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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TESI SPA
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Codice Fiscale 02448510046 - Rea CN 177331

Capitale Sociale Euro 750000 i.v.
Forma giuridica: SPA
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 129.952 -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

274.630 182.840

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 86.825 53.391
5) avviamento - 2.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti 246.058 -
7) altre 166.161 222.048
Totale immobilizzazioni immateriali 903.626 460.279

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati - -
2) impianti e macchinario 249.237 226.399
3) attrezzature industriali e commerciali 767 3.719
4) altri beni 316.529 277.564
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali 566.533 507.682

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate 222.954 114.254
b) imprese collegate 127.609 143.745
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese - -
Totale partecipazioni 350.563 257.999

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

500.000 -

Totale crediti
verso imprese
controllate

500.000 -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

29.925 29.925

Totale crediti
verso imprese
collegate

29.925 29.925

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso altri

- -

Totale crediti 529.925 29.925
3) altri titoli - -
4) azioni proprie 141.000 90.000

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.021.488 377.924
Totale immobilizzazioni (B) 2.491.647 1.345.885

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione 558.924 652.002
4) prodotti finiti e merci 52.507 53.497
5) acconti - -
Totale rimanenze 611.431 705.499

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.964.758 6.083.952
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 4.964.758 6.083.952

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 6.754 29.941
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate 6.754 29.941

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 129.424 66.089
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate 129.424 66.089

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 67.902 263.148
esigibili oltre l'esercizio successivo 262.122 262.272
Totale crediti tributari 330.024 525.420

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 8.955 5.627
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate 8.955 5.627

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 28.826 23.722
esigibili oltre l'esercizio successivo 101.937 114.667
Totale crediti verso altri 130.763 138.389

Totale crediti 5.570.678 6.849.418
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 - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 321.893 298.061
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 530.121 595.105
Totale disponibilità liquide 852.014 893.166

Totale attivo circolante (C) 7.034.123 8.448.083
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 221.131 236.094
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 221.131 236.094

Totale attivo 9.746.901 10.030.062
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 750.000 750.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 93.299 68.168
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 141.000 90.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve - -
Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 852.515 426.018
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 103.289 502.627
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 103.289 502.627

Totale patrimonio netto 1.940.103 1.836.813
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri - -
Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 650.424 707.628
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 952.946 1.047.587
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.820.530 1.505.268
Totale debiti verso banche 2.773.476 2.552.855

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 674.839 1.345.394
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti 674.839 1.345.394

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 1.405.446 1.318.214
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 1.405.446 1.318.214

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 100.293 61.972
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate 100.293 61.972

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 28.774 51.186
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate 28.774 51.186

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 383.561 443.273
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 383.561 443.273

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 592.902 522.461
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

592.902 522.461

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.060.975 806.226
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 1.060.975 806.226

Totale debiti 7.020.266 7.101.581
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 136.108 384.040
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 136.108 384.040
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Totale passivo 9.746.901 10.030.062
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese 600.000 600.000
Totale fideiussioni 600.000 600.000

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 600.000 600.000
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro 527.169 592.915
Totale beni di terzi presso l'impresa 527.169 592.915

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 1.127.169 1.192.915
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.254.770 16.094.252
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

-990 33.101

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -93.077 -64.197
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 190.000 -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 171.204 144.686
altri 7.908 11.005
Totale altri ricavi e proventi 179.112 155.691

Totale valore della produzione 17.529.815 16.218.847
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 378.376 272.171
7) per servizi 5.223.483 5.090.713
8) per godimento di beni di terzi 798.887 730.679
9) per il personale:

a) salari e stipendi 7.511.489 6.797.223
b) oneri sociali 2.021.026 1.845.598
c) trattamento di fine rapporto 510.358 474.013
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 47.960 75.193
Totale costi per il personale 10.090.833 9.192.027

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 245.120 191.433
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 159.005 149.608
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

20.000 30.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 424.125 371.041
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 35.824 42.748
Totale costi della produzione 16.951.528 15.699.379

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 578.287 519.468
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate 10.013 -
altri - 23.747
Totale proventi da partecipazioni 10.013 23.747

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 13.536 -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 2.713 14.562
Totale proventi diversi dai precedenti 16.249 14.562

Totale altri proventi finanziari 16.249 14.562
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 137.740 101.849
Totale interessi e altri oneri finanziari 137.740 101.849

17-bis) utili e perdite su cambi -66.282 -38.799
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -177.760 -102.339

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 rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 6.935 1.653
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni 6.935 1.653
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -6.935 -1.653

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 6.320 367.763
Totale proventi 6.320 367.763

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 25.466 5.162
Totale oneri 25.466 5.162

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -19.146 362.601
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 374.446 778.077
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 274.485 250.205
imposte differite -3.328 25.245
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

271.157 275.450

23) Utile (perdita) dell'esercizio 103.289 502.627
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

TESI SPA

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  Pagina 1 

Reg. Imp. 024485100046  
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TESI SPA
  

Sede in Via Mendicità, 24  
12042 - BRA (CN)  

Capitale sociale Euro 750.000 i.v.  

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  

Premessa

Il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle regole fissate dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai 
principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
In particolare si è avuto riguardo ai principi generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità 
aziendale, nonché del rispetto della coerenza e della omogeneità nel tempo dei criteri di valutazione adottati.  
Come previsto dall'articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5, del Codice Civile, gli schemi di 
bilancio sono stati redatti in unità di Euro senza cifre decimali. 
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale della società, nonché del suo risultato economico di esercizio, così come richiesto dall'articolo 
2423 bis del C.C.. 

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio 
d'esercizio. 

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
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). 
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.  

Deroghe 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.    
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati sotto riportati. 

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con il 
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.  
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In tali voci sono stati iscritti i costi sostenuti per la realizzazione del nuovo sito TESISQUARE® e quelli per lo studio e la 
realizzazione della nuova immagine commerciale Tesi effettuata nel corso del 2013. 

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo 
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi.  
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 

Sotto la voce Diritti di Brevetto e Opere dell’ingegno sono stati iscritti i costi sostenuti per l’adattamento dei software 
aziendali con modifiche sostanziali di forma e applicazione, nonché il costo sostenuto per il software TESI WE 
(Warehouse Efficiency). 

Nelle immobilizzazioni in corso sono stati iscritti i costi che si stanno sostenendo per i progetti TKS, TCM, EDI 
Traduttore, Delivering e Buying.  
Questi sono investimenti avviati nell’esercizio, non ancora completati e che si concretizzeranno in programmi software 
commercializzabili sul mercato solo nel corso di esercizi successivi. I prodotti sono valorizzati in base ai costi sostenuti 
per la loro produzione che comprendono: 

- I costi sostenuti per consulenze esterne (corrispettivi per le prestazioni) 
- Il costo del tempo dedicato dai dipendenti allo sviluppo dei diversi programmi e progetti software, valorizzato in 

base ad un costo medio comprensivo principalmente della retribuzione, degli oneri previdenziali e dei vari ratei 
e indennità. 

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- impianti: 30% 
- macchinari: 15% 
- macchine ufficio elettroniche: 20% 
- attrezzature: 15% 
- altri beni: 12% 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo esercizio la quota è rapportata 
alla metà di quello annuale, avuto riguardo al periodo medio temporale. 
Il residuo da ammortizzare delle suddette immobilizzazioni materiali risulta congruo in relazione alla residua possibilità 
economica utilizzazione dei cespiti, tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2426 C.C. 
Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell’esercizio nel quale sono sostenute ad 
eccezione di quelle aventi natura incrementativa dei beni a cui si riferiscono, che sono capitalizzate. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. Con riferimento al disposto dell’art.10 della legge 19 
marzo 1983 n. 7 si precisa che su nessuno dei beni ancora in patrimonio a fine esercizio sono state eseguite in passato 
rivalutazioni monetarie. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario. 

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese ed avuto riguardo all’esperienza del passato. Secondo quanto previsto dal 
DL 83/2012 riguardante i nuovi criteri di deducibilità delle perdite su crediti, abbiamo provveduto allo storno dei crediti 
esigui (di importi non superiori a 2.500 euro) con scadenza superiore a mesi sei dalla scadenza naturale del credito, 
stornando l’importo dal fondo svalutazione che risulta capiente. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale ed in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi d'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Rimanenze magazzino

I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di 
avanzamento, tenendo conto del presunto ricavo futuro e dei costi di produzione sostenuti comprensivi degli oneri di 
diretta imputazione, opportunamente abbattuti a seconda dello stadio di lavorazione. 
I Prodotti finiti e le merci sono iscritti in base al costo di acquisto. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strumentale da parte della 
società.   
I crediti finanziari immobilizzati sono valutati al valore nominale, che rappresenta anche il valore di presunto realizzo. 

Azioni proprie

Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate a essere mantenute a lungo in portafoglio, sono state 
valutate al costo di acquisto. Non è stata effettuata alcuna svalutazione per perdite durature di valore. 

Fondo TFR 

La Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Trattamento di 
fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007. 
Per effetto della riforma della previdenza complementare: 
le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda;  
le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le modalità di 
adesione esplicita o adesione tacita: 
- destinate a forme di previdenza complementare; 
- mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. 
Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione economica nella voce B9 c) 
“Trattamento di fine rapporto”. A livello patrimoniale la voce C “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” 
rappresenta il residuo del fondo esistente al 31 dicembre 2006; nella voce D13) “Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale” figura il debito maturato al 31 dicembre relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto ancora da 
versare ai fondi pensione e agli enti previdenziali. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti; 
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio. 
Vengono inoltre iscritte, ove esistenti, le imposte differite originate dalle differenze tra i valori dell’attivo e del passivo ed i 
corrispondenti valori determinati ai fini fiscali. Le eventuali imposte anticipate a fronte delle perdite fiscali riportabili a 
nuovo, dei fondi rischi tassati e delle differenze temporanee deducibili sono considerate fino a concorrenza della 
ragionevole certezza della loro recuperabilità. 
Tali imposte sono calcolate utilizzando l’aliquota media prevista per i periodi in cui le differenze si riverseranno o, in 
mancanza di previsioni attendibili, in base all’aliquota teorica. 
I conteggi effettuati per il calcolo delle imposte differite ed anticipate, nonché il conteggio delle imposte teoriche relative 
all’esercizio, risultano dai seguenti prospetti: 

IMPOSTE DIFFERITE Imponibili IRES IRAP

SALDO INIZIALE

Perdita fiscale riportabile 

- 
Imposte  inizio esercizio - 

Utilizzi nell'esercizio
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Plusvalenze rateizzate 

- 
Imposte differite relative - - 
Stanziamenti nell'esercizio

Plusvalenze rateizzate 

- 
Imposte differite relative - 

IMPOSTE DIFFERITE FINALI - - 

IMPOSTE ANTICIPATE Imponibili IRES IRAP

SALDO INIZIALE

Ammortamento avviamento e marchi 17.923 

17.923 
Imposte anticipate stanziate inizio esercizio 4.928 699 

Utilizzi nell'esercizio
Ammortamento avviamento e marchi 2.847 

2.847 
Imposte anticipate relative 782 111 
Stanziamenti nell'esercizio
Ammortamento avviamento e marchi 13.448 

13.448 
Imposte anticipate relative 3.698 524 

IMPOSTE ANTICIPATE FINALI 7.844 1.112 

RIEPILOGO

CREDITO (FONDO) IMPOSTE DIFFERITE IRES IRAP TOTALI
Da esercizio precedente 4.928 699 5.626
Utilizzo dell'esercizio (782) (111) (893)
Adeguamento -
Stanziamento dell'esercizio anticipate 3.698 524 4.223
Stanziamento dell'esercizio differite - - -

Totale credito (fondo) imposte differite alla chiusura dell'esercizio 7.844 1.112 8.955

CONTEGGI RELATIVI ALLE IMPOSTE TEORICHE

Voci Imponibile IRES 27,5%   Imponibile IRAP 3,9% 

Valore della produzione netta                      6.245.880 
Reddito lordo                     374.446 
IRES teorica                     102.973 
IRAP teorica    
Variazioni permanenti in aumento                     166.535                      490.064 
Variazioni permanenti in diminuzione                     300.887                           2.847 
Variazioni temporanee in aumento                       13.448                        13.448 
Variazioni temporanee in diminuzione    
Riporto perdite                      202.834 
Effetto ACE                          9.364 
Reddito imponibile                       41.344                   6.746.545 
Imposte correnti                       11.371                      263.115 
Maggiori stanziamenti anni precedenti    
Imposte differite / anticipate   -                     2.915 -                            413 

TOTALE                        8.456                      262.702 

TOTALE IMPOSTE------ > RIGO 22) Bilancio CEE                      271.157

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Le poste indicate nella voce Disponibilità Liquide contengono valori originariamente in valuta estera, iscritti in base ai 
cambi correnti allineati alla chiusura del bilancio. Alla data della chiusura del periodo di riferimento, le attività e le 
passività monetarie denominate in valuta estera sono convertite alla valuta funzionale (euro) al tasso di cambio in vigore 
alla data di chiusura. 
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al 
Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi. 
La perdita netta derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del 
risultato d'esercizio. 

Dati sull’occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.   
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Organico 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni

Dirigenti 
Impiegati 215  195 20
Altri   7           7 0

222         202 20

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Commercio. 

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
903.626 460.279 443.347

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione
costi

Valore
31/12/2012 

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Utilizzo Fondo 

Amm.to 
esercizio

Valore
31/12/2013 

Impianto e ampliamento 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

 162.440 (32.488) 129.952

Diritti brevetti industriali 182.840  148.000 (56.210) 274.630
Concessioni, licenze, 
marchi 

53.391    87.607 (412) 412 (54.173) 86.825

Avviamento 2.000 (2.000) 0
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

  246.058 246.058

Altre 222.048    44.362 (100.249) 166.161
Arrotondamento 

460.279   688.467        (412)  412 (245.120) 903.626

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità iscritti 
con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione. 

Costi di ricerca e di sviluppo / Costi pluriennali 

  

Descrizione
Costi

Valore 
31/12/2012

Incremento
esercizio

Decremento
Esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2013

Incremento per sito 40.580 (8.116) 40.580
Incremento per costi di 
immagine e re-branding 

       121.860 (24.372) 121.860

162.440 (32.488) 162.440 

Sono iscritti in questa voce i costi diretti per consulenze esterne che hanno utilità pluriennale e, più precisamente, i costi 
sostenuti per la realizzazione del nuovo sito TESISQUARE®, nonchè per lo studio, la realizzazione delle immagini, delle 
iconografie e le licenze che supportano il buon funzionamento dello stesso.  
  
Nell'esercizio sono stati imputati alla voce costi pluriennali, per Euro 8.505, le spese sostenute per erogazione di 
finanziamenti a medio lungo termine, rispettando la durata degli stessi. 
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II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
566.533 507.682 58.851

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione Importo

Costo storico 526.085
Ammortamenti esercizi precedenti (299.686)
Svalutazione esercizi precedenti 
Saldo al 31/12/2012 226.399

Acquisizione dell'esercizio 69.972
Dismissioni (444)
Utilizzi dell’esercizio 444

Ammortamenti dell'esercizio                                                       (47.134)
Saldo al 31/12/2013 249.237

  
Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo
Costo storico 87.651
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (83.932)
Svalutazione esercizi precedenti 
Saldo al 31/12/2012 3.719

Acquisizione dell'esercizio 474
Rivalutazione monetaria 
Ammortamenti dell'esercizio (3.426)
Saldo al 31/12/2013 767

  
Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  

Descrizione Importo
Costo storico 1.204.899
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (927.335)
Svalutazione esercizi precedenti 
Saldo al 31/12/2012 277.564

Acquisizione dell'esercizio 147.884
Dismissioni esercizio (113.012)
Utilizzi esercizio 112.538
Ammortamenti dell'esercizio (108.445)
Saldo al 31/12/2013 316.529

  
III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

1.021.488 377.924 643.564
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Partecipazioni
  

Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013
Imprese controllate 114.254     108.700 222.954
Imprese collegate 143.745 (16.136) 127.609
Imprese controllanti 
Altre imprese 
Arrotondamento 

257.999     108.700 (16.136) 350.563

  
Le variazioni intervenute nel presente esercizio sono - nel dettaglio -  le seguenti, per quanto riguarda le società 
controllate: 

- nel mese di aprile 2013 è stato acquistato il 5% della controllata Business Space Srl; 

- nel mese di marzo 2013 sono state costituite le società internazionali Tesi International B.V. con sede in Amsterdam 
Capitale Sociale € 50.000 e Tesi France Sarl con sede a Parigi Capitale Sociale € 50.000, entrambe con socio unico 
Tesi Spa. 

Le variazioni intervenute nel presente esercizio sono - nel dettaglio -  le seguenti, per quanto riguarda le società 
collegate: 

- nel mese di giugno 2013 è stata ceduta la società Think Quality per importo di € 3.936 con una ricostituzione di capitale 
per € 2.800 e una minusvalenza da svalutazione partecipazioni per € 3.935; nel mese di dicembre la società Marp Srl 
per € 15.000  con una minusvalenza di euro 3.000. 

Imprese controllate  
   

Denominazione Sede Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

BUSINESS SPACE Srl   Bra Via P. Piemonte 17   31.200           81.030 12.459
NEXTOP Srl    Bra Via Mendicità Ist., 24   100.000          109.617 6.134
TESI INTERNATIONAL B.V Amsterdam, Strawinskyann 1   50.000            
TESI FRANCE SARL    Paris, Rue de Berri, 38   50.000

I dati relativi al Patrimonio Netto ed al risultato di esercizio di Business Space Srl , Nextop Srl, si riferiscono all’ultimo 
bilancio approvato a data odierna (esercizio chiuso al 31 dicembre 2012), mentre per le società estere non si è ancora 
provveduto a chiudere il Bilancio ma si è in possesso di situazioni provvisorie. 

    
Imprese collegate  

   
Denominazione Sede Capitale

sociale
Patrimonio

netto
Utile/

Perdita
COMPET-E SRL   Cavallermaggiore Via Siccadi 34    50.000 175.292 17.877
CONSULTDATA SRL   Torino Corso Matteotti 21   15.000 2.080.691 400.299
4F TECHNOLOGY  
INNOVATION BV 

Rotterdam Olanda   18.000

  

I dati relativi al Patrimonio Netto ed al risultato di esercizio si riferiscono all’ultimo bilancio approvato a data odierna 
(2012). 

Società Quota posseduta Valore partecipazione
% su CSoc  % su PN 

Valore a 
bilancio

Decimi da 
versare

BUSINESS SPACE SRL   75% 23.400               60.773                         31.287 0
COMPET-E SRL    12%   6.000                21.035 2.480 0
NEXTOP SRL    51%   51.000               55.905 91.667 0
CONSULT DATA     5%     750               104.034 120.000 0
4F TECHNOLOGY  
INNOVATION BV

28,5%                           5.130                            5.130 

TESI INTERNATIONAL B.V.  100%        50.000     50.000       0  
TESI FRANCE SARL  100%        50.000     50.000       0 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 166754578
estratto dal Registro Imprese in data 23/09/2014

TESI SPA
Codice Fiscale 02448510046

Informazioni societarie •        di     19 87



TESI SPA

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  Pagina 8 

società. Le partecipazioni che non rappresentavano più interesse per la società sono state cedute nell’anno. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 
valutazione, 

• al costo di acquisto o di sottoscrizione 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore”. 

Crediti
  

Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013

Imprese controllate 500.000 500.000 
Imprese collegate 29.925 29.925 
Imprese controllanti 
Altri 

29.925 500.000 529.925

  

Nella voce crediti verso controllate sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 500.000, per finanziamento fruttifero soci 
verso società internazionali Tesi International BV per euro 330.000 e Tesi France Sarl per euro 170.000. Tali 
finanziamenti sono stati erogati per le operazioni di start-up delle società controllate. 
Nella voce crediti verso imprese collegate è iscritto il finanziamento verso 4f Tecnhology BV già evidenziato nella 
precedente Nota Integrativa. 

  
Azioni proprie
  

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

TESI SPA 90.000     51.000 141.000

  
A seguito di delibera assemblea ordinaria del 8 febbraio 2013 sono state acquistate n. 6.000 azioni proprie al valore di 
Euro 1 di valore nominale ciascuna, per un corrispettivo compreso tra 7,90 e 8,50 Euro cadauna, ovvero globalmente 
compreso tra 47.400 e 51.000 Euro. 
In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile e 
nel patrimonio netto è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo.  
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.   

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
611.431 705.499 (94.068)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione per euro 558.924, occorre rilevare che sono lavori su ordinazione 
che hanno avuto inizio in questo esercizio e verranno fatturati nel prossimo esercizio. Sono stati calcolati sul valore della 
commessa considerando l’effettivo avanzamento dei lavori e il presumibile ricavo futuro. 
I Prodotti finiti per euro 52.507 e le merci sono stati iscritti in base al costo di acquisto. 

II. Crediti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
5.568.644 6.849.418 (1.280.774)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 4.964.758 4.964.758 
Verso imprese controllate 6.754 6.754 
Verso imprese collegate 129.424 129.424 
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Verso controllanti 
Per crediti tributari 67.902 262.122 330.024 
Per imposte anticipate 8.955 8.955 
Verso altri 28.826 101.937 130.763 

5.206.618 364.059 5.570.677

  
A fronte dei crediti verso clienti, pari ad Euro 4.962.724 è presente in Bilancio un fondo svalutazione congruo e 
sufficiente a coprire le eventuali perdite future. Nel corso dell’anno tale fondo si è movimentato, nell’ottica della 
prudenza, per la variazione dei rischi di esigibilità correlati a crediti con maggior anzianità ed a crediti per i quali sono in 
corso vertenze legali, atte a sancire il pieno diritto al riconoscimento integrale del credito. 
Le imposte anticipate per Euro 8.955 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si 
rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.  

I crediti verso altri al 31/12/2013, pari a Euro 130.763 sono così costituiti: 

Descrizione Importo

Cauzioni attive oltre i 12 mesi 101.937

Credito di imposta 15.940

Fornitori conto anticipi 5.483

Dipendenti /Amministratore conto prestiti 7.310

Crediti Diversi 93

   
Non si evidenziano rischi di inesigibilità se non per la parte prevista al fondo svalutazione crediti il cui accantonamento 
viene effettuato dopo una valutazione analitica per singolo cliente. 
Come già indicato l'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2012 59.538 59.538
Utilizzo nell'esercizio 46.937 46.937
Accantonamento esercizio  20.000 20.000
Saldo al 31/12/2013 32.601 32.601

  

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
852.014 893.166 (41.152)

  
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Depositi bancari e postali 321.893 298.061
Assegni 
Denaro e altri valori in cassa 530.121 595.105

852.014  893.166

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

Valuta Estera

Per i valori espressi in valuta estera, i quali non comprendono immobilizzazioni, la conversione è stata effettuata al tasso 
di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
221.131 236.094 (14.963)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
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Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.)   

   
Importo

Contributo Tariffa Incentivante FV 16.463 

Altre      3 

Totale 16.466

   

Descrizione RISCONTI ATTIVI Importo

Abbonamenti vari 330 

Acquisto data center 1.883 

Affitto immobili 2.280 

Assicurazioni 20.982 

Bolli automezzi 393 

Spese bancarie 60 

Canoni di assistenza 40.122 

Compensi a terzi 11.813 

Spese di pubblicità 50.800 

Spese Telefoniche/dati 14.276 

Leasing Fotovoltaico 39.339 

Noleggio 20.157 

Altre 2.230 

Totale 204.665

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
1.940.100 1.836.813 103.287

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi    31/12/2013
Capitale 750.000 750.000
Riserva da sovrapprezzo az. 
Riserve di rivalutazione 
Riserva legale 68.168                 25.131  93.299
Riserve statutarie 
Riserve per azioni proprie in portafoglio 90.000               51.000 141.000
Altre riserve 
Utili (perdite) portati a nuovo 426.018 477.497 (51.000) 852.515
Utile (perdita) dell'esercizio 502.627 103.289 (502.627) 103.289

1.836.813 656.917 (553.627) 1.940.103

In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile e 
nel patrimonio netto è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo. 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro

Azioni Ordinarie 750.000 1
Totale 750.000

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione o di distribuzione e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
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Natura/descrizione Importo 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre esercizi precedenti 

A - B - C * 
Per copertura 

perdite Per altre ragioni 

Capitale sociale           750.000        
Riserve di capitale        
Altre riserve        
- rivalutazione A, B       
- altre             141.000 A, B       
Riserve di utile        
- Riserva legale            93.299 B       
- Utili a nuovo           852.515 A, B, C       852.515             240.000  
- Utile (perdita) dell'esercizio            103.289 A, B, C        103.289     
           
            

TOTALE          1.940.103           955.804     

Quota non distribuibile              984.299     
Residuo quota distribuibile       955.804    
            

* Leggenda "A" per aumento di capitale    
  "B" per copertura perdite    
  "C" per distribuzione ai soci     

    

Composizione del capitale sociale. 
Il capitale sociale, di Euro 750.000, è interamente sottoscritto, e suddiviso in n. 750.000 azioni ordinarie da nominali Euro 
1,00 (Euro UNO,00) cadauna. 
Nel corso dell'esercizio non sono intervenute variazioni. 
Ricordiamo ai Signori Soci che nel Capitale Sociale, pari - lo ricordiamo - ad Euro 750.000, sono comprese: 

� riserve derivanti da utili per Euro 93.299. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
650.424 707.628 (57.204)

La variazione è così costituita. 

  
Variazioni 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

TFR, movimenti del periodo 707.628 510.358 567.562 650.424 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
7.018.229 7.101.581 (83.352)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.). 
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Descrizione Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Obbligazioni 
Obbligazioni convertibili 
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 952.946 1.820.527 2.773.473
Debiti verso altri finanziatori 
Acconti 674.839 674.839
Debiti verso fornitori 1.405.447 1.405.447
Debiti costituiti da titoli di credito 
Debiti verso imprese controllate 100.293 100.293
Debiti verso imprese collegate 28.774 28.774
Debiti verso controllanti 
Debiti tributari 383.561 383.561
Debiti verso istituti di previdenza 592.902 592.902
Altri debiti 1.060.975 1.060.975

5.199.737 1.820.527   7.020.264

Altri debiti 

Descrizione Importo
Debiti per ferie maturate 172.193
Debiti v/so dipendenti per ratei 228.976
Personale c/to retribuzioni 654.257
Debiti verso soci per dividendi 3.600
Altri di ammontare non rilevante 1.949

1.060.975

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013, pari a Euro 2.773.473, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti a fronte delle forniture di beni e servizi in corso di effettuazione. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 
pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate occorre rilevare che sono stati calcolati al reale valore di mercato.  
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute acconto 6.564 euro, debiti per ritenute su retribuzioni euro 
362.300, erario fondo imposta IRAP 14.899 euro, erario fondo imposta IRES euro 1.495, altri per euro -1.698. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI: la società non ha contratto alcun debito assistito da 
garanzie reali su beni sociali. 

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
136.108 384.039 (247.931)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

  

Importo
Acquisto data center/telefoniche 3.981
Spese Bancarie/tasse varie 
Assicurazioni 
Canoni di assistenza di terzi 

66
5.252

15
Compensi a terzi 275
Contravvenzioni 147
Energia Elettrica/riscaldamento 413
Spese Autostrada/viaggio 4.442
Inail 1.152
Interessi 4.608
Risconti passivi Canoni verso clienti 115.757

136.108

Nell’esercizio si è provveduto a riclassificare il debito verso dipendenti per gli importi dovuti alla data del 31 dicembre in 
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merito alla 14a mensilità non considerandolo rateo passivo (come indicato nell’esercizio precedente), ma indicandolo nei 
debiti vari. 

Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Rischi assunti dall'impresa 600.000 600.000 0
Impegni assunti dall'impresa  
Beni di terzi presso l'impresa  
Altri conti d'ordine 527.169 592.915 (65.746)

527.169 1.192.915 (65.746)

Per quanto riguarda le fideiussioni prestate si evidenzia la fidejussione a favore di Immobiliare Tesi Srl per euro 600.000 
per prestito concesso dalla Banca del Piemonte Ag. di Bra. 
Per quanto riguarda gli altri conti d’ordine si tratta di Valuta estera e Valori custoditi presso Istituti bancari. 

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

17.529.815 16.218.847 1.310.968

Descrizione 30/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 17.254.770 16.094.252 1.160.518
Variazioni rimanenze prodotti (990) 33.101 (34.091)
Variazioni lavori in corso su ordinazione (93.077) (64.197) (28.880)
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 190.000 190.000
Altri ricavi e proventi 179.112 155.691 23.421

17.527.780 16.218.847 1.310.968

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
La voce “Altri ricavi e proventi” include proventi diversi per euro 14.774 (affitti, rimborso per indennizzi assicurativi, 
plusvalenze da alienazione e arrotondamenti), contributo tariffa incentivante per fotovoltaico e provento per conto 
scambio per euro 103.538 e contributi in conto esercizio per euro 60.800. 
La voce incrementi per lavori interni comprende i costi sostenuti per quanto già sopra indicato tra le immobilizzazioni 
immateriali. 

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
16.951.528 15.699.379 1.252.149

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 378.378 272.171 106.207
Servizi 5.223.483 5.090.713 132.770
Godimento di beni di terzi 798.887 730.679 68.208
Salari e stipendi 7.511.489 6.797.223 714.266
Oneri sociali 2.021.026 1.845.598 175.428
Trattamento di fine rapporto 510.358 474.013 36.345
Altri costi del personale 47.960 75.193 (27.233)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 245.120 191.433 53.687
Ammortamento immobilizzazioni materiali 159.005 149.608 9.397
Svalutazioni crediti attivo circolante 20.000 30.000 (10.000)
Oneri diversi di gestione 35.824 42.748 (6.924)

16.951.528 15.699.379 1.252.149

Le principali voci che compongono i costi per servizi sono le seguenti: 
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ACQUISTO SERVIZIO DATA REG DOMINI 194.215

ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI 8.517

ASSICURAZIONI VARIE 77.750

AUTOSTRADA AUTOVEICOLI 67.309

BUONI PASTO DIPENDENTI 71.607

CANONI ASSISTENZA DI TERZI 438.283

COMPENSI A TERZI 807.122

COMPENSI COLLEGIO SINDACALE 20.000

COMPENSI CONSUL. COMMERCIAL/ROIALTIES 402.932

COMPENSI PER CONSULENZE 1.073.742

COMPENSO AMMINISTRATORE 180.000

COMPENSO CO.CO.CO. 39.600

COMPENSO PROCURATORE 27.500

CONVEGNI E CORSI 157.564

ENERGIA ELETTRICA 53.237

INPS CO.CO.CO. 27.503

LAVORAZIONI DI TERZI 391.561

MANUTENZIONE AUTOVEICOLO 20.809

MANUTENZIONI VARIE DEDUCIBILI 31.812

RIMBORSI SPESE KM AMM 31.601

RIMBORSI SPESE PIE' DI LISTA 133.379

RIMBORSO KILOMETRICI 180.618

RIMBORSO SPESE  DOCUMENTATI 159.394

RIMBORSO SPESE CO.CO.CO. 4.766

RISTORANTI/ALBERGHI 50.015

SPESE BANCARIE E FIDEJUSSIONI 10.747

SPESE COMMERCIALI 10.956

SPESE DI CONDOMINIO 15.094

SPESE DI CONTABILITA' 66.338

SPESE DI PUBBLICITA' 80.838

SPESE DI PULIZIA 46.754

SPESE DI RAPP. TOT. DEDUCIBILI 11.331

SPESE DI RISCALDAMENTO 21.779

SPESE DI TRASPORTO 1.798

SPESE DI VIAGGIO 89.366

SPESE DI VIGILANZA 26.132

SPESE RADIOMOBILE 72.680

SPESE TELEFONICHE 18.610

SPESE TELEFONICHE LINEE DATI 64.833

SPESE VARIE 10.648

SPESE VITTO E ALLOGGIO 18.010

VALORI BOLLATI E POSTALI 6.717

VISITE MEDICHE DIPENDENTI 16

5.223.483

  
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
(177.761) (102.339) (75.422)

  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Da partecipazione 10.013 23.747 (13.734) 
Interessi Attivi - Proventi diversi  16.248 14.562 1.686 
(Interessi e altri oneri finanziari) (137.740) (101.849) (35.891) 
Utili (perdite) su cambi (66.282) (38.799) (27.483) 

(177.761) (102.339) (75.422)

  
Proventi da partecipazioni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
  

Descrizione Controllate Collegate Altre
Proventi da partecipazioni 
Dividendi 10.013

10.013

  
La voce proventi finanziari da partecipazione include i dividendi relativi alla società collegata Consult Data Srl (10.013 
euro).

Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su titoli 
Interessi bancari e postali  2.458 2.458
Interessi su finanziamenti 13.535 13.535
Interessi su crediti commerciali 
Altri proventi  255 255

13.535 2.713 16.248

  
Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi bancari  11.618 11.618
Interessi fornitori  8.367 8.367
Interessi finanziamenti m/l  117.524 117.524
Altro  231 231

137.740 137.740

Utile e perdite su cambi 

Sono iscritti a Bilancio le perdite su cambi nette effettivamente conseguite al 31/12/2013 per euro 66.282.

  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
(6.935) (1.653) (5.282)

Svalutazioni
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Di partecipazioni 6.935 1.653 5.282 

6.935 1.653 5.282
  
La posta indicata riguarda la cessione delle società Think Quality Srl (euro 3.935) e Marp Srl (euro 3.000) 
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E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
(19.146) 362.601 (381.747)

  
Descrizione 31/12/2013 Anno precedente 31/12/2012

Plusvalenze da alienazioni Plusvalenze da alienazioni  

Varie 6.320 Varie 367.763 
Totale proventi 6.320 Totale proventi 367.763 
Minusvalenze Minusvalenze  
Imposte esercizi Imposte esercizi  
Varie (25.466) Varie (5.162) 
Totale oneri (25.466) Totale oneri (5.162) 

(19.146) 362.601

  
Tra i proventi straordinari sono iscritti  

- le plusvalenze varie derivanti da incassi da clienti le cui partite erano state chiuse (993 euro) 
- la sopravvenienza attiva derivante dal rimborso IRES anni precedenti (relativo alla deducibilità dell’imposta 

IRAP corrisposta sul costo del personale dipendente) per euro 5.327  
Tra gli oneri straordinari sono iscritte minusvalenze dovute a rettifiche in meno di contributi in conto scambio per ricalcoli 
effettuati dal Gestore Servizi Energetici. 

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
271.157 275.450 (4.293)

Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
Imposte correnti: 274.485 250.205 24.280
IRES 11.370 8.844 2.526
IRAP 263.115 241.361 21.754
Imposte sostitutive 

Imposte differite (anticipate) (3.328) 25.245 (28.573)
IRES (3.328) 25.245 (28.573)
IRAP 

271.157 275.450 (4.293)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

Fiscalità differita / anticipata 

La fiscalità differita viene espressa dagli stanziamenti ed utilizzi effettuati ed è riflessa nei conti “Crediti per imposte 
anticipate” o “Fondi per imposte differite” presenti in bilancio, con un saldo a credito pari ad Euro 8.955.  
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella riportata alla voce “imposte sul reddito” unitamente ai relativi effetti. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Nel corso del 2013 la società aveva in essere due contratti di locazione finanziaria dei quali uno si è concluso nel corso  
dell’esercizio con il riscatto del bene. 
L'eventuale adozione della metodologia finanziaria per la contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria 
avrebbe comportato l'iscrizione degli interessi sul capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni 
acquisiti in leasing, commisurate alla residua possibilità di utilizzo dei beni stessi, oltre all'iscrizione dei beni nell'attivo e 
del residuo debito nel passivo 
La tabella che evidenzia l’impatto di tali conteggi è la seguente: 
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Effetto sullo stato patrimoniale

a) Attività
Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente  404.975 
Beni in leasing finanziario acquistati nel corso dell'esercizio 
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 
Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio (43.650)

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio   361.325 

b) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 439.411 
Risconto iniziale per maxicanone imputato ad incremento del Debito 0 

Totale complessivo 439.411 
Debiti impliciti per nuovi finanziamenti stipulati nell'esercizio 0 
Rimborso delle quote capitale avvenuto nell’esercizio 25.474 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell’esercizio  413.937 
Risconto finale per maxicanone imputato ad incremento del Debito 0 

413.937 
Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (52.612)

Stanziamento di imposte (16.520)
Effetto complessivo netto alla fine dell’esercizio (36.092)

Effetto sul conto economico

Storno di canoni per leasing finanziari 43.436 
Rilevazione oneri finanziari su leasing finanziari (17.962)
Rilevazione di quote di ammortamento (43.650)

Effetto sul risultato ante imposte (18.176)

Imposte differite (5.707)
Effetto sul risultato netto (12.469)

Operazioni realizzate con parti correlate. 

Si segnala che nell’esercizio la società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista dall’art. 
2427, comma 2, del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. 

* * * * * 
Natura ed obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Non sono stati conclusi accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale i cui rischi e benefici da essi derivanti siano 
significativi, e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria, ed il conto economico 
della società. 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli similari emessi dalla società 
La voce non compare in Bilancio in quanto la società non ha mai emesso azioni di godimento, né obbligazioni, titoli o 
valori similari. 

Altri strumenti finanziari emessi dalla società 
La società non ha emesso alcun altro strumento finanziario. 

Finanziamenti effettuati dai soci 
In bilancio non compaiono finanziamenti effettuati dai soci a favore della società. 

Documento programmatico per la sicurezza 
Il DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA previsto dalla normativa sulla Privacy è stato predisposto nei 
termini di legge; risultano inoltre adottate a data odierna le misure e gli aggiornamenti minimi previsti dalla legge. 

Dati relativi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447-bis 
La società non ha costituito alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447-decies. 

La società non ha costituito alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare. 

Società sottoposta a direzione e coordinamento 
La società non risulta sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di alcuna società. 

Informazioni relative al valore equo - ”fair value” - degli strumenti finanziari. 
Ai sensi dell’articolo 2427-bis del Codice Civile, si segnala che la Società non ha in corso contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati. 
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Importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale. 

La revisione legale della Società è svolta dai membri del Collegio Sindacale Giraudo dott. Paolo, Tibaldi rag. Danilo e 
Tibaldi dott. Bruno. 
I corrispettivi spettanti complessivamente per la revisione legale sono pari ad Euro 9.000 e non vi sono nell’esercizio 
prestazioni di consulenza svolte personalmente dai revisori legali, né prestazioni di diverso genere rispetto alla revisione 
dei conti sopra indicata. 

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale. 

    
Qualifica Compenso

Amministratori   180.000
Collegio sindacale   20.000

  
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. 

Bra, 28 marzo 2014 
                                                                               I Componenti del Consiglio di Amministrazione 

PACOTTO GIUSEPPE  

CRIVELLO MASSIMO 

FERRERO GUIDO 

GIACCARDI GIANLUCA 

GRAZIOTIN ROBERTO 

GULLINO MAURO 
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Questo documento viene trasmesso in copia informatica al registro imprese, firmato digitalmente dal 
commercialista delegato Tibaldi Danilo, regolarmente iscritto all’Albo dott. ed esperti contabili n. 243 sez A di 
Cuneo, che ne attesta la conformità all’originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa dai soggetti obbligati 
e conservato presso l’impresa. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo – autorizzazione n. 
11981/2000/2 del 29/12/2000. 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

 

TESI S.p.A. 
Via Mendicità, 24  -  12042  BRA - (CN) 

Capitale Sociale: euro 750.000 interamente versato 
Codice Fiscale: 02448510046     
Numero REA Cuneo: 177331 

 

* * * * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI CONTROLLO CONTABILE 

AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 

1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2013 

* * * * * 

 

Agli Azionisti della TESI S.p.A.  

* * * * * 

 

Parte prima 

Relazione ai sensi dell’art. 14, 1° comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010 

    Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio 

della società TESI S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2013. La responsabilità 

della redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione, compete all’organo amministrativo; è 

nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 

d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  

    Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revi-

sione legale dei conti. In conformità ai predetti principi, l’attività di 

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento 

di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimen-

sione della società e con il suo attuale assetto organizzativo. Esso com-

prende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probati-

vi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio nonché 

la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo; riteniamo 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 

nostro giudizio professionale.  

    Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui 

dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla 
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Relazione del collegio sindacale al 31/12/13 

Legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 3 aprile 

2013. 

    A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio, nel suo complesso, è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso per-

tanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della so-

cietà per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013. 

    E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della 

relazione sulla gestione con il bilancio, così come richiesto dall’articolo 

2409-ter, secondo comma, lettera e) del Codice Civile. A nostro giudizio la 

relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori risulta essere coeren-

te con il bilancio d’esercizio della Società chiuso il 31 dicembre 2013.  

* * * * * 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

  Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, la nostra attività è 

stata svolta in conformità alle disposizioni di Legge ed alle Norme di com-

portamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dot-

tori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Con-

siglio di Amministrazione della Società, in relazione alle quali, sulla ba-

se delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 

Legge e dello Statuto né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimen-

sioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate 

e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particola-

ri da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra compe-

tenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo del-

la Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili del-

le funzioni e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da ri-

ferire. 
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Relazione del collegio sindacale al 31/12/13 

     Mediante l’ottenimento di informazioni dal Responsabile Amministrativo 

e dall’esame della documentazione messa a nostra disposizione, abbiamo va-

lutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari 

da formulare. 

    Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inu-

suali, comprese quelle effettuate con parti correlate. 

    Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale de-

nunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile. 

    Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

    Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pa-

reri ai sensi di Legge.  

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

emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella pre-

sente relazione. 

BILANCIO D’ESERCIZIO 

    L’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 rappre-

senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

e il risultato economico della Vostra Società, è già contenuta nella prima 

parte della nostra relazione. 

   L’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato 

alle norme di Legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civi-

le. 

 La società ha conseguito un risultato positivo d’esercizio, al netto 

della imposte, pari ad Euro 103.289. 

Il bilancio che viene sottoposto all'approvazione presenta le seguen-

ti risultanze riepilogative: 

   SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Attivo                                      Euro        9.744.867 

Passivo                                     Euro        7.804.764 

Patrimonio netto totale                     Euro        1.940.103 

di cui utile d’esercizio                    Euro          103.289  

   CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione                     Euro       17.527.780 

- Costi della produzione                    Euro       16.949.493 

Differenza                                  Euro          578.287 

Proventi ed oneri finanziari                Euro         (177.760) 

Rettifiche di attività finanziarie          Euro           (6.935) 
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Relazione del collegio sindacale al 31/12/13 

Proventi ed oneri straordinari              Euro          (19.146) 

Risultato prima delle imposte               Euro          374.443  

- Imposte sul reddito                       Euro          271.157 

     RISULTATO D'ESERCIZIO                  Euro          103.289  

                                                        ========= 

    Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significa-

tivi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di Legge inerenti alla 

predisposizione della Relazione sulla gestione e, a tale riguardo, non ab-

biamo osservazioni particolari da riferire. 

    Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, né ha obie-

zioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 

dall’Organo Amministrativo in relazione alla destinazione del risultato 

dell’esercizio. 

 

Alba, 11 aprile 2014 

                                     IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Giraudo Dott. Paolo   

 

Tibaldi Rag. Danilo  

 

Tibaldi Dott. Bruno 
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Questo documento viene trasmesso in copia informatica al registro imprese, firmato digitalmente dal 
commercialista delegato Tibaldi Danilo, regolarmente iscritto all’Albo dott. ed esperti contabili n. 243 sez A di 
Cuneo, che ne attesta la conformità all’originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa dai soggetti obbligati 
e conservato presso l’impresa. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo – autorizzazione n. 
11981/2000/2 del 29/12/2000. 
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