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UIRNET S.P.A. 
 

Codice fiscale 08645111009 – Partita iva 08645111009 
VIALE PASTEUR 10 - 00144 ROMA RM 

Numero R.E.A 1108739 
Registro Imprese di ROMA n. 08645111009 

Capitale Sociale € 380.000,00 di cui versato al 31/12/2006 € 270.000,00 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2006  31/12/2005
 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 110.000   10.000  
    
B) IMMOBILIZZAZIONI       
    
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       
      
 1) Immobilizzazioni immateriali 6.600   4.000  
      
 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali 2.120 -   800 -
      
 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.480   3.200  
      
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       
      
 1) Immobilizzazioni materiali 7.911     920  
      
 2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali   738 - 92 -
      
 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.173     828  
      
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0   0  
      
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.653   4.028  
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE       
    
 I) RIMANENZE 0   0  
      
 II) CREDITI :       
      
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 92.117   77.461  
      
 II TOTALE CREDITI : 92.117   77.461  
      
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0   0  
      
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 66.621   148.301  
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C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 158.738   225.762  
   
D) RATEI E RISCONTI 65.568   0  
    
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 345.959   239.790  

    
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2006  31/12/2005
 
A) PATRIMONIO NETTO       
    
 I) Capitale 380.000   190.000  
      
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0   0  
      
 III) Riserve di rivalutazione 0   0  
      
 IV) Riserva legale 0   0  
      
 V) Riserve statutarie 0   0  
      
 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0   0  
      
 VII) Altre riserve:       
      
 m) Riserva per arrotondamento unita' di euro 0   1  
      
 VII TOTALE Altre riserve: 0   1  
      
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 8.929 - 0  
      
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio 54.179 - 8.929 -
      
A TOTALE PATRIMONIO NETTO 316.892   181.072  
   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0   0  
    
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

0   0  

    
D) DEBITI       
    
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 29.067   58.718  
      
D TOTALE DEBITI 29.067   58.718  
   
E) RATEI E RISCONTI 0   0  
    
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 345.959   239.790  
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CONTO ECONOMICO  31/12/2006  31/12/2005
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
    
 5) Altri ricavi e proventi       
      
 a) Altri ricavi e proventi 9   0  
      
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi 9   0  
      
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9   0  
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
    
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci 1.140     712  
      
 7) per servizi 35.149   12.054  
      
 8) per godimento di beni di terzi 8.578   0  
      
 9) per il personale:       
      
 a) salari e stipendi 5.673   0  
      
 b) oneri sociali 1.665   0  
      
 c) trattamento di fine rapporto   373   0  
      
 9 TOTALE per il personale: 7.711   0  
      
 10) ammortamenti e svalutazioni:       
      
 a) ammort. immobilizz. immateriali 1.320     800  
      
 b) ammort. immobilizz. materiali   646   92  
      
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 1.966     892  
      
 14) oneri diversi di gestione 1.189   25  
      
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 55.733   13.683  
   
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE 55.724 - 13.683 -
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
    
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)       
      
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:       
      
 d4) da altri 1.581     441  
      
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 1.581     441  
      
 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 1.581     441  
      
 17) interessi e altri oneri finanziari da:       
      
 f) altri debiti 3   0  
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 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 3   0  
      
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

1.578     441  

   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0   0  
    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       
    
 20) Proventi straordinari       
      
 b) altri proventi straordinari 1   0  
      
 20 TOTALE Proventi straordinari 1   0  
      
 21) Oneri straordinari       
      
 c) altri oneri straordinari 34   1  
      
 21 TOTALE Oneri straordinari 34   1  
      
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 33 - 1 -
   
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

54.179 - 13.243 -

    
 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate       
      
 b) imposte differite (anticipate) 0   4.314 -
      
 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 0   4.314 -
      
 23) Utile (perdite) dell'esercizio 54.179 - 8.929 -
      

 
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 
Il Presidente del CdA 

f.to Rodolfo De Dominicis 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con 
provv.prot.n. 204354/01 del 6.12.2001 
 
Il sottoscritto Dott.Andrea Pagnacco dichiara: 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli 
artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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UIRNET S.P.A. 
 

Codice fiscale 08645111009   – Partita iva 08645111009 
VIALE PASTEUR 10 - 00144 ROMA RM 

Numero R.E.A. 1108739 
Registro Imprese di ROMA n. 08645111009 

Capitale Sociale € 380.000,00  
di cui versato al 31.12.06 € 270.000,00 

 
 

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C.  
al bilancio chiuso il 31/12/2006 

 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

 
 
 

PREMESSA 
 
Signori Azionisti, 
 il bilancio chiuso al 31.12.2006 è stato redatto in base ai principi e criteri 
contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 
17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove 
mancanti, con quelli dell’International Accounting Standards Board (IASB) e con l’accordo 
del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza. 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati; 
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- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista 
dall’art. 2435-bis, comma 4, del codice civile: 

1) non si possiedono quote o azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, 
neanche per interposta persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate quote o azioni proprie, né azioni o quote di 
società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. 

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 
2423, comma 1, del codice civile. 
 
Signori Azionisti, 
 
              la UIRNET S.p.A., società degli Interporti, è stata costituita in data 9 settembre 2005 
ai sensi del Decreto Ministeriale n°18T del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, emanato 
in data 20 giugno 2005 e registrato alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2005 (nel seguito 
anche il “Decreto”) ed in relazione alla successiva Circolare Ministeriale interpretativa del 4 
agosto 2005 (nel seguito la “Circolare”) dello stesso Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. 
La UIRNET S.p.A. è una società di scopo il cui compito è quello di presentare prima ed 
assicurare poi il coordinato sviluppo ed attuazione del progetto “e logistic” finanziato ai sensi 
del comma 456 della Legge 30 dicembre 2004 n° 311 (nel seguito “Legge finanziaria 2005”).
Il progetto muove dal fabbisogno sempre più permeante di passare da una “logistica diffusa” 
ad una “logistica di sistema”. 
Focus del progetto è la realizzazione di una piattaforma IT localizzata, aperta e modulare, in 
grado di integrare fornitori di servizi e contenuti orientati alla gestione dei processi logistici e 
del trasporto merci. 
In data 28 dicembre 2006 la società ha stipulato, con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, una convenzione per il finanziamento e la gestione del Progetto e dovrà procedere 
entro breve con l’individuazione di un partner tecnologico che la supporti nella realizzazione 
delle infrastrutture necessarie. 
Nel mese di novembre 2006, al fine di reperire le risorse proprie necessarie e rendere il 
capitale sociale maggiormente rappresentativo di tutta la realtà interportuale italiana, è stato 
deliberato un aumento di capitale sociale frazionabile, fino a Euro 520.000,00, sottoscritto 
parzialmente entro il 31.12.2006 con il raggiungimento del nuovo capitale di Euro 
380.000,00. 
Nel corso dell’esercizio 2007 i soci saranno chiamati a provvedere all’apporto di ulteriori 
risorse proprie necessarie per il rispetto degli obiettivi della Convenzione. 
 

  
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto 
richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio trattasi di costi di impianto e ampliamento iscritti nell’attivo del bilancio con il  
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. 
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 
si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene. Le 
aliquote coincidono con le massime ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella 
allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il 
primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento per rappresentare la 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a 
metà esercizio. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario. 
I beni strumentali di modesto costo unitario e di ridotta vita utile sono completamente spesati 
nell’esercizio di acquisizione. 
 
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del 
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
Risultano presenti in bilancio: 
Macchine elettroniche da ufficio, ammortizzate al 20% (10% nel primo esercizio di utilizzo); 
Mobili e arredi, ammortizzati al 12% (6% in quanto tutti nel primo esercizio di utilizzo). 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
 
Non vi sono rimanenze in bilancio. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a 
diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a 
specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato. 
Allo stato sono presenti in bilancio unicamente crediti ragionevolmente certi per quanto 
concerne le possibilità di realizzo e pertanto nessun fondo rischi è stato stanziato a fronte 
degli stessi. 
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C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Non sono presenti in bilancio. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
Ratei e Risconti 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 
 
Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Non si sono verificati i presupposti per lo stanziamento di fondi. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.  
 
Costi e Ricavi 
 
I costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
Nell’esercizio, salvo taluni arrotondamenti attivi, non sono stati conseguiti ricavi, in quanto 
la società, nell’attesa del riconoscimento della Convenzione con il Ministero dei Trasporti di 
cui alle premesse, risultava temporaneamente inattiva. 
Dall’esercizio 2007 verranno intraprese le attività per la predisposizione del sistema di 
infrastrutture necessario per l’erogazione dei servizi previsti dall’oggetto sociale, pertanto 
solo dai futuri esercizi, al completamento della struttura menzionata, sarà possibile il 
conseguimento di ricavi. 
 
Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le 
imposte anticipate e differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra le 
attività e le passività risultanti dal bilancio d’esercizio e le medesime aventi valenza fiscale, 
utilizzando l’aliquota fiscale vigente relativa agli esercizi in cui tali differenze si presume si 
riverseranno. Le imposte anticipate sono stanziate solo se c’è la ragionevole certezza 
dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un 
reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad utilizzare. 
Le differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza, la cui 
deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi. 
 
Le attività per imposte anticipate rilevate in bilancio sono generate principalmente dalla 
valutazione della perdita fiscale dell’esercizio precedente illimitatamente riportabile di euro 
13.023, oltre ad alcuni importi minori per spese di rappresentanza. 
 
Nell’esercizio corrente non si è provveduto allo stanziamento di imposte anticipate sulla 
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perdita fiscale generata in quanto la società, in assenza di interpello favorevole ai sensi del 
comma 8 art.37-bis DPR 600/72 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, risulta assoggettata per 
il 2006 alle limitazioni previste per le società non operative, che non consentono il riporto 
delle perdite. La società provvederà alla presentazione di detto interpello nel corso 
dell’esercizio 2007, e procederà di conseguenza a effettuare i relativi accantonamenti per 
imposte successivamente all’eventuale ottenimento di parere favorevole da parte 
dell’Agenzia delle Entrate competente. 

  
Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

  
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
Codice Bilancio A 

Descrizione CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 

Consistenza iniziale            10.000
Incrementi           100.000
Decrementi            0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           110.000

  
Gli incrementi sono relativi all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria in 
data 16.11.2006 e alla data di redazione del presente bilancio risultano interamente incassati. 

  
Codice Bilancio B I    01 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale             4.000
Incrementi             2.600
Decrementi             0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             6.600

  
L’incremento delle immobilizzazioni immateriali si riferisce ai costi notarili per l’aumento 
del capitale sociale descritto all’apposita sezione. 

  
Codice Bilancio B I    02 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali 

Consistenza iniziale              -800
Incrementi            -1.320
Decrementi               0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            -2.120

  
Trattasi della quota di ammortamento dell’esercizio, con aliquota del 20%, calcolata secondo 
quote costanti. 

  

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 08645111009

Pag. 10 di 27

Registo Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2006

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA



UIRNET S.P.A. Codice fiscale 08645111009
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2006 Pagina 10
 

Codice Bilancio B II   01 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale               920
Incrementi 6.991
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             7.911

  
L’incremento delle immobilizzazioni materiali si riferisce a mobilia per uso ufficio acquistata 
nell’esercizio e a macchine elettroniche per la gestione amministrativa. 

  
Codice Bilancio B II   02 

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali 

Consistenza iniziale               -92
Incrementi              -646
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale              -738

  
Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato  Euro 646 per 
lo stanziamento della quota di ammortamento dell’esercizio. 

  
Codice Bilancio C II   01 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale            77.461
Incrementi            14.656
Decrementi            0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            92.117

  
Si espone di seguito il dettaglio e la variazione dei crediti presenti in bilancio, rispetto al 
precedente esercizio: 

CREDITI : 2006 2005   
ERARIO C/COMPENSAZIONI 546 119 427 
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 4.314 4.314 - 
INAIL C/RIMBORSI 59 - 59 
CREDITI DIVERSI 2.243 - 2.243 
CREDITI PER ANTICIPI 70.186 68.356 1.830 
ERARIO C/IVA 14.769 4.672 10.097 
TOTALE CREDITI : 92.117 77.461 14.656 

 
La voce crediti per anticipi rappresenta principalmente i compensi corrisposti ad una primaria 
società di consulenza per l’attività di ricerca e predisposizione documentazione necessaria al 
fine di ottenere la sottoscrizione della Convenzione di cui alle premesse, per l’ottenimento di 
un contributo statale alla struttura logistica. Essendo la stipula della Convenzione stata 
ottenuta solo negli ultimi giorni dell’esercizio, la società non ha ottenuto ancora i risultati 
attesi e pertanto i relativi costi sono tutt’ora sospesi. 
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Codice Bilancio C IV 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale           148.301
Incrementi 0
Decrementi           -81.680
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            66.621

  
Codice Bilancio D 

Descrizione   
RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale                 0
Incrementi            65.568
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            65.568

  
I risconti evidenziati  rappresentano la suddivisione temporale degli oneri relativi ad una 
fideiussione richiesta a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in ossequio alla 
Convenzione di cui alle premesse, sottoscritta a fronte della realizzazione di opere ed 
infrastrutture destinate a rimanere nella proprietà dello stesso Ministero, con vincolo di 
gestione a favore di Uirnet Spa della durata di 20 anni. 

  
  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  
 

Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

  
Anche nel presente esercizio non si sono verificati i presupposti per lo stanziamento di fondi. 
Nel corso dell’esercizio 2006 è stata assunta una dipendente, il cui rapporto di lavoro si è 
risolto entro il 31.12.2006, determinando l’erogazione di una quota di TFR maturata 
nell’esercizio pari a Euro 373. 

    
   

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 
 
   

Codice Bilancio D01 

Descrizione DEBITI 
Esigibili entro l'esercizio 

Consistenza iniziale 58.718
Incrementi 0
Decrementi -29.651
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 29.067

 
Si espone di seguito il dettaglio dei debiti presenti in bilancio, comparato con l’anno 
precedente. 
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DEBITI  2006 2005  
FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI 26.240 50.446 -24.206
FORNITORI 331 1.104 -773
ERARIO C/RITENUTE 483 844 -361
DEBITI V/INPS 463 0 463
DEBITI V/INAIL 3 0 3
DEBITI DIVERSI 1.547 6.324 -4.777
TOTALE DEBITI 29.067 58.718 -29.651 

   
 

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI O ASSISTITI DA GARANZIE 
REALI 

 
Non sussistono debiti con durata residua superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali. 

 
 

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 
 
 

 Capitale 
Sociale Riserva di Utili Riserva di 

Utili 
Risultato 

d'esercizio TOTALI 

Codice Bilancio A I  A   

Descrizione Capitale 
Riserva 

arrotondamenti 
Euro 

Utile/peridte a 
nuovo 

Utile 
d'esercizio  

All’inizio dell’esercizio precedente 0 0 0 0 0
Destinazione risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 0 0 0 0 0
Altre destinazioni 0 0 0 0 0
Altre variazioni (sottoscrizione cs) 190.000 1 0 0 190.001
Arrotondamenti 0 0 0 0 0
Risultato dell’esercizio precedente 0 0 0 -8.929 -8.929
Alla chiusura esercizio prec. 190.000 1 0 -8.929 181.072
Destinazione risultato d’esercizio  
Attribuzione di dividendi 0 0 0 0 0
Altre destinazioni 0 0 -8.929 8.929 0
Altre variazioni (sottoscrizione cs) 190.000 0 0 0 190.000
Arrotondamenti 0 -1 0 0 -1
Risultato dell’esercizio corrente 0 0 0 -54.179 -54.179
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 380.000 0 -8.929 -54.179 316.892
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CAPITALE SOCIALE 
 
Il capitale sociale di Euro 380.000,00 è suddiviso in azioni da Euro 1.000 l’una e risulta 
versato per Euro 270.000,00 al 31.12.2006. Per la parte non versata, trattasi delle 
sottoscrizioni relative a due successivi aumenti del capitale sociale che hanno avuto luogo 
con delibera del 16 novembre 2006. 
Il primo aumento, da euro 190.000,00 ad  euro 260.000,00 e cioè di euro 70.000,00, è  stato 
offerto in sottoscrizione alla pari unicamente alle società interportuali (di cui all'elenco 
allegato al Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 e di cui agli artt. 4 e 9 della legge 4 
agosto 1990, n.240 e successive modificazioni ed integrazioni), che non erano intervenute 
all'atto costitutivo della società in data 9 settembre 2005 e che non hanno provveduto alla 
sottoscrizione del capitale entro il termine del 31 dicembre 2005 come stabilito dai soci in 
sede di costituzione, per un importo di euro 10.000,00 per ciascuna società interportuale; 
detto aumento è stato seguito da un ulteriore aumento del capitale sociale dall'importo 
risultante dalle sottoscrizioni raccolte fra le società interportuali ora menzionate, fino ad un 
importo complessivo di euro 520.000,00 offerto in sottoscrizione alla pari ai soci in 
proporzione alle partecipazioni possedute, fissando il termine per la sottoscrizione al 31 
dicembre 2006. A tale ultima data, l’aumento è risultato sottoscritto sino ad Euro 380.000,00, 
rimanendo le rimanenti quote inoptate. 
 
Il capitale sociale non risulta soggetto a vincoli ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge 
per sua specifica natura. 
Non sono state assunte deliberazioni di distribuzione dividendi o per copertura delle perdite 
pregresse. 
 

 
   
Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO 

STATO PATRIMONIALE. 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo 
dello stato patrimoniale. 

   
Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 

 
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni. 

   
Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI. 

 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società.  

   
Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING 

 
La società non ha concluso contratti di leasing. 

   
Sez.23/B - PROSPETTO DEI BENI RIVALUTATI. 

 
Non sono state effettuate rivalutazioni volontarie o ex lege.  
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ARTICOLO 2497 BIS c.c.  

 
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 
 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che la società non è soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento di alcuno, in quanto le quote di partecipazione risultano tutte non 
qualificate. 

  
CONCLUSIONI  

  
Proposte del Consiglio di Amministrazione 

Signori Azionisti, 
 
                            dopo questa esposizione, ma pronti a fornire i ragguagli e le informazioni che 
riteneste ulteriormente necessari, Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 
31.12.2006, così come sottopostoVi, e a riportare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 
54.179,00 (54.179,20 ante arrotondamenti), in una con la perdita generata nello scorso 
esercizio. 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza. 
 
Roma, 31 gennaio 2007 
 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 f.to Rodolfo De Dominicis 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata 
con provv.prot.n. 204354/01 del 6.12.2001 
 

Il sottoscritto Dott.Andrea Pagnacco dichiara: 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi 
degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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ASSEMBLEA UIRNET SPA 

N. 3 DEL 28 febbraio 2007 

 

Il giorno 28 febbraio 2007 alle ore 11.30, a Roma in Viale Pasteur n. 10, presso la 

sede di Uirnet SpA, si è riunita, ritualmente convocata, l’Assemblea ordinaria dei 

Soci Uirnet SpA, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

PARTE ORDINARIA 

1. Comunicazioni del Presidente. 
 

2. Approvazione del  Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti. 
 

3. Nomina componenti del consiglio di amministrazione previa determinazione 
del numero. 

 
4. Collegio sindacale: adeguamento in relazione alla Convenzione firmata con il 

Ministero dei trasporti. 
 

5. Varie ed eventuali. 
 
Assume la Presidenza il Prof. De Dominicis, che chiama a fungere da segretario la 

Sig.ra Paola Gentile, l’Assemblea approva. 

Il Presidente  riscontra la presenza in proprio o per delega dei rappresentanti degli 

interporti di Bergamo, Bologna, Siciliani, Frosinone, Marche, Cim, Interporto Sud 

Europa, Padova, Parma,  Puglia, Val Pescara, Toscana Centrale, Rivalta Scrivia,  

Rovigo, Torino, Verona, Nola, Interporto Toscano A. Vespucci fino alle 12.45. 

- Interporto di Bergamo rappresentato dal dott. D. Sozzani; 

- Interporto di Bologna rappresentato  dal dott. A. Ricci; 
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- Interporti Siciliani rappresentato dal Prof. R. De Dominicis; 

- Interporto di Frosinone rappresentato dal dott. M. Ferrante; 

- Interporto delle Marche rappresentato dal dott. R. Pesaresi; 

- CIM rappresentato dal dott. D. Sozzani; 

- Interoporto del Sud Europa rappresentato dal Prof. S. A. De Biasio; 

- Interporto di Padova rappresentato dal dott. G. De Luca; 

- Interporto di Parma rappresentato dal dott. S. Senese; 

- Interporto Regionale della Puglia rappresentato dal dott. Emanuele De Gennaro; 

- Interporto di Val Pescara rappresentato dal dott. M. Celi; 

- Interporto della Toscana Centrale rappresentato dal dott. M. Zamperoni; 

- Interporto di Rivalta Scrivia rappresentato dal dott. A. Di Benedetto; 

- Interporto di Rovigo rappresentato dal dott. G. De Luca; 

- Interporto di Torino rappresentato dal dott. A. di Benedetto; 

- Consorzio ZAI di Verona rappresentato dal dott. S. Stellini; 

- Interporto Campano di Nola rappresentato dal dott. E. De Gennaro; 

- Interporto Toscano A. Vespucci di Livorno rappresentato dal dott. M. Susini. 

Risulta quindi presente  il 94,734% del capitale sociale. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Prof. Rodolfo De 

Dominicis, i consiglieri Arch. Sergio Rossato e Dott. Pesaresi, per il Collegio 

Sindacale il Presidente Dott. Gilberto Galloni, il Dott. Maurizio Ferrante e il Dott. 

Silvano Milioli, membri. 
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Punto 1 odg) Comunicazioni del Presidente                                                                                 
 

Il Presidente comunica ai Soci che non sono ancora pervenute dal Ministero dei 

Trasporti le designazioni relative al nuovo membro  del consiglio di amministrazione 

e quella del presidente del collegio sindacale.  

 

Punto 2 odg) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni 
conseguenti 

 

Il Presidente dopo una breve esposizione delle risultanze del bilancio 2006, il quale 

porta un saldo finale di perdita di Euro 54.179,00, passa la parola al dott. Galloni, 

Presidente del Collegio Sindacale Uirnet SpA, il quale tiene a specificare che, su 

espressa rinuncia, non sono stati previsti compensi, né per l’attività svolta dai membri 

del CdA,  né per quella svolta dal Presidente, l’Assemblea ne prende atto. 

Infine relaziona sulla regolarità della tenuta contabile, dando l’assenso del Collegio 

affinché questo sia posto all’approvazione dell’Assemblea. 

L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio chiuso al 31/12/2006. 

 

Punto 3 odg)   Nomina componenti del consiglio di amministrazione previa 
determinazione del numero             

                                                                                 
 

Dopo ampia discussione l’Assemblea delibera che il numero dei membri del CdA 

venga portato da 3 a 5 e che si rimandi la nomina dei nuovi consiglieri ad una 
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prossima assemblea che sarà convocata dal CdA non appena arrivata la designazione 

del Ministero dei Trasporti.  

Il Presidente fa notare che la scadenza naturale del CdA, dopo l’integrazione, resterà 

quella prevista e cioè la data dell’approvazione del bilancio 2007. 

L’Assemblea prende atto. 

 

Punto 4 odg) Collegio sindacale: adeguamento in relazione alla Convenzione 
firmata con il Ministero dei Trasporti             

 

Questo punto dell’Ordine del giorno si rimanda alla prossima Assemblea, in forza di 

quanto esposto al punto 1. 

 

Punto 5 odg)   Varie ed eventuali            
 

Non essendovi alcun tema da trattare in merito e non chiedendo alcuno la parola, il 

Presidente chiude la seduta alle ore 13.30. 

      Il Presidente                        Il Segretario 
f.to Rodolfo De Dominicis       f.to Paola Gentile 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con 
provv.prot.n. 204354/01 del 6.12.2001 
 

Il sottoscritto Dott.Andrea Pagnacco dichiara: 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli 
artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO 

UIRNET SPA CHIUSO AL 31.12.2006 

Signori Soci,  

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2006 redatto dagli 

Amministratori è stato regolarmente comunicato al Collegio Sindacale 

nei termini di legge, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio. 

Il bilancio evidenzia una perdita netta di € 54.179 e si riassume nei 

seguenti dati. 

• Situazione patrimoniale 

Attivo €          345.959 

Passivo €            29.067 

Patrimonio netto €         316.892 

Conti d'ordine €                     0 

• Conto Economico 

Valore della produzione €                      0 

Costi della produzione €           55.724 

Proventi e oneri finanziari €             1.578 

Rett. di valore di att. Fin. €                     0 

Proventi e oneri straordinari €                    33 

Risultato prima delle imposte €            54.179 

Imposte sul reddito dell'esercizio €                     0 

Utile (perdita) dell'esercizio €             54.179 

• Principi di comportamento 

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal C.N.D.C. e, 
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in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di 

legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate 

dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

• Principi di redazione del bilancio 

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere 

conforme alle risultanze contabili della società, sono state seguite le 

norme, di cui agli artt. 2423 c.c. e segg., introdotte con il decreto 

legislativo 9 Aprile 1991, n. 127, in particolare si rileva che: 

a) sono state rispettate le struttura previste dal codice civile per lo 

stato patrimoniale e per il conto economico rispettivamente all'articolo 

2424 e all'articolo 2425, esponendo in maniera comparativa i dati 

dell'esercizio precedente  

b) nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato 

alle norme di legge, ai sensi dell'articolo 2423 c.c.; 

  c)la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimale 

previsto dall'art. 2427 del codice civile. Sono state inoltre fornite le 

informazioni richieste dalle norme del codice civile e quelle che si 

ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. 

• Criteri di valutazione 

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo 

conforme alla previsione dell'art. 2426 c.c., in base a quanto indicato 

nella nota integrativa  

In particolare:  
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Le immobilizzazioni immateriali capitalizzate, sono state iscritte 

all'attivo dello Stato Patrimoniale con il nostro consenso, in quanto 

ritenute ad utilità pluriennale. 

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto 

e non sono state apportate svalutazioni ulteriori, rispetto a quelle 

previste dai piani di ammortamento dei singoli cespiti. 

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio 

della competenza temporale. 

I debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro 

titolo. 

• Consenso per l'iscrizione di costi pluriennali e dell'avviamento 

Ai sensi dell'art. 2426 c.c. , punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso 

il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale di 

costi di impianto e ampliamento e di pubblicità come indicato nella 

Nota Integrativa in quanto ritenuti idonei a produrre un utilità futura in 

termini di concreti risultati positivi negli esercizi futuri. 

• Ispezioni e verifiche 

I sindaci attestano che nel corso dell'anno sono state regolarmente 

eseguite le verifiche periodiche disposte dall'articolo 2403 del codice 

civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta 

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e degli 

altri libri sociali, nonchè degli altri registri fiscalmente obbligatori. 

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei 

valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla società, come 

anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei 
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versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei 

contributi dovuti ad enti previdenziali e la presentazione di tutte le 

dichiarazioni fiscali. 

La partecipazione ai consigli di amministrazione e le verifiche 

periodiche hanno inoltre riguardato il controllo dell'amministrazione e 

del rispetto della legge e dell'atto costitutivo. 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale 

corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, ne 

sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 

previdenziali o statutari. 

Inoltre sulle voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione sono 

stati effettuati i controlli necessari per addivenire ad un giudizio 

finale, secondo quanto stabilito dai principi di comportamento emanati 

dalla CNDC. 

Da tali controlli non sono emersi sostanziali discordanze rispetto alle 

norme che regolano la redazione del bilancio. 
 

   Controllo legale 

In particolare: 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato a n. 2 assemblee dei soci, a n. 11 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 
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azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

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

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue 

controllate e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 

essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 

o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale . 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati i seguenti pareri:  

congruità dell'aumento di capitale 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono 

emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella 

presente relazione. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 

2006, in merito al quale riferiamo quanto segue: 
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− abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire, 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione 

del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 

2423, comma quattro, c.c. 

 Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, abbiamo espresso il nostro 

consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di 

impianto e di ampliamento per € 4.480, 

  Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle 

informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei 

nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 • Giudizio sul bilancio di esercizio  

Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il 

bilancio di esercizio sopramenzionato, presenti la situazione 

patrimoniale-finanziaria e il risultato economico della Società UIRNET 

SPA al 31 Dicembre 2006 secondo corrette norme di legge, e invita 

pertanto l'Assemblea ad approvare il bilancio così come formulato e la 

destinazione del risultato di esercizio proposta dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Bologna 06 Febbraio 2007 

Il Collegio Sindacale 

f.to Galloni Gilberto 

f.to Ferrante Maurizio  
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f.to Milioli Silvano 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio 
di Roma autorizzata con provv.prot.n. 204354/01 del 6.12.2001 
 

Il sottoscritto Dott.Andrea Pagnacco dichiara: 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su 
supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si 
trasmette ad uso Registro Imprese 
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