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CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.p.a 

Società ad Unico Socio ex art. 2250, c. 4, Codice Civile 

Sede in Crema (CR) - Via del Commercio n. 29 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 

IN FORMA ABBREVIATA ex art. 2435-bis del Codice Civile 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale     

Attivo  Anno Corrente  
 Anno 

Precedente  
   

B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle    

     concesse in locazione finanziaria   
   

I - Immobilizzazioni immateriali                             -                        63.760  
 - Fondo Ammortamento                             -   (63.760) 
Totale immobilizzazioni immateriali                             -                                -    
   

II - Immobilizzazioni materiali 9.932                           618  
 - Fondo Ammortamento (3.722) (618) 
Totale immobilizzazioni materiali                             -                                -    
   

III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione degli 
importi 

  

esigibili entro l'esercizio successivo                             -                                -    
Totale immobilizzazioni finanziarie                             -                                -    
   

Totale immobilizzazioni (B)                       6.210                              -    
   

C) Attivo circolante   
   

I- Rimanenze                       7.851                        5.282  
Totale Rimanenze                       7.851                        5.282  
   

II - Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre   

       l'esercizio successivo  - compresi i crediti verso soci per versamenti    

        ancora dovuti e i ratei e risconti attivi   

      a) esigibili entro l'esercizio successivo                   688.263                    590.044  
      - Imposte anticipate                       1.080                        
Totale Crediti                   689.343                    590.044  
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  Anno Corrente  
 Anno 
Precedente  

   
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 179.813 256.355 
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                   179.813                    256.355  
   

IV - Disponibilità liquide 127.575                      54.647  
Totale Disponibilità liquide                  127.575                      54.647  
   

Totale attivo circolante (C )               1.004.852                    906.328  
   

D) Ratei e risconti attivi                     45.118                      22.650  
Totale Ratei e Risconti                     45.118                      22.650  
   

TOTALE DELL'ATTIVO                  1.055.910                    928.978  

 

 

 

Passivo  Anno Corrente  
 Anno 

Precedente  
   

A) Patrimonio netto   

I -      Capitale                   100.000                    100.000  
II - Riserva da sovrapprezzo delle quote   

III - Riserva di rivalutazione   

IV. Riserva legale                       7.829                        5.543  
V - Riserva statutaria   

VI - Altre riserve, distintamente indicate 43.430  

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi                             -                                -    
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0  0  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.546  45.715  
Totale Patrimonio netto (A)                   175.805                    151.258  
   

B) Fondi per rischi e oneri                             -                                -    
   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                   211.977                    187.766  
   

D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili   

      oltre l'esercizio successivo compresi i ratei e risconti passivi   

      a) esigibili entro l'esercizio successivo                   569.294                    580.331  
      b) esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale Debiti (D)                   569.294                    580.331  
   

E) Ratei e risconti passivi                     98.834                        9.623  
Totale Ratei e Risconti (E)                    98.834                        9.623  
   

TOTALE DEL PASSIVO                1.055.910                    928.978  
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Conto Economico     

   

  Anno Corrente  
 Anno 

Precedente  

A) Valore della Produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                1.663.703                 1.578.582  
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in    

     conto esercizio                     13.150                        4.102  
Altri ricavi                    10.652                       4.102  

Contributi conto esercizio                      2.498   

Totale A) Valore della Produzione                1.676.853                 1.582.684  
   

B) Costi della Produzione   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                   142.435                    191.820  
7) Per servizi                   993.940                    768.480  
8) Per godimento beni di terzi                       7.038                      15.520  
9) Per il personale   

      a) Salari e stipendi                   348.735                    336.543  
      b) Oneri sociali                     99.929                    100.901  
      c) TFR, trattamento di quiescenza e simili                     27.266                      25.083  
      e) Altri costi personale                       1.240                        1.240  
Totale 09) Personale                   477.170                    463.767  
10) Ammortamenti e svalutazioni   

      a) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali                             -                        11.540  
      b) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali                       3.104                              -    
      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                             -                        11.540  
      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle                       3.487                        2.917  
          disponibilità liquide   

Totale 10) Ammortamenti e Svalutazioni                       6.591                      25.997  
11)  Variazioni delle rimanenze di m.p., sussidiarie, di consumo e 
merci 

(4.601) 26.793  

14) Oneri diversi di gestione                       3.387                        8.104  
Totale B) Costi della Produzione                 1.625.960                 1.500.481  
   

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A - B) 50.893  82.203  
   

C) Proventi e Oneri Finanziari   

16) Altri proventi finanziari   

      d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 

                           46                             15  

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli   

      verso imprese controllate e collegate e verso controllanti   

      a) da imprese controllanti (8.225) (15.750) 
      b) diversi (127) 0  
Totale C) Proventi e Oneri Finanziari  (8.306) (15.735) 

   

Risultato prima delle Imposte 42.587  66.468  
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Anno Corrente  

 
 

 Anno 
Precedente  

22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, correnti, differite e anticipate   

      a) Imposte correnti                     19.121                      17.636  
      c) Imposte anticipate (1.080) 3.117  
Totale 22) Imposte sul Reddito dell'Esercizio 18.041  20.753  

   

23) Utile dell'Esercizio 24.546  45.715  
 
 
 
Il presente Bilancio è veritiero e reale e conforme alle scritture contabili 
Crema (CR), li 26 marzo 2020 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Vaiani D.ssa Alessandra 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile) 

 

Nota Integrativa, parte iniziale 

Il bilancio d’esercizio di “Consorzio Informatica Territorio S.p.a..”, chiuso al 31 Dicembre 2019, di cui la 

presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 c.1 del Codice Civile e del 

principio contabile O.I.C. n. 12 “Composizione e schemi di bilancio di esercizio”, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice 

Civile. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi 

contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità “O.I.C.” e, ove mancanti e in quanto applicabili, 

facendo riferimento a quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).  

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta 

conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio stesso, ma prima della stesura del bilancio. 

Si informa che il Bilancio e la Nota Integrativa sono stati redatti in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 

bis del Codice Civile. 

Per quanto riguarda gli adempimenti ex art. 6, co. 2 e 4 D.Lgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica) si rinvia alla Relazione sul governo societario contenente il programma di 

valutazione del rischio di crisi aziendale allegata al presente bilancio. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Come indicato il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui 

all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione e il 

rendiconto finanziario. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423-

bis, c. 2, del Codice Civile. 

 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 
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• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze, né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, 

quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai sensi dell’art. 2423 ter, 5° comma, del Codice Civile non si sono manifestate problematiche di  
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comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio 

precedente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi 

principi e sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile. 

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Trattasi di beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente dell’impresa. Ai sensi del 

principio contabile O.I.C. n. 16, sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da macchine d’ufficio per la connettività e sono 

ammortizzate con l’aliquota del 33%. 

 

Rimanenze 

Trattasi di beni destinati alla vendita in giacenza al 31.12.2019. Sono stati valutati al minore tra il costo di 

acquisto e il valore di mercato. 

 

Crediti 

In conformità al principio contabile O.I.C.  n. 15, sono valutati al valore di presunto realizzo, rappresentato 

dal valore nominale rettificato, ove presente, dal fondo costituito in base alla stima delle perdite per 

inesigibilità che, alla data di redazione del bilancio, risultavano prevedibili. Non si è optato per la 

valutazione degli stessi al costo ammortizzato. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

In base al principio contabile OIC n. 14, paragrafo 11, viene iscritto fra le attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni il saldo attivo del cash pooling. Nel bilancio delle società partecipanti alla 

gestione accentrata della tesoreria, la liquidità versata nel conto corrente comune rappresenta un credito 

verso la società che gestisce il cash pooling mentre tutti i prelevamenti costituiscono un debito. Il saldo è 

esposto al valore nominale. 

 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale in conformità a quanto enunciato nel principio 

contabile O.I.C. n. 14. 
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Ratei e Risconti attivi 

Il Bilancio evidenzia risconti attivi e cioè quote di costi per i quali vi è già stato l’esborso monetario, ma che 

sono di competenza del prossimo esercizio. Sono quindi contabilizzati nel rispetto del principio della 

competenza economica – temporale, come previsto dal principio contabile O.I.C.  n. 18. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Come previsto dall’art. 2424-bis, comma 4, del Codice Civile e dal principio contabile O.I.C. n. 19, l’importo 

evidenziato in questa voce equivale alle spettanze maturate, al 31.12.2019, dai dipendenti, calcolate ed 

adeguate a norma dell’art. 2120 C.C., dei contratti collettivi di lavoro e dei rapporti aziendali. 

 

Debiti 

In conformità a quanto contemplato dal principio contabile O.I.C. n. 19, sono iscritti al loro valore nominale. 

Non si è optato per la loro valutazione al costo ammortizzato. 

 

Ratei e risconti passivi 

Il Bilancio evidenzia risconti passivi, cioè quote di ricavi per i quali si è manifestata la variazione numeraria 

ma che sono di competenza del futuro esercizio. Sono quindi contabilizzati nel rispetto del principio della 

competenza economica – temporale, come previsto dal principio contabile O.I.C.  n. 18. 

 

Ricavi, Proventi, Costi ed Oneri 

Così come previsto dal documento interpretativo n. 1 al principio contabile O.I.C. n. 12, i ricavi e i costi sono 

determinati secondo il principio di prudenza e competenza, al netto di eventuali resi, sconti e abbuoni, 

nonché delle imposte connesse alla compravendita. 

I ricavi vengono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica 

con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 

Imposte sul Reddito 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 

assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle 

ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso 

risulti un credito netto. 

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità 

differita. Così come previsto dal principio contabile O.I.C. n. 25 le imposte anticipate, nel rispetto del 

principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico 

dell’esercizio. 
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Criteri di conversione delle poste in valuta. 

La Società non avendo rapporti con l'estero, non espone in bilancio valori rivenienti dalla conversione di 

crediti/debiti espressi in moneta non di conto. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

La valutazione dei beni di terzi in uso presso l’impresa è stata effettuata al valore di mercato e dal valore 

desunto dalla documentazione esistente.  
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Nota Integrativa Abbreviata, Attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

  
Immobilizzazioni 

Immateriali 
Immobilizzazioni 

Materiali 
Immobilizzazioni 

Finanziarie 
Totale 

Immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio          

Costo  63.760 618  64.378 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)  63.760 618   64.78 

Svalutazioni       0 

Valore di bilancio  0 0  25.390 

Variazioni nell'esercizio          

Incrementi per acquisizioni   9.314    9.314 

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

63.760     63.760 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio       0 

Ammortamenti dell'esercizio  3.104    3.104 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio      0 

Altre variazioni       0 

Totale variazioni ( 63.760) 6.210  (57.550) 

Valore di fine esercizio          

Costo  0 9.932  9.932 

Rivalutazioni    0 0  0 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)  0 3.722  3.722 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio  0 6.210 0 6.210 

 

Rivalutazione dei beni patrimoniali 

Si dichiara che per i beni immateriali e materiali non sono state eseguite le rivalutazioni di cui alle leggi 

02.12.1975 n. 576, 19.03.1983 n. 72, 31.12.1991 n. 413,  n. 342/2000 e n. 448/2001 e successive riaperture dei 

termini, modifiche ed integrazioni. 
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Immobilizzazioni Immateriali 

  
Costi di 

sviluppo 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
Immobilizzazioni 

Immateriali 

Valore di inizio esercizio       

   Costo 63.760   63.760 

   Rivalutazioni       

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 63.760   63.760 

   Svalutazioni       

   Valore di bilancio al 01.01.2019 0 0 0 

Variazioni nell'esercizio       

   Incrementi per acquisizioni       

   Riclassifiche (del valore di bilancio)       
   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

 63.760    63.760 

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio       

   Ammortamento dell'esercizio     

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio     

   Altre variazioni       

   Totale variazioni (63.760) 0 (63.760) 

Valore di fine esercizio       

   Costo    

   Rivalutazioni    

   Ammortamenti (Fondo ammortamento)    

   Svalutazioni    

   Valore di bilancio al 31.12.2019 0 0 0 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono state dismesse in quanto hanno cessato la loro utilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Consorzio Informatica Territorio S.p.a 

   Bilancio 31.12.2019  

 

Immobilizzazioni Materiali 

  
Altre Immobilizzazioni 

Materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

Materiali 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 618 618 

   Rivalutazioni   0 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 618 618 

   Svalutazioni   0 

   Valore di bilancio al 01.01.2019 0 0 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni  9.314 9.314 

   Riclassifiche (del valore di bilancio)   0 

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)   0 

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio   0 

   Ammortamento dell'esercizio  3.104 3.104 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio   0 

   Altre variazioni   0 

   Totale variazioni 6.210 6.210 

Valore di fine esercizio     

   Costo 9.626 9.626 

   Rivalutazioni 0 0 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.416 3.416 

   Svalutazioni 0 0 

   Valore di bilancio al 31.12.2019 6.210 6.210 

 

Trattasi di macchine d’ufficio in dotazione al personale e dispositivi firewall dati in uso a clienti per i quali 

si percepisce un canone. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie 

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non sono presenti in bilancio crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine. 
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Attivo Circolante 

Rimanenze 

Si forniscono in conformità a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 

informazioni inerenti l’analisi delle variazioni delle rimanenze. 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Prodotti finiti e merci 5.282 2.569 7.851 

Totale rimanenze 5.282 2.569 7.851 

 

Per quanto riguarda la voce “Rimanenze” per € 7.851,00, viene indicato il valore di beni acquistati e non 

venduti nel 2019 e facenti parte del magazzino. 

 

Crediti iscritti nell’Attivo Circolante 

Variazione e scadenza dei crediti iscritti nell’Attivo Circolante 

  
Valore di 

inizio esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio  

Quota 
scadent

e oltre 
l'eserciz

io  

Di cui di 
durata residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante  

302.886 121.093 423.979 423.979 0   
Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

257.064 7.089 264.153 264.153 0   

Crediti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante 

20.590 (20.590) 0 0  0   

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante  

9.504 (9.373) 131 131 0   
Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante  

0 1.080 1.080   1.080  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante  

 590.044 99.299 689.343 688.263 1.080 0 

 

Con riferimento alla voce Crediti v/Clienti, pari ad € 423.979,00, si esprime, qui di seguito, un maggior grado 

di dettaglio; le voci principali sono: 

- Fatture emesse (al netto della quota iva split payment dovuta dai clienti- enti pubblici - all’erario): 

€ 420.976,00 al netto del fondo svalutazione crediti 

- Fatture da emettere: € 5.847,00 

- Note di credito da emettere: € (2.844,00) 

La voce “Crediti v/controllante”, pari ad € 264.153,00 riguarda servizi resi a Scrp 

La voce “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante”, pari 

ad € 20.590,00 rappresentava un credito verso Biofor srl; la società nel corso del 2019 è stata ceduta da Scrp 

ad un terzo soggetto, pertanto tale credito rientra nella voce crediti v/clienti. 
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La voce “Crediti tributari pari a € 131 comprende principalmente un credito per imposte sostitutive sul TFR. 

 

Crediti per imposte anticipate 

Sono state iscritte imposte anticipate (IRES) sui compensi amministratori di competenza 2019 che non sono 

stati versati nell’esercizio. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell’Attivo Circolante per area geografica 

  Italia 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  423.979 

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 264.153 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  131 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante  1.080 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  689.343 

 

Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non sono presenti in bilancio crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 

retrocessione a termine. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

  
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

256.355  (76.542) 179.813 

Totale Attività finanziarie per la 
gestione accentrata della tesoreria 

 256.355  (76.542 179.813 

 

L’attività finanziaria per la gestione accentrata della tesoreria riguarda il contratto di cash pooling stipulato 

con la controllante SCRP SpA in liquidazione. Il saldo rappresenta un credito verso la controllante e, ai sensi 

del principio contabile OIC n. 14, paragrafo 11, viene iscritto fra le attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni. 

 

Disponibilità Liquide 

Si forniscono in conformità a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 

informazioni inerenti l’analisi delle variazioni delle disponibilità liquide. 
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Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali 54.647 72.928 127.575 

Totale disponibilità liquide 54.647 72.928 127.575 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

 

Ratei e risconti attivi 

  
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Risconti attivi 22.650  22.468 45.118 

Totale ratei e risconti attivi 22.650  22.468 45.118 

 

I ratei ed i risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Non vi sono oneri finanziari imputati a voci dell’attivo 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio Netto 

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Anno 2018 

 

 

Anno 2019 

 

 

Disponibilità e distribuibilità delle voci del Patrimonio Netto 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile O.I.C. n. 28 sul Patrimonio Netto, si forniscono le 

seguenti informazioni complementari: 

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

Nel Capitale Sociale non vi sono incorporate riserve. 

 

 

 

 

 

 

Attribuzione 

di dividendi

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale          100.000          100.000 

Riserve di rivalutazione                    -   

Riserva legale              3.057              2.487              5.544 

Riserva statutaria                    -   

Altre riserve 

Riserva straordinaria o facoltativa                    -   

Versamenti in c/capitale                    -   

Varie altre riserve                    -   

Totale varie altre riserve                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi
                   -   

Utili (perdite) portati a nuovo  0

Utile (perdita) dell'esercizio  2.487 ( 2.487)  45.715  45.715

Totale patrimonio netto  105.544 0 ( 2.487)  2.487  0 0  45.715  151.259

Valore di 

inizio 

esercizio 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni 

Attribuzione 

di dividendi

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale          100.000          100.000 

Riserve di rivalutazione                    -   

Riserva legale              5.543              2.286              7.829 

Riserva statutaria                    -   

Altre riserve 

Riserva straordinaria o facoltativa            43.430            43.430 

Versamenti in c/capitale                    -   

Varie altre riserve                    -   

Totale varie altre riserve                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi
                   -   

Utili (perdite) portati a nuovo  0

Utile (perdita) dell'esercizio  45.715 ( 45.715)  24.546  24.546

Totale patrimonio netto  151.258 0 ( 45.715)  45.716  0 0  24.546  175.805

Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 



                                                                                Consorzio Informatica Territorio S.p.a 

   Bilancio 31.12.2019  

 

  

Importo  Origine / natura  
Possibilità di 
utilizzazione  

Quota 
disponibile  

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi  

  
per 

copertura 
perdite  

per altre 
ragioni 

Capitale  100.000           

Riserve di rivalutazione      ABC 0     

Riserva legale  5.544 Riserva di Utili B 5.544     20.000    

Altre riserve            
  

Riserva straordinaria o facoltativa    Riserva di Utili ABC 0 4.698  
  

Versamento soci in c/capitale   Riserva di capitali ABC 0 176.943  3.057  

Varie altre riserve        0   
  

Totale altre riserve        0   
  

Totale  5.544     5.544 20.000 0 

Quota non distribuibile        5.544   
  

Residua quota distribuibile        0   
  

 

Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato 

 

  
Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 187.766 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 27.266 

Utilizzo nell'esercizio   

Altre variazioni ( 3.055) 

Totale variazioni 24.211 

Valore di fine esercizio 211.977 
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Debiti 

Variazione e scadenza dei debiti 

 

  
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  
Quota scadente 
entro l'esercizio  

Debiti verso banche                        508  ( 107)                        401                         401  

Debiti verso fornitori                 431.227  ( 14.583)                 416.644                  416.644  

Debiti verso controllanti                   58.404   26.490                   84.894                    84.894  

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   0                             -   

Debiti tributari                   22.454  ( 18.899)                     3.555                      3.555  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

                  28.747  ( 14.661)                   14.086                    14.086  

Altri debiti                    38.991   10.723                   49.714                    49.714  

Totale debiti                  580.331  ( 11.037)                 569.294                  569.294  

 

La voce “Debiti verso banche” rappresentano i costi di conto corrente maturati a dicembre ma non ancora 

addebitati sul conto corrente della banca. 

La voce “Debiti vs Fornitori”, pari ad € 416.644,00, viene esposta con maggior grado di dettaglio qui di 

seguito: 

- Fatture ricevute: 208.576,00 

- Fatture da ricevere: € 213.385,00 

- Note di credito da ricevere: € (5.317,00) 

La voce “Debiti vs controllanti”, pari ad € 84.894,00 riguarda servizi resi da Scrp 

La voce “Debiti tributari” comprende debiti per ritenute su compensi corrisposti a professionisti da versare 

con scadenza gennaio 2020 e debiti tributari per IRES e IRAP per € 1.099,00 

La voce “Altri debiti”, pari ad € 49.714,00 è principalmente composta da debiti v/dipendenti per ferie e costi 

maturati ma non ancora liquidati. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

  Italia 

Debiti verso banche                        401  

Debiti verso fornitori                 416.644  

Debiti verso controllanti                   84.894  

Debiti tributari                     3.555  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                   14.086  

Altri debiti                    49.714  

Totale debiti                  569.294 
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzia reale 

  Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali   

   Debiti assistiti da ipoteche   

   Debiti assistiti da pegni   

   Debiti assistiti da privilegi speciali   

   Totale debiti assistiti da garanzie reali 0 

Debiti non assistiti da garanzie reali 569.294 

Totale 569.294 

 

Non vi sono debiti con durata superiore ai cinque esercizi. 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non sono presenti in bilancio debiti relativi ad operazioni cono obbligo di retrocessione a termine. 

 

Finanziamenti effettuati dai Soci alla Società 

Alla data del 31/12/2019 la Società non ha in essere finanziamenti da Soci. 

 

Ratei e risconti passivi 

La voce risconti passivi è rappresentata da € 9.623,00 relativa ad una fatturazione anticipata la cui 

competenza è degli anni successivi. 

  
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Ratei passivi                             -     

Risconti passivi                     9.623  89.211 98.834 

Totale ratei e risconti passivi                     9.623  89.211 98.834  

 

 

 

  



                                                                                Consorzio Informatica Territorio S.p.a 

   Bilancio 31.12.2019  

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

 

Valore della Produzione 

Variazioni intervenute nel valore della produzione: 

Descrizione Esercizio corrente 
Esercizio 

precedente 
Variazioni 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni              1.663.703               1.578.582   85.121 

5a) contributi in conto esercizio                     2.498                        2.498  

5b) altri ricavi e proventi                    10.652                      4.102   6.550 

Totali              1.676.853               1.582.684   94.169 

 

Costi della produzione 

Variazioni intervenute nei costi della produzione: 

Descrizione Esercizio corrente 
Esercizio 

precedente 
Variazioni 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   142.435  191.820 ( 49.385) 

7) per servizi  993.940  768.480  225.460 

8) per godimento di beni di terzi  7.038  15.520 ( 8.482) 

9.a) salari e stipendi  348.735  336.543  12.192 

9.b) oneri sociali  99.929  100.901 ( 972) 

9.c) trattamento di fine rapporto  27.266  25.083  2.183 

9.e) altri costi  1.240  1.240  0 

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

   11.540 ( 11.540) 

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   3.104    3.104 

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni    11.540 ( 11.540) 

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e 
delle disp. liquide 

 3.487  2.917  570 

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di 
consumo e merci 

( 4.601)  26.793 ( 31.394) 

14) oneri diversi di gestione  3.387  8.104 ( 4.717) 

Totali              1.625.960               1.500.481   125.479 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Consorzio Informatica Territorio S.p.a 

   Bilancio 31.12.2019  

Proventi e oneri finanziari 

Descrizione Esercizio corrente 
Esercizio 

precedente 
Variazioni 

16.d5) proventi diversi  46  15  31 

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese 
controllanti 

 8.225  15.750 ( 7.525) 

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri  127    127 

Totali ( 8.306) ( 15.735)  7.429 

 

Con riferimento alla voce “altri”, pari ad € 8.225,00 trattasi di interessi passivi su cash pooling riconosciuti 

alla controllante Scrp spa. le cui condizioni di regolamento sono state riviste. 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

La Società non ha proventi da partecipazione. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Con riferimento al presente Bilancio, non vi sono costi/ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

Le imposte dell’esercizio corrispondono ad € 18.041,00 e si riferiscono a: 

• IRES dell’esercizio per € 14.052,00; 

• IRAP dell’esercizio per € 5.069,00; 

• IRES anticipata per € (1.080,00). 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

Ai sensi del punto n. 14 dell’art. 2427 del Codice Civile, si evidenziano le informazioni richieste sulla 

fiscalità differita. 

Movimenti delle imposte anticipate 

  Imponibile IRES (24%) IRAP (3,90%) Totale 

Crediti per imposte anticipate al 
01.01.2019 

                           -                              -                              -                              -   

Variazioni diminutive 2019         

Nessuna                            -                              -                              -                              -   

Totale variazioni diminutive 2019                           -                              -                              -                              -   

Variazioni aumentative 2019         

Compensi amministratori non corrisposti 
nel 2019 

                    4.500                      1.080                             -                       1.080  

Totale variazioni aumentative 2019                     4.500                      1.080                             -                       1.080  

Crediti per imposte anticipate al 
31.12.2019 

                    4.500                      1.080                             -                       1.080  
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

 

Dati sull’occupazione 

Numero lavoratori dipendenti 

  Numero medio 

Quadri                            1  

Impiegati 8,42  

Totale dipendenti 9,42  

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

  Amministratori Sindaci 

Compensi 27.584                      29.120 

 

Compensi revisore Legale o Società di Revisione 

 

  Valore 

Revisione legale dei conti annuali                        9.450  

Altri servizi di verifica svolti   

Servizi di consulenza fiscale   

Altri servizi diversi dalla revisione contabile   

Totale corrispettivi spettanti al revisore o alla società di 
revisione                        9.450  

 

 

Categorie di azioni emesse dalla Società 

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 17, del Codice Civile, le 

informazioni inerenti le azioni che compongono il capitale sociale della società, al numero ed al valore 

nominale delle azioni sottoscritte nell’esercizio. 

 Descrizione 

Consistenza 
iniziale, valore 
nominale quote 

sociali 

Consistenza 
finale, numero 

azioni 

Consistenza 
finale, valore 

nominale azioni 

S.P.A. azioni ordinarie 0  100.000  100.000  

Totale  100.000  100.000  100.000  
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Titoli emessi dalla Società 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli  similari 

Non sono state emesse né azioni di godimento, né obbligazioni convertibili  né titoli similari. 

 

Dettaglio sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società 

La Società non ha emesso strumenti finanziari 

 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e dai Conti d’ordine 

Non vi sono conti d’ordine 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non vi sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22-bis, del Codice civile, dall’esercizio corrente vi è l’obbligo 

di indicare in nota integrativa le operazioni con parti correlate, precisandone l’importo, la natura del 

rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, 

qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.  

In base al comma 2 del medesimo articolo 2427, si applica la definizione di parti correlate contenuta nei 

principi contabili internazionali IAS/IFRS (precisamente, il principio di riferimento è lo IAS 24, paragrafo 

9).Per “operazioni con parti correlate” si deve intendere un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, 

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.  

Per l’identificazione delle operazioni di importo “rilevante” si deve fare riferimento al principio generale 

della “significatività”, illustrato nel principio contabili nazionale OIC 11, il quale, tra l’altro, precisa che il 

bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui 

dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.  

Per quando riguarda le “normali condizioni di mercato”, si devono considerare, non solo le condizioni di 

tipo quantitativo, relative al prezzo, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in 

essere l’operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi indipendenti. 

Sono state effettuate operazioni con parti correlate condotte a normali condizioni di mercato. 

La società è legata alla controllante da: 

• un rapporto di service, il cui corrispettivo per l’anno 2019 è stato definito in euro 50.000,00. Detto 

corrispettivo è da considerarsi a normali condizioni di mercato; 

• un rapporto di cash pooling “zero balance”, che è stato regolato a condizioni di mercato. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater, del Codice Civile e del principio contabile Oic 29, 

paragrafo 59, sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che non devono essere recepiti nei 

valori di bilancio ma per i quali, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, se ne deve dare 

indicazione in Nota Integrativa, si rileva come l’Italia intera stia affrontando una situazione di emergenza 
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sanitaria dovuta al cosiddetto “Coronavirus” che ha interessato già da alcune settimane in particolare la 

Lombardia. 

Per contrastare l’epidemia da Covid-19 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, subito 

entrato in vigore, il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, denominato Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 

e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Governo già dal 1 marzo 2020 ha adottato una serie di 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori e sempre più restrittive urgenti misure di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.  

Si sottolinea che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

È indubbio che la situazione in essere sta già riflettendo i sui effetti anche a livello economico non solo sul 

territorio nazionale ma anche internazionale. 

La società si è subito attivata per affrontare la situazione sia internamente, per quanto riguarda l’attività 

lavorativa, che nei rapporti all’esterno verso i propri clienti e fornitori. 

In particolare, al fine di mantenere i servizi in essere ed essendo il settore dell’informatica il core business 

della società, avendo ormai da tempo la struttura acquisito il know how necessario, si sono attivate le 

procedure per il lavoro agile dei dipendenti, cosiddetto smart working, così come anche consigliato dalle 

Istituzioni nei vari decreti; all’uopo sono state fatte tutte le comunicazioni agli Enti preposti. 

Allo stesso tempo considerando che le necessità dei Comuni non si fermano, la società, per essere vicina ai 

propri clienti, ha quindi messo in campo tutte le risorse, tecniche e professionali, per continuare ad erogare 

servizi e sta attuando per i Comuni l’attivazione del telelavoro laddove richiesto. 

Per questo primo periodo, dopo la chiusura dell’esercizio, non si sono rilevati effetti economici, patrimoniali 

e finanziari negativi dovuti all’emergenza in corso. 

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, se come si evince dalle previsioni attuali di 

durata pari a due/tre mesi della situazione di emergenza, non si possono prevedere le ripercussioni a livello 

economico, patrimoniale e finanziario per la società, tuttavia verrà costantemente monitorata la situazione. 

Si ritiene, infatti, che le più importanti ripercussioni si possano riferire ai ricavi delle vendite relativi alle 

operazioni da svolgere presso gli Enti ed ai ricavi da Centrale Unica di Committenza (CUC). 

Per i primi, già in questi giorni si riscontrano le prime difficoltà di raggiungere le sedi dei Comuni per 

svolgere i servizi di assistenza, a causa principalmente di due fattori: le restrizioni agli spostamenti e gli 

stessi Enti che non accolgono i fornitori presso gli uffici per limitare i contagi. La conseguenza maggiore è 

la non evasione degli ordini in portafoglio e il blocco di nuovi ordini. Nonostante questo, proprio l’attività 

di vendita di hardware per facilitare il lavoro agile dei dipendenti comunali, potrebbe generare un flusso 

positivo di ricavi. A questo proposito si ricorda la Circolare 2/2020 del Ministro per la Funzione Pubblica 

che sancisce il superamento della fase sperimentale e pone a regime l’obbligo per gli enti pubblici di adottare 

misure organizzative per permettere ai dipendenti di effettuare davvero il lavoro agile. 

Per quanto riguarda i ricavi relativi al servizio di Centrale unica di committenza, si ritiene possibile che gli 

enti governativi concedano proroghe alla Pubblica Amministrazione per le attività ed i servizi in scadenza. 
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Pertanto all’avverarsi delle suddette condizioni sarà possibile una ricaduta di impatto economico per la 

società,ad oggi non stimabile , per la presumibile riduzione di questo tipo di proventi. 

Infine, resta consolidato e non si prevedono ripercussioni negative relativamente al core business che oggi 

caratterizza l’attività della società che si riferisce ai servizi a canone (parte preponderante dei ricavi societari) 

di manutenzione e di connettività. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del codice civile 

La Società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del codice civile. 

 

Prospetto riepilogativo del Bilancio della Società che esercita l’attività di direzione e coordinamento  

Attività di direzione e coordinamento 

A partire dall’anno 2019 la società non è più soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di 

S.C.R.P. S.p.A, in liquidazione. 

 

Rapporti con Ente controllante 

  Valori al 31.12.2019 Valori Esercizio 2019 

Controllante Crediti Debiti Costi Ricavi 

  Comm.li Finanziari Comm.li Finanziari Servizi Interessi Servizi Interessi 
S.C.R.P. S.p.A. in 
liquidazione 264.153 179.813 84.894   161.909 8.225 164.091   

 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria 

o per interposta persona 

Vengono di seguito fornite le  informazioni  richieste  ai  numeri  3  e  4  dell’art. 2428 del Codice Civile 

(Relazione sulla Gestione)  relativi  alle  azioni/quote proprie e della società controllante detenute ed alle  

operazioni  su  di esse operate. 

Avvalendosi, pertanto, della facoltà di cui all’art. 2435-bis,  comma  4,  del  Codice Civile non viene redatta 

la Relazione sulla Gestione. 

Non vi sono né azioni o quote proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni o quote proprie o azioni o quote di 

società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124  

La Società, nel corso dell'esercizio, non ha ricevuto vantaggi economici dalla P.A. e da enti assimilati. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Dalla contrapposizione fra i costi ed i ricavi si evidenzia un utile di € 24.545,58 che si propone venga 

destinato come segue: 

• Quanto ad € 1.227,28 al Fondo di Riserva Legale; 

• Quanto ad € 23.318,30 al Fondo di Riserva Straordinaria. 

 

Nota integrativa, parte finale 

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. 

 

Crema (CR), lì  26 marzo 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Vaiani Dr.ssa Alessandra 
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

 
 
All’azionista unico di  
Consorzio Informatica Territorio S.p.A. 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. 

(la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Altri aspetti 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in forma abbreviata, poiché gli 

amministratori hanno applicato le condizioni previste dall’art. 2435-bis del codice civile. La Società si è 

avvalsa della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione e, di conseguenza, non esprimiamo alcun 

giudizio sulla coerenza della stessa rispetto al bilancio.  

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 

risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 

il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 

rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 

sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Milano, 9 aprile 2020 

 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Carlo Consonni 

Socio 

 










