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>Consiglio TEM S.p.A.<
TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.p.A.
Sede in Milano - Via Murat 17/a
Capitale Sociale € 7.000.000 (versati € 6.000.000)
Codice Fiscale e Partita IVA 0345964096
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% di
partecipazione
Socio
Autostrade per l’Italia S.p.A.
32,00%
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.
32,00%
ASAM S.p.A.
14,99%
Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.
8,00%
Autostrade Lombarde S.p.A.
8,00%
Provincia di Milano
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,00%

TOTALE

100,00%

N° azioni
possedute

Valore nomin. 5 €
TOTALE €

448.000
448.000
209.999
112.000
112.000
1
70.000

2.240.000
2.240.000
1.049.995
560.000
560.000
5
350.000

1.400.000

7.000.000

ORGANI SOCIETARI
Presidente
Antonio Duva
Amministratore Delegato
Ingegner Giuliano Asperti
Consiglieri
Avvocato Sergio Barozzi
Dottor Bruno Binasco
Professor Bruno Bottiglieri
Ingegner Giovanni Castellucci
Signor Angelo Lavagnini
Dottor Maurizio Pagani
Ingegner Franco Rapino
Professor Carlo Secchi
Dottor Alessandro Trapolino
COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Professor Paolo Panteghini
Sindaci effettivi
Dottor Giuseppe Piaggio
Avvocato Antonino Princiotta

3<

>4

Tangenziali Esterne di Milano SpA
>Relazione sulla gestione<

5<

Tangenziali Esterne di Milano SpA
>Bilancio al 31 Dicembre 2006<

>Relazione sulla gestione<
Signori Azionisti,

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, che presentiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, presenta una perdita di esercizio pari a 1.106.685,00 €. Tale perdita, di poco inferiore a quella dell’esercizio precedente (1.197.995,00 €) porta il patrimonio netto al valore di 5.243.000,00 € a fronte di un capitale sociale di 7.000.000,00 di €, dei quali 6.000.000,00 di € interamente versati.
Come per gli esercizi precedenti il risultato economico non deriva da un andamento negativo della
gestione, bensì dalla naturale fisionomia e dallo scopo principale della Vostra Società e dalla fase procedurale ed istruttoria che essa sta attraversando. L’assenza di ricavi fa sì che la Società concluda inevitabilmente il proprio Bilancio con una perdita.
Peraltro questa prima fase della vita aziendale è caratterizzata dal sopportare costi indispensabili
per ottenere, secondo l’oggetto sociale, la concessione di costruzione e gestione delle nuove Tangenziali
Esterne di Milano.
La perdita di esercizio 2006 risulta determinata da una struttura totale dei costi nella quale i servizi, che fra l’altro comprendono le spese di consulenza e di promozione, incidono per il 61,60% mentre le
spese del personale rappresentano il 19,53% e quelle per utilizzo di beni di terzi (affitto, canoni di leasing)
il 12,59 per cento.
Si tratta di una struttura in linea con una caratteristica di gestione finalizzata precipuamente allo
sviluppo delle attività di progettazione nella quale pertanto la valutazione dei pesi percentuali, per un corretto esame dei risultati di gestione, va rapportata ai valori assoluti delle singole voci di costo.
Come per il passato, anche l’esercizio 2006 risulta improntato al contenimento dei costi, favorito
dalla snellezza operativa nella gestione della Società.

Il 23 marzo 2006 la G.U. ha pubblicato la delibera CIPE del 29 luglio 2005, di approvazione del
Progetto Preliminare Tem.
La Vostra Società ha così ottenuto il risultato importante di vedere il Progetto preliminare aggiornato, formalmente approvato dal CIPE.
Tale delibera fissa i limiti di spesa per l’opera, di cui all’art.3, comma 3 del Decreto Legislativo
n.190/2002, nella misura massima di 1.742 mln di €. Il Progetto preliminare approvato è accompagnato da
un Piano economico e finanziario, impostato secondo i principi del project financing. Il progetto presenta-
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to a suo tempo dalla Società prevedeva in effetti impegni finanziari complessivi per 1.742 mln di €, dei
quali un contributo pubblico di 364 mln di €.
Il tracciato approvato accoglie le richieste di modifiche prescritte dalla Giunta Regionale con propria delibera del 30 settembre 2003. Tra le modifiche approvate dal CIPE particolare rilievo assumono la
soppressione della salvaguardia per la quarta corsia e l’eliminazione della connessione a nord con la
Pedemontana lombarda, il tracciato della quale è stato tra l’altro approvato dal CIPE e pubblicato sulla G.U.
Queste due modifiche riducono l’ambizione del progetto TEM, ma non modificano l’importanza
dell’opera per la soluzione dei problemi del traffico nell’area dell’est Milano né sono di impedimento alla
strutturazione dell’opera in project financing.
In proposito, in questa sede, non si possono che ribadire le valutazioni già espresse nella Relazione
di gestione 2005.
Il CIPE accoglie e prescrive poi una serie di modifiche puntuali al tracciato e tali da non modificare la struttura del medesimo e rinvia al Progetto definitivo ed a carico dell’Aggiudicatore, (all’epoca,
l’ANAS), la verifica di alcuni problemi rimasti aperti (tra i quali, fra i più rilevanti, la soluzione della connessione a nord eventuale con la SS51).
La delibera, che non appare implicare rielaborazioni del tracciato prima della gara (se non adeguamenti di modesta entità), esplicita che le soluzioni da verificare in sede di progettazione definitiva dovranno identificare anche l’adeguata copertura finanziaria.
Va rilevato che la delibera riveste indubbia rilevanza patrimoniale per la Società, poiché dà fondamento anche giuridico al valore delle immobilizzazioni immateriali di bilancio e consente alla Procedura
di proseguire con le fasi successive, in base alla normativa vigente.
Proprio per agevolare il prosieguo della Procedura, la Vostra Società ha trasmesso ad ANAS, in
data 28 luglio 2006, il nuovo Piano economico e finanziario che tiene conto delle modifiche prescritte ed
aggiorna anche i parametri economici di riferimento che ne sono a base. Pertanto il nuovo Piano presenta
un fabbisogno complessivo di 1.693 milioni di €, dei quali 260 milioni di € di contributo pubblico.
Si è altresì proceduto, in data 25 settembre 2006, a comunicare all’Anas SpA che la Vostra Società,
nel ritenere assolti i propri obblighi connessi all’avvio della Procedura di gara, auspicava il bando della
medesima. Tale comunicazione non ha tuttavia prodotto esiti.
Ciò si spiega, presumibilmente, con la circostanza che nella seconda parte dell’anno sono intervenute alcune novità rilevanti che avranno sicuri effetti sul futuro della Vostra Società.
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Va poi ricordato che in data 14 settembre 2006, ci è pervenuta la richiesta del Presidente della
Provincia di Milano di predisporre, a favore della Provincia medesima, uno studio di fattibilità concernente un “corridoio autostradale” diverso rispetto al tracciato approvato dal CIPE, per la tratta dallo svincolo
di Liscate alla interconnessione con la A1.
La Vostra Società, nel ribadire di riconoscersi pienamente ed esclusivamente nel progetto approvato dal CIPE, ha deciso tuttavia di aderire alla richiesta della Provincia di Milano.
Ciò sia per fedeltà alla linea, alla quale da tempo si attiene, di ispirare la propria condotta a uno
spirito pienamente costruttivo nei confronti delle Istituzioni e degli Enti locali di rilievo sul territorio, sia
perché ha valutato che in tale scelta vi fossero ragioni di convenienza della Vostra Società.
È infatti nostro interesse favorire un confronto tra la Provincia e i Comuni interessati fondato su
ipotesi serie e metodologicamente comparabili con la rigorosità del progetto presentato dalla Società ed
approvato dal CIPE. Ciò, beninteso, senza che tale disponibilità possa intendersi quale rinuncia ad alcun
diritto in quanto Soggetto Promotore dell’opera autostradale.
Tale studio, che in sintesi conferma indirettamente la validità del progetto approvato dal CIPE, è
stato messo a disposizione della Provincia di Milano in data 30 gennaio 2007.
Per quanto, più in generale, riguarda il contesto nell’ambito del quale agisce la Vostra Società dobbiamo, allo stato, prendere atto che, mentre la Tangenziale Est Esterna viene sempre più spesso qualificata
come opera necessaria per il territorio milanese e lombardo (in tal senso vanno, per citare solo alcune occasioni più significative, le dichiarazioni rese a Milano dal ministro on. Antonio Di Pietro il 29 luglio ed il 18
dicembre scorsi; le affermazioni contenute nel recente documento del CIPE di “ricognizione sullo stato di
attuazione della Legge Obiettivo”; i ripetuti interventi del Presidente della Regione Lombardia e del
Presidente della Provincia di Milano) permangono, invece, obiezioni rispetto al tracciato approvato dal
CIPE: il che concorre a rallentare i tempi della procedura.
Anche l’Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia in data 19 settembre 2006 da
un lato dimostra la necessità di trovare una soluzione che allenti la tensione dei Comuni verso la nuova
infrastruttura, ma dall’altro ha posto inevitabilmente la procedura in stato d’attesa, sino a che verranno definiti – si prevede entro la fine di aprile - i contenuti, allo stato non noti, dell’Accordo di Programma.
In proposito va detto che la Società ha ritenuto di non prendere parte alla attività di definizione di
tale Accordo, in quanto la ha ritenuta incompatibile con la situazione preconcorsuale in essere rispetto alla
procedura della Legge Obiettivo.
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A rendere più incerto il quadro, si è aggiunta, a fine 2006, un’importante novità che investirà sicuramente il futuro della Società e che è rappresentata dalla nuova normativa quadro in tema di concessioni
autostradali introdotta con la legge 24 novembre 2006 di conversione del decreto legge 262 del 3 ottobre
2006 (“Decreto fiscale collegato alla Finanziaria”) e con le successive modifiche al medesimo introdotte al
titolo “Interventi per lo sviluppo e la ricerca”, dall’art. 1 comma 1.030 e seguenti della legge finanziaria.
Si tratta di norme, che riguarderanno sicuramente anche i contenuti della Convenzione e dei piani
finanziari che verranno posti a base di gara della nostra Procedura, che regolano in modo nuovo i rapporti
Concessori in essere e futuri, per la parte riguardante l’aggiornamento delle Convenzioni ed i loro iter di
approvazione: argomento assai noto a quei Soci, tra Voi, già da tempo Concessionari.
Prima ancora che il merito, ha destato riserve e sorpresa il carattere unilaterale con cui le nuove
norme sono state introdotte senza un confronto preliminare con Concessionari che hanno fondato sui contenuti della Concessioni in essere, condivise con il Concedente e approvate dal CIPE, il proprio rapporto
con il mercato del credito e con gli investitori oltre che i propri programmi industriali.
In tale situazione appare indispensabile, in particolare per le nuove opere autostradali, un’attenta
riflessione sulle scelte economiche e finanziarie più appropriate da adottare in un quadro di convenienze
che tenderà per il futuro ad essere diverso e in una competizione industriale nella quale, rispetto al passato, assumeranno crescente rilievo fattori quali l’innovazione tecnologica, il risparmio ambientale e il positivo rapporto con la realtà economica e sociale del territorio.
Per quanto poi riguarda in modo specifico la Lombardia, la Finanziaria 2007 (art. 1, c. 979) ha stabilito la costituzione di una nuova Società mista, (partecipata da Anas SpA e da Regione Lombardia o da
soggetto da essa interamente partecipato) con il compito, tra l’altro, di subentrare ad Anas SpA “in tutti i
diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali” e quindi anche nelle funzioni e nei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore.
Si tratta di un’iniziativa concepita per esercitare un impulso verso una più sollecita attuazione di
opere da lungo tempo attese dai cittadini lombardi e per rendere il mercato del settore più competitivo e
meno costoso. In questo senso essa appare da considerare positivamente.
Tale Società, Concessioni Autostrade Lombarde (CAL S.p.a.), è stata costituita il 19 febbraio 2007
e rappresenterà pertanto il Concedente di riferimento anche per la Vostra Società.
I trasferimenti di funzioni e poteri previsti dalla Finanziaria comporteranno una fase attuativa in
corso di definizione e saranno prevedibilmente integrati da provvedimenti legislativi di carattere regionale.
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È quindi da ritenere che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un quadro complesso e in movimento, nel quale la Vostra Società si propone di operare nel pieno rispetto delle competenze riservate alle
Istituzioni e, al tempo stesso, con la più ampia difesa e tutela delle proprie attività e prerogative patrimoniali.
In particolare appare indispensabile seguire con grande attenzione tutti gli aspetti giuridici derivanti dalla istituzione di CAL S.p.a così come le normative legislative regionali connesse, al fine di presidiare i diritti acquisiti ed in particolare quello di Promotore, in base a quanto previsto dall’art. 154 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Nel corso del 2006 si sono svolte quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione e una
Assemblea dei Soci.
La Compagine societaria, sulla base dei dati a noi disponibili alla data odierna, ha visto l’entrata
del nuovo Socio ASAM S.p.A. che ha acquistato 209.999 azioni della Provincia di Milano, lasciando a quest’ultima un’azione; ciò a seguito di intervenute e comunicate operazioni societarie straordinarie che sono
state annotate a Libro Soci.
Non si sono verificati i presupposti per procedere alle indicazioni di cui ai n° 2, 3, 4 e 6-bis del
comma 2 dell’ Art. 2428 del codice civile.
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che la Società si è adeguata alle prescrizioni in materia di protezione dei
dati personali previste dal D.Lgs. n. 196/2003, secondo i termini e le modalità ivi indicate, tramite la predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza curandone il periodico aggiornamento.

Nel confermarVi che la gestione dell’esercizio 2006 è correttamente rappresentata nel bilancio che
sottoponiamo alla Vostra attenzione, Vi invitiamo ad approvarlo e Vi proponiamo di ridurre il capitale sociale da 7.000.000,00 € a 5.250.000,00 €, per compensare in parte le perdite d’esercizio e pregresse per un
valore complessivo di 1.764.239,00 €, dando atto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2446 c.c..

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Antonio Duva
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>Bilancio al 31 Dicembre 2006<
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo
di opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
II. Materiali
4) Altri beni
III. Finanziarie
2) Credito
d) verso altri
- oltre 12 mesi

5) Verso altri
- oltre 12 mesi

TOTALE ATTIVO
>12

1.000.000

4.873.403

4.288.555

2.069
4.875.472

1.411
300
4.290.266

14.442
14.442

21.620
21.620

14.470
4.904.384

14.400
14.400
4.326.286

197.266

207.973
207.973

210
197.476

840
840
208.813

5.590
5.590
203.066

1.010.502
5.949
1.016.451
1.225.264

14.686

1.886
1.886

6.122.136

6.553.436

210

Totale attivo circolante

Gli importi sono espressi in Euro

1.000.000

197.266

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

D) Ratei e risconti
- vari

31/12/2005

14.470

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II. Crediti
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

31/12/2006

14.686

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Capitale
IV. Riserva legale
VII. Altre riserve
Versamenti conto copertura perdite
Riserva per conversione/arrotondamento in Euro

31/12/2006

31/12/2005

7.000.000
14.239

6.000.000
14.239
533.805

(1)

VIII. (Perdite) a nuovo
IX. Perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

(1)
(664.190)
(1.106.685)
5.243.363

533.805
(1.197.995)
6.350.049

20.712

15.357

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

507.146
507.146

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi

4.564
4.564

3.195
3.195

226.441

97.836
97.836

31.007

37.134
37.134

22.874

16.994
16.994

60.485
852.517

29.085
29.085
184.244

5.544

3.786
3.786

6.122.136

6.553.436

226.441

31.007

22.874

60.485

Totale debiti
E) Ratei e risconti
- vari
5.544
TOTALE PASSIVO
Gli importi sono espressi in Euro
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CONTO D’ORDINE
3) Sistema improprio dei rischi
Totale conto d’ordine

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti
in lavorazione, semil. e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

31/12/2006

31/12/2005

808.201
808.201

808.201
808.201

31/12/2006

31/12/2005

1.672

1.565
1.672

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
159.161
b) Oneri sociali
52.230
c) Trattamento di fine rapporto
11.151
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
11) Variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
Gli importi sono espressi in Euro
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1.672

1.565

12.993
702.108
143.454

22.619
728.384
127.194

222.542

129.236
57.444
9.224
195.904

5.777

5.620

7.471
13.248

8.738
14.358

34.485
1.128.830

33.094
1.121.553

(1.127.158)

(1.119.988)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

31/12/2006

31/12/2005

4.466
4.466

3.974
3.974
3.974

6.358

83.062
83.062

(1.892)

(79.088)

4.466

6.358

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:
Totale rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazione
- varie
21) Oneri:
- varie

9.866
17.027

26.893
1.097
1.097
4.528

22.365

16
16
1.081

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

(1.106.685)

(1.197.995)

23) (Perdita) dell'esercizio

(1.106.685)

(1.197.995)

Totale delle partite straordinarie

4.528

Gli importi sono espressi in Euro

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Antonio Duva
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>Nota integrativa<
PREMESSA
Signori azionisti,
il Bilancio in esame relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, il quinto della Società che è stata
costituita in data 19 febbraio 2002, e che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di
periodo di euro 1.106.685,00 che è conseguente alla “mission” dell’azienda che è quella di progettare le
nuove tangenziali di Milano.
Il Bilancio è stato redatto con i criteri e gli schemi previsti dal D.Lgs. 127 del 9 aprile 1991, è espresso in
unità di euro ed è costituito, in conformità alle vigenti disposizioni normative, dai seguenti documenti:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Nota Integrativa;
oltre ad essere corredato dalla Relazione sulla Gestione alla quale si rimanda per le informazioni sull’attività di impresa, sullo stato di avanzamento del progetto e per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Nella rappresentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state omesse le voci prive di
importo, sia per quanto attiene all’esercizio in esame che all’esercizio comparativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio è predisposto in ossequio alla normativa vigente integrata, ove occorra, dai principi contabili
emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi
introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.

>18

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.

Nella redazione del presente Bilancio d’esercizio, la società non ha usufruito della possibilità di operare
deroghe di cui al 4° comma dell’art. 2423 del codice civile.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale,
in considerazione della loro utilizzazione che si protrarrà nei futuri esercizi.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in Bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate applicando le aliquote massime fiscalmente ammesse, che si considerano congrue anche ai fini civilistici; le aliquote utilizzate per
determinare l’ammortamento, che sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene al

19<

Tangenziali Esterne di Milano SpA
>Bilancio al 31 Dicembre 2006<
>Nota integrativa<
fine di riflettere il loro minor utilizzo, sono le seguenti:

Mobili e arredi
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche
Computers
Telefoni cellulari

Aliquota
12%
20%
20%
20%

Gli acquisti di beni che sono unitariamente di importo inferiore a 516,00 euro sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
Le spese di manutenzione e riparazione che non sono suscettibili di incrementare la vita utile del cespite
vengono imputate al Conto Economico dell’esercizio in cui sono state sostenute.
Non sono state rilevate rivalutazioni, in base a leggi speciali, discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.

Finanziarie
Sono valutate al valore nominale.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.

In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge
relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

CREDITI
Sono valutati al valore nominale, coincidente, in rapporto alla natura del debitore, con il presunto valore
di realizzo.

DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale.
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RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

RICONOSCIMENTO RICAVI
Non sono presenti ricavi per vendite e prestazioni di servizi.
I ricavi di natura finanziaria sono stati riconosciuti in base alla competenza temporale.

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI
Nei “rischi” sono rilevate le fidejussioni ricevute a garanzia dei rimborsi IVA richiesti per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004.

DATI SULL’OCCUPAZIONE
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria non ha subito, rispetto al precedente esercizio, variazioni ed, alla data di chiusura dell’esercizio, è il seguente:

Organico
Impiegati
Collaboratori
Totale

31/12/2006
4
1
5
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ATTIVITÀ

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/2006
1.000.000

Saldo al 31/12/2005
1.000.000

Variazioni

Il saldo rappresenta i residui decimi richiamati in data 19 aprile 2007 dall’Organo Amministrativo.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2006
4.875.472

Saldo al 31/12/2005
4.290.266

Variazioni
585.206

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione
costi

Valore
31/12/2005
Impianto e ampliamento
4.288.555
Diritti brevetti industriali
1.411
Concessioni, licenze, marchi
300
Totale
4.290.266

Incrementi
esercizio
616.116
1.766

Decrementi
esercizio
26.899

617.882

26.899

Amm.to
esercizio
4.369
1.108
300
5.777

Valore
31/12/2006
4.873.403
2.069
4.875.472

La voce “diritti e brevetti industriali”, attiene all’acquisto di licenze d’uso di software applicativo, mentre
nella voce “concessioni, licenze e marchi” è iscritto il costo per lo studio e la realizzazione del logo aziendale; tali costi sono ammortizzati in ragione del 20% annuo.
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La voce “costi di impianto e ampliamento”, iscritta con il consenso del Collegio Sindacale, è così composta:

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi
Costituzione
Spese progettuali
Arrotondamento
Totale

Valore
31/12/2005
8.689
4.279.865
1
4.288.555

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

616.116

26.898
1
26.899

616.116

Amm.to
esercizio
4.369

Valore
31/12/2006
4.320
4.869.083

4.369

4.873.403

Le spese di costituzione e di aumento del capitale sociale sono state ammortizzate in ragione del 20%. Le
spese iniziali per la progettazione delle nuove tangenziali di Milano, sono state interamente capitalizzate e
non ammortizzate nell’esercizio, conformemente al principio contabile n. 24 emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2006
14.442

Saldo al 31/12/2005
21.620

Variazioni
(7.178)

Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni nell’esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Importo
46.454
(24.834)
21.620
976
(683)
(7.471)
14.442

Gli “Altri beni” attengono a mobili, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, computer, fotocopiatrici, telefoni cellulari e beni strumentali inferiori a 516,00 euro.
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III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2006
14.470

Saldo al 31/12/2005
14.400

Variazioni
70

Crediti

Descrizione
Altri
Totale

31/12/2005
14.400
14.400

Incremento
70
70

Decremento

31/12/2006
14.470
14.470

Attengono ai depositi cauzionali per il contratto d’affitto degli uffici della sede amministrativa.

C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2006
197.476

Saldo al 31/12/2005
208.813

Variazioni
(11.337)

I crediti, tutti esigibili entro dodici mesi, sono i seguenti:

Descrizione
Per crediti tributari
Verso altri
Totale

Entro 12 mesi
197.266
210
197.476

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
197.266
210
197.476

Il dettaglio dei crediti tributari è il seguente:
Descrizione
Verso Erario per IVA
Verso Erario per ritenute subite nell’esercizio
Imposta sostitutiva TFR
Totale
I crediti verso altri attengono ad anticipi a fornitori.
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Importo
195.984
1.206
76
197.266

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2006
5.590

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Saldo al 31/12/2005
1.016.451

Variazioni
(1.010.861)

31/12/2006

31/12/2005
1.010.502
5.949
1.016.451

5.590
5.590

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2006
14.686

Saldo al 31/12/2005
1.886

Variazioni
12.800

La voce attiene principalmente al risconto dei premi relativi alle polizze assicurative e ai canoni di manutenzione periodica.

Non sussistono, al 31 dicembre 2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque esercizi.
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PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2006
5.243.363

Saldo al 31/12/2006
6.350.049

31/12/2005
Descrizione
7.000.000
Capitale
14.239
Riserva legale
Versamenti conto copertura perdita 533.805
Riserva per conversione/arrotond. in €
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio (1.197.995)
Totale
6.350.049

Variazioni
(1.106.686)

Incrementi

Decrementi

(1.106.685)
(1.106.685)

533.805
1
664.190
(1.197.995)
1

31/12/2006
7.000.000
14.239
(1)
(664.190)
(1.106.685)
5.243.363

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale
sociale
All’inizio dell’esercizio precedente

Riserva Versamenti
c/copertura
legale
perdite

6.000.000

Risultato

Perdite

d’esercizio

a nuovo

Totale

(1.290.449)

(1.161.507)

3.548.044

1.290.449

1.161.507

Altre variazioni
- aumento di capitale
- copertura perdite

4.000.000
(3.000.000)

4.000.000
14.239

533.805

Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente 7.000.000

(1.197.995)
14.239

533.805

0
(1.197.995)

(1.197.995)

0

6.350.049

1.197.995

(1.197.995)

0

533.805

0

Destinazione del risultato dell’esercizio
- altre destinazioni
Altre variazioni
- giroconti

(533.805)

Risultato dell’esercizio corrente

(1.106.685)

(1.106.685)

Riserva da conversione
Alla chiusura dell’esercizio corrente 7.000.000
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1
14.239

0

(1.106.685)

(664.190)

5.243.363

Il capitale sociale è composto da 1.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 cadauna.

Natura/Descrizione
Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Importo
7.000.000
14.239
(1)

(*) Possibilità di utilizzo
B
A,B

Quota disponibile

-

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
Voce carente del presupposto.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2006
20.712

Saldo al 31/12/2005
15.357

Variazioni
5.355

La variazione è cosi costituita:

Variazione
TFR, movimenti del periodo

31/12/2005
15.357

Incrementi
11.151

Decrementi
5.796

31/12/2006
20.712

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2006 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti evidenziati alla voce “decrementi”.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2006
852.517

Saldo al 31/12/2005
184.244

Variazioni
668.273
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La variazione attiene principalmente all’incremento dei debiti verso banche.

I debiti, tutti con scadenza entro 12 mesi, sono valutati al loro valore nominale e la sua composizione è così
dettagliati:
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Entro 12 mesi
507.146
4.564
226.441
31.007

Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

22.874
60.485
852.517

Il saldo del “Debito verso banche” al 31 dicembre 2006 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.

La voce “Debiti verso altri finanziatori” attiene ai debiti verso il personale ancora da liquidare.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale.

La voce “Debiti tributari” attiene unicamente ai debiti per ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre
2006, relative a compensi corrisposti a dipendenti, collaboratori e professionisti e regolarmente versate nei
termini.

La voce “Debiti verso istituti di previdenza” attiene ai contributi relativi al mese di dicembre 2006, regolarmente versati nei termini.

La voce “Altri Debiti” include i debiti per emolumenti dei membri del Consiglio d’Amministrazione e del
Collegio Sindacale, di competenza dell’esercizio in esame.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
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E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2006
5.544

Saldo al 31/12/2005
3.786

Variazioni
1.758

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31 dicembre 2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La voce attiene ai ratei sulle competenza spettanti ai dipendenti.

CONTO D’ORDINE
Descrizione
Sistema improprio dei rischi
Totale

31/12/2006
808.201
808.201

31/12/2005
808.201
808.201

Variazione
-

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2006
1.672

Descrizione
Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo al 31/12/2005
1.565

Variazioni
107

31/12/2006

31/12/2005

Variazione

1.672
1.672

1.565
1.565

107
107

Gli altri ricavi attengono a rimborsi assicurativi.
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B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2006
1.128.830

Saldo al 31/12/2005
1.121.553

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2006
12.993
702.108
143.454
159.161
52.230
11.151
5.777
7.471
34.485
1.128.830

Variazioni
7.277

31/12/2005
22.619
728.384
127.194
129.236
57.444
9.224
5.620
8.738
33.094
1.121.553

Variazioni
(9.626)
(26.276)
16.260
29.925
(5.214)
1.927
157
(1.267)
1.391
7.277

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Attengono quasi esclusivamente ad acquisti per il funzionamento dell’ufficio amministrativo.

Costi per servizi
Afferiscono principalmente a costi dell’organo amministrativo e di controllo, per consulenze e per servizi
resi all’ufficio amministrativo.

Costi per godimento beni di terzi
Comprendono essenzialmente gli affitti dell’ufficio amministrativo, delle sale riunioni ed i canoni di leasing dell’autovettura aziendale.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi il costo delle ferie non godute
e gli accantonamenti di legge previsti dal Contratto di lavoro.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2006
(1.892)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

Saldo al 31/12/2005
(79.088)

31/12/2006
4.466
(6.358)
(1.892)

Variazioni
77.196

31/12/2005
3.974
(83.062)
(79.088)

Variazioni
492
76.704
77.196

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Totale

Controllate

Collegate

Altre
4.466
4.466

Totale
4.466
4.466

Controllate

Collegate

Altre
2.747
3.611
6.358

Totale
2.747
3.611
6.358

Interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Spese e commissioni bancarie
Totale

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Voce carente del presupposto.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2006
22.365

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Altri
Totale proventi
Varie
Totale oneri
Totale

Saldo al 31/12/2005
1.081

31/12/2006
9.866
17.027
26.893
(4.528)
(4.528)
22.365

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Altri
Totale proventi
Varie
Totale oneri
Totale

Variazioni
21.284

31/12/2005
1.097
1.097
(16)
(16)
1.081
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La plusvalenza da alienazione è conseguente alla cessione dell’autovettura aziendale avvenuta nel corso
dell’esercizio; gli altri proventi straordinari attengono alla restituzione di interessi passivi bancari erroneamente conteggiati e addebitati nell’esercizio precedente.

Fiscalità differita / anticipata
Non vi sono imposte differite.

Non è stata iscritta alcuna attività per imposte anticipate, derivanti dalle perdite fiscali riportabili, in quanto non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere un unico contratto di locazione finanziaria stipulato nel corso dell’esercizio per il
quale, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, del codice civile si fornisce la seguente informazione:

• contratto di leasing n. 65559 del 3 febbraio 2006
• durata del contratto di leasing mesi 36
• bene utilizzato: autovettura
• costo del bene euro 48.016,00
• valore attuale delle rate di canone non scadute euro 29.094,00
• onere finanziario effettivo attribuibile e riferibile all’esercizio euro 1.422,00
• valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione euro 38.281,00
• ammortamenti virtuali del periodo euro 5.469,0
• fondo ammortamento virtuale al 31.12.2006 euro 5.459,00
• saggio di interesse effettivo annuo 9,7%

Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, si precisa che
gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di
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locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al
Conto Economico dei canoni corrisposti sono di scarsa rilevanza.

Altre informazioni
La Società non ha emesso strumenti finanziari né ha in essere al termine dell’esercizio operazioni su strumenti finanziari derivati.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del
Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, del codice civile).

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
323.500
19.519

Ai sensi dell’art. 10 della legge 72/1983 si precisa che non è stata effettuata nessuna rivalutazione.

Non vi sono altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Antonio Duva
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Signori Azionisti,

i Sindaci, nell’espletamento del mandato loro affidato dall’Assemblea dei Soci ed in qualità di
revisori contabili ai sensi dell’articolo 21 dello statuto sociale, hanno provveduto, come risulta dal libro
verbali del Collegio Sindacale, ad eseguire tutti i controlli previsti dalla vigente normativa e, avendo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, possono garantire la regolare tenuta della contabilità e la
rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio.

I Sindaci hanno esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, redatto
dall’Organo Amministrativo ai sensi di legge e trasmesso nei termini di legge al Collegio Sindacale, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

CREDITI VS. SOCI

1.000.000

IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMATERIALI
II - MATERIALI
III - FINANZIARIE

4.875.472
14.442
14.470

4.904.384

197.476
5.590

203.666

ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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14.686

6.122.136

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITÀ

20.712
852.517
5.544
878.773

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale

7.000.000

Riserva Legale
Riserva per conversione euro
Perdita a nuovo
Perdita d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

14.239
-1
-664.190
-1.106.685
5.243.363

TOTALE PASSIVO

6.122.136

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE

1.672
-1.128.830

-1.127.158

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari

4.466
-6.358

-1.892

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

26.893
-4.528

22.365

IMPOSTE
PERDITA D’ESERCIZIO

-1.106.685
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Le “garanzie prestate” risultano correttamente allocate in calce allo Stato Patrimoniale ed
ammontano complessivamente a euro 808.201,00.

L’esame del progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2006 approvato dal Consiglio
d’Amministrazione è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, in conformità a tali principi, abbiamo
fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio d’esercizio interpretate e integrate dai
corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è stato redatto secondo le disposizioni
previste dal codice civile che ha recepito le disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003 e
sue successive modifiche, in riforma del diritto societario, nella prospettiva della continuazione dell’attività sociale.
Per quanto riguarda il “Bilancio”, il Collegio Sindacale attesta che:
• gli Amministratori hanno seguito il disposto degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile, relativi alla struttura e al contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall’art.
2424-bis del Codice Civile;
• i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art.
2425-bis del Codice Civile;
• nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi previsti dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice
Civile e non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 e/o del 2° comma dell’art.
2423-bis;
• sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimoniale non sono stati effettuati compensi di partite;
• le poste di Bilancio trovano rispondenza nei libri e nelle scritture contabili;
• la “nota integrativa” contiene tutti i dati e le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile e
dalle altre norme civilistiche e speciali in materia.
Quanto ai “criteri di valutazione” adottati e dettagliatamente illustrati nella nota integrativa,
peraltro uguali a quelli adottati per gli esercizi precedenti talchè è resa possibile la comparazione, il
Collegio Sindacale conferma la conformità degli stessi alle disposizioni dell’art. 2426 del Codice
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Civile e precisa quanto segue:
• le “immobilizzazioni immateriali” sono state iscritte per l’importo corrispondente ai costi sostenuti,
al netto dell’ammortamento ove previsto.
Ai sensi del punto 5) dell’art. 2426 del c.c. il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale, nella prospettiva, confermata dagli
Amministratori, di continuazione del progetto e di possibile utilizzazione, quindi, dei diversi elaborati, di costi di impianto e ampliamento incrementativi per complessivi euro 616.116,00 che sono da
ricondurre a costi ed oneri connessi a spese progettuali per le quali, in linea con quanto assunto negli
scorsi esercizi, non si è proceduto ad alcun ammortamento.
La voce costi di impianto e ampliamento comprende anche costi capitalizzati relativi alle
spese di costituzione e ai successivi aumenti del capitale sociale per originari euro 21.844,00, per i
quali il Collegio Sindacale concorda con il criterio di ammortamento in 5 esercizi.
Fra le immobilizzazioni immateriali sono altresì iscritti costi capitalizzati per lo sfruttamento
di licenze d’uso di software applicativo e per lo studio e realizzazione del logo aziendale che sono
ammortizzati in cinque esercizi.
• le “immobilizzazioni materiali” sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali
oneri accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti per quelle di durata limitata nel
tempo;
• gli “ammortamenti” delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di un piano sistematico commisurato alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote applicate coincidono
con quelle previste dalla vigente normativa fiscale, che sono considerate dall’Organo Amministrativo
congrue;
• le “immobilizzazioni finanziarie” sono rappresentate unicamente da depositi cauzionali;
• i “crediti” sono stati iscritti al valore nominale coincidente, preso atto della loro natura, con il loro
presumibile valore di realizzo;
• i “debiti” sono stati iscritti al loro valore nominale;
• non sono presenti “fondi per rischi ed oneri” in quanto non vi sono i presupposti per la loro iscrizione;
• il “fondo trattamento di fine rapporto (TFR)” iscritto in Bilancio, comprensivo dello stanziamento a
carico dell’esercizio, copre tutti gli impegni maturati nei confronti dei dipendenti alla data del
31.12.2006, con riferimento alla normativa contrattuale e di legge in vigore;
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• i “ratei e risconti” sono stati calcolati ed iscritti secondo il principio della competenza economicotemporale;
• il “capitale sociale”, di euro 7.000.000,00, è interamente sottoscritto e versato per euro 6.000.000,00;
il Consiglio d’Amministrazione tenutosi in data 6 marzo 2007 ha deliberato di richiamare il restante milione di euro mediante versamento da eseguirsi da parte dei Soci entro il prossimo 13 aprile 2007.

Durante il trascorso esercizio, nello svolgimento delle funzioni che ci competono, in particolare mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale
ha vigilato, con diligenza e buona fede, sull’amministrazione della società e constatato il rispetto delle
disposizioni di legge e di statuto.
Le adunanze del Consiglio d’Amministrazione si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali il Collegio Sindacale
può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Gli Amministratori, nel corso delle riunioni svolte hanno
provveduto a fornire informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sui fatti di maggiore rilievo.
In occasione delle verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha riscontrato la regolare tenuta
dei libri sociali e delle altre scritture obbligatorie, nonché la regolare registrazione dei fatti aziendali in
un sistema contabile rispondente alle dimensioni ed alle strutture organizzative dell’attività svolta ed
ha verificato la consistenza delle disponibilità e dei valori di cassa.
Il Collegio Sindacale ha inoltre acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile della società e, a tal riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio Sindacale dichiara altresì di non aver ricevuta alcuna denunzia da parte dei Soci ai
sensi dell’art. 2408 C.C.
L’andamento economico e la situazione patrimoniale della Società relativa all’esercizio appena concluso sono ampiamente ed esaustivamente illustrati dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile.
Il Collegio rileva che la perdita d’esercizio unitamente alle perdite portate a nuovo iscritte in
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bilancio non configurano le condizioni di cui agli art. 2446 e 2447 del codice civile considerato che il
Capitale Sociale è di 7 milioni di euro.
In considerazione di quanto sopra, non avendo osservazioni da formulare, il Collegio
Sindacale esprime parere favorevole all’approvaziones del Bilancio al 31 dicembre 2006 così come
predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché alla proposta di copertura della perdita d’esercizio e delle perdite portate a nuovo, così come proposto mediante riduzione del capitale sociale da
euro 7.000.000,00 ad euro 5.250.000,00.

Milano, 23 marzo 2007

Il Collegio Sindacale
Dottor Paolo Panteghini
Dottor Giuseppe Piaggio
Avvocato Antonino Princiotta
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