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MISSIONE ED ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E PRINCIPALI EVENTI 

DELL’ANNO 

 

ITALEAF S.p.A. nasce dalla trasformazione in Società per azioni della Nuova TIC S.r.l., società a 

responsabilità limitata costituita in data 28 dicembre 2010 e  proprietaria del sito industriale in Narni 

- Nera Montoro di oltre 35 ettari con numerosi edifici e fabbricati che ospita le principali Società del 

gruppo Terni Research S.p.A. a cui appunto la Società appartiene. 

ITALEAF S.p.A. nasce con l’obiettivo di creare una nuova “Startupper Company” italiana 

focalizzata sul settore della Green Economy che supporta e sostiene la creazione d’impresa nei 

settori della green e circular economy e dell’industria sostenibile. 

La Società dal mese di ottobre affianca, alle tradizionali attività di gestione delle proprietà immobiliari 

e di offerta di disponibilità di spazi attrezzati con servizi diversi ed utilities, una nuova struttura 

societaria, inedita in Italia, creata a sostegno di nuove imprese o imprese già esistenti con l'intento di 

agevolarne l’evoluzione in attività con propensione al raggiungimento di dimensioni e caratteristiche 

industriali. 

 

ITALEAF S.p.A. persegue la creazione di valore attraverso la costruzione, l’affermazione e lo 

sviluppo di un “Polo italiano dell’industria verde”, luogo di convergenza e community per 

imprenditori, startup, spin-off, mentor, investitori, advisor, consulenti e partner. 

Obiettivo di ITALEAF è quello di rendere replicabile questo modello, per poter avviare la 

costruzione di un network nazionale. 

ITALEAF S.p.A. asseconda, accompagna e accelera lo sviluppo delle iniziative, remunerando questa 

azione attraverso la valorizzazione dei servizi proposti alle startup (localizzazione e un ampio 

bouquet di servizi amministrativi, ideativi, finanziari, commerciali e di comunicazione). 

ITALEAF S.p.A. seleziona progetti ad alto potenziale, promuovendo il matching tra startup alla 

ricerca del capitale necessario all’avvio (seed capital) e potenziali investitori. 

ITALEAF S.p.A. si candida ad interpretare un ruolo inedito e centrale nel processo di animazione 

dello scenario delle startup made in Italy della Green Economy, soprattutto per tre ragioni:  

1) ITALEAF S.p.A. intende gestire un ecosistema fatto di imprenditori, mentor, investitori, advisor, 

consulenti e partner attraverso l’organizzazione di eventi dove tutti questi soggetti possono 

incontrarsi. Un esempio di questa attività è rappresentato da due momenti previsti nel progetto: (a) i 

Bootcamp (campi di addestramento) dove i soggetti attivi nella community imprenditoriale 

acquisiscono le principali informazioni sull’ecosistema, si mescolano e scambiano relazioni su ciò che 
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fanno. I bootcamp sono aperti a un mondo variegato che va dagli spin off universitari ai freelance, 

dagli amministratori delegati, a direttori creativi, da studenti universitari a guru del design, da 

programmatori ad aspiranti imprenditori, da manager di organizzazioni no-profit ad artisti, da 

associazioni a studi professionali, da ingegneri a chimici, fisici, matematici, informatici, architetti, 

esperti di materie legali; (b) i Draft (eventi di selezione) dove ITALEAF incontra “face to face” i 

potenziali innovatori in riunioni, focus group e workshop che hanno lo scopo di stimolare e 

accelerare il processo di nascita delle startup nell’ecosistema.  

2) Parallelamente ITALEAF S.p.A. vuole dare vita a una web  community, accompagnata da un blog 

ufficiale dove vengono pubblicate, storie, interviste e consigli per gli start upper, che rappresenta un 

virtuale spazio di coworking, in cui i progetti di aprono all’esterno attraverso una vetrina, ma 

collaborano e interagiscono tra loro alla costruzione di una comunità a lungo termine. Il web di 

ITALEAF S.p.A. sarà aperto a tutti, startup, liberi professionisti e freelancer, con una adesione 

(potenzialmente) a tempo indeterminato, che  permette di concentrarsi sulla costruzione di una 

comunità salda con una mission affine allo spazio che si desidera occupare e agli obiettivi che si 

intendono raggiungere (la creazione di nuove industrie della Green Economy Made in Italy).  

3) Infine, ITALEAF S.p.A. vuole rivestire un ruolo chiave nel panorama nazionale per il numero di 

startup che vuole far nascere all’interno dell’ecosistema o con il supporto dei suoi fattori competitivi. 

L’ambizioso obiettivo è quello di intercettare a vario titolo (accordi, partnership, programmi di 

incubazione, accelerazione e finanziamento) almeno 50 nuove iniziative in 24 mesi.  

 

Principali eventi dell’anno: 

 

Luglio 2012 – Trasformazione in Società per Azione e nuova Ragione Sociale 

In data 11 Luglio 2012 la Società Nuova TIC S.r.l., si trasforma in Società per azioni  modificando 

l’oggetto sociale ed integrando il proprio oggetto sociale con l’attività di “startupper company   

supportando e sostenendo la creazione d’impresa nei settori della green e circular economy e 

dell’industria sostenibile. La Società nasce con una dotazione patrimoniale importante e con un 

capitale sociale di Euro 15.000.000. 

 

Ottobre  2012 – Insediamento nuove attività 

Dal mese di ottobre, nell’ambito della nuova attività intrapresa, la Società ha localizzato presso le sedi 

nella propria disponibilità diverse imprese operanti nei settori della Green Economy, con l’obiettivo, 

nell’arco di un biennio, di agevolare lo sviluppo di almeno 50 nuove imprese. 
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Dicembre 2012  – Cessione ramo aziendale alla TerniEnergia  S.p.A. 

In data 22 dicembre 2012 ITALEAF S.p.A. cede il ramo d’azienda costituito da impianti industriali di 

depurazione delle acque di falda alla TerniEnergia S.p.A.. 

Tale ramo d’azienda consiste nella proprietà degli immobili e degli impianti industriali di trattamento 

delle acque di falda con rilevanti capacità di processo a servizio del sito industriale di Nera Montoro, 

nel comune di Narni (TR). Per effetto della cessione, TerniEnergia S.p.A. subentra ad ITALEAF 

S.p.A. nella titolarità dell’attività di gestione operativa dei suddetti impianti, secondo un contratto con 

scadenza nell’esercizio 2021 con Syndial SpA (gruppo Eni), per un corrispettivo complessivo annuo a 

Euro 1,3 milioni.  

In particolare, TerniEnergia S.p.A. si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, della 

fornitura e gestione tecnico/amministrativa di chemicals e materiali tecnici e dello smaltimento dei 

rifiuti. Il prezzo per la compravendita del ramo d’azienda è pari a Euro 1,9 milioni ed è stato regolato 

attraverso la compensazione di debiti vantati da ITALEAF S.p.A  nei confronti di TerniEnergia 

S.p.A.. L’operazione ha altresì determinato una rilevate plusvalenza per un importo di Euro 2.943 

mila. 

 

RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ 

 

Le attività svolte espongono la Società ai seguenti rischi: rischio di credito, rischio di liquidità e 

rischio di mercato. Le politiche operative e finanziarie della Società sono finalizzate, tra l’altro, a 

minimizzare l’impatto negativo di tali rischi sulla performance finanziaria della Società. 

I rischi principali vengono riportati e discussi a livello di key management della Società al fine di creare i 

presupposti per la loro copertura e valutazione del rischio residuale.  

Rischio di credito 

Il rischio di credito è connesso con le disponibilità liquide, i crediti finanziari e crediti commerciali.  

È politica della Società, nell’ambito dello svolgimento dell’attività operativa, operare esclusivamente 

con controparti di provata solidità finanziaria. 

La Società presenta una limitata attività operativa rappresentata prevalentemente dai servizi resi 

all’interno del compendio industriale di proprietà  nei confronti delle Società del Gruppo e non. 

Conseguentemente, il rischio di credito a cui la Società risulta sottoposta, viene considerato nel suo 
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complesso limitato, anche in considerazione dell’attività di monitoraggio della situazione dei crediti 

periodicamente svolta dalla Società. 

Di seguito si presenta una tabella che riepiloga l’esposizione massima della Società al rischio di 

credito al 31 dicembre 2012 e 2011. 

 

    31 dicembre 31 dicembre Differenza 

(in Euro)   2012 2011   

Crediti commerciali 623.292  715.293  -92.001  

Totale crediti commerciali 623.292  715.293  -92.001  
 

Le prospettive di recuperabilità dei crediti in essere sono valutate posizione per posizione. Tutti i 

crediti per cui alla data di bilancio sussiste la probabilità di una perdita sono stati svalutati. Per quanto 

concerne la movimentazione del fondo svalutazione crediti si rimanda alla Nota integrativa. 

Con riferimento ai depositi bancari, si segnala che la Società opera, su base continuativa e duratura, 

con controparti di primario standing, con un accettabile rating creditizio, limitando, 

conseguentemente, il connesso rischio di credito. 

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano non essere disponibili o 

essere disponibili ad un costo elevato tale da determinare un impatto significativo sul risultato 

economico. 

  

L’obiettivo della Società è di assicurare la capacità di fare fronte in ogni momento alle proprie 

obbligazioni finanziarie, mantenendo un adeguato livello di liquidità disponibile attraverso 

l’incremento del capitale sociale e ottenendo linee di credito adeguate. 

La Società  provvede attraverso il budget di cassa alla misura, la gestione e la vigilanza quotidiana del 

rischio di liquidità; tramite il budget di cassa vengono infatti eseguite la pianificazione e la previsione 

giornaliera della liquidità.  



Italeaf S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012  9

Ai fini dell’analisi del rischio di liquidità, le passività finanziarie includono debiti commerciali e debiti 

e altre passività finanziarie. 

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio delle passività finanziarie al 31 dicembre 2012 e 2011. 

 

    31 dicembre 31 dicembre Differenza 

(in Euro)   2012 2011   

 Debiti commerciali 2.198.665  2.368.746  -170.081  

Debiti ed altre passività finanziarie 950.675  469.657  481.018  
 

Totale debiti commerciali e finanziari 3.149.340  2.838.403  310.937  

 

I debiti commerciali sono a breve e comprendono i debiti commerciali relativi alle forniture di beni e 

servizi. 

Al 31 dicembre 2012 i debiti ed altre passività finanziarie erano rappresentate da  uno scoperto di 

conto corrente a revoca. 

Il rischio di revoca delle linee di affidamento è costantemente monitorato attraverso la periodica 

rivalutazione delle linee di credito esistenti  con gli istituti concedenti e loro rinnovo.   

 

Per il 2013 è stata redatta un’analisi finanziaria  dei flussi di cassa dalla quale è emersa la sostenibilità 

finanziaria del piano sulla base del mantenimento delle linee di credito attualmente esistenti, senza 

prevedere alcun incremento delle stesse. 

 

Rischi di mercato 

Rischio di tasso di interesse 

Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Società è originato prevalentemente dalle attività e 

passività finanziarie regolate a tasso variabile incrementato di uno spread. In particolare, i crediti e 

debiti a tasso variabile espongono la Società a un rischio originato dalla volatilità dei tassi. La Società 

non ha ritenuto opportuno attivare specifici strumenti di copertura finanziaria dei rischi di tasso di 

interesse, in quanto, considerando l’attuale livello di indebitamento finanziario, gli stessi 

risulterebbero, nel complesso, particolarmente onerosi rispetto agli eventuali benefici. I risultati 

finanziari della Società sono pertanto influenzati dall’andamento dei tassi di interesse.  
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Al fine di rappresentare la potenziale volatilità risultante della suddetta esposizione della Società al 

rischio di tasso di interesse, nella seguente tabella sono stati rappresentati gli effetti sul conto 

economico relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011 connessi a una variazione di un 

punto percentuale del tasso di interesse, al netto del teorico effetto fiscale: 

 
  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

  

Rischi 
interesse 
(Euribor) 

  

Rischi 
interesse 
(Euribor) 

 
  Valore contabile +100 bp -100bp 

Valore 
contabile 

+100 bp -100bp 

       
       Debiti ed altre passività finanziarie 950.675  9.507  -9.507  469.657  4.697  -4.697  

       Impatto lordo sulle passività finanziare 9.507  -9.507    4.697  -4.697  

       Effetto fiscale 27,50% -2.614  2.614  27,50% -1.292  1.292  

       Impatto netto sulle  passività finanziare 6.892  -6.892    3.405  -3.405  
 

 

Rischio di valuta 

La Società non è esposta al rischio di cambio, in quanto tutte le operazioni sono svolte in Euro. 

Gestione del rischio di capitale 

Il capitale viene gestito in modo tale da assicurare che la Società sia in grado di continuare la sua 

attività massimizzando il ritorno per gli azionisti. 
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ANDAMENTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE – 

FINANZIARIA    

I risultati economico finanziari  dell’esercizio sono sinteticamente rappresentati nella tabella seguente: 

 

  31 Dicembre 31 Dicembre 
(in Euro) 2012 2011 
   Dati Economici 

     Ricavi  netti  delle vendite e delle prestazioni 3.990.542  2.423.920  
EBITDA -990.848  -1.330.599  
EBIT -1.854.358  -2.102.570  
Risultato del periodo 725.168  27.641  
   Dati Finanziari 

  Capitale circolante netto -867.196  -4.172.000  
Capitale immobilizzato al netto fondi 22.137.866  19.891.364  
Posizione finanziaria netta a breve  908.397  -3.917.741  
Mezzi propri 20.362.273  19.637.105  
      

 

Conto economico riclassificato 

 

 
(in euro) 2012 2011 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

    Ricavi delle vendite e prestazioni 3.488.143  2.423.920  
  Altri ricavi e Proventi 502.399  0 

   RICAVI OPERATIVI 3.990.542  2.423.920  

    Costi di produzione 
    Materie Prime 30.005  186.697  

  Servizi 3.860.360  2.628.404  
  Godimento beni di terzi 95.912  42.213  
  Costi del personale 766.030  708.305  
  Altri costi operativi 229.082  188.900  

   COSTI DI PRODUZIONE 4.981.389  3.754.519  

   MARGINE OPERATIVO LORDO   (EBITDA) -990.848  -1.330.599  

   Ammortamenti netti e svalutazioni cespiti 823.511  771.971  
Accantonamenti netti e svalutazioni 40.000  0 

   RISULTATO OPERATIVO (EBIT) -1.854.358  -2.102.570  

   Saldo gestione finanziaria 68.464  45.364  
Componenti straordinarie nette 2.942.559  1.991.915  

   RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) 1.156.665  -65.292  

   Imposte sul reddito 431.498  -92.933  

   RISULTATO DEL PERIODO 725.168  27.641  

 



Italeaf S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012  12

I ricavi netti per vendite e prestazioni per l’esercizio 2012, come riportato nel conto economico 

riclassificato esposto nella sezione “andamento della gestione”, sono stati pari a  Euro 3.990.542 a 

fronte di costi della produzione per Euro  4.981.389 .  

A seguito dello stanziamento di ammortamenti netti e degli accantonamenti Euro 863.511, il risultato 

operativo (EBIT) presenta un saldo negativo  di Euro  -1.854.358 . 

La gestione finanziaria  ha contribuito positivamente al risultato d’esercizio con un saldo di Euro 

68.464 così come anche la gestione straordinaria per Euro 2.942.559 il cui saldo è  interamente 

rappresentato  dalla plusvalenza per la cessione del ramo di azienda costituito da impianti industriali 

di depurazione delle acque di falda alla TerniEnergia S.p.A.,  di cui si è data ampia nella sezione 

“Missione ed attività della Società e principali eventi dell’anno”. 

Le imposte differite, anticipate e correnti hanno avuto un saldo negativo Euro 431.498 determinando 

un utile di periodo di Euro 725.168 . 

 

Stato patrimoniale riclassificato 

 

      
(in euro) 2012 2011 
ATTIVITA' NETTE 

    Rimanenze magazzino 0 0 
  Crediti Verso Clienti 207.352  618.026  
  Altri Crediti 1.412.389  658.917  
  Debiti verso fornitori -933.471  -648.279  
  Altri debiti -1.553.466  -4.800.664  
Capitale circolante netto -867.196  -4.172.000  

     Immobilizzazioni immateriali 183.174  244.232  
  Immobilizzazioni materiali 24.100.410  25.214.203  
  Immobilizzazioni finanziarie 5.142.171  1.887.766  
Capitale immobilizzato netto 29.425.755  27.346.201  

   Capitale Investito 28.558.559  23.174.201  

   TFR -154.193  -59.919  
Altri fondi -7.133.696  -7.394.919  
Totale fondi -7.287.889  -7.454.837  

   TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO 21.270.670  15.719.364  

   COPERTURE 
  

   Posizione finanziaria netta a breve  908.397  -3.917.741  
Posizione finanziaria netta 908.397  -3.917.741 

   Mezzi propri 20.362.273  19.637.105  

   TOTALE COPERTURE 21.270.670  15.719.364  
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Il capitale investito netto di fine periodo ammonta ad Euro  28.558.559. Il capitale immobilizzato è 

pari ad Euro 29.425.755 , il capitale circolante netto presenta un saldo negativo per Euro -867.196. 

La Società presenta inoltre fondi rischi, rappresentati dal fondo imposte differite sui plusvalori emersi 

in sede di conferimento  per Euro 7.133.696 . Dal lato delle coperture i mezzi propri ammontano ad 

Euro 20.362.273 mentre la posizione finanziaria netta, di seguito meglio dettagliata, evidenzia un 

indebitamento molto contenuto  per Euro 908.397 . 

 

Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta presenta un saldo complessivo di Euro 908.397 evidenziando 

disponibilità nei confronti di istituti bancari per Euro 40.946, numerario in cassa per Euro 1.332,. Ii 

debiti bancari correnti ammontano ad Euro 950.674.   

 

  31 Dicembre 31 Dicembre 
(in Euro) 2012 2011 
      
Cassa  -1.332  -191  
Conti corrente bancari   -40.946  -1.528.937  
Liquidità -42.277  -1.529.128  
      
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) 950.674  474.463  
c/c corrispondenza controllante   -2.863.076  
Indebitamento finanziario corrente 950.674  -2.388.614  

    
Posizione finanziaria netta  908.397  -3.917.741  

 

INVESTIMENTI 

 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono stati  effettuati investimenti  per Euro 756.950 

relativi ad interventi di rifunzionalizzazione del sito industriale di Nera Montoro. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 

non sussistono spese per attività di ricerca e sviluppo. . 
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

 

Nel seguito sono rappresentati, in un tabella di sintesi, i principali rapporti attivi e passivi intercorsi 

nell’esercizio con imprese controllate,  collegate, controllanti, altre imprese consociate, collegate di 

proprie controllate dirette ed indirette ed altre parti correlate.  

 

Denominazione Rapporti attivi Rapporti passivi 
   
 Imprese controllanti     

Terni Research S.p.A.  
Commerciali :Contratto Comodato Commerciali e diversi: Rapporto di 

consolidato fiscale 
Finanziari: Tesoreria accentrata Finanziari: Tesoreria accentrata 

 
  
  

 Imprese consociate      
   

Lucos Alternative Energies   S.p.A. 
Commerciali e diversi:  Riaddebito 
personale  

Commerciali e diversi:: Contratto efficienza 
Energetica e manutenzione. 

Finanziari:  Finanziari:  
   

TernigGreen  S.p.A. * 

Commerciali e diversi:  Riaddebito 
utilities – Contratto gestione bonifica e 
depurazione 

Commerciali e diversi:: Gestione attività 
bonifica e depurazione 

Finanziari:  Finanziari:  

   

TerniEnergia  S.p.A. 

Commerciali e diversi:  Riaddebito 
utilities – Contratto gestione bonifica e 
depurazione 

Commerciali e diversi:: Gestione attività 
bonifica e depurazione 

Finanziari:  Finanziari:  
  

 

  * La Società TerniGreen S.p.A. è stata incorporata in data 14 settembre 2012 dalla TerniEnergia S.p.A. 

 

Di seguito si riportano inoltre i valori patrimoniali ed economici derivanti dai rapporti sopra indicati.  

 

Rapporti commerciali e diversi 

                (in euro) 
Denominazione 31.12.2012 2012 

Crediti  Debiti   Acquisti 
per 

investim
enti 

 Costi   Ricavi  
 

Acquisti 
di 

materie  

 Servizi   Altro   Beni  Servizi  Altro   

           
 Imprese controllanti            
Terni Research S.p.A.  415.940   754.161         686.667   
            
 Imprese consociate            
TerniEnergia  S.p.A.  290.254   494.811    392.000    1.058.774      
Lucos Alternative Energies   S.p.A.  5.716   16.238      29.671      5.716  
TerniGreen S.pA.       1.194.000     255.235   
Totale  711.910   1.265.210   392.000   2.282.445    3.890.177   
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Rapporti finanziari 

            (in euro) 
Denominazione 31.12.2012 2012 

Imm.ni 
Finanz. 

Crediti Debiti  Garanzie Impegni Oneri Proventi 

 Imprese controllanti               
Terni Research S.p.A.       5.108   5.653  
        
 Imprese consociate         
TerniEnergia  S.p.A.        
Lucos Alternative EnergiesS.p.A.        

Totale      5.108 5.653 

 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali 

condizioni di mercato. 

 

Informativa fornita ai sensi dell’art. 2428, punti 3 e 4 del Codice Civile  

La Società non possiede e non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio quote proprie e/o 

quote o azioni di società controllanti né lo ha fatto per il tramite di Società fiduciaria o per interposta 

persona  

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Contenziosi, indagini e procedimenti giudiziari in corso 

Non sussistono  procedimenti  giudiziari o contenziosi in corso  a carico della società. 

 
 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 

 

Nel mese di febbraio la Società ha ceduto sul mercato numero 700.000 azioni della Ternienergia 

S.p.A. per un corrispettivo di Euro 1.400.000; L’operazione consente di sostenere finanziariamente 

l’attività ordinaria e quella di investimento dell’esercizio 2013. 

Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2012 evidenzia un patrimonio netto di Euro  20.362.273 , comprensivo 

dell’utile di periodo di Euro 725.168 ed una posizione finanziaria netta che evidenzia un 

indebitamento  complessivo per Euro 908.397 . 

La Società nell’ambito della nuova attività di “Startupper company” prevede di poter prestare i propri 

servizi ad oltre 50 aziende in due anni potendo in tal modo arrivare alla copertura dei propri costi 

fissi. 

La Società conta inoltre di completare la rifunzionalizzazione  di ulteriori aree ed immobili del sito di 

Nera Montoro per poter procedere alla loro utilizzazione, attraverso la loro messa a disposizione  

dietro corrispettivo o provvedendo alla loro cessione.   

 
PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Signori Azionisti, 

concludiamo con l'invitarVi ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 nelle risultanze 

esposte, con la proposta di destinare l’utile di periodo pari ad Euro 725.168 , quanto al 5% a riserva 

legale e quanto al residuo importo ad utili a nuovo in attesa di definitiva destinazione. 

 

Terni, 25 marzo 2013 

        Per il Consiglio di Amministrazione 

             Avv. Prof. Stefano Neri 
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PROSPETTI CONTABILI 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2012 31.12.2011 
                
                

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI     
  (di cui già richiamati)       
                

B) IMMOBILIZZAZIONI       
                
  I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       
     1) Costi di impianto e di ampliamento   3.848  5.131  
     2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità       
     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione   1.500  2.000  
      delle opere dell'ingegno       
     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili       
     5) Avviamento     177.826    237.101  
     6) Immobilizzazioni in corso e acconti       
     7) Altre       - 
          Totale I     183.174    244.232  
                
  II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       
     1) Terreni e fabbricati    19.185.626  19.262.776  
     2) Impianti e macchinario     4.835.569    5.918.103  
     3) Attrezzature industriali e commerciali   4.347  5.579  
     4) Altri beni     74.867   27.746  
     5) Immobilizzazioni in corso e acconti       
          Totale II  24.100.409  25.214.204  
                
  III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       
    1) Partecipazioni in:       
      a) Imprese controllate       
      b) Imprese collegate       
      c) Imprese controllanti       
      d) Altre imprese     5.091.905    1.837.500  
          Totale 1)   5.091.905    1.837.500  
                
     2) Crediti:       
      a) verso imprese controllate       
        - esigibili entro l'esercizio successivo       
        - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              -   - 
      b) verso imprese collegate       
        - esigibili entro l'esercizio successivo       
        - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              -   - 
      c) verso controllanti       
        - esigibili entro l'esercizio successivo       
        - esigibili oltre l'esercizio successivo       
                
      d) verso altri       
        - esigibili entro l'esercizio successivo       
        - esigibili oltre l'esercizio successivo    50.266   50.266  
             50.266   50.266  
                
          Totale 2)  50.266   50.266  
                
     3) Altri titoli       
     4) Azioniproprie       
                
          Totale III 5.142.171    1.887.766  
                
        Totale B) Immobilizzazioni   29.425.754  27.346.202  
                

C) ATTIVO CIRCOLANTE       
  I. RIMANENZE        
     1) Materie prime, sussidiarie e di consumo       
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     2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       
     3) Lavori in corso su ordinazione       
     4) Prodotti finiti e merci       
     5) Acconti       
     6) Cespiti radiati da alienare       
          Totale I     -   - 
                
  II. CREDITI        
     1) Verso clienti       
      - esigibili entro l'esercizio successivo     207.352    618.026  
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              207.352    618.026  
                
     2) Verso imprese controllate       
      - esigibili entro l'esercizio successivo       
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              -   - 
     3) Verso imprese collegate       
      - esigibili entro l'esercizio successivo       
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              -   - 
     4) Verso controllanti       
      - esigibili entro l'esercizio successivo     415.940    3.513.040  
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              415.940    3.513.040  
     4 bis) Crediti tributari       
      - esigibili entro l'esercizio successivo     696.988    - 
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              696.988    - 
     4 ter) Imposte anticipate       
      - esigibili entro l'esercizio successivo       
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              -   - 
     5) Verso altri       
      a) altre imprese consociate       
      - esigibili entro l'esercizio successivo     295.970    
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              295.970    - 
      b)  altri       
      - esigibili entro l'esercizio successivo   909  8.953  
      - esigibili oltre l'esercizio successivo       
            909  8.953  
                
          Totale 5)   296.879  8.953  
                
          Totale II  1.617.159    4.140.019  
                
  III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO       
    IMMOBILIZZAZIONI       
     1) Partecipazioni in imprese controllate       
     2) Partecipazioni in imprese collegate       
     3) Partecipazioni in imprese controllanti       
     4) Altre partecipazioni       
     5) Azioni proprie       
     6) Altri titoli        
          Totale III    -   - 
                
  IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE       
     1) Depositi bancari e postali    40.946    1.528.937  
     2) Assegni       
     3) Denaro e valori in cassa   1.332  191  
          Totale IV   42.278    1.529.128  
                
        Totale C) Attivo circolante     1.659.437    5.669.147  
                

D) RATEI E RISCONTI       
                
  I. RATEI       2.582    
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  II. RISCONTI         
     1) Disaggi su prestiti       
     2) Altri risconti       
                
        Totale D) Ratei e risconti   2.582    - 
                
        TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   31.087.773  33.015.349  
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STATO PATRIMONIALE  PASSIVO 31.12.2012 31.12.2011 
                
                

A) PATRIMONIO NETTO       
                
  I. CAPITALE      15.000.000   80.000  
  II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI       
  III. RISERVE  DIRIVALUTAZIONE       
  IV. RISERVA LEGALE   1.382    
  V. RISERVE STATUTARIE       
  VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO       
  VII. ALTRE RISERVE        
    1. Riserva straordinaria   4.609.464  1  
     2. Altre Riserve     19.529.464  
        Totale VII      4.609.464  19.529.465  
                
  VIII. UTILI  (PERDITE)  PORTATI A  NUOVO    26.259    
  IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   725.168  27.641  
                
         Totale A) Patrimonio Netto   20.362.273  19.637.106  
                

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       
                
   1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili      0  
   2) Per imposte, anche differite      7.133.696    7.394.919  
  3) Altri           
                
        Totale B) Fondi per rischi e oneri     7.133.696    7.394.919  
                

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   154.193   59.919  
                

D) DEBITI           
   1) Obbligazioni       
    - esigibili entro l'esercizio successivo       
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
                
   2) Obbligazioni convertibili       
    - esigibili entro l'esercizio successivo       
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
                
   3) Debiti verso soci per finanziamenti       
    - esigibili entro l'esercizio successivo       
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
                
   4) Debiti verso banche       
    - esigibili entro l'esercizio successivo     950.674    474.463  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              950.674    474.463  
   5) Debiti  verso  altri  finanziatori       
    - esigibili entro l'esercizio successivo     -   - 
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
                
   6) Acconti       
    - esigibili entro l'esercizio successivo       2.517.733  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              -   2.517.733  
   7) Debiti verso fornitori       
    - esigibili entro l'esercizio successivo     933.471    648.279  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              933.471    648.279  
   8) Debiti rappresentati da titoli di credito       
    - esigibili entro l'esercizio successivo       
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
                
   9) Debiti verso imprese controllate       
    - esigibili entro l'esercizio successivo       
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    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              -   - 
   10) Debiti verso imprese collegate       
    - esigibili entro l'esercizio successivo       
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
                
   11) Debiti verso controllanti       
    - esigibili entro l'esercizio successivo     754.145    215.742  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              754.145    215.742  
   12) Debititributari       
    - esigibili entro l'esercizio successivo    28.819    134.194  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
             28.819    134.194  
   13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       
    - esigibili entro l'esercizio successivo    77.316   38.563  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
             77.316   38.563  
   14) Altri debiti         
    a) verso altre imprese consociate       
    - esigibili entro l'esercizio successivo     511.049    1.720.467  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              511.049    1.720.467  
    b) verso altri       
    - esigibili entro l'esercizio successivo     169.497    173.915  
    - esigibili oltre l'esercizio successivo       
              169.497    173.915  
                
          

 
  680.546    1.894.382  

                
        Totale  D)Debiti     3.424.971    5.923.356  
                

E) RATEI  ERISCONTI       
                
  I. RATEI        10.777    49  
  II. RISCONTI     1.863    
                
        Totale E) Ratei e risconti    12.640    49  
                
        TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)   31.087.773  33.015.349  
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CONTO ECONOMICO   2012 2011 

              
              

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
              
   1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI       
    a) Ricavi da vendite e prestazioni    3.488.143 2.423.920 
      Totale 1)   3.488.143 2.423.920 
              
   2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI       
    IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI       
   3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE       
   4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI       
   5) ALTRI RICAVI E PROVENTI   502.399   
              
              
      Totale A) Valore della produzione   3.990.542 2.423.920 
              

B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
              
   6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI   30.005 152.325 
   7) PER SERVIZI   3.860.360 2.628.404 
   8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   95.912 42.213 
   9) PER IL PERSONALE       
    a) salari e stipendi   563.618 508.673 
    b) oneri sociali   157.451 174.743 
    c) trattamento di fine rapporto   29.785 5.888 
    d)  trattamento di quiescenza e simili       
    e) altri costi   15.176 19.001 
      Totale 9)   766.030 708.305 
              

  
 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI       
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   61.058 61.058 
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   762.453 710.913 
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
    d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante   40.000   
      e delle disponibilità liquide       
      Totale 10)   863.511 771.971 
              

  
 

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,     34.372 
    SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI       

  
 

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI       

  
 

13) ALTRI ACCANTONAMENTI       

  
 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE   229.082 188.900 
              
      Totale B) Costi della produzione   5.844.900 4.526.490 
              
              
      Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)   (1.854.358) (2.102.570) 
              

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

  
 

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI       
    - in imprese controllate       
    - in imprese collegate       
    - in altre imprese       
      Totale 15)       
              

  
 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI       
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    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:       
    -  da imprese controllate       
    -  da imprese controllanti       
    -  da imprese collegate       
    -  da controllanti       
    -  da altri   941   
      totale a)       
              
    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non       
      costituiscono partecipazioni       
    c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non       
      costituiscono partecipazioni       
    d) proventi diversi dai precedenti:       
    -  da imprese controllate        
    -  da imprese collegate       
    -  da contollanti     51.185 
    -  da altri   85.530 92 
      totale d)   85.530 51.277 
              
      Totale 16)   85.530 51.277 
              

  
 

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI       
    - verso imprese controllate   941   
    - verso imprese collegate       
    - verso controllanti       
    - verso altri    16.124 5.913 
      Totale 17)   17.065 5.913 
              
  17 bis) Utili e perdite su cambi       
              
      Totale C) Proventi e oneri finanziari   68.465 45.364 
              

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE       

  
 

18) RIVALUTAZIONI       
    a) di partecipazioni       
    b) di immobilizzazioni finanziarie       
      che non costituiscono partecipazioni       
    c) di titoli iscritti all'attivo circolante       
      che non costituiscono partecipazioni       
      Totale 18)       
              

  
 

19) SVALUTAZIONI       
    a) di partecipazioni       
    b) di immobilizzazioni finanziarie       
      che non costituiscono partecipazioni       
    c) di titoli iscritti all'attivo circolante       
      che non costituiscono partecipazioni       
      Totale 19)     -    -  
              
      Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       
              

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

  
 

20) PROVENTI STRAORDINARI       
    a) plusvalenze da alienazioni   2.942.559 2.010.063 
    b) disinquinamento interferenze fiscali       
    c) altri proventi       
    d) Arrotondamento       
      Totale 20)   2.942.559 2.010.063 
              

  
 

21) ONERI STRAORDINARI       
    a) minusvalenze da alienazioni       
    b) imposte relative ad esercizi precedenti       
    c) oneri per esodi anticipati       
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    d) disinquinamento interferenze fiscali       
    e) altri oneri     18.149 
      Totale 21)     18.149 
              
      Totale E) Proventi e oneri straordinari   2.942.559 1.991.914 
              
              
      Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)   1.156.666 (65.292) 
              
  22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO       
    CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE       
      a) imposte correnti   626.083 181.477 
      b) imposte differite e anticipate   (194.585) (274.410) 
      Totale 22)   431.498 (92.933) 
              
      Utile (perdita) dell'esercizio   725.168 27.641 
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NOTA INTEGRATIVA 
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SEZIONE 1 

Contenuto e forma del bilancio 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è 

costituito da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.  

Per quanto riguarda l’attività della società ed i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio si rinvia alla Relazione sulla Gestione. Ad essa si rinvia anche per le informazioni di 

dettaglio sui rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 

di queste ultime, altre parti correlate e collegate di controllate, nonché sui rapporti con la Società che 

esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette. 

I prospetti contabili e la nota integrativa sono espressi in unità di Euro. 

Il bilancio di esercizio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società 

Pricewaterhousecoopers S.p.A.. 

 

SEZIONE 2 

Criteri di redazione  del bilancio e criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti 

precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili nazionali emanati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dall’Organismo Italiano di Contabilità.  

 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, e non 

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura del periodo, mentre si tiene conto dei 

rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.  
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Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. 

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le 

immobilizzazioni. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.  

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove 

non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Sono iscritte al costo di acquisto o produzione interna comprensivo degli oneri accessori imputabili e  

sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in funzione della 

residua possibilità di utilizzazione del bene.  

Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di 

valore inferiore a quello di iscrizione in bilancio sono iscritte a tale minor valore.  

Qualora vengano meno le cause che hanno generato le svalutazioni sono ripristinati i valori delle 

immobilizzazioni nei limiti delle svalutazioni effettuate e  tenendo conto degli ammortamenti 

maturati. Il ripristino di valore non è effettuato per l’avviamento e i costi pluriennali.  

I costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità, se di accertata utilità 

pluriennale, sono capitalizzati previo consenso del Collegio Sindacale ed ammortizzati lungo il 

periodo della loro durata economica, e comunque non superiore a 5 anni. 

I Diritti di brevetto industriale, i marchi e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti 

in bilancio al costo di acquisizione e sono ammortizzati in modo sistematico in conformità al periodo 

di utilizzazione contrattuale. 

Gli altri oneri pluriennali, sono relativi a costi ad utilità futura, ed ammortizzati sistematicamente in 5 

anni. L’avviamento, se acquisito a titolo oneroso, è iscritto, prevedendo la possibilità di recupero 

attraverso redditi futuri generati dalla stessa azienda (o ramo d’azienda), con il consenso del Collegio 

Sindacale e nei limiti del solo costo sostenuto ed ammortizzato in cinque anni. 
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Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna comprensivo degli oneri accessori 

imputabili, al netto degli ammortamenti.  

Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore 

inferiore a quello di iscrizione in bilancio sono iscritte a tale minor valore. Qualora vengano meno le 

cause che hanno generato le svalutazioni sono ripristinati i valori delle immobilizzazioni nei limiti 

delle svalutazioni effettuate e  tenendo conto degli ammortamenti maturati.  

Le spese di manutenzione vengono imputate al conto economico quando sostenute, salvo quelle 

aventi natura incrementativa dei beni, che vengono capitalizzate. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute 

rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.  

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

  
 Aliquota 
Fabbricati  
Fabbricati industriali 3% 
Impianti e Macchinari  
Impianti specifici 5% 
Attrezzature industriali e commerciali  
Attrezzature industriali e commerciali  15% 
 Altri beni  
Mobili e arredi 12% 
Macchine Elettroniche Ufficio 20% 
Autovetture 25% 
  

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

Partecipazioni 

Sono valutate al costo di acquisizione o sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori imputabili e 

rettificato ove necessario per perdite durevoli di valore. Le perdite di valore eccedenti i 

corrispondenti valori di carico sono iscritte tra i fondi per rischi ed oneri.  

Qualora vengano meno i presupposti delle svalutazioni viene ripristinato il valore della 

partecipazione fino a concorrenza, al massimo, del costo originario. 
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Crediti e debiti 

I crediti di qualsiasi natura sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di 

realizzo attraverso apposito fondo di svalutazione portato a diretta diminuzione degli stessi. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari, denaro e valori in cassa e sono iscritte al 
presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 

principio della competenza temporale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono costituiti a fronte di oneri e perdite realisticamente prevedibili dei 

quali, alla fine dell’esercizio, sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.  

Il fondo per imposte accoglie gli stanziamenti appostati a fronte di oneri fiscali di prevedibile 

sostenimento futuro. 

Il fondo per imposte differite accoglie le imposte differite determinate in base alle differenze 

temporanee tra il risultato ante imposte calcolato secondo criteri civilistici ed il reddito imponibile 

della società, calcolato ai fini fiscali. 

 

Conti d’ordine 

Le garanzie prestate sono iscritte per  un importo corrispondente all’ammontare del debito garantito. 

Gli impegni assunti sono iscritti in base ai contratti in essere alla fine dell’esercizio, non rientranti nel 

normale ciclo operativo e per la parte non ancora eseguita. 

 

Ricavi e costi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi  sono iscritti al 

netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse alla vendita di beni e 

prestazione di servizi. Anche i costi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
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Contributi  

Contributi in conto esercizio 

Sono rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, 

indipendentemente dalla data di incasso. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono contabilizzate per competenza sulla base di una realistica previsione 

degli oneri d’imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.  

Sono rilevate le imposte differite dovute su differenze temporanee tassabili, nonché, ove esistano i 

necessari requisiti di certezza, i futuri benefici d’imposta derivanti sia da differenze temporanee 

deducibili sia da perdite fiscali riportabili a nuovo. Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel 

rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi 

in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle 

imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si 

andranno ad annullare. 

Eventuali crediti e debiti netti per IRES corrente sono rilevati rispettivamente tra gli altri crediti e 

debiti verso la controllante Terni Research S.p.A. a seguito dell’opzione della Società per il 

consolidato fiscale esercitata nel mese di giugno 2011 e valida per gli esercizi fiscali 2011, 2012 e 

2013. 

Uso di stime 
 
La predisposizione del bilancio richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e 

metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su difficili e soggettive valutazioni e stime 

basate sull’esperienza storica ed assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e 

realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza gli 

importi riportati nel bilancio, quali lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto 

finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati effettivi delle poste di bilancio per le quali sono 

state utilizzate le suddette stime e assunzioni, possono differire da quelli riportati nelle situazioni 

contabili a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulla quali si basano le 

stime.  
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SEZIONE 3 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE 
VARIAZIONI 

 

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

La posta ammonta a Euro  183.174 . 

Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del “Costo 

originario ” (Tabella 1), del “Fondo ammortamenti e svalutazioni” (Tabella 2) e dei “Valori netti” 

(Tabella 3). 

Tabella 1 

 

  COSTO ORIGINARIO 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Valori al 
31.12.2011 

Increm.ti da 
acquisizioni 

Increm.ti da 
conferimento 

Decrementi 
per 

dismissioni 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2012 
              
Costi di impianto e di ampliamento 6.414         6.414 
    

 
        

Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità             

 
            

Diritto di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.500         2.500 
              
Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili             
              
Avviamento 296.376         296.376 
              
Immobilizzazioni in corso e acconti             

 
  

 
        

Altre             

 
  

 
        

TOTALE 305.290         305.290 
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Tabella 2 
 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Valori al 
31.12.2011 

Incrementi 
del periodo 

Decrementi 
per 

dismissioni Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2012 
              

Costi di impianto e di  

      

    

  ampliamento     

  - ammortamenti 1.283 1.283       2.566 

Costi di ricerca, di             

 sviluppo e di pubblicità             

 - Spese di pubblicità             

  - ammortamenti             
Diritto di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno             

  - ammortamenti 500 500       1.000 

Concessioni, licenze,              

marchi e diritti simili             

  - ammortamenti             

Avviamento             

  - ammortamenti 59.275 59.275 
 

    118.550 

Altre     
 

      
  - ammortamenti 0         0 

      TOTALE 61.058 61.058 0 0 0 122.116 

 
Tabella 3 

 

  VALORI NETTI 
  31.12.2011 31.12.2012 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Costo 
originario 

Fondo amm.nti e 
svalut.ni Valori netti 

Costo 
originario 

Fondo 
amm.nti e 
svalut.ni Valori netti 

              
Costi di impianto e di 
ampliamento 6.414 -1.283 5.130 6.414 -2.566 3.847 
Costi di ricerca, di 
sviluppo  e di pubblicità 

            
0 0 0       

 
            

Diritto di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 2.500 -500 2.000 2.500 -1.000 1.500 
Concessioni, licenze,              
Avviamento 296.376 -59.275 237.101 296.376 -118.550 177.826 
              
Altre             
              
TOTALE 305.290 (61.058) 244.232 305.290 -122.116 183.174 
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L’avviamento iscritto in bilancio deriva dal conferimento di azienda, effettuato in sede di costituzione 

della Società nel mese di dicembre 2010, a liberazione della sottoscrizione del capitale Sociale come 

risultante dalla perizia del perito Dott. Emiliano Barcaroli.  

 

Immobilizzazioni materiali 

 

La posta ammonta a Euro  24.100.409 con una variazione in diminuzione di Euro 1.113.795 rispetto 

all’esercizio 2011 . 

 

Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del “Costo 

originario” (Tabella 1), del “Fondo ammortamenti e svalutazioni” (Tabella 2) e dei “Valori netti” 

(Tabella 3). 

Tabella 1 

 

  COSTO ORIGINARIO 

  

Valori al 
31.12.2011 

Increm.ti da 
acquisizioni 

Increm.ti da 
conferimento 

Decrementi 
per 

dismissioni 

Trasf.ti da 
LIC e 

riclassifiche  
Valori al 

31.12.2012 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

              
Terreni e fabbricati              
  - costo storico 19.686.027 696.905 

 
-349.509   20.033.423 

              
Impianti e macchinario             
  - costo storico 6.202.779     -833.497   5.369.282 
              
Attrezzature industriali e 
commerciali             
  - costo storico 5.398       970 6.368 
              
Altri beni             
  - costo storico 35.565 60.045     -970 94.640 
              
Immobilizzazioni in corso e 
acconti             
  - costo storico             
              
              

TOTALE 25.929.769 756.950   -1.183.006 0 25.503.713 

 

La voce terreni e fabbricati comprende la piena proprietà delle aree, dei terreni e dei fabbricati del 

sito industriale di Narni -Nera Montoro oltre ad investimenti per la riqualificazione di alcuni 

fabbricati esistenti. 
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Gli incrementi dell’esercizio sono relativi ad investimenti per la rifunzionalizzazione di alcuni 

immobili del sito. I decrementi si riferiscono invece alla cessione di Impianti e Fabbricati  nell’ambito 

dell’operazione di cessione del ramo di azienda alla TerniEnergia S.p.A. descritta nella relazione della 

gestione. 

Tabella 2 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Valori al 
31.12.2011  Increm.ti 

Increm.ti da 
conferimento 

Decrementi 
per 

dismissioni Riclassifiche 
Altre 

variazioni* 
Valori al 

31.12.2012 

                

 Terreni e fabbricati                
  - ammortamenti 423.252 439.558 

 
-15.013     847.797 

                
Impianti e macchinario               
  - ammortamenti 284.676 308.739   -59.703     533.713 
                
Attrezzature industriali 
e commerciali               
  - ammortamenti 789 1.232         2.021 
                
Altri beni               
  - ammortamenti 6.850 12.924         19.773 
                
Immobilizzazioni in 
corso e acconti               
                

TOTALE 715.566 762.453         1.403.303 

 

 

   Tabella 3 

 

  31.12.2011 31.12.2012 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI Costo originario  

Fondo amm.nti e 
svalut.ni Valori netti  

Costo 
originario  

Fondo 
amm.nti e 
svalut.ni Valori netti  

              
Terreni e fabbricati  19.686.027 -423.252 19.262.776 20.033.423 -847.797 19.185.626 
Impianti e macchinario 6.202.779 -284.676 5.918.103 5.369.282 -533.713 4.835.569 
Attrezzature industriali e 
commerciali 5.398 -789 4.609 6.368 -2.021 4.347 
Altri beni 35.565 -6.850 28.716 94.640 -19.773 74.867 

              
              

TOTALE 25.929.769 -715.566 25.214.204 25.503.713 -1.403.303 24.100.409 
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Immobilizzazioni finanziarie 

 

Immobilizzazioni finanziarie:  

La posta ammonta a Euro 5.091.905 . 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in imprese collegate 

La posta ammonta a Euro 5.091.905 . 

Si tratta della partecipazione nella Società sotto riportata: 

 

Denominazione Sede 
Capitale 
Sociale % Possesso 

Valore di carico 
della 

Partecipazione 

Utile 
/Perdita 
Periodo 

Patrimonio 
netto al 

31.12.2012 

              

TerniEnergia S.p.A. 
Narni - Via dello 

stabilimento 1 50.529.680 5,72%   5.091.905   1.175.308   53.707.994  
              

 

 

I dati riportati si riferiscono al bilancio della società  approvato dal Consiglio di Amministrazione del 

13 marzo 2013. 

Di seguito la movimentazione dell’esercizio: 

 
 

Partecipazioni in altre 
imprese  

Valori al 
31.12.2011 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valori al 
31.12.2012 Incrementi  Decrementi Svalut Rivalut 

              

Costo originario             

TerniEnergia S.p.A. 1.837.500  3.254.405        5.091.905  

              

Totale  1.837.500  3.254.405        5.091.905  
 

 

L’incremento delle partecipazioni in altre imprese è da ricondurre all’acquisto nel mese di gennaio 

2012 di numero 3,8 milioni di azioni della TerniGreen S.p.A. al prezzo di Euro 0,85 ad azione. 

In data 12 settembre 2012 si è perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione di TerniGreen 

S.p.A. -  società quotata al Mercato AIM Italia di Borsa Italiana e attiva nel settore ambientale, del 

recupero di materia ed energia e dello sviluppo e produzione di tecnologie - in TerniEnergia S.p.A.. 

A seguito della fusione la TerniEnergia S.p.A. ha aumentato il proprio capitale sociale per nominali 

Euro 27.319.680, mediante emissione di n. 9.792.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con 
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aumento di capitale di Euro 2,79 per ogni azione emessa; contestualmente si è proceduto ad 

annullare tutte le azioni ordinarie TerniGreen S.p.A rappresentanti l’intero capitale sociale e 

all’assegnazione di n. 0,34 azioni ordinarie TerniEnergia S.p.A per ogni azione ordinaria TerniGreen 

S.p.A posseduta.  

A seguito della suddetta operazione la partecipazione complessiva di ITALEAF S.p.A. nella 

TerniEnergia S.p.A al 31 dicembre 2012  ammontava al  5,72% del Capitale Sociale corrispondente a 

2,1 milioni di azioni. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Altri crediti 

La posta ammonta a Euro  50.266 e si riferisce  a depositi cauzionali 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

 

La posta, rappresentata esclusivamente da crediti verso soggetti italiani, ammonta a Euro1.617.159 ed 

è così dettagliato: 

 
Crediti 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        
Crediti verso clienti  207.352  618.026  -410.674  

Crediti verso imprese controllate        

Crediti verso imprese collegate        

Crediti verso controllanti  415.940  3.513.040  -3.097.099  

Crediti tributari  696.988  0  696.988  

Crediti per Imposte anticipate       

Crediti verso altre imprese consociate        

Crediti verso altri   296.879  8.953  287.926  

        

TOTALE 1.617.159  4.140.019  -2.522.860  

 
 

Crediti: Verso clienti 

 

I crediti verso clienti ammontano a Euro207.352  e si riferiscono a crediti per prestazioni vantati nei 

confronti di soggetti italiani e sono esigibili entro 12 mesi. 
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Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Clienti ordinari 478.236  848.910  -370.674  

Fondo svalutazione -270.884  -230.884  -40.000  

TOTALE 207.352  618.026  -410.674  

 

Il valore dei crediti è  adeguato al loro valore di presumibile realizzo con l’appostazione del relativo 

fondo svalutazione crediti per Euro  270.884 . 

 

 Crediti: Verso imprese controllanti 

 

La voce ammonta a Euro  415.940 ed è rappresentata da crediti commerciali e finanziari verso le 

Società controllanti come di seguito rappresentato: 

 
 

Natura 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Commerciali       

 - Crediti da prestazioni  415.940  253.617  162.324  
Finanziari:       
- c/c intersocietario 0  2.863.076  -2.863.076  

finanziamenti       

  Altri  0  396.346  -396.346  

        
TOTALE 415.940  3.513.040  -3.097.099  

 

 

Nel dettaglio si tratta per Euro  415.940 di crediti commerciali verso la Terni Research S.p.A.; la 

variazione rispetto al precedente esercizio è da ricondurre all’azzeramento del saldo del c/c di 

corrispondenza. 

 

Crediti: Tributari 

 

La voce ammonta a Euro  696.988  come di seguito rappresentato: 

  



Italeaf S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012  39

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 
        
IVA 656.131    656.131  
IRES       
IRAP 38.139    38.139  
Altri crediti 2.717    2.717  
        
TOTALE  696.988    696.988  

 

Crediti: Verso altri 

 

I crediti verso altri, ammontano a Euro 296.879  

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Altri       

        

- Depositi cauzionali 0  694  -694  

 - Altri Crediti 909  8.259  -7.350  

 - Crediti verso consociate 295.970  0  295.970  

  
  

 TOTALE  296.879  8.953  287.926  

 

 

Disponibilità liquide 

 

La voce ammonta a Euro 42.278  ed  è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Casse dell'Umbria S.p.A. 40.946  1.528.937  -1.487.991  

Cassa 1.332  191  1.141  

        

TOTALE 42.278  1.529.128  -1.486.850  

 

Si tratta  del numerario in cassa oltre alle disponibilità  del conto corrente presso le Casse di 

Risparmio dell’Umbria S.p.A. 
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STATO PATRIMONIALE: PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

La posta ammonta a Euro. 20.362.273  

Nelle tabelle seguenti è riportate la movimentazione del patrimonio netto negli esercizi 2011 e  2012. 

 

Composizione  Patrimonio netto 
Saldo al 

31.12.2010 

Destinazione del 
risultato 

d'esercizio Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio  

Saldo al 
31.12.2011 

Distrib.ne 
dividendi Altro Increm.ti Decrem.ti Riclassifiche  

                  
Capitale       80.000       80.000 
Riserva da soprapprezzo azioni               0 
Riserva legale               0 
Riserve statutarie               0 
Altre riserve       19.529.465       19.529.465 
Utile (perdita) dell'esercizio   0 0     27.641 27.641 
Utile (perdita) a  nuovo   0           0 
                  

TOTALE 0 0 0 19.609.465 0 0 27.641 19.637.106 

 

Composizione  
Patrimonio netto 

Saldo al 
31.12.2011 

Destinazione del 
risultato d'esercizio Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio  

Saldo al 
31.12.2012 

Distrib.ne 
dividendi Altro Increm.ti Decrem.ti Riclassifiche 

                  
Capitale 80.000      14.920.000        15.000.000  
Riserva da soprapprezzo 
azioni 0              0  
Riserva legale 0    1.382          1.382  
Riserve statutarie 0              0  
Altre riserve 19.529.465      -14.920.000  -1      4.609.464  
Utile (perdita) a  nuovo 0    26.259          26.259  
Utile (perdita) dell'esercizio 27.641    -27.641    

 
  725.168  725.168  

         TOTALE 19.637.106    0  0      725.168  20.362.273  

 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 15.000.000, ed è costituito da numero 

15.000.000 di azioni di valore nominale pari ad un Euro, interamente possedute dalla  Terni Research  

S.p.A. a seguito della intervenuta  incorporazione della Nuova Terni Industrie Chimiche S.p.A. 

proprio nella Terni Research S.p.A.. 
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In sede di trasformazione in Società per azioni, si è proceduto ad incrementare il capitale Sociale da 

Euro 80.000 ad Euro 15.000.000 utilizzando le riserve da conferimento disponibili. 

 

In relazione alla possibilità di distribuzione delle riserve si riporta il prospetto in calce: 

 

Origine 

Importi 
al 

31.12.2012 
(a+b) 

Quota 
indispon.le 

(a) 

Quota 
disponibile 

(b) 

Quota 
distribuibile 

di b 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
dei tre 

esercizi 
precedenti       

          
Aumento di 

capitale 
Copertura 

perdite 
Distrib.ne 

ai soci Altro 
                  

Capitale 15.000.000                
Riserve di capitale:                 
Riserva da sopraprezzo 
azioni                 
                  
Riserve di utili:                 
Riserva legale                 
Riserve statutarie                 
Altre riserve 4.635.723    4.635.723  4.635.723          
Utile (perdita) dell'esercizio 725.168                
                  

TOTALE 20.360.891    4.635.723  4.635.723          

 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

La posta ammonta a Euro  7.133.696  

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

      

Fondo imposte differite 7.133.696  7.394.919  -261.222  

        

TOTALE 7.133.696  7.394.919  -261.222  

 

L’intera voce è rappresentata dal fondo imposte differite. Si tratta  nel dettaglio dell’accantonamento 

per imposte latenti appostato in relazione al conferimento di azienda effettuato dalla Nuova Terni 

Industrie Chimiche S.p.A. ed il cui rigiro avviene contestualmente agli ammortamenti dei relativi 

plusvalori. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

 

La posta ammonta a Euro 154.193 . La variazione è ascrivibile oltre all’accantonamento dell’esercizio 

al trasferimento di 13 unità dalla consociata TerniEnergia S.p.A. nel mese di settembre. 

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

      

Fondo Trattamento fine rapporto 154.193  59.919  94.275  

        

TOTALE 154.193  59.919  94.275  

 

 

DEBITI 

La posta ammonta a Euro3.424.971   è articolata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

Obbligazioni        

Obbligazioni convertibili        

Debiti verso soci per finanziamenti       

Debiti verso banche  950.674  474.463  476.211  

Debiti  verso  altri  finanziatori       

Acconti   2.517.733  -2.517.733  

Debiti verso fornitori  933.471  648.279  285.192  

Debiti rappresentati da titoli di credito        

Debiti verso imprese controllate       

Debiti verso imprese collegate        

Debiti verso controllanti  754.145  215.742  538.403  

Debiti   tributari  28.819  134.194  -105.375  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  77.316  38.563  38.753  

Altri debiti  680.546  1.894.382  -1.213.836  

    TOTALE 3.424.971  5.923.356  -2.498.385  
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Debiti: Debiti verso banche  

 
La voce ammonta a Euro 950.674 ; si tratta dello scoperto di c/c con il Monte Paschi Siena S.p.A., 

concesso per nominali Euro 962.500  e a garanzia del quale, la controllante Terni Research S.p.A. ha 

rilasciato lettera di patronage. 

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

 - C/c bancari passivi 950.674  474.463  476.211  

    TOTALE 950.674  474.463  476.211  

 

Debiti: Debiti verso fornitori 

 

La voce ammonta a Euro  933.471  ed è rappresentata da debiti verso fornitori italiani e comprende 

fatture da ricevere per Euro 272.945 . 

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Fornitori ordinari 660.525  511.289  149.236  

Fatture da ricevere 272.945  136.989  135.956  

      
 TOTALE 933.471  648.279  135.956  

 

Debiti: Debiti verso imprese controllanti 

La voce ammonta a Euro   754.145  ed è così dettagliata per natura: 

 

Natura 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Commerciali       

 - prestazioni servizi       

 - altre 754.145  215.742  538.403  

Finanziari       

 - C/c tesoreria accentrata       

        

TOTALE 754.145  215.742  538.403  
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La voce  si riferisce interamente  al debito verso la controllante Terni Research S.p.A. per le imposte 

sui redditi (IRES). La Società infatti partecipa  al consolidato fiscale cui la Terni Research S.p.A. ha  

aderito nel mese di giugno 2011 per gli esercizi 2011,2012,2013. 

 

Debiti: Debiti tributari 

 

La voce ammonta a Euro 28.819  ed è  così articolata: 

 
 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Debiti Tributari Irap 0  44.551  -44.551  

Erario C/Rit. Lav. Autonomo 125  0  125  

Erario C/Rit. Lav. Dip. 28.695  18.858  9.836  

IVA 0  70.785  -70.785  

Altre imposte 0  

TOTALE 28.819  134.194  -105.375  

 
 

Si tratta del debito verso l’erario per ritenute su stipendi e retribuzioni relative al mese di dicembre. 

 

 

Debiti: Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

La voce ammonta a Euro 77.316 ed è costituita dal debito per i contributi sui compensi dei 

dipendenti. 

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Debiti V/Inps (Dipendenti) 75.057  38.563  36.493  

Deb iti V/Inail       

Debiti V/Inps (Collaboratori)       

Debiti V/altri istituti 2.260    2.260  

        

TOTALE 77.316  38.563  38.753  

 

Debiti: Altri debiti  

 

La voce ammonta a Euro   680.546  ed è così dettagliata: 
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Descrizione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

        

Verso Consociate 
   TerniEnergia S.p.A. 494.811  1.720.467  -1.225.656  

Lucos Alternative Energies S.p.A. 16.238  
 

16.238  

    Altri       

Debiti per salari  e stipendi 128.689  44.890  83.799  

Debiti verso altri 40.807  129.025  -88.218  

    
TOTALE 680.546  1.894.382  -1.213.837  

 

Si tratta prevalentemente di debiti commerciali verso la consociata TerniEnergia S.p.A. per le attività 

di bonifica e per prestazioni diverse, del debito verso i dipendenti per le retribuzioni del mese di 

dicembre e ratei mensilità aggiuntive e ferie non godute. Si ricorda che l’operazione di cessione del 

ramo di azienda alla TerniEnergia S.p.A.  relativa alla depurazione acque di falda,  il cui prezzo era  

stato fissato in Euro 1,9 milioni  è stato regolato attraverso la compensazione di debiti vantati da 

ITALEAF S.p.A  nei confronti di TerniEnergia S.p.A.. 

 

CONTI D'ORDINE 

 

La Società ha prestato garanzie fiduejussorie per un totale di Euro 990.000; così dettagliate: 

- Regione dell’Umbria Euro 980.000 – Fidejussione a garanzia della esecuzione dell’attività di 
bonifica e messa in sicurezza del sito; 

- Agenzia Dogane Euro 10.000 – Fidejussione a garanzia pagamento imposta di consumo 
sull’energia elettrica. 

- Comune di Narni € 5.164 – Fidejussione a garanzia degli oneri derivanti da interventi edilizi. 
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CONTO ECONOMICO 
 

Di seguito vengono analizzati i ricavi e i costi del periodo chiuso al 31 dicembre  2012 confrontati 

con quello dell’esercizio precedente. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Il valore della produzione ammonta ad Euro 3.990.542 e risulta così composto: 

 

Descrizione 2012 2011 Differenza 

    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.488.143  2.423.920  1.064.223  
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
   Altri ricavi e proventi 502.399  0  502.399  

    
TOTALE 3.990.542  2.423.920  1.566.622  

 

Il dettaglio delle voci che costituiscono il valore della produzione è illustrato nelle tabelle e nei 

commenti di seguito esposti. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
La voce ammonta a Euro 3.488.143 ed è così dettagliata :  

 

Descrizione 2012 2011 Differenza 

        

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       

        

Ricavi gestione biologico 1.265.868  593.037  672.831  

Ricavi gestione bonifica 1.109.400  739.600  369.800  

Ricavi diversi 1.112.875  1.091.283  21.592  

    TOTALE 3.488.143  2.423.920  1.064.223  
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La voce include per Euro  2.375.268  i  ricavi derivanti dalla gestione delle attività di bonifica e 

depurazione delle acque di falda e relativi al contratto con Syndial S.p.A., oggetto di cessione 

unitamente al ramo di azienda di “gestione acque di Falda”  in data 22 dicembre 2012. 

La voce Ricavi diversi include i proventi derivanti dal riaddebito delle utilities e del costo dei servizi 

comuni (Pulizia sito, vigilanza, portineria) alle diverse Società presenti nel sito industriale di Nera 

Montoro. 

 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

I costi della produzione ammontano a Euro 5.844.900. Essi  risultano così composti: 

 

Descrizione 2012 2011 Differenza 

    Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 30.005  152.325  -122.320  

Servizi 3.860.360  2.628.404  1.231.955  

Godimento di beni di terzi 95.912  42.213  53.699  

Personale 766.030  708.305  57.725  

Ammortamenti e svalutazioni 823.511  771.971  51.540  
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 0  34.372  -34.372  

Accantonamenti per rischi 0  0  0  

Altri accantonamenti 40.000  0  40.000  

Oneri diversi di gestione 229.082  188.900  40.182  

    TOTALE 5.844.900  4.526.490  1.318.410  

 

Il dettaglio delle voci che costituiscono i costi della produzione è illustrato nelle tabelle e nei 

commenti di seguito esposti. 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce ammonta a Euro 30.005 ed è rappresentata da costi per l’acquisto di materiali di consumo 

per la gestione dei depuratori delle acque e la manutenzione e gestione del sito. 

  



Italeaf S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012  48

 

Descrizione  2012 2011 Differenza 

        

Acquisto di materiali 30.005  152.325  -122.320  

Carburanti e lubrificanti 
           

TOTALE 30.005  152.325  -122.320  

 

Servizi 

La voce ammonta a Euro  3.860.360 e comprende  principalmente spese per consulenze tecniche, 

spese per utenze e spese per la gestione del sito, come dettagliato nella seguente tabella: 

 

Descrizione  2012 2011 Differenza 

     - Lavorazioni esterne 2.280.922  1.212.744  1.068.178  

 - Smaltimento rifiuti 35.164  58.921  -23.757  

 - Pulizia e vigilanza 124.960  130.763  -5.803  

- Consulenze/Prestazioni professionali 148.018  168.639  -20.623  

 - Utenze 913.809  612.199  301.610  

 - Assicurazioni 21.654  23.248  -1.594  

 - Bancarie e postali 5.786  8.110  -2.324  

 - Altri servizi esterni 330.047  413.780  -83.733  

 
      

TOTALE 3.860.360  2.628.404  1.231.955  

 

La voce “Lavorazioni esterne” comprende il corrispettivo corrisposto alla TerniEnergia S.p.A, che 

nel corso del 2012 ha incorporato la TerniGreen S.p.A. con la quale la Società aveva in essere un 

contratto di appalto per la bonifica del sito e per la depurazione delle acque di falda. 

 

Godimento di beni di terzi  

La voce ammonta a Euro   95.912 ed è rappresentata dalle spese per noleggi per attrezzature. 

 

Descrizione  2012 2011 Differenza 

        

Locazioni immobili       

Nolo attrezzature/Automezzi 13.900  42.213  -28.313  

Altri costi godimento beni terzi 82.012  0  82.012  

        

TOTALE 95.912  42.213  53.699  
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Personale 

 
I costi del personale in servizio ammontano ad Euro 766.030. Al 31 dicembre 2012 l’organico era 

rappresentato da 22 unità; si veda in proposito la tabella riportata nella Sezione 4 “Altre 

Informazioni”. 

 Di seguito il dettaglio della voce: 

 

Descrizione  2012 2011 Differenza 
        
Salari e stipendi 563.618  508.673  54.945  
Oneri sociali  157.451  174.743  -17.292  
Trattamento di fine rapporto  29.785  5.888  23.897  
Altri costi 15.176  19.001  -3.825  
        

TOTALE 766.030  708.305  57.725  

 

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce ammonta a Euro 863.511ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2012 2011 Differenza 

    Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 61.058  61.058  0  
Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 762.453  710.913  51.540  
Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

   Svalutazione dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 40.000  0  40.000  

    TOTALE  863.511  771.971  91.540  

 

Oneri diversi di gestione  

La voce ammonta a Euro   229.082   ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2012 2011 Differenza 
        

 
      

 - IMU 144.475  88.231  56.244  
 - Imposte e tasse non sul reddito 74.940  100.235  -25.295  
 - Altri oneri 9.667  434  9.233  

    TOTALE  229.082  188.900  40.182  
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

 

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di Euro. 68.465 

Essi risultano così composti: 

 

Descrizione 2012 2011 Differenza 
PROVENTI FINANZIARI 

   Proventi da partecipazioni 
   - in imprese controllate 
   - in imprese collegate 
   - in altre imprese 
       Altri proventi finanziari 
   Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
   - da imprese controllate 
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 
           Da titoli inscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   Da titoli inscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 
   Proventi diversi dai precedenti 
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 0  51.185  -51.185  

- da altri 85.530  92  85.438  
    - interessi attivi su c/c bancari e postali 

       - interessi attivi su pronti c/termine 
       - proventi finanziari su altre operazioni di  
       - diversi 
       Totale proventi finanziari 85.530  51.277  34.253  

    ONERI FINANZIARI 
   Interessi ed altri oneri finanziari 
   - verso imprese controllate 
   - verso imprese collegate 
   - verso controllanti 941  0  941  

- verso altri 
       - su debiti obbligazionari 
       - su debiti verso istituti bancari 16.124  5.913  10.211  

    - interessi passivi su pronti c/termine 
       - oneri finanziari su altre operazioni di  
         compravendita con obbligo di retrocessione  
       - diversi 
       Perdite su cambi 
   Totale oneri finanziari 17.065  5.913  11.152  

 
      

TOTALE  68.465  45.364  23.101  

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

 

La voce ammonta a Euro 2.942.559  ed è così dettagliata: 
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Descrizione 2012 2011 Differenza 

    PROVENTI STRAORDINARI 
    - Sopravvenienza attiva 0  346.586  -346.586  

 - Plusvalenze da alienazione immobile ed azienda 2.942.559  1.663.477  1.279.082  

    TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 
    

   ONERI STRAORDINARI 
    - Sopravv passiva 0  -18.149  18.149  

 - Oneri straordinari 
   

    TOTALE  2.942.559  1.991.914  950.645  

 

Essa accoglie esclusivamente la plusvalenza relativa alla cessione  del ramo di azienda relativo alla 

gestione dell’impianto di depurazione alla TerniEnergia  S.p.A. perfezionato nel mese di dicembre. La 

plusvalenze è dovuta al fatto che i valori conferiti, individuati sulla base di apposita perizia di stima 

redatta da esperto indipendente, erano iscritti ad un valore netto contabile inferiore nel bilancio della 

Società ed  all’emersione di un avviamento commerciale. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate ammontano a Euro  431.498 e 
sono così dettagliate: 

 

Descrizione 2012 2011 Differenza 

    Imposte correnti 626.083  181.477  444.606  

Imposte anticipate e differite -194.585  -274.410  79.825  

    

    
TOTALE 431.498  -92.933  524.430  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Numero medio dei dipendenti 

Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2012 ammontava  a 22 unità così ripartite per categoria: 

  



Italeaf S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012  52

 

PERSONALE 2012 2011 Differenza 
Dirigenti 0  0  0  
Quadri 3 0  3  
Impiegati 6  5  1  
Operai 13  3  10  
TOTALE 22  8  14  

 

Nel corso dell’esercizio a seguito della cessione del ramo di azienda relativo alla gestione 

dell’impianto di depurazione, si è avuto il trasferimento di 2 unità. Nel corso dell’esercizio sono 

inoltre state trasferite  16 unità dalla consociata  TerniEnergia S.p.A 

 

Compensi della società di Revisione 

Si evidenziano di seguito i compensi  della società di Revisione  per lo svolgimento dell’attività di 

revisione contabile. 

 

        

(in Euro) 2012 2011 Differenza 

 PricewaterhouseCooper S.p.A. 25.000  10.000  15.000  

 
   

Totale 25.000  10.000  15.000  

 

Compensi degli organi sociali 

 

Si evidenziano di seguito i compensi  degli amministratori e del Collegio Sindacale 

 

        
(in Euro) 2012 2011 'Differenza 

 Amministratori 2.000  0  2.000  
Sindaci 3.400  0  3.400  

    Totale 5.400  0  5.400  
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Strumenti di finanza derivata e patrimoni destinati ad uno specifico affare  

Ai sensi dell’art. 2427 bis del Codice Civile, si evidenzia che la società non ha utilizzato nel corso 

dell’esercizio strumenti di finanza derivata e, ai sensi dell’art. 2447 bis del Codice Civile, non ha 

attivato patrimoni destinati a specifico affare.  

 

Informativa relativa all’articolo 2497 ter  C.C. 

Si riportano, di seguito, i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo Bilancio della Società 
che esercita l’attività di Direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497bis del Codice Civile 

 
Terni Research S.p.A.  

  Sede in Nera Montoro - Narni, Strada dello Stabilimento 1 
Capitale sociale Euro 9.050.000,00 interamente versato 

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01312370552 
Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI 

 
 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2011 31.12.2010 
   ATTIVO: 

  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
  B) Immobilizzazioni 27.647.136 24.454.011 

C) Attivo circolante 8.275.400 5.188.437 

D) Ratei e risconti 
                                  

472.660  
                               

472.803  
TOTALE  36.395.196 30.115.251 

   PASSIVO: 
  A) Patrimonio Netto: 
  Capitale  9.050.000 9.050.000 

Riserve 2.982.174 1.302.955 
Utile (perdita) dell'esercizio  2.452.441 3.217.720 

B) Fondi per rischi e oneri 
                                  

324.385  
                               

333.477  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                          86.473                           6.611  
D) Debiti 21.499.723 16.204.488 

E) Ratei e risconti 
                                            

-   
                                         

-   
TOTALE  27.647.136 24.454.011 

 

Conto Economico   2011 2010 

   
  

Valore della produzione (ricavi non finanziari)  3.046.602 1.601.086 
Costi della produzione (costi non finanziari)  3.214.684 2.007.639 
Differenza  (168.082) (406.553) 
Proventi e oneri finanziari  2.753.086 3.691.074 
Rettifiche di valore di attività finanziarie   (2.131) 
Proventi e oneri straordinari  (126.561) (22.423) 
Risultato prima delle imposte  2.458.443 3.259.967 
Imposte sul reddito  6.002 42.247 

Utile (Perdita) dell’esercizio  2.452.441 3.217.720 
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I dati essenziali della controllante Terni Research S.p.A. esposti nel prospetto riepilogativo richiesto 

dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2011. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e 

finanziaria al 31 dicembre 2011 nonché del risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio 

chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che  corredato dalla relazione della Società di 

Revisione è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

 

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. 

 

Narni,  25 marzo 2013 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Prof. Avv. Stefano Neri 








