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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in 35127 PADOVA (PD) CORSO STATI UNITI 14

Codice Fiscale 04408300285

Numero Rea PD 387437

P.I. 04408300285

Capitale Sociale Euro 372.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (SL)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI 
DATI (631119)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144046f - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'...
Codice fiscale: 04408300285

        di    2 67



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 44.897 86.409

Totale immobilizzazioni immateriali 44.897 86.409

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 3.745 1.758

3) attrezzature industriali e commerciali 40.445 76.508

4) altri beni 3.244 4.132

Totale immobilizzazioni materiali 47.434 82.398

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 12.000 12.000

Totale partecipazioni 12.000 12.000

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 81.787 79.615

Totale crediti verso altri 81.787 79.615

Totale crediti 81.787 79.615

Totale immobilizzazioni finanziarie 93.787 91.615

Totale immobilizzazioni (B) 186.118 260.422

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.573.226 3.451.161

Totale crediti verso clienti 3.573.226 3.451.161

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 159.870 192.083

Totale crediti tributari 159.870 192.083

5-ter) imposte anticipate 219.240 142.087

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 19.623 22.536

Totale crediti verso altri 19.623 22.536

Totale crediti 3.971.959 3.807.867

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.076.973 2.148.018

3) danaro e valori in cassa 572 1.680

Totale disponibilità liquide 2.077.545 2.149.698

Totale attivo circolante (C) 6.049.504 5.957.565

D) Ratei e risconti 16.166 5.992

Totale attivo 6.251.788 6.223.979

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 372.000 372.000

IV - Riserva legale 74.400 74.400

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144046f - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'...
Codice fiscale: 04408300285

        di    3 67



Riserva straordinaria 2.288.780 2.168.522

Varie altre riserve 2 (1) 3

Totale altre riserve 2.288.782 2.168.525

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 152.095 120.258

Totale patrimonio netto 2.887.277 2.735.183

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 910.975 487.571

Totale fondi per rischi ed oneri 910.975 487.571

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 238.146 241.537

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 895.828 1.310.965

Totale debiti verso fornitori 895.828 1.310.965

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 172.255 251.140

Totale debiti tributari 172.255 251.140

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 389.954 378.218

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 389.954 378.218

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 757.253 802.553

Totale altri debiti 757.253 802.553

Totale debiti 2.215.290 2.742.876

E) Ratei e risconti 100 16.812

Totale passivo 6.251.788 6.223.979

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 3
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.235.008 13.988.919

5) altri ricavi e proventi

altri 132.028 47.678

Totale altri ricavi e proventi 132.028 47.678

Totale valore della produzione 13.367.036 14.036.597

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.206 18.509

7) per servizi 1.754.647 2.132.914

8) per godimento di beni di terzi 820.264 863.609

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.892.610 7.026.208

b) oneri sociali 1.883.520 1.913.027

c) trattamento di fine rapporto 475.318 491.996

e) altri costi 33.877 142.744

Totale costi per il personale 9.285.325 9.573.975

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 41.512 41.512

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.279 66.606

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 150.000 100.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 229.791 208.118

12) accantonamenti per rischi 459.797 431.577

14) oneri diversi di gestione 451.166 598.107

Totale costi della produzione 13.018.196 13.826.809

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 348.840 209.788

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12.229 208

Totale proventi diversi dai precedenti 12.229 208

Totale altri proventi finanziari 12.229 208

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 33

Totale interessi e altri oneri finanziari - 33

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 12.229 175

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 361.069 209.963

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 286.127 202.313

imposte differite e anticipate (77.153) (112.608)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 208.974 89.705

21) Utile (perdita) dell'esercizio 152.095 120.258
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 152.095 120.258

Imposte sul reddito 208.974 89.705

Interessi passivi/(attivi) (12.229) (175)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

348.840 209.788

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 79.791 108.118

Svalutazioni per perdite durevoli di valore (2.172) 417

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

77.619 108.535

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 426.459 318.323

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (122.065) 1.038.121

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (415.137) (1.898.561)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (10.174) 6.989

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (16.712) 16.812

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (58.260) 741.622

Totale variazioni del capitale circolante netto (622.348) (95.017)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (195.889) 223.306

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 12.229 175

(Imposte sul reddito pagate) (305.190) (114.895)

(Utilizzo dei fondi) 420.013 408.193

Totale altre rettifiche 127.052 293.473

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (68.837) 516.779

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (1.483)

Disinvestimenti (3.314) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.314) (1.483)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (72.152) 515.297

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.148.018 1.632.669

Danaro e valori in cassa 1.680 1.732

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.149.698 1.634.401

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.076.973 2.148.018

Danaro e valori in cassa 572 1.680

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.077.545 2.149.698
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
 

 

Attività svolte
 

La società è sorta in data 1 settembre 2009 a seguito della scissione parziale della IC 
Outsourcing S.r.l. ora Job Camere Srl, così come risultante dall'atto pubblico redatto dal notaio 
Alberto Vladimiro Capasso in Roma (Raccolta n. 29990 – Repertorio n. 79129) del 29 luglio 
2009. La Società fornisce servizi ai propri soci come di seguito specificato:
-          attività di “Data Entry” relativamente alla banca dati del Registro delle Imprese o degli 
albi e registri gestiti dalle Camere di Commercio, mediante archiviazione ottica o controllo e 
caricamento dati;
-          servizi connessi alla gestione, conservazione e consultazione di archivi cartacei;
-          attività necessarie per assicurare un aggiornamento costante degli archivi camerali e per 
garantire l'erogazione puntuale di servizi specifici da parte del socio InfoCamere;
-          attività di gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi;
-          servizi necessari per assicurare un coordinamento efficace ed integrato delle attività di 
supporto al ciclo operativo.
 
L'attività viene svolta avvalendosi delle unità operative presenti in Padova, Roma, Agnadello 
(CR), Marciano della Chiana (AR) o in unità produttive costituite presso i clienti.
 
L'art. 10, comma 2 del D.p.r. 633/72, introdotto dalla legge finanziaria del 2008 ha stabilito che 
“sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati 
o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni 
consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di 
detrazioni di cui all'articolo 19 bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36 bis, sia stata 
superiore al 10% a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti 
consorzi e società, non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”.

Il bilancio 2017 della società è stato pertanto redatto seguendo i criteri stabiliti dall''Agenzia delle Entrate per la 
ripartizione dei costi diretti e indiretti verso i soci, avvalendosi anche di un sistema di contabilità interna 
gestionale che ha permesso di imputare ad ogni servizio svolto nei confronti dei soci esenti aventi diritto costi e 
ricavi fino al raggiungimento di una marginalità nulla
 
 

Criteri di formazione

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C., come risulta 
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 C.C., che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. I valori di bilancio sono 
rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed 
oneri straordinari” di Conto Economico.

 
 

Criteri di valutazione
 

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 
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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). 

Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è stato valutato 

tenendo conto della sostanza economica delle operazioni. Pertanto già nella fase di rilevazione 

delle scritture contabili si sono  verificati tutti gli elementi pertinenti per la determinazione 

della relativa sostanza economica, laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio, consentendo la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 

economica.

 

Deroghe
Non sono state effettuate deroghe per la valutazione nelle poste di bilancio rispetto a quanto 
sopra esposto.

 

Immobilizzazioni

 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi dalla società scissa e imputati direttamente alle singole voci. Le licenze, 
concessioni, marchi e diritti simili sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%. Le 
migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua del 
contratto di locazione. 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, come 
previsto dall'art. 2426 co.1  n. 6, viene ammortizzato in un periodo di cinque esercizi.

 
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 eventuali 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:

- macchine elettroniche: 40 %
- mobili e macchine d'ufficio: 12 %
-  impianti generici: 15%
-  attrezzatura varia: 12,5%

I beni materiali e immateriali di valore unitario inferiore a Euro 516 acquistati nell'anno sono 
inseriti fra i costi dell'esercizio con imputazione in appositi conti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 
dell'immobilizzazione stessa. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. I crediti originariamente incassabili entro l'anno 
e successivamente trasformati in crediti a lungo termine vengono evidenziati nello stato 
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

 

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 stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'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
Non sono presenti rimanenze di magazzino.

 

Titoli
Non sono presenti titoli Immobilizzati.

 

Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni iscritte 
nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 

Fondi per rischi e oneri
Le passività potenziali relative alle imposte differite sono state rilevate in bilancio e iscritte nei 
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 
relativo onere. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei 
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 
relativo onere.

 

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza al 31/12/2017 in conformità 
di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data.

 

 

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.
 

Dati sull'occupazione

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è stato il seguente:
 

Organico Anno 2017 Anno 2016 Variazioni

Dirigenti 2 1 1

Quadri 4 4 0

Impiegati 219 198 21

Tot. Lavoratori dipendenti 225 203 22

Lavoratori somministrati da terzi 56 92 (36)

Totale organico medio 281 295 (14)
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Il contratto nazionale di lavoro applicato ai lavoratori è quello del settore del commercio.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
  

Il capitale sociale è stato interamente versato.
 
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

44.897 86.409 (41.512)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 684.045 684.045

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 597.636 597.636

Valore di bilancio 86.409 86.409

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 41.512 41.512

Totale variazioni (41.512) (41.512)

Valore di fine esercizio

Costo 684.045 684.045

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 639.148 639.148

Valore di bilancio 44.897 44.897

 

 

Le immobilizzazioni sono state iscritte al valore di costo al netto delle quote di ammortamento.

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

 

Descrizione
costi

Valore
 31/12/2016

Incrementi Decrementi Amm.to esercizio
Valore

 31/12/2017

Altre 86.409 0 0 41.512 44.897

 86.409 0 0 41.512 44.897
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La voce Altre Immobilizzazioni rappresenta oneri pluriennali su beni di terzi, costituiti da costi 
di manutenzione straordinaria, di riammodernamento ed adeguamento dei locali adibiti a 
magazzino e deposito.

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si dichiara che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie, 
svalutazioni  e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

47.434 82.398 (34.964)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 222.487 565.854 175.168 963.509

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 220.729 489.346 171.036 881.111

Valore di bilancio 1.758 76.508 4.132 82.398

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

(3.314) - - (3.314)

Ammortamento dell'esercizio 1.327 36.063 888 38.279

Totale variazioni 1.987 (36.063) (888) (34.964)

Valore di fine esercizio

Costo 225.801 565.855 175.169 966.825

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 222.056 525.410 171.925 919.391

Valore di bilancio 3.745 40.445 3.244 47.434

 
 

Impianti e macchinario

 

Descrizione Importo

Costo storico 222.487

Fondo Ammortamento esercizi precedenti 220.729

Saldo al 31/12/2016 1.758

Incrementi dell'esercizio 3.314

Ammortamenti dell'esercizio (1.327)

Saldo al 31/12/2017 3.745

 

 

Attrezzature industriali e commerciali

 

Descrizione Importo  

Costo storico 565.854  
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Descrizione Importo  

Fondo Ammortamento esercizi precedenti 489.346  

Saldo al 31/12/2016 76.508  

 Ammortamenti dell'esercizio (36.063)

 Saldo al 31/12/2017 40.445

 

 

Altri beni

 

Descrizione Importo

Costo storico 175.168

Fondo Ammortamento esercizi precedenti 171.036

Saldo al 31/12/2016 4.132

Ammortamenti dell'esercizio (888)

Saldo al 31/12/2017 3.244

 

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

 
Non ci sono beni materiali sui quali sia stata effettuata qualche rivalutazione nei termini di 

legge.

 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

93.787 91.615 2.172

 

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 12.000 12.000

Valore di bilancio 12.000 12.000

Valore di fine esercizio

Costo 12.000 12.000

Valore di bilancio 12.000 12.000

 

Partecipazioni
 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017

      Altre imprese 12.000 0 0 12.000
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Trattasi della quota di partecipazione del 2,26 % nella società Job Camere Srl in liquidazione 
appartenente al sistema camerale. Tale partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni 
rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della società ed è valutata, nel 
rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto.
 

 

Strumenti finanziari derivati
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

   

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 79.615 2.172 81.787 81.787

Totale crediti immobilizzati 79.615 2.172 81.787 81.787

 
 

Crediti

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017

Depositi cauzionali              79.615
             2.172

 
             0                  81.787

 
Tali importi si riferiscono a depositi cauzionali per le locazioni dei magazzini adibiti alla 
conservazione della documentazione cartacea.

 

 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Imprese controllate        

Imprese collegate        

Imprese controllanti        

Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

       

Altri 79.615     (2.172) 81.787

Arrotondamento        

Totale 79.615     (2.172) 81.787

 
 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 81.787 81.787

Totale 81.787 81.787
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

   

 

Non sono presenti altri titoli od azioni proprie.
 
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 12.000

Crediti verso altri 81.787

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 

imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 12.000

Totale 12.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 81.787

Totale 81.787

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

   

 

Non sono presenti rimanenze di magazzino.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.971.959 3.807.867 164.092

 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144046f - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'...
Codice fiscale: 04408300285

        di    15 67



Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.451.161 122.065 3.573.226 3.573.226

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 192.083 (32.213) 159.870 159.870

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

142.087 77.153 219.240

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.536 (2.913) 19.623 19.623

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.807.867 164.092 3.971.959 3.752.719

 
 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

 

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Crediti Verso clienti 3.573.226   3.573.226

Crediti Tributari 159.870   159.870

Crediti per imposte antic. 0 219.240  219.240

Crediti verso altri 19.623   19.623

 3.752.719 219.240                    0 3.971.959

 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli espressi per importi maggiormente significativi:
 

Crediti v/clienti  

Crediti v/Clienti 2.962.117

Fondo svalut. crediti (250.000)

      Fatture da emettere 1.631.148

      Note accr. da emettere (770.038)

  

  

Crediti Tributari  

      Credito Irap 2017 133.979

              Crediti tributari vari 1.761

              Credito iva 2017 24.131

  

Altri Crediti  

      Fornitori c/anticipi 3.396

      Altri crediti 16.227

  

 

Tra i Crediti verso clienti soci si evidenzia che sono presenti a favore dei clienti in esenzione 
iva un saldo complessivo tra Fatture e Note di Accredito da Emettere a titolo di conguaglio per 
Euro 561.519, corrispondenti all'adeguamento della marginalità nei confronti dei soci esenti 
come previsto dal regime di esenzione iva ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972.
 
E' stata accantonato a titolo prudenziale un importo pari ad Euro 150.000 che, in aggiunta al 
precedente accantonamento operato nel 2016 per le medesime finalità, porta a una somma 
complessiva di Euro 250.000 atta a far fronte ad una ipotesi di svalutazione del credito vantato 
nei confronti di Universitas Mercatorum.
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Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

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

Totale

 Saldo al 31/12/2016  100.000 100.000

 Utilizzo nell'esercizio  0 0

 Accantonamento esercizio  150.000 150.000

 Saldo al 31/12/2017  250.000 250.000

 
 
Le imposte anticipate per euro 219.240 sono relative a differenze temporanee deducibili per 
una descrizione delle quali si rinvia al paragrafo nell'ultima parte della presente nota 
integrativa.

.
 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.573.226 3.573.226

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 159.870 159.870

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 219.240 219.240

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 19.623 19.623

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.971.959 3.971.959

 
 

Crediti per Area 
Geografica

V/altri clienti V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 3.573.226   398.733 3.971.959

 
 
 

 

 

 
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

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

Totale

Saldo al 31/12/2016    

Utilizzo nell'esercizio  150.000 150.000

Accantonamento esercizio  150.000 150.000

Saldo al 31/12/2017    
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
 

 
 

Non sono presenti attività finanziarie
 
 
 

 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

 
 

Imprese controllate
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

 

Imprese collegate
 

Disponibilità liquide

 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.077.545 2.149.698 (72.153)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.148.018 (71.045) 2.076.973

Denaro e altri valori in cassa 1.680 (1.108) 572

Totale disponibilità liquide 2.149.698 (72.153) 2.077.545

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

 
 
 
 

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

16.166 5.992 10.174

 

Non sussistono  al 31/12/2017  ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La 
composizione della voce è così dettagliata.
 

Ratei Attivi  

      Interessi attivi bancari su C/C 137

  

  

 

Risconti Attivi  

      Locazioni 13.697

              Polizze assicurative varie 2.331

  

 

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.
 

.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 31 106 137

Risconti attivi 5.961 10.068 16.029

Totale ratei e risconti attivi 5.992 10.174 16.166
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.887.277 2.735.183 152.094

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 

 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017

Capitale 372.000   372.000

Riserva legale 74.400   74.400

Altre riserve 2.168.522 120.258  2.288.780

Differenza arrotondamento Euro 3  1 2

Utile (perdita) dell'esercizio 120.258 152.095 120.258 152.095

 2.735.183 272.353 120.259 2.887.277

 
 
 

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 372.000 - 372.000

Riserva legale 74.400 - 74.400

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.168.522 120.258 2.288.780

Varie altre riserve 3 (1) 2

Totale altre riserve 2.168.525 120.257 2.288.782

Utile (perdita) 
dell'esercizio

120.258 31.837 152.095 152.095

Totale patrimonio netto 2.735.183 152.094 152.095 2.887.277

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale 2

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

 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 372.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 74.400 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.288.780 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 2

Totale altre riserve 2.288.782

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 2.735.182

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D
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Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 2

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 

 Capitale sociale Altre Riserve Riserva legale
Riserva 

straordinaria
Risultato 

d'esercizio
Totale P.N.

       

Alla chiusura esercizio precedente 2015 372.000 4.169 74.400 2.051.316 113.039 2.614.924

       

Destinazione risultato dell'esercizio       

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni    113.039 (113.039)  

Altre variazioni       

Risultato dell'esercizio corrente     120.258  

Alla chiusura esercizio precedente 2016 372.000 4.169 74.400 2.164.355 120.258 2.735.183

       

Destinazione risultato dell'esercizio       

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni  (1)  120.258 (120.258)  

Altre variazioni       

Risultato dell'esercizio corrente     152.095  

Alla chiusura esercizio corrente 372.000 4.168 74.400 2.284.614 152.095 2.887.277

 
 
 

 
 

Fondi per rischi e oneri

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

910.975 487.571 423.404

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 487.571 487.571

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (423.404) (423.404)

Totale variazioni 423.404 423.404

Valore di fine esercizio 910.975 910.975
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Si segnala che la società ha ritenuto opportuno adeguare il fondo rischi per la copertura degli 
eventuali oneri derivanti da contenziosi in essere.
 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017

Rischi controv. legali 35.457 18.229 29.457 24.229

F.do Oneri e rischi 452.115 449.797 15.165 886.747

 
Il Fondo Oneri e rischi è stato costituito per far fronte agli eventuali futuri costi relativi alla 
chiusura dei rapporti di lavoro in essere con il personale impiegato nei servizi esternalizzati 
presso le Camere di Commercio,  alla naturale scadenza dei contratti di servizio.

 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

238.146 241.537 (3.391)

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 241.537

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 3.391

Totale variazioni (3.391)

Valore di fine esercizio 238.146

 
 

Nel corso dell'esercizio la voce ha registrato le seguenti movimentazioni:
 

Variazioni Totali Importo

Saldo totale Fondo T.F.R. al 31/12/2016 241.537

Incremento  dell'esercizio 390.044

Decremento dell'esercizio 393.435

Saldo totale Fondo T.F.R. al 31/12/2017 238.146

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i lavoratori 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 
 

 
 
 

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.215.290 2.742.876 (527.586)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.310.965 (415.137) 895.828 895.828

Debiti tributari 251.140 (78.885) 172.255 172.255

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

378.218 11.736 389.954 389.954

Altri debiti 802.553 (45.300) 757.253 757.253

Totale debiti 2.742.876 (527.586) 2.215.290 2.215.290

 
 

I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

  

  

  

  

 
Il debito per obbligazioni corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale al 31/12/2017, secondo il 
piano di rimborso.

Durante l'esercizio sono state emesse n. {  } obbligazioni convertibili in azioni; al 31/12/2017 pertanto risultano in 
circolazione n. {  } obbligazioni convertibili in azioni.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro { }, 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 relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 

voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al costo ammortizzato al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento.
 

oppure

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in 
quanto { }

[Le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza 

inferiore ai 12 mesi;  mancata attualizzazione dei debiti  nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato 

per i debiti  con scadenza inferiore ai 12 mesi; mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui 

i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 

]rilievo.
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I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.

 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti occorre 
rilevare che {  }.

 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro { }, al netto degli acconti versati nel corso 
dell'esercizio per Euro { }, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro{ }, e dei seguenti crediti d'imposta compensabili: 
Euro { }per { }, Euro { }per { }. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro { }, al netto degli acconti 

versati nel corso dell'esercizio per Euro { } e dei seguenti crediti d'imposta compensabili: Euro { }per { }, Euro { }per { 
}.
 

Tra i debiti esigibile entro l'esercizio sono stati iscritti i debiti verso {  } assistiti da , classificati nell'esercizio covenants

precedente tra i debiti a lungo termine, in quanto entro la data di riferimento del bilancio sono state violate le clausole 
contrattuali sottostanti.

 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
Le principali variazioni nella consistenza della voce "Debiti tributari" sono dovute a { }.

 
 
 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 895.828 895.828

Debiti tributari 172.255 172.255

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 389.954 389.954

Altri debiti 757.253 757.253

Debiti 2.215.290 2.215.290

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
{ }.

 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 895.828 895.828

Debiti tributari 172.255 172.255

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 389.954 389.954

Altri debiti 757.253 757.253

Totale debiti 2.215.290 2.215.290

 
Le garanzie sono le seguenti:
{ }.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6- , C.c.)ter

 

La società ha posto in essere le seguenti operazioni di compravendita  con obbligo di retrocessione.
 
I principali termini contrattuali sono i seguenti.

•           Prezzi di vendita

•           Prezzi di retrocessione

•           Durata del contratto

•           Altre clausole

 
L'operazione ha natura finanziaria in quanto il prezzo a pronti è inferiore al prezzo a termine.

Il trattamento contabile seguito è il seguente:

•           la somma ricevuta / corrisposta pari a Euro { } in sede di vendita / acquisto è stata rilevata tra debiti del 

passivo patrimoniale {La somma corrisposta pari a Euro { } in sede di acquisto è stata rilevata tra crediti del attivo 
patrimoniale}.

•           Gli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento ricevuto, pari alla differenza tra il prezzo a termine e prezzo a 

pronti, sono imputati a conto economico per la quota di competenza come oneri finanziari con contropartita  il 
debito verso il venditore a termine. Tale debito si chiuderà al momento dell'operazione di retrocessione. {I proventi 

finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra il prezzo a termine e prezzi a pronti, sono 
imputati a conto economico per la quota di competenza }.

 

La società ha prestato il seguente bene { }: l'operazione ha natura operativa  in quanto il prezzo a pronti è non finanziario
superiore al prezzo a termine.
 

I principali termini contrattuali sono i seguenti.

•           Prezzi di vendita

•           Prezzi di futuro riacquisto

•           Durata del contratto

•           Altre clausole

 
Il trattamento contabile seguito è il seguente:

•           la somma corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto pari a Euro { } è iscritta tra gli altri debiti 

del passivo patrimoniale, di cui Euro { } entro l'esercizio e Euro { } otre l'esercizio. {i mezzi finanziari utilizzati 
per l'acquisto iniziale corrispondenti al prezzo pattuito per la futura retrocessione pari a Euro { } è iscritta tra i 

crediti dell'attivo circolante / immobilizzato}.

•           Il corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente, pari alla differenza tra 

il prezzo pattuito per la “vendita” e quello pattuito per la retrocessione, ammontante a Euro { }, è iscritto tra i 

risconti passivi ed è ripartito nei diversi esercizi come provento operativo in base al principio della competenza 
economica. {La somma corrisposta per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente, pari alla 
differenza tra il prezzo pattuito per la “vendita” e quello pattuito per la retrocessione, ammontante a Euro { }, è 
iscritta tra i risconti attivi ed è ripartita nei diversi esercizi nella voce B 8 di conto economico in base al principio 

della competenza economica}
 
La società ha prestato il seguente bene { }: l'operazione ha natura operativa  in finanziario: es titoli o partecipazioni

quanto il prezzo a pronti è superiore al prezzo a termine.
 
I principali termini contrattuali sono i seguenti.

•           Prezzi di vendita

•           Prezzi di futuro riacquisto

•           Durata del contratto

•           Altre clausole

 
Il trattamento contabile seguito è il seguente:

•           la somma corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto pari a Euro { } è iscritta tra gli altri debiti 

del passivo patrimoniale, di cui Euro { } entro l'esercizio e Euro { } otre l'esercizio. {i mezzi finanziari utilizzati 
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per l'acquisto iniziale corrispondenti al prezzo pattuito per la futura retrocessione pari a Euro { } è iscritta tra i 

crediti dell'attivo circolante / immobilizzato}.
Il corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente, pari alla differenza tra il prezzo 
pattuito per la “vendita” e quello pattuito per la retrocessione, ammontante a Euro { }, è iscritto tra i risconti passivi ed 

è ripartito nei diversi esercizi come provento finanziario in base al principio della competenza economica. {La somma 
corrisposta per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente, pari alla differenza tra il prezzo pattuito per 
la “vendita” e quello pattuito per la retrocessione, ammontante a Euro { }, è iscritta tra i risconti attivi ed è ripartita nei 
diversi esercizi come onere finanziario in base al principio della competenza economica}

 

Finanziamenti effettuati da soci della società

 

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19- , C.c.)bis

 

 
 

Operazioni di ristrutturazione del debito

 

1. Informazioni relative all'esercizio in cui la ristrutturazione non si è ancora perfezionata

 
La società si trova in uno stato di difficoltà finanziaria e/o economica a causa {}. Tali cause sono riconducibili a {}.
La società ha avviato le trattative per porre in essere un'operazione di ristrutturazione del debito.
La ristrutturazione del debito risulta strumentale per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale (going 

); i motivi per i quali il bilancio è stato redatto in un'ottica di going concern sono i seguenti: {}.concern

 

2. Informazioni relative all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace
 
La società ha posto in essere un'operazione di ristrutturazione del debito, come previsto dall' si OIC N. 19 - DEBITI 

forniscono le seguenti informazioni {occorre indicare: tipologia, data di ristrutturazione, descrizione sintetica delle 
fasi dell'operazione, tipologia del debito oggetto di ristrutturazione, valore contabile del debito alla data di 
ristrutturazione, ecc. }

 
Per ciascuna categoria di debiti oggetto di ristrutturazione si forniscono le seguenti informazioni:
 
{le modalità di ristrutturazione seguite, con particolare riferimento alle principali

modifiche dei termini originari del debito};
{il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio};
{il valore economico del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio};

{il beneficio derivante dalla ristrutturazione};

{la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione};
{il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione};

{il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione}.

 
Gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre sulla posizione finanziaria netta sono i seguenti {}

 
Gli effetti dell'operazione sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice sono i seguenti: {}
 
{ }Nel caso di ristrutturazione del debito mediante sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing

La sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e il relativo prolungamento del contratto hanno 
prodotto i seguenti effetti: {}.
 

3. Informazioni relative agli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace
 
Nel corso dell'esercizio sono intervenute modifiche significative rispetto all'esercizio precedente sulle caratteristiche 
dell'operazione di ristrutturazione del debito, tali modifiche riguardano {}.

 
Gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre sulla posizione finanziaria netta sono i seguenti {}
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Le condizioni previste dal piano di ristrutturazione sono state rispettate nel corso dell'esercizio, anche in relazione alla 

tempistica di realizzazione {oppure nel corso dell'esercizio alcune condizioni del piano di ristrutturazione non si sono 

}; {oppure realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano al fine di 

ripristinare le condizioni di equilibrio finanziario, la società ha attuato delle modifiche al piano di ristrutturazione; 

 {}}; {oppure esse consistono in dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere 

che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato 

ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie. La società stima quali possibili 
 {}}conseguenze

 

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

100 16.812 (16.712)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 16.812 (16.712) 100

Totale ratei e risconti passivi 16.812 (16.712) 100

 

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Altri di ammontare non apprezzabile 100

 100

 

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 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.367.036 14.036.597 (669.561)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 13.235.008 13.988.919 (753.911)

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi 132.028 47.678 84.350

Totale 13.367.036 14.036.597 (669.561)

 
 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
{  }.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 13.235.008

Totale 13.235.008

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 13.235.008

Totale 13.235.008

 
 

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro { }. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.018.196 13.826.809 (808.613)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 17.206 18.509 (1.303)

Servizi 1.754.647 2.132.914 (378.267)

Godimento di beni di terzi 820.264 863.609 (43.345)

Salari e stipendi 6.892.610 7.026.208 (133.598)

Oneri sociali 1.883.520 1.913.027 (29.507)

Trattamento di fine rapporto 475.318 491.996 (16.678)

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale 33.877 142.744 (108.867)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 41.512 41.512  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 38.279 66.606 (28.327)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante 150.000 100.000 50.000

Variazione rimanenze materie prime    

Accantonamento per rischi 459.797 431.577 28.220

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 451.166 598.107 (146.941)

Totale 13.018.196 13.826.809 (808.613)

 

 
 
 

 

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
 
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.

 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 

 {  }.

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
 {  }.

 

Accantonamento per rischi
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 {  }.

 

Altri accantonamenti
 
 {  }.

 

Oneri diversi di gestione
 

 {  }
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro { }. Per maggior dettaglio si rinvia alla specifica 
tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 

Proventi e oneri finanziari

 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

12.229 175 12.054

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    

Proventi diversi dai precedenti 12.229 208 12.021

(Interessi e altri oneri finanziari)  (33) 33

Utili (perdite) su cambi    

Totale 12.229 175 12.054

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

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

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione diversi 
dai dividendi

     

      

      

      

      

      

      

      

Dividendi      
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

 

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi bancari       

Interessi fornitori       

Interessi medio credito       

Sconti o oneri finanziari       

Interessi su finanziamenti       

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

      

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

      

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

      

Arrotondamento       

Totale       

 

 

 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali     137 137

Interessi su finanziamenti       

Interessi su crediti commerciali       

Altri proventi     12.092 12.092
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Arrotondamento       

Totale     12.229 12.229

 

 

 
 
 

Utile e perdite su cambi
 
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non 
realizzata  corrisponde a {  }.

Tale importo è iscritto in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

   

 

Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Di partecipazioni    

Di immobilizzazioni finanziarie    

Di titoli iscritti nell'attivo circolante    

Di strumenti finanziari derivati    

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria

   

Totale    

 

 
 

Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Di partecipazioni    

Di immobilizzazioni finanziarie    

Di titoli iscritti nell'attivo circolante    

Di strumenti finanziari derivati    

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria

   

Totale    

 

Si descrivono le variazioni di valore per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati iscritte a conto { }.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

 

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

208.974 89.705 119.269

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 286.127 202.313 83.814

IRES 228.288 163.984 64.304

IRAP 57.839 38.329 19.510

Imposte sostitutive    

Imposte relative a esercizi precedenti    

Imposte differite (anticipate) (77.153) (112.608) 35.455

IRES (77.153) (112.608) 35.455

IRAP    

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

   

Totale 208.974 89.705 119.269

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
Per quanto attiene l'IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.
 

La società ha aderito al consolidato fiscale promosso dalla società (…) in qualità di consolidante. La società risulta in 
perdita (fiscale) e ha iscritto tra le imposte correnti il compenso della perdita che la società consolidante deve 
riconoscere alla società stessa ai sensi di quanto previsto nel contrato di consolidato.

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove 
rilevante}:
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 361.069  

Onere fiscale teorico (%) 24 86.657

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
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Descrizione Valore Imposte

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale   

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

   

   

   

   

   

Totale   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale   

Imponibile fiscale 361.069  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   

 

 
 

Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 10.243.962  

Costi non rilevanti ai fini IRAP   

   

   

   

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   

   

   

Totale 10.243.962  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 399.515

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Imponibile Irap 10.243.962  

IRAP corrente per l'esercizio   

 

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 

anticipata:
 

Fiscalità differita / anticipata

 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro {  }.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 

cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno {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 seguente unitamente ai relativi effetti.
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto fiscale 

IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2016

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31/12
/2016

 
Effetto fiscale 

IRAP

Imposte anticipate:       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totale       

Imposte differite:       

       

       

       

       

       

       

       

Totale       

Imposte differite (anticipate) nette       

Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto fiscale Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto fiscale

- dell'esercizio       

- di esercizi precedenti       

Totale       

Perdite recuperabili       

Aliquota fiscale 24    27,5  

(Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte 
(anticipate) e differite

      

 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017   

       

       

       

       

       

Totale       
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{ }
 
Per le seguenti differenze temporanee non si è provveduto alla rilevazione di imposte differite e anticipate, per i 

seguenti motivi { }
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro { }, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio / di esercizi 

precedenti di Euro { }, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio 
fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da 
consentire l'assorbimento di tali perdite.
 

oppure
 

Non sono state iscritte imposte anticipate per Euro { }, derivante da perdite fiscali riportabili dall'esercizio / di esercizi 
precedenti di Euro { }, in quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la 

contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144046f - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'...
Codice fiscale: 04408300285

        di    38 67



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti    

Quadri    

Impiegati    

Operai    

Altri    

Totale    

 
 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria/del commercio, del {  }
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 42.370 19.841

 
 

 
Ai sensi di legge si evidenzia che il tasso di interesse applicato agli amministratori è il { } e le condizioni applicate sono 
{ }. Gli importi rimborsati (oppure cancellati oppure oggetto di rinuncia) sono pari a { }.

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 

società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Categorie di azioni emesse dalla società

 

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie   
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Azioni Privilegiate   

Azioni A Voto limitato   

Azioni Prest. Accessorie   

Azioni Godimento   

Azioni A Favore prestatori di lavoro   

Azioni senza diritto di voto   

ALTRE   

Quote   

Totale   

 

 

 

I diritti delle azioni privilegiate sono così stabiliti:
{  }.
Durante l'esercizio sono state sottoscritte nuove azioni per il valore nominale di

Euro {  }.
 
Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:

 

Azioni e titoli emessi dalla società Numero Tasso Scadenza Diritti attribuiti

Azioni ordinarie     

Azioni di godimento     

Obbligazioni convertibili     

Warrants     

Opzioni     

Altri titoli o valori simili     

 
Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti:
n. {  } azioni ordinarie;
n. {  } titoli;

n. {  } altri.
 
Gli altri strumenti finanziari emessi dalla società si riferiscono a { } di numero pari a { } ; i diritti patrimoniali 

e  partecipativi che conferiscono sono { } e le loro principali caratteristiche sono { }
 
A seguito di delibera dell'assemblea ordinaria del {  } sono state acquistate n. {  }azioni proprie al valore di Euro {  } 

contro un nominale di Euro {  }. In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 
2357 e 2357 bis del Codice civile ed è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo.
Il decremento è relativo all'{alienazione/annullamento} di n. {  } azioni proprie per un valore totale di Euro {  }.

L'utile (perdita) derivante dall'alienazione delle azioni proprie è pari a Euro {  } ed è stato rilevato a incremento 
(decremento) di un'altra voce di patrimonio netto.
 
 

 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, primo comma, n. 19 del codice civile.
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Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 

Come richiesto dall'art. 2427- primo comma, n. 1 del codice civile sono fornite nel seguito le seguenti informazioni bis, 

per ogni categoria di strumenti finanziari derivati:
 
{Indicare le seguenti informazioni:

•           tipologia del contratto derivato;

•           finalità (trading o copertura);

•           valore nozionale;

•           rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, ecc.);

•           fair value del contratto derivato riferito all'esercizio chiuso e all'esercizio precedente.;

•           attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura);

•           fair value dell'attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura).

 

I termini e le condizioni contrattuali che possono influenzare l'importo, le scadenze e le certezze dei flussi finanziari 

futuri sono le seguenti {  }.

 
(Qualora il numero dei contratti derivati in essere a fine anno sia contenuto, le suddette informazioni possono essere 
sostituite con un'informativa per ogni singolo contratto)

con le seguenti indicazioni:
contratto  …….
 

Il fair value non è stato determinato sulla base di evidenze di mercato; gli assunti fondamentali su cui si basano i 
modelli e le tecniche di valutazione adottati sono {  }.
 

La società ha apportato modifiche alla tecnica di valutazione utilizzate per valutare il fair value (o alla sua applicazione) 
rispetto all'esercizio precedente;  le revisioni risultanti da tali modifiche sono state contabilizzate come un cambiamento 
nella stima contabile secondo quanto disposto dal principio contabile OIC 29.

 
In relazione agli  strumenti finanziari  derivati  { } non è stato indicare le caratteristiche dello strumento finanziario 

possibile determinare il fair value in quanto il risultato non è attendibile a causa di {indicare le ragioni che hanno 
}.generato l'inattendibilità

 
Se presenti, come richiesto dal principio contabile sugli strumenti finanziari  derivati,  devono essere fornite le seguenti 
informazioni:

- la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per un'operazione programmata oggetto di 
copertura di flussi finanziari;
- la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;

- eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.

 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

 
In particolare, con riferimento a { } si tratta di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e non quantificabili.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

 
Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la 
comprensione del bilancio relative a tali operazioni, in quanto non concluse a condizioni di mercato. 

Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro 
separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

 

Natura dell'operazione Importo Altre informazioni (SI/NO)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Per la comprensione dell'operazione avente natura di { }occorre considerare quanto segue

 
{ }
 

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di { }sono state concluse a condizioni 
normali di mercato.
 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 

Di seguito sono indicati la natura e l'obbiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, da cui 
derivano rischi e/o benefici significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della società.

 
{ }
 

L'effetto patrimoniale, finanziario ed economico degli accordi sopra evidenziati è, rispettivamente, il seguente.
 
{ }

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 

{ Indicare la natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio. (art. 2427, 22 quater). }
La stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società è { }

 

oppure
 
Le ragioni per cui l'effetto non è determinabile sono { }.
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto controllata

 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.c..quinquies e sexies)

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

 
La vostra Società appartiene al Gruppo {  } che esercita la direzione e  coordinamento tramite la Società {  }.
     

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società {  } bis
redige il bilancio consolidato.

 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

 
 
 

Informazioni relative ai certificati verdi

 
Ai sensi dell' si forniscono le seguenti informazioni:OIC N. 7 I CERTIFICATI VERDI 

 
{il quantitativo dei certificati verdi maturati nell'esercizio};
{il valore di mercato dei certificati verdi alla data di chiusura del bilancio d'esercizio};

{il prezzo previsto per il ritiro garantito dei certificati verdi da parte del GSE};

{il quantitativo di certificati verdi richiesti a preventivo};
{il surplus o il deficit produttivo di certificati verdi verificatosi nell'esercizio};

{l'effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali di certificati 

verdi};
{l'esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile ai certificati verdi posseduti}

 

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra

 
Ai sensi dell' si forniscono le seguenti OIC N. 8 LE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA  

informazioni:

 
{il quantitativo delle quote di emissione di competenza dell'esercizio};

{il valore di mercato delle quote di emissione alla data di chiusura del bilancio d'esercizio};

{il quantitativo delle quote di emissione assegnate dall'autorità nazionale competente};

{il quantitativo delle quote di emissione richieste a preventivo};
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{il surplus o il deficit verificatosi nell'esercizio};

{l'effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali di quote di 

emissione};

{l'esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile alle quote di emissione possedute}

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 152.095

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giuseppe Pichetto
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto SINI GAVINO ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono 
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.

Data, 09/05/2018
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 Reg. Imp. 04408300285  
                Rea 387437 

Dati per trasmissione telematica:  
Autorizzazione all’assolvimento el bollo virtuale PD – n. 58253/ 00/ 2T del 30.11.2000 –  
Ufficio delle Entrate di Padova  

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

IC OUTSOURCING SCRL – 9 MAGGIO 2018 

Alle ore 12 di mercoledì 9 maggio 2018, presso la sede della CCIAA di Sassari, in 

Via Roma 74, si è riunita l’Assemblea dei Soci della società IC OUTSOURCING 

SCrl in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione di Assemblea dei 

Soci in prima convocazione per il 30 aprile 2015 ore 7,30 presso la sede secondaria 

della Società in Roma Via G.B. Morgagni 13, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2017, Relazione sulla 

gestione e Nota integrativa. 

3) Rinnovo dell’Organo Amministrativo per scadenza del triennio. 

4) Rinnovo dell’Organo di Controllo per scadenza del triennio: nomina del 

Presidente, dei membri effettivi e supplenti. 

5) Relazione del Comitato per il Controllo Analogo. 

6) Rinnovo del Comitato di Controllo Analogo: nomina dei tre membri tra cui il 

Presidente. 

7) Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione dr. Gavino Sini. Risultano collegati in 

videoconferenza tutti i soci, sia dalla sede della CCIAA Metropolitana Milano 
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Monza-Brianza e Lodi, che dalla sede della CCIAA di Firenze e dalla sede 

secondaria della Società in Roma. 

Il Presidente, constatato che: 

l’Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto a 

mezzo avviso posta elettronica certificata inviata in data 13 aprile 2018; 

risultano presenti i componenti del Collegio sindacale: Buttarelli Marco 

(Presidente), Sodini Alberto e Trudu Alessandra (membri effettivi); 

è altresì presente il Direttore Generale della Società: ing. Francesco Schinaia; 

 è presente il 75,05% del capitale sociale rappresentato da diciotto soci in delega, 

pari a Euro 279.197,61 su un totale di Euro 372.000, che a mezzo dei loro 

delegati hanno sottoscritto il foglio presenze riportato in allegato n. 1, 

dichiara regolarmente costituita l’Assemblea, atta a deliberare in merito agli 

argomenti all’ordine del giorno. Chiama quindi, con il consenso dei presenti, la 

dr.ssa Maria Grazia Sau a svolgere le funzioni di Segretario. 

Punto 1 all’Ordine del Giorno “ Comunicazioni del Presidente” . 

Il Presidente Sini informa i Soci che in data 3 aprile 2018 il socio Unione regionale 

delle CCIAA dell’Emilia-Romagna, precedentemente escluso dall’operazione di 

rimborso ex art. 24 D.Lgs 175/2016 e s.m.i. approvata da precedente Assemblea del 

5 aprile scorso per via della sua propria natura giuridica, ha recapitato alla Società, 

seguendo la corretta formalità prevista all’articolo 27 dello Statuto sociale, recesso 

motivato dalla compagine sociale. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione 

del 16 aprile, ha deliberato: 

- per l’accoglimento del recesso; 

- per la liquidazione della quota seguendo l’ iter previsto a Statuto, che trova 

indicazioni precise nel parametro di riferimento del patrimonio netto relativo 
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all’ultimo bilancio approvato, ossia quello del 31 dicembre 2016, prevedendo 

quindi il valore moltiplicatore di € 7,353 con conseguente riparto pro-quota ai soci 

residuali;  

- per il recesso a far data dal 1° gennaio 2019, come da disposizioni statutarie 

(articolo 27 ultimo comma). 

L’Assemblea dei Soci prende atto ratificando all’unanimità la delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2018.  

Punto 2 all’ordine del giorno “ Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 

2017, Relazione sulla gestione e Nota integrativa” . 

Il Presidente rivolge la parola al Direttore Generale affinché illustri i termini del 

bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017. L’ ing. Schinaia richiama l’attenzione 

sulla lieve riduzione dei ricavi 2017 rispetto a quanto registrato nel corso del 2016, 

riducendosi proporzionalmente anche i costi.  

La Società raggiunge tuttavia un sostanziale pareggio di bilancio grazie alla 

flessibilità dei costi. Per l’esercizio 2018, appena iniziato, si confermano 

sostanzialmente i valori corrispondenti ad analogo periodo del 2017, pur con la 

possibilità di miglioramenti in funzione di una ripresa della richiesta di servizi da 

parte delle CCIAA, in particolare per quanto riguarda l’avvio dei Punti di 

Informazione Digitale all’ interno del progetto c.d. industria 4.0. Fra le iniziative 

connesse ad una riduzione dei costi di gestione 2018 si sottolinea il trasferimento 

degli uffici della sede di Milano, in sub-affitto da Job Camere in Via dei Piatti 11, 

presso la sede dell’Unioncamere Lombardia in Via E. Oldofredi 23, ai primi del 

2018, che comporteranno risparmi su anno pari a € 1.889; la razionalizzazione degli 

spazi e conseguente risparmio dei costi di locazione degli uffici di Padova C.so 

Stati Uniti 14 pari a € 41.323/anno a seguito dello spostamento di piano all’ interno 
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del medesimo stabile e ri-contrattualizzazione dei termini economici con la 

proprietà, i cui effetti si riverberano sempre sul 2018. 

Il Presidente conclude l’ illustrazione del Bilancio proponendo all’Assemblea la 

destinazione dell’utile di esercizio, pari a € 152.095, per l’ intero importo ad 

incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite 

minimo previsto dalla legge.  

Il Presidente rivolge la parola al Presidente del Collegio sindacale per 

l’ illustrazione della Relazione. Il dr. Buttarelli premette che non sono pervenute 

osservazioni e procede con la lettura della relazione, concludendo con la proposta 

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, così come redatto 

dagli amministratori, nonché della proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione per la destinazione dell’utile di esercizio. 

Il Presidente, dopo breve approfondimento da parte dei soci, pone in votazione il 

Bilancio 2017, la relazione sulla gestione e la destinazione dell’utile di esercizio. 

L’Assemblea dei Soci, preso atto di tutta la documentazione di bilancio che si 

allega al presente verbale, all’allegato n. 2, all’ unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 corredato in particolare 

dalla Relazione sulla Gestione; 

- di destinare l’utile di esercizio pari a Euro 152.095,00 per l’ intero importo ad 

incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il 

minimo previsto dalla legge. 

L’Assemblea prende altresì atto della Relazione sul Governo societario ai sensi 

dell’articolo 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. 
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Punto 3 all’OdG “ Rinnovo dell’Organo Amministrativo per  scadenza del 

tr iennio” . 

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2017 è in 

scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e pertanto rivolge la parola 

ai Soci presenti, chiedendo di formulare proposte da deliberare. 

Chiede la parola il dott. Marco Conte, delegato del socio di maggioranza relativa 

InfoCamere SCpA oltre che di Unioncamere ed altri soci, che propone il rinnovo 

dell’Organo amministrativo, in forma collegiale e motivata ai sensi dell’articolo 11 

comma 3 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i., secondo la struttura del Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2018-2020, il quale sarà in carica fino 

all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, con i seguenti 

amministratori: 

- SINI GAVINO, nato a ALGHERO (SS) il 06/07/1961 e residente in VIA 

ENRICO COSTA 10 cap 07041 ALGHERO (SS) c.f. SNIGVN61L06A192S – 

per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- ACCORNERO MARCO ENRICO MARIA, nato a MILANO il 18/08/1963 e 

residente in VIA VAL DI NON 23 cap 20128 MILANO (MI) c.f. 

CCRMCN63M18F205U – per la carica di Consigliere di Amministrazione;  

- DE SANTIS DINO, nato a TORINO il 13/02/1958 e residente in VIA PIER 

GIORGIO FRASSATI 16 cap 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  c.f. 

DSNDNI58B13L219N – per la carica di Consigliere di Amministrazione; 

- GELAIN SERGIO, nato a CAMPOBASSO l’  11/10/1953 e residente in Via I° 

MAGGIO, 1 cap 35014 FONTANIVA (PD) c.f. GLNSRG53R11B519J – per la 

carica di Consigliere di Amministrazione; 
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- MARCHESE GIOVANNA, nata a ROMA (RM) il 17/07/1957 e residente in 

PIAZZA STEFANO JACINI 5 cap 00191 c.f. MRCGNN57L57H501P – per la 

carica di Consigliere di Amministrazione; 

In merito ai compensi, il dr. Conte propone l’adeguamento dei trattamenti per il 

Presidente e i Consiglieri rimanendo tuttavia all’ interno dei parametri di legge.  

Pertanto vengono proposti i seguenti compensi: 

- € 14.500,00 lordi/annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- € 5.500,00 lordi/annui per i Consiglieri di Amministrazione; 

L’Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti, nessuno contrario ed astenuti il 

solo socio CCIAA di Reggio Emilia (rappresentante lo 0,12% del capitale sociale), 

DELIBERA 

la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei 

Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2018-2020, con scadenza 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2020, come segue:  

- SINI GAVINO, nato a ALGHERO (SS) il 06/07/1961 e residente in VIA 

ENRICO COSTA 10 cap 07041 ALGHERO (SS) c.f. SNIGVN61L06A192S – 

per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- ACCORNERO MARCO ENRICO MARIA, nato a MILANO il 18/08/1963 e 

residente in VIA VAL DI NON 23 cap 20128 MILANO (MI) c.f. 

CCRMCN63M18F205U – per la carica di Consigliere di Amministrazione;  

- DE SANTIS DINO, nato a TORINO il 13/02/1958 e residente in VIA PIER 

GIORGIO FRASSATI 16 cap 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  c.f. 

DSNDNI58B13L219N – per la carica di Consigliere di Amministrazione; 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144046f - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'...
Codice fiscale: 04408300285

        di    51 67



IC Outsourcing Scrl 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Verbale Assemblea –Bilancio 2017                                                                                                             pag.   7 
 

- GELAIN SERGIO, nato a CAMPOBASSO l’  11/10/1953 e residente in Via I° 

MAGGIO, 1 cap 35014 FONTANIVA (PD) c.f. GLNSRG53R11B519J – per la 

carica di Consigliere di Amministrazione; 

- MARCHESE GIOVANNA, nata a ROMA (RM) il 17/07/1957 e residente in 

PIAZZA STEFANO JACINI 5 cap 00191 c.f. MRCGNN57L57H501P – per la 

carica di Consigliere di Amministrazione; 

sempre a maggioranza assoluta, nessuno contrario e astenuto il solo socio CCIAA 

di Reggio Emilia (rappresentante lo 0,12% del capitale sociale), 

DELIBERA 

i compensi per il Presidente e i Consiglieri, rimanendo all’ interno dei parametri di 

legge, come segue: 

- € 14.500,00 lordi/annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- € 5.500,00 lordi/annui per i Consiglieri di Amministrazione; 

Il Presidente comunica all’Assemblea dei Soci che per la nomina dell’Organo 

amministrativo nella forma collegiale del “Consiglio di Amministrazione” , in 

alternativa all’Amministratore unico, è altresì necessario motivare alla Corte dei 

conti, sezione regionale Veneto, le ragioni che hanno determinato tale delibera, in 

ottemperanza all’articolo 11 c.3 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., per cui, 

DELIBERA MOTIVATA PER LA COSTITUZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO A COMPOSIZIONE COLLEGIALE  

IC OUTSOURCING SCRL ASSEMBLEA DEL 9 MAGGIO 2018 

L’Assemblea, deliberata la proposta di rinnovo dell’Organo amministrativo nella 

forma collegiale del Consiglio di Amministrazione in numero di 5 membri, 

compreso il Presidente, approva e delibera a maggioranza assoluta al punto 3 
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all’OdG la scelta della costituzione collegiale dell’Organo amministrativo, ex 

articolo 11 c.3 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nei seguenti termini: 

a) per garantire un’adeguata rappresentanza dei soci nell’Organo amministrativo, 

in conformità con i principi che devono caratterizzare le Società “ in house”  e 

tenuto conto che a tal fine la IC Outsourcing è partecipata da oltre ottanta soci; 

b) per la complessità dell’attività svolta dalla Società, caratterizzata da 

un’operatività estesa su tutto il territorio nazionale, tenuto conto del numero 

crescente dei dipendenti impiegato pari, oggi, ad oltre 450 unità; 

c) per una migliore gestione del complesso dei servizi offerti ai soci essendo la 

Società una realtà di medie dimensioni, articolata dal punto di vista 

organizzativo, presentando diverse sedi ed operando presso una molteplicità di 

CCIAA su tutto il territorio italiano; 

Si precisa inoltre che IC Outsourcing ha mantenuto basso il livello dei compensi 

per i componenti del Consiglio di Amministrazione per la finalità del 

contenimento dei costi. Oltretutto, statutariamente è applicato il divieto di 

corresponsione dei gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di 

Amministrazione. 

Punto 4 all’OdG “ Rinnovo dell’Organo di Controllo per  scadenza del tr iennio: 

nomina del Presidente, dei membr i effettivi e supplenti”  

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2017 è in 

scadenza il mandato dell’Organo di Controllo, composto da tre membri e due 

supplenti. 

Per quanto riguarda il rinnovo del Collegio sindacale, il dr. Marco Conte propone il 

rinnovo dell’  intero Organo uscente secondo la seguente lista con gli stessi 

compensi: 
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- BUTTARELLI MARCO, nato a ROMA il 27/06/1965 e residente in VIA 

PINETA SACCHETTI 201 cap 00168 ROMA (RM) c.f. 

BTTMRC65H27H501B – per la carica di Presidente del Collegio Sindacale - 

Registro Revisori Legali nr. iscrizione 9012 del 12/04/1995 GU n. 31BIS del 

21/04/1995;  

- SODINI ALBERTO nato a ROMA (RM) il 12/02/1966 e residente in VIA 

VALLOMBROSA 40 cap 00135 ROMA (RM) c.f. SDNLRT66B12H501Q – 

per la carica di Sindaco Effettivo - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 

119434 del 21/06/2000 GU n. 56 del 18/07/2000; 

- TRUDU ALESSANDRA nata a ROMA (RM) il 12/06/1969 e residente in VIA 

ASSISI 177 cap 00181 ROMA (RM) c.f . TRDLSN69H52H501P – per la 

carica di Sindaco Effettivo - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 130854 del 

06/10/2003 GU n. 81 del 17/10/2003; 

per la carica di Sindaco Supplente; 

- PALOMBI LINO nato a VITERBO (VT)  il 23/09/1935 e residente in PIAZZA 

GIUSEPPE GOLA 51 cap 00156 ROMA c.f. PLMLNI35P23M082R - per la 

carica di Sindaco Supplente; 

- PETRANGELI PAOLO nato a ROMA (RM) il 22/10/1963 e residente in 

PIAZZA BERNARDO ZAMAGNA 72/A cap 00143 ROMA c.f. 

PTRPLA63R22H501Y – per la carica di Sindaco Supplente; 

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e relativamente la nomina dei 

sindaci, vengono resi noti all'Assemblea dei soci gli incarichi di amministrazione e 

di controllo da questi ricoperti presso altre società. 
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L’Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta dei presenti, nessuno contrario, ed 

astenuto il Socio CCIAA di Reggio Emilia (rappresentante lo 0,12% del capitale 

sociale), 

DELIBERA 

la nomina de Presidente del Collegio sindacale, dei membri del Collegio sindacale e 

dei supplenti, come segue:  

- BUTTARELLI MARCO, nato a ROMA (RM) il 27/06/1965 e residente in VIA 

PINETA SACCHETTI 201 cap 00168 ROMA (RM) c.f. 

BTTMRC65H27H501B – per la carica di Presidente del Collegio Sindacale - 

Registro Revisori Legali nr. iscrizione 9012 del 12/04/1995 GU n. 31BIS del 

21/04/1995;  

- SODINI ALBERTO nato a ROMA (RM) il 12/02/1966 e residente in VIA 

VALLOMBROSA 40 cap 00135 ROMA (RM) c.f. SDNLRT66B12H501Q – 

per la carica di Sindaco Effettivo - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 

119434 del 21/06/2000 GU n. n.56 del 18/07/2000; 

- TRUDU ALESSANDRA nata a ROMA (RM) il 12/06/1969 e residente in VIA 

ASSISI 177 cap 00181 ROMA (RM) c.f,. TRDLSN69H52H501P – per la 

carica di Sindaco Effettivo - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 130854 del 

06/10/2003 GU n. 81 del 17/10/2003; 

per la carica di Sindaco Supplente; 

- PALOMBI LINO nato a VITERBO (VT)  il 23/09/1935 e residente in PIAZZA 

GIUSEPPE GOLA 51 cap 00156 ROMA c.f. PLMLNI35P23M082R - per la 

carica di Sindaco Supplente; 
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- PETRANGELI PAOLO nato a ROMA (RM) il 22/10/1963 e residente in 

PIAZZA BERNARDO ZAMAGNA 72/A cap 00143 ROMA c.f. 

PTRPLA63R22H501Y – per la carica di Sindaco Supplente; 

sempre a maggioranza assoluta dei presenti, nessuno contrario, ed astenuto il Socio 

CCIAA di Reggio Emilia (rappresentante lo 0,12% del capitale sociale), 

DELIBERA 

i compensi, conformi alla Legge in vigore, come segue: 

- € 5.000,00 lordi/annui per il Presidente del Collegio sindacale; 

- € 3.000,00 lordi/annui per il Sindaco effettivo. 

Il Presidente Sini ringrazia i Soci, per la rinnovata fiducia accordata, i Consiglieri e 

i Sindaci per la proficua attività del triennio appena trascorso. Ai ringraziamenti si 

associa l’ intero Collegio sindacale. 

Punto 5 all’Ordine del Giorno “ Relazione del Comitato per  il Controllo 

Analogo”   

Il Presidente ricorda che il Comitato per il Controllo Analogo è stato nominato ex 

novo dall’assemblea dello scorso 27 aprile 2017 e quindi, a scadenza del primo 

mandato, è stata redatta per i Soci la relazione sullo stato di attuazione del piano 

attività con indirizzi strategici della Società (in allegato n.3). L’Assemblea, previo 

approfondito esame prende atto della Relazione. 

Punto 6 all’Ordine del Giorno “ Rinnovo del Comitato di Controllo Analogo: 

nomina dei tre membr i tra cui il Presidente” .  

Il Presidente, ricollegandosi a quanto affermato al punto precedente, ricorda che la 

durata della nomina costitutiva del Comitato per il Controllo Analogo, ai sensi 

dell’articolo 18 comma 2 dello Statuto, segue la scadenza del Consiglio di 

Amministrazione per cui l’Assemblea dei Soci è chiamata a rinnovare il Presidente 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144046f - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'...
Codice fiscale: 04408300285

        di    56 67



IC Outsourcing Scrl 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Verbale Assemblea –Bilancio 2017                                                                                                             pag.   12 
 

ed i suoi membri a scadenza triennale e coincidente con la durata del rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione di cui al punto 3 e quindi con l’approvazione del 

Bilancio al 31.12.2020. Il delegato dell’Unioncamere dr. Marco Conte propone 

all’Assemblea il rinnovo del Comitato per il Controllo Analogo appena scaduto, 

secondo la seguente lista: 

- Presidente del Comitato per il Controllo Analogo: Dr. Tommaso De Simone, 

Presidente della CCIAA di Caserta; 

- Membro del Comitato per il Controllo Analogo: Sig. Gian Paolo Coscia, 

Presidente della CCIAA Alessandria; 

- Membro del Comitato per il Controllo Analogo: Sig. Alfredo Prete, Presidente 

della CCIAA di Lecce. 

In ottemperanza all’articolo 18 ultimo comma dello Statuto non è prevista 

corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, premi di risultato e 

trattamento di fine mandato ai componenti del Comitato per il Controllo Analogo. 

Il Presidente mette in votazione la proposta all’Assemblea dei Soci che approva a 

maggioranza le suddette nomine, nessuno contrario e astenuto il solo Socio CCIAA 

di Reggio Emilia (rappresentante lo 0,12% del capitale sociale). 

Punto 7 all’Ordine del Giorno “ var ie ed eventuali”   

Il Presidente, non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro 

richiedendo la parola, dichiara chiusa l’ assemblea alle ore 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                             Il Presidente 

Maria Grazia Sau     Gavino Sini 
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Sede in Corso Stati Uniti, 14 - 35127 PADOVA (PD) 
Capitale sociale Euro 372.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e P.I. 04408300285  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al  31/12/2017  
 

Signori Soci, 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari 
a Euro 152.095. 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

La società è sorta in data 1 settembre 2009 a seguito della scissione parziale dalla IC 
Outsourcing S.r.l., ora Job Camere Srl in Liquidazione, così come risultante dall’atto 
pubblico redatto dal notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma (Raccolta n. 29990 – 
Repertorio n. 79129) del 29 luglio 2009. La Società fornisce servizi ai propri soci come 
di seguito specificato:  
- attività di “Data Entry”   relativamente alla banca dati del Registro Imprese o degli 
altri albi e registri gestiti dalle Camere di Commercio, mediante archiviazione ottica o 
controllo e caricamento dati; 
- servizi connessi alla gestione, conservazione e consultazione di archivi cartacei; 
- attività necessarie per assicurare un aggiornamento costante degli archivi camerali e 
per garantire l’erogazione puntuale di servizi specifici da parte del socio InfoCamere; 
- attività di gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi; 
- servizi necessari per assicurare un coordinamento efficace ed integrato delle attività 
di supporto al ciclo operativo. 
 
Le attività vengono svolte avvalendosi delle unità operative presenti in Padova,  Roma, 
Agnadello (CR), Marciano della Chiana (AR), o in unità produttive costituite presso i 
clienti.  
 

 
Andamento della gestione 

 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Le attività della società si articolano su due aree di business organizzate su altrettante 
aree operative: 

- Area dei Servizi Tecnici e Logistici 
- Area dei Servizi Informatici e Gestionali 
 
Area  Servizi Tecnici e Logistici 
I  Servizi Tecnici (conduzione sedi e gestione parco auto) e  i Servizi Logistici (ufficio 
viaggi, ufficio spedizioni,  servizi generali, portineria, reception, centralino) vedono 
come cliente principale Unioncamere nazionale.  
 
A quest'area organizzativa afferisce inoltre il servizio di gestione degli archivi cartacei, 
sia come soluzione centralizzata a Padova, sia come gestione in siti decentrati nei due 
centri di stoccaggio in Lombardia e in Toscana, per servire principalmente le Camere di 
Milano e Firenze.   
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Area Servizi Informatici e Gestionali 
Quest'area è organizzata nella sede operativa di  Padova su due filoni di attività. 
Attività di presidio e assistenza tecnica per conto di InfoCamere su alcuni prodotti e 
applicazioni e attività di gestione archivi e caricamento dati per le Camere di 
Commercio. 
 
Presso le Camere di Commercio vengono erogati  servizi esternalizzati  nell’area 
anagrafica, nell’area dei servizi innovativi, nella gestione di sedi decentrate e nell’aree 
segretariali e amministrative, in particolare quelle relative alla Mediazione e al SUAP. 
 

 
Ricerca e sviluppo 

 

Nell’esercizio non è stata svolta alcuna attività di sviluppo. 
 
 

Ricavi 
 

L’esercizio 2017 ha chiuso con ricavi complessivi per Euro 13.235.008 ripartiti in base 
alla tipologia di clientela: 

 
Ricavi delle vendite e prestazioni 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi da soci C.C.I.A.A.  12.181.283 12.733.444 (552.161) 
Ricavi da altre società 166.713 375.823 (209.110) 
Ricavi da socio Infocamere 887.012 879.652 7.360 
 13.235.008 13.988.919 (753.911) 

 
 
Tra i ricavi da soci CCIAA si segnala che i ricavi esenti iva ammontano ad Euro  
12.113.645, mentre i ricavi da soci CCIAA non esenti iva ammontano ad Euro 67.638 

    
 
 

Costi 
 
 

I costi relativi al 2017 ammontano a complessivi Euro 13.018.196 e i dettagli dei 
principali oneri relativi alla gestione operativa sostenuti nel corso dell’esercizio si 
possono così di seguito evidenziare: 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione
Materie prime e merci 17.206 18.509 (1.303)
Servizi 1.754.647 2.132.914 (378.267)
Godimento di beni di terzi 820.264 863.609 (43.345)
Salari e stipendi 6.892.610 7.026.208 (133.598)
Oneri sociali 1.883.520 1.913.027 (29.507)
Trattamento Fine Rapporto 475.318 491.996 (16.678)
Altri costi del personale 33.877 142.744 (108.867)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 41.512 41.512 0
Ammortamento immobilizzazioni materiali 38.279 66.606 (28.327)
Svalutazione crediti attivo circolante 150.000 100.000 50.000
Accantonamento per rischi 459.797 431.577 28.220
Oneri diversi di gestione 451.166 598.107 (146.941)
 13.018.196 13.826.809 (808.613)

 
Tra gli Oneri Diversi di Gestione si segnala l’ importo di Euro 373.238 relativo all’ iva 
indetraibile sugli acquisti di beni. Tale importo deriva dall’applicazione del pro rata di 
indetraibilità dell’ iva sugli acquisti per il 2017 pari al 92,00% così come previsto dal 
regime di fatturazione in esenzione iva di cui all’art. 10 co. 2 DPR 633/72 
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Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e consorelle 
 

La società non è assoggettata al controllo da parte di altre società, né controlla altre 
società. 

 
Azioni propr ie e azioni/quote di società controllanti 

 

La società non detiene quote proprie, né azioni o quote di società controllate. 

 
Gestione finanziar ia 

 

La gestione finanziaria è risultata positiva per Euro 12.229 e si riferisce 
prevalentemente ad interessi attivi maturati.  

 
Indicator i 

 
Si forniscono i seguenti indicatori relativi all’esercizio in corso : 
 
Indicatori economici 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

ROE netto 0,07 0,05 0,05 
ROE lordo 0,13 0,08 0,12 
ROI 0,06 0,03 0,04 
ROS 0,03 0,02 0,02 

 
Indicatori finanziari 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Liquidità primaria 2,64 2,12 1,68 
Liquidità secondaria 2,64 2,12 1,68 
Indebitamento 0,84 1,09 1,53 
Tasso di copertura degli immobilizzi 16,94 7,76 7,48 

 
Indicatori patrimoniali  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Margine primario di struttura 2.701.159 2.351.662 2.236.959 
Quoziente primario di struttura 15,51 7,13 6,92 
Margine secondario di struttura 3.850.280 3.080.770 2.557.8740 
Quoziente secondario di struttura 21,69 9.03 7,77 

 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’ impresa come evidenziato anche dal documento 
sulla relazione della gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 
l’ambiente e al personale, considerando anche il tipo di attività svolte dalla società. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni  sul lavoro. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali 
su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente, né  sono state 
inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali alla nostra società. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Il 2018 dovrebbe riconfermare in termini di ricavi l’andamento del 2017, pur con la 
possibilità di miglioramenti in funzione di una leggera ripresa della richiesta di servizi 
da parte delle CCIAA, in particolare per quanto riguarda l’avvio dei Punti di 
Informazione Digitale del Progetto Industria 4.0. 
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Rivalutazione dei beni dell’ impresa ai sensi della legge 
 

Non sono presenti beni oggetto di rivalutazione di legge.  

 
Informazioni ai sensi dell'ar t. 2428, co.2, punto 6bis 

 

Ai sensi dell'art. 2428 co. 2 punto 6-bis sono fornite una serie di informazioni 
quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da 
parte dell’ impresa: 
 
Rischio di Credito:  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità 
creditizia e l’ammontare delle attività finanziarie non sono ritenute di dubbia 
ricuperabilità. 
 
Rischio di liquidità: 
Inoltre si segnala che: 
- la società non possiede attività finanziarie; 
- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 
liquidità; 
- esistono differenti fonti di finanziamento 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività 
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 
 
Rischio di mercato 
La società non è esposta a rischi di mercato in quanto: 
- la variazione del tasso di interesse non incide in modo significativo nel conto 
economico della società; 
- non esistono rischi di cambio poiché non esistono attività e passività in valuta estera; 
- in merito al rischio di prezzo si segnala che la maggior parte dei contratti sono stipulati 
con corrispettivi fissati per il periodo.  
La società non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari. 

 
 

Altre informazioni – Sedi secondar ie 
 

L'attività prevista dall'oggetto sociale viene svolta presso le seguenti sedi: 
 
Padova, Corso Stati Uniti n. 14 
Roma, Via G.B. Morgagni, 13 
Agnadello (CR),  via Treviglio, 24 
Marciano della Chiana (AR) 
 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
così come presentato. 
 
Roma, 13 aprile 2018 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                    Dr. Gavino Sini 
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Dati per trasmissione telematica:  
Autorizzazione all’assolvimento el bollo virtuale PD – n. 58253/ 00/ 2T del 30.11.2000 –  
Ufficio delle Entrate di Padova  
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IC Outsourcing Scrl - codice fiscale 04408300285 
 
Il sottoscritto Sini Gavino nato a Alghero il 6/07/1961 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del 
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale 
analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle 
disposizioni vigenti. 
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

 
Dati per trasmissione telematica:  
Autorizzazione all’assolvimento el bollo virtuale PD – n. 58253/ 00/ 2T del 30.11.2000 –  
Ufficio delle Entrate di Padova  
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