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Tab.55 - Cr
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Tab.71 - Ric
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 R8.6.1.1
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31 dicembr
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Descrizione 
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connessioni 

Vendita di GA

Altri Ricavi 
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’esercizio pr
ccelerazione
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è così compo
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1 dicembre
istata per la
o indicate (Ta

onsumo e me

Saldo al
31/12/2013

665.583.650

37.661.397
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 C8.6.2.2

I costi per s
31 dicembr

 

Tab.75 - Co

Descrizione 

Costi per serv

Costi per serv
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€ 2.258.40
della forza l

Costi per se

servizi ammo
re 2012 (Tab

osti per serviz

vizi (diretti all’a
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 dicembre 2

mobile condo
mortamento 

personale 

ntera spesa 
tegoria, i pre
collettivi. Es
 nello stess
ta da 49 a 6

 

571.998.45

 all’attività 
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Società pro
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stati fortem
alle esigenze
è principalm
nomeno è p

mento degli 

i relative ag
utazioni dell

Importo 

 

mora verso 
palmente rico
del 2013 su
o tali interes
e Campania 
e Factor ciò 
razione.   

5 (€ 5.245.1

Relativi a d
verso istit

cr

1.011

2.559

3.571

mente condiz
e di liquidità 

mente ricond
parzialmente
interessi pas

gli utili o perd
le attività e p

 in bilancio 

68 

(230) 

(162) 

i clienti per r
onducibile al
ul credito va
si ammontav
per effetto d
comportando

172 nel 201

debiti 
uti di 
edito 

Relat
Pagame

1.386 

9.841 

- 

- 

- 

1.227 

zionati da u
 del capitale 
ucibile all’inc

e compensat
ssivi per rita

dite su cam
passività in v

Parte valut

ritardato pag
lla decisione
antato dalla 
vano ad € 1

della cession
o come effet

12) e sono ra

tivi a dilazioni 
ento imposte 

- 

- 

- 

503.045 

- 

503.045 

un maggior 
 circolante. L
cremento de
to dalla ridu
ardato paga

bi distinguen
valuta iscritt

tativa P

- 

- 

- 

135 / 145

gamento pari
 prudenziale
 società nei

1.197.606) e
ne pro soluto
tto nel 2013

appresentati

Altri

-

-

1.688.296

-

77

1.688.372

 fabbisogno
L’incremento
egli interessi
uzione degli
mento delle

ndo la parte
te in bilancio

Parte realizzata

68

(230)

(162)

5 
 

 

i 
e 
i 

e 
o 
3 

i 

 

- 

- 

6 

- 

 

 

o 
o 
i 
i 

e 

e 
o 

 

8 

 

 



136 / 145 

 

 R8.6.4

La voce com
Srl che del r

 

 P8.6.5

I “Proventi 
dell'esercizi

Tab.80 - Pr

Descrizione 

Proventi strao

Oneri straord

Totale 

 

I proventi s
all’esercizio
precedente 
oneri straor
straordinari
Tale voce si

 per € 1.8
 per € 2

erroneam
 per € 1

accanton
 per € 99

Holding S
 per € 1

Volturno
nuovame
134/201
elevato t

 per € 22
accise d
correttam

Rettifiche

mprende la s
relativo finan

Proventi e

ed Oneri St
o. 

roventi ed on

ordinari 

inari 

straordinari 
o precedente
 esercizio no
rdinari costit
 ammontano
i compone pr

808.920 di u
2.898.957 
mente stimat
.286.021 d
namento nel
9.500 ricond
S.r.l.; 
15.264 alla 

o per errato 
ente second
12 che preve
tasso di inter

23.780 ricon
del conguag
mente stanz

e di valore

svalutazione 
nziamento pe

ed Oneri S

raordinari” i

eri straordin

ammontano
e. Tale voc
on dovuti pe
tuiti dalle no
o ad € 6.767
revalenteme

una nota di  c
di note cre
te; 
i fatture rela
ll’esercizio di
ducibile alla 

 rettifica de
calcolo. In 

do quanto pr
ede il riconos
resse contra
ducibile a sa
glio 2012 
iati.    

 

e di attività

sia della par
er € 50.000.

Straordina

n Tabella 80

nari 

o ad € 2.03
e comprend
r € 736.183
ote di credit
7.988, rispet
ente:  

credito del 2
edito da ric

ative agli an
i competenza
minusvalenz

gli interessi 
particolare g
evisto dall’a
scimento de
ttualmente p

anzioni ed int
notificati pr

à finanzia

rtecipazione 
  

ari 

0 si riferisco

Saldo
31/12/20

2.033.4

-6.767.9

-4.734.5

33.444, in c
de principal
3 e l’effetto f
to accantona
tto ad € 44.0

2012 verso B
cevere da 

nni 2008-20
a; 
za da aliena

 di mora 20
gli interessi 
rt. 16 del D
i soli interes

previsto; 
teressi per p
rima della 

arie 

per € 7.500 

ono a soprav

o al 
013 31/

444 

988 

544 

contrapposizi
mente inter
fiscale, pari a
ate erroneam
075 consunt

Barclays riten
Terna S.p.A

011 che non

zione della p

012 relativi 
di mora 20

.L. 83 del 20
si legali ex a

rocessi verb
chiusura d

 nella società

vvenienze at

Saldo al 
/12/2012 

275.822 

-44.075 

231.747 

one ad € 2
ressi passivi
ad € 1.241.3
mente nel 2
ivati al 31 d

uta non recu
A. accantona

n hanno trov

partecipazion

al Gruppo E
012 sono sta
012 convert

art. 1284 c.c.

ali su manca
el bilancio 

à S.A. Crespi

ttive e pass

Variazio

1.757.6

-6.723.9

-4.966.2

275.822 rife
i stanziati n
333, relativo

2011. Gli on
icembre 201

uperabile; 
ate nel 20

ovato adegua

ne in Strateg

Ente Autonom
ati determin
tito nella Leg
. rispetto al p

ato versamen
2012 e n

ino 

ive 

one 

622 

913 

291 

eriti 
nel 
o a 
neri 
12.  

11 

ato 

gie 

mo 
nati 
gge 
più 

nto 
non 



 

8

Su
€2
ad
pe
 

Ta

  

Ri

Al

Im

Al

Di

To

Ri

To

Al

To

Im

Im

To

To

Al

 

 

Ne
€ 
m
€ 
al

 

 Im.6.6

ul Conto Ec
24.157.593 
d IRES corre
er €181.672

ab.81 - Ricon

isultato prima 

iquota teorica 

mposta IRES 

iquota teorica 

ifferenze temp

- Interes

otale differenze

iversamento de

 - Intere

- Interes

otale Riversam

tre Differenze 

- Costi n

- Altre v

- Differe

otale Altre Diffe

mponibile fiscal

mponibile fiscal

otale imponibil

otale imposte c

iquota effettiva

el 2013 son
1.636.460, 
aturati e no
136.610. T
l’addizionale

 

mposte su

conomico de
 (€ 4.073.82
nte per € 20

2 (Tabella 81 

nciliazione tr

delle imposte 

 (%) dell'anno 2

 (%) a partire d

poranee che si 

ssi attivi di mo

e temporanee 

elle differenze 

essi di mora pa

ssi di mora risc

mento delle diffe

non deducibili 

variazioni in dim

enze non perm

erenze 

le con aliquota

le con aliquota

e fiscale 

correnti reddito

a (%) 

no stati iscri
che hanno 

on corrispos
Tali imposte
e del 6,5%, p

l Reddito 

ell’esercizio 
20 al 31 dice
0.791.106, a
 e Tabella 82

ra aliquota o

2013 

al 1 gennaio 2

riverseranno in

ra non riscoss

che si riversera

 temporanee d

ass. pagate nel

cossi 

erenze tempor

minuzione 

manenti 

a al 38% 

a al 34% 

o imponibile 

itti a conto 
generato im

sti per € 40
e sono stat
er un’aliquot

 dell’Eserc

gravano imp
embre 2012

ad imposte d
2). 

ordinaria ed 

2014 

n esercizi succ

i 

anno in eserciz

di precedenti es

 2013 es. prec

ranee di preced

economico 
mposte differ

01.795, che
te calcolate
ta complessi

 

cizio 

poste dirette
2). Esse si ri
differite per €

effettiva - IR

essivi 

zi successivi 

sercizi 

cedente 

denti esercizi 

interessi di 
rite per € 55
e hanno ge
e applicando
iva del 34%. 

e di compet
feriscono ad
€ 146.452 e

RES 

mora matur
56.396 ed in
nerato impo
o l’aliquota 
 

etenza dell’e
d IRAP per €
ed ad impost

rati e non in
nteressi di m
oste differite
 Ires del 2

137 / 145

esercizio per
€ 3.038.363,
te anticipate

IRES

45.011.509

38%

17.104.373

34%

 

1.636.460

1.636.460

 

837.585

(1.078.803)

(241.218)

 

13.011.154

(3.309.225)

(401.795)

9.300.135

54.472.221

1.234.665

55.706.886

21.119.230

47%

ncassati per
mora passivi
e attive per
27,5% oltre

5 
 

 

r 
, 

e 

S 

9 

% 

3 

% 

 

0 

0 

 

 

) 

 

 

4 

) 

) 

 

1 

5 

6 

0 

% 

r 
i 
r 
e 



138 / 145 

 

Tab.82 - Ric

  

Differenza tra

Costi rilevant

Totale  

Aliquota teori

IMPOSTA IRA

Deduzioni 

Imponibile fis

Totale impost

Aliquota effet

 

8.7 Alt

 L8.7.1

Nel bilancio
anni, fatta e

 il debito 
ad uffic
comples

 il debito 
alla sed
€ 10.209
La durat
ristruttur
preamm
 

Nelle Tabell

 

Tab.83 - Eff

 Effett

a) Contr

a.1) Beni 

 - di cu

 - di cu

a.4) Quote

conciliazione

a valori e costi 

ti ai fini Irap 

ica (%) 

AP 

scale 

te correnti red

ttiva (%) 

tre inform

Leasing fi

o dell’eserciz
eccezione pe

 implicito al 
i della soci

ssivi € 633.6
 implicito al 

de principale
9.296 (di cu
ta è fissata in
razione. Con
ortamento e

le 83 e 84 so

ffetto sullo sta

ti sul Patrimon

ratti in corso 

in leasing fina

ui valore lordo 

ui fondo ammo

e di ammortam

e tra aliquot

 di produzione 

dito imponibile

mazioni 

inanziario

io 2013 non
er: 

 31 dicembr
età, sito in 
51 (di cui olt
 31 dicembr
e di Roma, 
i oltre i 5 ann
n anni diciot
nseguenteme
ed il piano di 

ono riportati 

ato patrimon

io Netto – Attiv

nziario alla fine

 

ortamento 

mento di compe

 

a ordinaria e

 

e 

o 

n figurano cre

re 2013 del 
 Calata di 
tre i 5 anni p
re 2013 del 
 sito in Via
ni per ad € 8
to a partire d
ente, a par
 ammortame

 gli effetti sul

niale 

vità 

e dell'esercizio

etenza dell'ese

ed effettiva-

editi e/o deb

contratto di 
ponte di Ca

per € 480.66
contratto di 

a Savoia, 4
8.158.921) o
dal 1 novem
rtire da tale
ento del cesp

llo stato patr

o precedente 

ercizio 

IRAP 

biti di durata 

 leasing rela
asanova 28

64), oltre inte
 leasing rela

43-45-47, am
oltre ad intere

mbre 2013 es
e ultima da
pite è entrato

rimoniale e s

 

residua supe

ativo all’immo
8 (Napoli), a
eressi ed IVA;
ativo all’immo
mmontante 
essi ed IVA.  
ssendosi con
ta, è cessa

o in esercizio

sul conto eco

9.374.038

167.171

IR

52.623.3

13.681.1

66.304.5

4,8

3.195.8

3.267.9

63.036.5

3.038.3

eriore a cinq

obile destina
ammontante
;  
obile destina
a compless

 
nclusi i lavori
ata la fase 
o.  

onomico. 

  

  

9.206.86

8 

1 

  162.8

RAP 

325 

179 

504 

2% 

877 

939 

565 

362 

6% 

que 

ato 
e a 

ato 
sivi 

i di 
di 

  

  

67* 

  

  

889 



 

a.5

a.6

 

 
a.7

 

 

 
c) 

c.1

 

 

 
c.2

c.3

c.4

 

 

 

 

 
d) 

e) 

f) 

*R
vo

 

Ta

  

g) 

g.1

g.2

g.3

h) 

i) 

5) Rettifich

6) Beni in l

- di cui v

- di cui fo

7) storno d

TOTALE 

  

Effetti su

Debiti im

1) Debiti im

- di cui s

- di cui s

- di cui s

2) Debiti im

3) Rimbors

4) Debiti im
dell'eser

- di cui s

- di cui s

- di cui s

TOTALE 

  

 Effetto c

 Effetto f

Effetto s

Rispetto al pr
oce specifica 

ab.84 - Effett

Effetti su

Effetto s

1) Storno d

2) Rilevazio

3) Rilevazio

 Rilevazio

Effetto n
metodo 

 

he/riprese di va

easing finanzia

valore lordo 

ondo ammorta

dei risconti attiv

 (a.1-a.4+a.5+a

ul Patrimonio N

mpliciti 

mpliciti per op. 

scadenti nell'es

scadenti oltre l'

scadenti oltre i 

mpliciti sorti ne

so delle quote c

mpliciti per ope
rcizio 

scadenti nell'es

scadenti oltre l'

scadenti oltre i 

 (c.1+c.2-c.3) 

compl. lordo al

fiscale 

sul Patrimonio 

recedente ese
 (a.7) del pres

to sul conto e

ul Conto Econo

sul risultato pri

di canoni su op

one degli oneri

one di quote di

one dell'effetto

netto sul risulta
 finanziario risp

alore su beni in

ario al termine

amento 

vi su operazion

a.7) 

Netto – Passivi

 di leasing fin. a

sercizio succes

'es. succ. entro

 5 anni 

ell'esercizio 

capitale e risca

erazioni di leas

sercizio succes

'es. succ. entro

 5 anni 

la fine dell'ese

Netto alla fine 

ercizio per un
sente prospet

economico 

omico 

ma delle impos

perazioni di leas

 finanziari su o

i ammortamen

o fiscale 

ato d'esercizio 
petto al metodo

n leasing finan

e dell'esercizio 

ni di leasing fin

ità 

alla fine dell'es

ssivo 

o 5 anni 

atti nel corso d

ing finanziario 

ssivo 

o 5 anni 

ercizio  [(a.1-a.4

 dell'esercizio 

na maggiore c
tto lo storno d

ste (minori/ma

sing finanziario

operazioni di le

nto su contratti

delle rilevazion
o patrimoniale

 

ziario 

anziario 

sercizio preced

dell'esercizio 

 al termine 

4+a.5)-(c.1+c.2

(d-e) 

chiarezza esp
dei risconti at

aggiori costi)  (g

o 

easing finanzia

 in essere 

ni delle operaz
e adottato (g-h)

dente 

2-c.3)] 

positiva è stat
ttivi su leasin

g.1-g.2-g.3) 

rio 

ioni di leasing 
 

  

  

9.675.752 

330.060 

 

   

  

  

  

  

181.806 

1.269.485 

9.200.760 

  

  

  

411.963 

1.791.399 

8.639.585 

   

  

  

  

  

to riclassifica
ng finanziario.

 con il 

139 / 145

301.714

9.345.693

 

 

1.416.360

   10.762.073

 

 

 

10.652.051

 

 

 

301.714

110.818

10.842.947

 

 

 

   10.842.947

 

(80.874)

31.484

(49.390)

ato in una 
. 

 

(25.981)

177.160

40.252

162.889

(7.384)

(18.597)

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

0 

 

9 

) 

 



140 / 145 

 

 S8.7.2

Al 31 dicem

 C8.7.3

Di seguito in
e al Collegio

 

Tab.85 - Co

  

Consiglio di A

Collegio Sinda

Totale 

 

Si precisa c
Collegio Sin
Con succes
annuo lordo
due forme 
primo deter
650.000 an

 I8.7.4

Ai sensi di le

 

Tab.86 - Co

Attività 

Revisione leg

Totale 

 

 A8.7.5

La società n

La Società 
strumenti fi

Strument

mbre 2013 no

Compens

n Tabella 85
o Sindacale: 

ompensi del C

Amministrazion

acale 

che con ver
ndacale (con 
ssiva delibera
o per il nuov
di emolume
rminato fino 
nnui entramb

Informazi

egge si evide

ompensi spet

gale ex art. 240

Altro 

non ha ricevu

 nell’eserciz
nanziari.  

ti derivati 

on vi sono st

si del Cons

5 si riportano

Consiglio di 

ne 

rbale del 2 
 compenso a
a del 27 feb
vo Consiglio 
nto aggiuntiv
 ad un mass
bi legati al ra

oni relativ

enzia in Tabe

ttanti al revis

09 bis C.C. e co

uto patrimon

io 2013 no

 

rumenti fina

siglio di A

 i compensi 

Amministraz

dicembre 20
annuale di 9
bbraio 2014 
 di Amminist
vo destinato

simo di € 50
ggiungiment

ve ai com

ella 86 il corr

sore legale 

onsolidato per 

i né finanzia

n ha emess

nziari. 

Amministra

deliberati a f

zione e Colle

013 l’assem
90.000) ed u
 l’assemblea
trazione par

o ai soli cons
5.000 annu
to di obiettivi

mpensi spe

rispettivo per

 anno 2013 

amenti relativ

so azioni di

azione e C

favore del Co

egio Sindaca

mblea dei so
un nuovo Co
a dei soci ha
i ad € 1.990
siglieri inves
i e il second
i di crescita. 

ettanti al 

r i servizi res

vi a Specifici 

 godimento,

Collegio S

onsiglio di Am

ale 

oci ha nomin
nsiglio di Am
a determinat
0.000 delibe
titi di partico
o fino ad un

Revisore 

i dal Revisor

 Affari. 

, né obbliga

Sindacale 

mministrazio

Compen

1.487.2

39.5

1.526.8

nato un nuo
mministrazion
to il compen
erando, altre
olari cariche

n massimo d

Legale 

re legale: 

Compen

70.0

70.0

azioni e/o a

 

one 

nso 

280 

565 

845 

ovo 
ne.  
nso 
esì,  
e: il 
i € 

nso 

000 

000 

altri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 
ra
ec

 

 

 

 

 

 

presente b
appresenta in
conomico de

 

bilancio, com
n modo verit
ll’esercizio e

mposto da S
iero e corret

e corrisponde

 

Stato Patrim
tto la situazio
e alle risultan

 

moniale, Con
one patrimo
nze delle scri

Il Presiden

Ing. Filip

nto Econom
niale e finan
tture contab

te del CdA e 

ppo Tortoriell

ico e Nota 
nziaria nonch
bili. 

 A.D. 

lo 

141 / 145

 Integrativa,
hé il risultato

5 
 

 

, 
o 



142 / 145 

 

 

  

 



 

9
 

 

9. Rela

 

azionee del C

 

Collegio

 

o Sindacale  

143 / 1455 
 

 



144 / 145 

 

  

 

 



 

1
 
10. Re

 

lazionee dellaa Socie

 

età di  Revisione 

145 / 1455 
 

 




