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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
Corso Stati Uniti 14 - 35127 Padova 
(PD)

Codice Fiscale 04408300285

Numero Rea 04408300285 PD-387437

P.I. 04408300285

Capitale Sociale Euro 372.000 i.v.

Forma giuridica s.c.r.l.

Settore di attività prevalente (ATECO) 63.11.19

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.175 1.127

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 3 20.018

Totale immobilizzazioni immateriali 5.178 21.145

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 10.530 8.669

3) attrezzature industriali e commerciali 3.579 6.765

4) altri beni 5.067 2.872

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.202 0

Totale immobilizzazioni materiali 21.378 18.306

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 12.000 12.000

Totale partecipazioni 12.000 12.000

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 81.787 81.787

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 81.787 81.787

Totale crediti 81.787 81.787

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 93.787 93.787

Totale immobilizzazioni (B) 120.343 133.238

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.231.477 5.437.745

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 4.231.477 5.437.745

2) verso imprese controllate

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 462 845

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 362.994

Totale crediti tributari 462 363.839

5-ter) imposte anticipate 648.542 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 454 18.041

Totale crediti verso altri 454 18.041

Totale crediti 4.880.934 5.819.625

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide
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1) depositi bancari e postali 4.753.424 1.584.877

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 2.308 2.103

Totale disponibilità liquide 4.755.732 1.586.980

Totale attivo circolante (C) 9.636.667 7.406.605

D) Ratei e risconti 8.195 29

Totale attivo 9.765.205 7.539.872

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 372.000 372.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 74.400 74.400

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.436.844 2.405.802

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 2.436.844 2.405.801

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 447.610 31.042

Totale patrimonio netto 3.330.853 2.883.243

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 2.697.692 1.509.474

Totale fondi per rischi ed oneri 2.697.692 1.509.474

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 254.947 227.065

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.609

Totale acconti 0 1.609

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 519.597 708.577

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 519.597 708.577

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 480.458 249.644

Totale debiti tributari 480.458 249.644

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 837.290 691.024

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 837.290 691.024

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.644.368 1.269.236

Totale altri debiti 1.644.368 1.269.236

Totale debiti 3.481.713 2.920.090

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 9.765.205 7.539.872
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.956.940 16.810.077

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 154.148 21.740

Totale altri ricavi e proventi 154.148 21.740

Totale valore della produzione 21.111.088 16.831.817

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 49.536 23.234

7) per servizi 1.852.181 1.711.022

8) per godimento di beni di terzi 855.050 860.108

9) per il personale

a) salari e stipendi 11.577.212 9.284.374

b) oneri sociali 3.553.981 2.644.277

c) trattamento di fine rapporto 771.485 621.809

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 58.994 55.244

Totale costi per il personale 15.961.672 12.605.704

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.862 27.763

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.449 38.320

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 38.311 66.083

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 1.188.218 856.042

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 408.808 411.645

Totale costi della produzione 20.353.776 16.533.838

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 757.311 297.979

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 79.122 -

Totale proventi da partecipazioni 79.122 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 205 407

Totale proventi diversi dai precedenti 205 407

Totale altri proventi finanziari 205 407

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 87 599

Totale interessi e altri oneri finanziari 87 599

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 79.240 (192)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 836.551 297.787

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

imposte correnti 674.490 410.499
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imposte differite e anticipate (285.549) (143.754)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 388.941 266.745

21) Utile (perdita) dell'esercizio 447.610 31.042
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 447.610 31.042

Imposte sul reddito 388.941 266.745

Interessi passivi/(attivi) (118) 192

(Dividendi) (79.122) 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

757.311 297.979

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 38.311 66.083

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

38.312 66.083

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 795.623 364.062

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.206.268 (1.864.519)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (188.980) (187.251)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (8.166) 16.137

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 (100)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 753.867 716.111

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.762.989 (1.319.622)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.558.612 (955.560)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 118 (192)

(Imposte sul reddito pagate) (659.784) (73.952)

Dividendi incassati 79.122 0

(Utilizzo dei fondi) 1.216.100 587.418

Totale altre rettifiche 635.556 513.274

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.194.168 (442.286)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (18.521) (9.192)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (6.895) (4.011)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (25.416) (13.203)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - (35.076)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - (35.076)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.168.752 (490.565)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.584.877 2.076.973

Danaro e valori in cassa 2.103 572

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.586.980 2.077.545

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.753.424 1.584.877

Assegni 0 0
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Danaro e valori in cassa 2.308 2.103

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.755.732 1.586.980
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

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, Milano, 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 2019 
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

Principi di redazione

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 applicati

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 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. 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. Immobilizzazioni 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’
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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. 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 31/12/2019 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.

Altre informazioni

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è stato il seguente:Organico Anno 2019 Anno 2018 Variazioni
Dirigenti 2 2 0
Quadri 6 5 1
Impiegati 608 331 277
Tot. Lavoratori dipendenti 616 338 278
Lavoratori somministrati da terzi 9 27 (18)
Totale organico medio 625 365 260
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

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0 0 0

Il capitale sociale è stato interamente versato

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 1.127 - - 20.018 21.145

Valore di 
bilancio

0 0 0 1.127 0 0 20.018 21.145

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 6.896 - - 0 6.896

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - 2.847 - - 20.015 22.862

Totale 
variazioni

- - - 4.049 - - (20.015) (15.966)

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 5.175 0 0 3 5.178

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

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 234.444 565.855 175.719 0 976.018

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 225.775 524.410 172.847 0 923.032

Valore di bilancio 0 8.669 6.765 2.872 0 18.306

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 9.612 3.128 3.579 2.202 18.521

Ammortamento 
dell'esercizio

- 7.751 6.314 1.384 0 15.449

Totale variazioni - 1.861 (3.186) 2.195 2.202 3.072

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 0 10.530 3.579 5.067 2.202 21.378

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

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Costo - - - - 12.000 - - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 12.000 12.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- - - - 0 - - -

Valore di 
fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 12.000 12.000 0 0

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

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso altri 81.787 0 81.787 81.787 0 0

Totale crediti immobilizzati 81.787 0 81.787 81.787 0 0
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Tali importi si riferiscono a depositi cauzionali per le locazioni dei magazzini adibiti alla conservazione della 
documentazione cartacea

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 12.000

Crediti verso altri 81.787

Attivo circolante

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze di magazzino

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 0 - 0

Totale rimanenze 0 0 0

Non sono presenti rimanenze di magazzino

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.437.745 - 4.231.477 4.231.477 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 - -

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

0 - 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 363.839 - 462 462 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 648.542

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 18.041 - 454 454 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.819.625 (938.690) 4.880.934 4.232.393 -

Disponibilità liquide

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

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

Depositi bancari e postali 1.584.877 3.168.547 4.753.424

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 2.103 205 2.308

Totale disponibilità liquide 1.586.980 3.168.752 4.755.732
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 29 166 195

Risconti attivi 0 8.000 8.000

Totale ratei e risconti attivi 29 8.166 8.195
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Riclassifiche

Capitale 372.000 - - 372.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 74.400 - - 74.400

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.405.802 - 31.042 2.436.844

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 2.405.801 - 31.042 2.436.844

Utili (perdite) portati a nuovo - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 31.042 447.610 (31.042) 447.610 447.610

Totale patrimonio netto 2.883.243 447.610 0 447.610 3.330.853

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 372.000 B 372.000 0 0

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 74.400 A,B 74.400 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.436.844 A,B,C 2.436.844 0 0

Varie altre riserve (1) - - -

Totale altre riserve 2.436.844 2.436.844 0 0

Totale 2.883.244 2.883.244 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 2.883.244

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 1.509.474 1.509.474
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Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 1.188.218 1.188.218

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 2.697.692 2.697.692

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 227.065

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 259.092

Utilizzo nell'esercizio 231.600

Totale variazioni 27.492

Valore di fine esercizio 254.947

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i lavoratori dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale.Non 
sussistono al 31/12/2019 ratei e risconti.

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

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 0 0 0
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

Ricavi da soci C.C.I.A.A. 18.940.648; Ricavi da altre società 616.361; Ricavi da socio Infocamere 1.399.931; Totale 
Ricavi da vendite e prestazioni: 20596940. Tra i ricavi da soci CCIAA si segnala che i ricavi esenti Iva ammontano ad 
Euro 18.476.245, mentre i ricavi da soci CCIAA non esenti Iva ammontano ad Euro 464.402

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Tutti i ricavi prevengono da attività rivolte al mercato nazionale

Tutti i ricavi prevengono da attività rivolte al mercato nazionale

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri (87)

Totale (87)
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 6

Impiegati 608

Operai 0

Altri dipendenti 9

Totale Dipendenti 625

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

Amministratori Sindaci

Compensi 36.000 18.440

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.510

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.510

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

nformazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.C.)La società non ha 
emesso strumenti finanziari. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati (Rif. art. 2427-bis, 
primo comma, n. 1, C.C.) La società non ha strumenti finanziari derivati. Informazioni relative alle operazioni 
realizzate con parti correlate (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.C.) Le operazioni rilevanti con parti correlate 
realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato. Informazioni relative agli accordi non 
risultanti dallo stato patrimoniale (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.C.) La società non ha in essere accordi non 
risultanti dallo Stato Patrimoniale. Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124Ai sensi dell’art. 
1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che la società 
nel 2019 non ha incassato da pubbliche amministrazioni importi a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, 
effettivamente erogati nell'esercizio 2019.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 
agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che la società nel 2019 non ha incassato da 
pubbliche amministrazioni importi a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura 
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio 
2019.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 447.610 per l’intero importo ad incremento 
della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legg
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. Viene inoltre allegato il rendiconto finanziario. Sassari, 27.3.2020. Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. Dr. Gavino Sini
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

IC OUTSOURCING SCRL – 29 APRILE 2020 

Mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 11:00, presso la sede secondaria della società in 

Via G.B. Morgagni 13 in Roma, si è riunita l’Assemblea dei Soci della società IC 

OUTSOURCING SCrl  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogo. 

3) Nomina di un componente dimissionato dal Comitato Controllo Analogo. 

4) Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2019, Relazione sulla 

gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. 

5) Rinnovo dell’incarico alla Società di revisione contabile per scadenza del 

mandato triennale. 

6) Determinazione del valore della quota contabile di un socio recesso. 

7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta: 

Il Presidente:   Gavino Sini 

Il Consigliere:   Giovanna Marchese 

Il Collegio sindacale:  Marco Buttarelli, Alberto Sodini e Alessandra 

Trudu.  

Il Direttore Generale:  Francesco Schinaia. 

Risultano collegati in videoconferenza, come da avviso inserito nella lettera di 

convocazione del 15 aprile 2020 (prot. 690/2020), i soci dalla sede della CCIAA di 

Bologna, Brescia, Firenze, Milano Monza-Brianza e Lodi, Padova, Reggio Emilia, 

oltre all’Unioncamere ed InfoCamere. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B4f586c83 - 26-05-2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

        di    22 41



 

 

 

Il Presidente Sini e il Consigliere Marchese sono collegati in call conference mentre 

i Sindaci sono collegati in web conference dai rispettivi loro studi. Il Direttore 

Generale risulta collegato in videoconferenza dalla sede legale in Padova. 

Il Presidente Sini, constatato che: 

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

mezzo avviso inviato in posta elettronica certificata in data 15 aprile 2020 alle 

corrispondenti caselle PEC dei soci; 

risultano presenti i componenti del Collegio sindacale: dottori Buttarelli Marco, 

Sodini Alberto e Trudu Alessandra; 

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

 è presente il 79,0832% del capitale sociale rappresentato da venti soci in delega, 

pari a Euro 294.189,40 su un capitale 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. Assenti giustificati gli altri Consiglieri. Chiama 

quindi, con il consenso dei presenti, il dr. Roberto Coppola a svolgere le funzioni di 

Segretario. 

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

Il Presidente Sini informa l’Assemblea che il socio CCIAA di Palermo–Enna ha 

reso noto, a gennaio 2020, l’intenzione di cedere una frazione della propria quota di 

capitale alla CCIAA di Trapani, non essendo quest’ultima compresa nella 

compagine societaria. Pertanto l’8 marzo si è chiusa la finestra temporale concessa 

agli altri soci affinché potessero esercitare il diritto di prelazione. All’esito 

dell’esercizio nessun socio ha prenotato in proporzione la frazione di quota per cui 
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fra le suddette CCIAA sussiste libertà di cessione. Analogamente il socio 

Unioncamere ha reso noto di aver attivato il medesimo diritto di prelazione per una 

frazione della propria quota da destinare in cessione alla CCIAA di Terni, che si è 

conclusa il 25 aprile. Pertanto, tali eventi incrementeranno la compagine sociale 

portandola ad un totale di 78 soggetti.  

Per giugno 2020, invece, si dovrà procedere alla liquidazione della quota del socio 

CdC del Molise, per i cui termini si approfondirà nella trattazione di cui al punto 6 

all’OdG. 

L’Assemblea dei Soci prende atto.  

Punto 2 all’ordine del giorno “Relazione del Comitato per il Controllo 

Analogo”.  

Il Presidente rivolge la parola al Direttore Generale affinché illustri la relazione. 

L’ing. Schinaia ricorda che il Comitato per il Controllo Analogo è stato 

riconfermato nei suoi componenti dall’assemblea dello scorso 9 maggio 2018 e 

quindi, con la presentazione ai soci del Bilancio 2019, è stata redatta per i Soci la 

relazione sullo stato di attuazione del piano attività con indirizzi strategici della 

Società. Tuttavia a dicembre 2019 è sopraggiunta lettera di dimissioni di un 

componente, di cui si tratterà nel punto successivo dell’Assemblea. In sintesi, il 

Comitato Controllo Analogo IC Outsourcing rileva che nel 2019 l’operato della 

Società si è svolto in linea con il piano di attività dichiarando al contempo che non 

sono pervenute segnalazioni da parte dei Soci (allegato n.2). L’Assemblea, previo 

approfondito esame, prende atto della Relazione. 

Punto 3 all’OdG “Nomina di un componente dimissionato dal Comitato 

Controllo Analogo”. 
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Il Direttore Generale riprende l’argomento accennato al punto precedente 

informando che la Società ha ricevuto lo scorso dicembre 2019 lettera di dimissioni 

da parte di uno dei tre membri del Comitato Controllo Analogo per motivi 

personali, il Presidente della CCIAA di Lecce Sig. Alfredo Prete. Con l’Assemblea 

odierna siamo di fronte all’appuntamento immediatamente successivo a tali 

dimissioni per cui necessita ora la ricomposizione dell’organo collegiale, che nel 

frattempo ha potuto svolgere in questi mesi il suo compito, come previsto dal 

Regolamento che valida il funzionamento anche con la presenza di due membri su 

tre. Il Presidente Sini chiede al rappresentante per delega del Socio Unioncamere, 

che statutariamente ha il compito di selezionare e proporre candidati Presidenti di 

CCIAA per la carica a membro del Comitato Controllo Analogo, se possiede 

proposte da sottoporre all’Assemblea per il posto reso vacante a seguito delle 

dimissioni del membro, Presidente Prete. Prende quindi la parola il Dott. Alberto 

Caporale, delegato del socio Unioncamere che, a nome del Presidente Unioncamere 

Dott. Carlo Sangalli, esprime la proposta di nomina a membro del Comitato per il 

Controllo Analogo del Dott. Alessandro Ciccioni, Presidente in carica della CCIAA 

di Biella – Vercelli, per la durata residua del mandato del Comitato stesso, che si 

ricorda segue la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e quindi fino 

all’approvazione del bilancio di esercizio 2020. Il Presidente Sini ricorda che la 

carica è priva di ogni compenso / gettone di presenza come previsto da Statuto. 

L’assemblea delibera all’unanimità la nomina del Dott. Alessandro Ciccioni a 

componente del Comitato Controllo Analogo, i cui altri componenti sono il 

Presidente del Comitato stesso Dott. Tommaso de Simone (Presidente della CCIAA 
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di Caserta) ed il Sig. Gian Paolo Coscia fino a naturale scadenza di mandato con 

l’approvazione del Bilancio di esercizio 2020. 

Punto 4 all’OdG “Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2019, 

Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale”. 

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

bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. L’ing. Schinaia illustra i dati di chiusura 

dell’esercizio che presenta ricavi in sostanziale aumento rispetto a quanto registrato 

nell’anno precedente, con un incremento del 25%. Ciò è stato possibile a seguito di 

commesse provenienti dai c.d. “clienti non in esenzione IVA”. Inoltre i costi, 

contenuti rispetto agli esercizi precedenti, sono aumentati meno proporzionalmente 

ai ricavi per cui si registra un utile ante imposte pari a € 836.551 con un incremento 

del 181% rispetto all’esercizio 2018. Per l’esercizio 2020, appena iniziato, 

l’emergenza sanitaria iniziata a fine febbraio rende difficile fare previsioni 

attendibili per il 2020. La società si è organizzata con un massiccio ricorso al lavoro 

agile (smart working) per garantire, per quanto possibile, la continuazione 

dell’attività, ma una valutazione realistica sulle ricadute in termini economici e 

occupazionali sull’esercizio in corso sarà possibile solo al termine della crisi.  

L’utile, pari a Euro 447.610, è in sostanziale pareggio e aderente alle previsioni di 

chiusura del consuntivo 2019 ed in linea con le attività di una società operante in 

regime di in house providing.  

Il Presidente rivolge la parola al Collegio sindacale per l’illustrazione della 

Relazione. Il dr. Buttarelli premette che non sono pervenute osservazioni sulla 

gestione e procede con la lettura della relazione del Collegio sindacale, 

concludendo con la proposta di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 
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dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori, nonché di approvare la 

proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile 

di esercizio a riserva straordinaria. 

Il Presidente, nessuno richiedendo delucidazioni, pone in votazione il Bilancio 

2018, 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. 3, all’unanimità 

DELIBERA 

- l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 corredato in 

particolare dalla Relazione sulla Gestione; 

- la destinazione dell’utile di esercizio pari a Euro 447.610,00 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.. 

Punto 5 all’OdG “Rinnovo dell’incarico alla Società di revisione contabile per 

scadenza del mandato triennale”. 

Il Presidente avvia la trattazione del punto 5, rivolgendo la parola al Direttore 

Generale per i dettagli. L’ing. Schinaia informa l’Assemblea che l’incarico alla 

Società di Revisione contabile è giunta a scadenza naturale del mandato con 

l’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019. Pertanto la Società ha avviato 

l’iter per la richiesta delle offerte a primarie società del settore già a marzo scorso 

ricevendo un’unica offerta da parte dell’attuale società in scadenza, la BDO Italia 
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SpA. Rivolge quindi la parola al Collegio sindacale per la formulazione della 

proposta motivata. 

Prende la parola il Dott. Marco Buttarelli e a nome del Collegio sindacale illustra 

sinteticamente la relazione inserita nel fascicolo di assemblea chiedendo di essere 

dispensato dalla lettura. Il Presidente del Collegio sindacale aggiunge che la 

valutazione, seppure condotta su un’unica offerta così pervenuta alla Società, è 

positiva sottolineando la proficua collaborazione pluriennale appena trascorsa. Il 

costo aziendale è pari a Euro 17.952,00  oltre agli oneri di legge per il triennio che 

va dall’esercizio 2020 fino all’approvazione del Bilancio che si chiuderà al 

31.12.2022. Pertanto il Collegio sindacale, verificati i requisiti richiesti, propone 

all’Assemblea l’affidamento per il triennio 2020-2022 e per l’importo complessivo 

annuo, oltre agli oneri di legge, di Euro 17.952,00 alla seguente Società di 

revisione: 

- BDO Italia SpA con sede legale in Viale Abruzzi, 94 Milano, C.F., P. IVA e 

Reg. Imprese CCIAA Milano Monza-Brianza e Lodi n. 07722780967. 

Il Presidente mette ai voti la proposta del Collegio sindacale. L’Assemblea delibera 

all’unanimità l’approvazione dell’incarico alla BDO Italia SpA per il prossimo 

triennio e per l’impegno economico offerto. 

Punto 6 all’Ordine del Giorno “Determinazione del valore della quota 

contabile di un socio recesso”. 

Il Presidente rivolge la parola al Direttore Generale per l’illustrazione del punto. 

L’ing. Schinaia premette che in data 12 dicembre 2019 la Camera di Commercio 

del Molise ha notificato alla Società l’esito infruttuoso dell’asta pubblica per la 

vendita dell’intera loro quota di partecipazione in IC Outsourcing. Ciò in virtù delle 
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possibilità concesse dalle norme vigenti alla P.A. per razionalizzare le proprie 

partecipazioni. Pertanto il socio CdC del Molise ha chiesto formalmente alla 

Società la liquidazione delle quote di partecipazione possedute, ai sensi dell’art. 

2437-ter del codice civile. Pertanto il Consiglio di Amministrazione, in data 10 

marzo 2020, ha stabilito il valore di liquidazione della quota, sentito il parere del 

collegio sindacale (comma 2 dell’articolo 2437-ter Codice Civile). Il valore 

contabile della quota pari a € 2.637,33, rapportato al valore nominale della Camera 

di commercio del Molise pari a € 340,30, è dato dal rapporto con il patrimonio 

netto dell’ultimo bilancio approvato alla data della richiesta così formalizzata, ossia 

il Bilancio al 31 dicembre 2018. Il valore di liquidazione delle quote possedute 

dalla CdC del Molise è la risultante del moltiplicatore 7,75 per il valore nominale 

della quota, ossia € 2.637,33 (patrimonio netto al 31.12.2018, € 2.883.243 / 372.000 

= 7,75). In data 15 aprile sono stati informati tutti i soci in merito al valore della 

quota del socio recedente al fine di far esercitare il diritto di prelazione. In aderenza 

all’articolo 5 comma 2 dello Statuto ICO, in caso di inoptato da parte dei soci sulla 

quota, la società non può collocare le quote al di fuori del sistema camerale per cui 

entro 180 giorni dalla comunicazione del socio CdC del Molise (12 dicembre 2019) 

le quote verranno rimborsate attingendo alle riserve del patrimonio netto della 

Società. Ai soci residuali, avendo la Società attinto alle riserve per mancanza di 

prenotatari, verrà incrementato il patrimonio netto in proporzione alle rispettive 

quote di partecipazione, al netto di cessioni che eventualmente CdC del Molise 

potrebbe avviare e concludere in questo periodo con altra CCIAA. Quindi viene 

richiesta ai Soci approvazione del valore così determinato dal Consiglio di 
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Amministrazione in data 10 marzo 2020 e riferito alla intera partecipazione del 

socio recesso CdC del Molise. 

Il Presidente Sini chiede di porre in votazione la ratifica del valore proposto dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera del 10 marzo 2020. L’Assemblea dei 

soci approva all’unanimità dando mandato al Direttore Generale di comunicare tale 

valore di quota al socio recesso CdC del Molise, rimborsare il socio alla scadenza 

dei 180 giorni suddetti e compiere gli atti conseguenti nei confronti del Registro 

delle Imprese di Padova. 

Punto 7 all’Ordine del Giorno “Varie ed eventuali”. 

Il Presidente rivolge la parola al Direttore Generale che informa l’Assemblea dei 

soci in merito alla necessità ed urgenza per l’assunzione di una delibera consistente 

nell’autorizzare il Legale rappresentante della IC Outsourcing a sottoscrivere 

Procura speciale, richiesta per atto pubblico e a nome del Liquidatore Francesco 

Schinaia, affinché si pervenga all’atto di cessione totalitaria delle quote societarie 

della Job Camere alla quale anche la Società partecipa per il valore nominale di € 

13.563,81, ossia il 2,2606% del capitale sociale. Come noto a tutti i soci Job 

Camere Srl il Liquidatore ha ricevuto in due riprese richiesta di acquisto da parte di 

potenziali acquirenti nel 2018 e recentemente a dicembre 2019. Quindi, a valle 

delle delibere assunte dai soci Job Camere lo scorso 24 aprile 2020, il Liquidatore 

ha formalizzato ai soci la richiesta di produrre Procura speciale finalizzata alla 

cessione totalitaria delle quote della stessa Job Camere a soggetto terzo entro il 31 

maggio 2020, una volta acquisite le procure di tutti e 76 i soci, tra cui compare 

anche la Società IC Outsourcing Scrl. 

L’Assemblea, assunte delucidazioni esaurienti,  
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delibera, 

in costanza delle maggioranze previste per tale argomento e dichiaratosi edotta 

sufficientemente in quanto composta da soci che partecipano anche al capitale della 

Job Camere Srl in Liquidazione, all’unanimità per la cessione della quota di 

proprietà della IC Outsourcing pari al valore nominale di € 13.563,81 ossia il 

2,2606% del capitale sociale, in conformità alla delibera assunta in sede di 

assemblea soci Job Camere Srl in Liquidazione dello scorso 24 aprile 2020 con le 

maggioranze previste a Statuto. 

Il Presidente Sini invierà ai soci non rappresentati alla assemblea di oggi 

comunicazione formale in merito alla delibera assunta in data odierna al fine di 

raccogliere a mezzo comunicazione PEC, da ricevere alla casella istituzionale ICO, 

eventuale dissenso in ordine a tale decisione, riservandosi, nel caso, di convocare 

apposita assemblea sull’argomento. L’Assemblea autorizza sin d’ora il Presidente 

alla convocazione suddetta, in caso di necessità ed urgenza. 

Non essendoci altro argomento all’Ordine del Giorno e nessun altro richiedendo la 

parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 11:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                             Il Presidente 

Roberto Coppola     Gavino Sini 
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Reg. Imp. 04408300285
Rea 387437

I.C. OUTSOURCING S.Cons.r.l. 

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 31/12/2019

Signori Soci,
l'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari 
a Euro 447.610.

-
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;
-

del socio InfoCamere;
-
-
di supporto al ciclo operativo.

Milano, Agnadello (CR), Marciano della Chiana (AR)
presso i clienti. 

Andamento della gestione

tre aree di business organizzate su altrettante 
aree operative:

- Area dei Servizi Tecnici e Logistici
- Area dei Servizi Informatici e Gestionali
- Area Nuove Iniziative di Sistema

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.

Area Servizi Informatici e Gestionali

presidio e assistenza tecnica per conto di InfoCamere su alcuni prodotti e 
gestione archivi e caricamento dati per le Camere di

Commercio.
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Presso le Camere di Commercio vengono erogati servizi esternalizzati 
e e

segretariali e amministrative, in particolare quelle relative alla Mediazione e al SUAP.

Area Nuove Iniziative di Sistema
Commercio alle nuove 

iniziative di sistema quali quelle relative ai Punti Impresa Digitale e Eccellenze Digitali

Ricerca e sviluppo

Ricavi

9 ha chiuso con ricavi complessivi per Euro 21.111.088 ripartiti in base 
alla tipologia di clientela:

Ricavi delle vendite e prestazioni 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Ricavi da soci C.C.I.A.A. 18.940.647 15.625.925 3.314.722

616.361 366.631 249.730
Ricavi da socio Infocamere 1.399.931 817.521 582.410

20.956.940 16.810.077 4.146.863

Tra i ricavi da soci CCIAA si segnala che i ricavi esenti Iva ammontano ad Euro
18.476.245, mentre i ricavi da soci CCIAA non esenti Iva ammontano ad Euro 464.402.

Costi

I costi relativi al 2019 ammontano a complessivi Euro 20.353.776 e i dettagli dei 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Materie prime e merci 49.536 23.234 26.302
Servizi 1.852.181 1.711.022 141.159
Godimento di beni di terzi 855.050 860.108 -5.058
Salari e stipendi 11.577.212 9.284.374 2.292.838
Oneri sociali 3.553.981 2.644.277 909.704
Trattamento Fine Rapporto 771.485 621.809 149.676
Altri costi del personale 58.994 55.244 3.750
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 22.862 27.763 -4.901
Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.449 38.320 -22.871
Svalutazione crediti attivo circolante 0 0 0
Accantonamento per rischi 1.188.218 856.042 332.176
Oneri diversi di gestione 408.808 411.645 -2.837

20.353.776 16.533.838 3.819.938

Tra gli Oneri Diversi di G o 311.314 va 
ro rata di 

va sugli acquisti per il 2019 pari al 89,00

Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e consorelle
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Gestione finanziaria

positiva per Euro 79.240 e si riferisce 
prevalentemente ai proventi da partecipazioni.

Indicatori

io in corso:

Indicatori economici 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
ROE netto 0,16 0,01 0,07
ROE lordo 0,29 0,1 0,13
ROI 0,08 0,04 0,06
ROS 0,04 0,02 0,03

Indicatori finanziari 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
2,58 2,41 2,64
2,58 2.41 2,64

Indebitamento 1,12 1,09 0,4
Tasso di copertura degli immobilizzi 29,80 23,34 16,94

Indicatori patrimoniali 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Margine primario di struttura 3.210.510 2.750.005 2.701.159
Quoziente primario di struttura 27,68 21,64 15,51
Margine secondario di struttura 6.163.149 4.486.544 3.850.280
Quoziente secondario di struttura 52,21 34,67 21,69

dal documento 
sulla relazione della gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 

Personale
infortuni sul lavoro.

su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.

Ambiente
state 

inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali .

Evoluzione prevedibile della gestione

iniziata a fine febbraio rende difficile fare previsioni attendibili 
per il 2020.

garantire, una valutazione 
realistica sulle ricadute in termini economici 
possibile solo al termine della crisi.
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Non sono presenti beni oggetto di rivalutazione di legge. 

Informazioni ai sensi dell'art. 2428, co.2, punto 6bis

Ai sensi dell'art. 2428 co. 2 punto 6-bis sono fornite una serie di informazioni 

Rischio di Credito:

Inoltre si segnala che:
-
-

- esistono differenti fonti di finanziamento
-
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.

Rischio di mercato

- la variazione del tasso di interesse non incide in modo significativo nel conto 

-
- in merito al rischio di prezzo si segnala che la maggior parte dei contratti sono stipulati 
con corrispettivi fissati per il periodo. 

ri.

Altre informazioni Sedi secondarie

Padova, Corso Stati Uniti n. 14

Roma, Via G.B. Morgagni, 13
Milano, C.so E. Oldofredi 23
Agnadello (CR), Via Treviglio, 24
Marciano della Chiana (AR)

come presentato.

Sassari, 27.03.2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                    Dr. Gavino Sini

IC Outsourcing Scrl - codice fiscale 04408300285 

Il sottoscritto Gavino Sini, nato a Alghero (SS) il 6 luglio 1961, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 DPR 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 degli originali analogici e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e i documenti originali ai sensi dell'art. 4 del DPCM 13 

novembre 2014. 
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Ai Soci della  
I.C. Outsourcing S.c.r.l.  

 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio 
 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della I.C. Outsourcing S.c.r.l. 
(la Società), costituito dallo stato patrimoniale d’esercizio al 31 dicembre 2019, dal conto 
economico d’esercizio, dal rendiconto finanziario d’esercizio per l’esercizio chiuso a tale 
data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della società I.C. Outsourcing S.c.r.l. al 31 
dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio della presente relazione.  

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di 
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio.  
 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società I.C. Outsourcing S.c.r.l. 
o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 

 Dati per trasmissione telematica:  
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio di esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare 
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
Società; 

▪ abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 
relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 
la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 
nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 

  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B4f586c83 - 26-05-2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

        di    37 41



 

I.C. Outsourcing S.c.r.l.| Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Pag. 3 di 3 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori della I.C. Outsourcing S.c.r.l. sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione della società I.C. Outsourcing S.c.r.l. al 31 dicembre 2019, incluse la 
sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
della società I.C. Outsourcing S.c.r.l. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità delle stesse alle 
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
società I.C. Outsourcing S.c.r.l. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di 
legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 
Padova, 14 aprile 2020 
 
 BDO Italia S.p.A. 

 
 
 Stefano Bianchi  
 Socio 

IC Outsourcing Scrl - codice fiscale 04408300285 

l sottoscritto Gavino Sini, nato a Alghero (SS) il 6 luglio 1961, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex 

art.76 DPR 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 degli originali analogici e che ha effettuato con esito positivo il raffronto 

tra lo stesso e i documenti originali ai sensi dell'art. 4 del DPCM 13 novembre 2014.
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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 degli originali analogici e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e i documenti originali ai sensi 

dell'art. 4 del DPCM 13 novembre 2014. 
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