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DATAMATIC S.P.A. 

VIA AGORDAT 34 - MILANO 

Registro delle imprese di Milano n. 01863990154 - R.E.A. nr. 864603 MILANO 

C.F. E P. IVA  01863990154 

Nota integrativa al bilancio di Datamatic S.p.A. 

 al 31 dicembre 2012 

Premessa 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa e 

corredato dalla Relazione sulla Gestione. 

 

Struttura e contenuto del bilancio 

Il bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è 

costituito dallo stato patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli art. 2424 e 

2424 bis C.C.), dal conto economico (redatto in conformità allo schema di cui agli art. 2425 e 

2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 

un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da 

altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e da altre leggi in materia.  Inoltre, 

vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 

Criteri di valutazione 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed alle 

disposizioni stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dal Consiglio 

Nazionale dei Ragionieri e richiamate dalla Consob, così come modificate ed integrate dai 

documenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità sugli effetti della riforma societaria. 
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La valutazione delle voci di bilancio viene fatta secondo i criteri generali della prudenza e della 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.  

Si riportano nel seguito i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del 

bilancio al 31 dicembre 2012, in osservanza dell'art. 2426 C.C., così come modificato dalle 

nuove disposizioni sul diritto societario. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 

31 dicembre 2012, invariati rispetto al precedente esercizio, sono i seguenti: 

 
Immobilizzazioni immateriali  

Sono iscritte, previo consenso del collegio sindacale, ove previsto, al costo di acquisto inclusivo 

degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità 

futura.  

Sono rappresentate da concessioni, licenze, marchi e diritti simili (software), avviamento, oneri 

pluriennali e migliorie su immobili di terzi. Gli importi sono al netto delle quote di 

ammortamento calcolate sistematicamente in misura costante, in relazione alla residua possibilità 

di utilizzazione secondo lo schema seguente:  

Concessione, licenze, e diritti simili     33,3% 

Marchi d’impresa         5,5% 

Avviamento        20,0% 

Altri costi pluriennali       20,0% 

Le migliorie su immobili di terzi sono state ammortizzate sul periodo minore tra la residua durata 

contrattuale e la stimata utilità futura determinata pari a cinque anni.  

Nel caso in cui, 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 progressivamente ripristinato il 

valore dell’immobilizzazione fino a concorrenza massima del valore originario 

dell’immobilizzazione stessa. 

 
Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i 

costi diretti e indiretti per le quote  imputabili al bene, in accordo con i principi contabili vigenti. 

Gli ammodernamenti e le migliorie che prolungano la vita economica delle immobilizzazioni 

sono capitalizzati ad incremento del cespite cui si riferiscono. I costi di manutenzione aventi 
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natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico nell'esercizio in cui sono 

sostenuti. 

Le immobilizzazioni materiali, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo dei beni. 

Le aliquote di riferimento utilizzate, non modificate rispetto all’esercizio precedente, risultano 

essere le seguenti: 

. Terreni          0% 

· Fabbricati           3% 

. Impianti di allarme       30% 

. Impianti di comunicazione e telesegnalazione   25%  

. Impianti di riscaldamento e condizionamento   15% 

· Attrezzature industriali e commerciali    15% 

. Impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico, pesatura  7,5% 

. Elaboratore, macchine elettroniche e per ufficio    20% 

. Mobili e arredi per l’ufficio      12% 

. Armadi ignifughi       20% 

. Autovetture e motoveicoli      25% 

Nel caso in cui, 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 progressivamente ripristinato il 

valore dell’immobilizzazione fino a concorrenza massima del valore originario 

dell’immobilizzazione stessa. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie al costo storico di acquisto o di 

sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate 

abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da 

assorbire le perdite sostenute. Il valore originario è ripristinato negli esercizi successivi qualora 

vengano meno i motivi della svalutazione effettuata. 

È stato redatto il bilancio consolidato, secondo quanto richiesto dal Decreto Legislativo n.127 del 

9 aprile 1991. 
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Rimanenze 

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il 

valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento di mercato. Il costo delle merci è 

determinato con il metodo LIFO (ultimo entrato primo uscito). Qualora il valore così ottenuto 

differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza viene 

indicata nella presente Nota Integrativa. 

Il costo è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il valore di iscrizione è rettificato di uno specifico accantonamento per tener conto dei fenomeni 

di svalutazione per obsolescenza e lento rigiro, particolarmente rilevanti per la tipologia di 

prodotti commercializzati dalla Società. 

 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura del periodo sono iscritte al valore netto di presunto realizzo, 

che corrisponde al loro valore nominale. 

 
Crediti e Debiti 

I crediti sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione, tenendo conto del grado di 

solvibilità del debitore, del periodo di scadenza del credito, del contenzioso eventualmente in 

essere e delle garanzie esercitabili. 

Detto valore risulta dalla differenza tra il valore nominale dei crediti e quello iscritto nella voce 

correttiva “fondo svalutazione crediti”, portata a diretta diminuzione della voce “crediti verso 

clienti”, in quanto i crediti iscritti nella voce “altri crediti” sono considerati come tutti 

interamente esigibili. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

Non è stato fornito un prospetto riportante la ripartizione dei crediti e debiti per area geografica 

in quanto la Società è operativa quasi esclusivamente sul mercato italiano e tale ripartizione non 

sarebbe significativa.  

I debiti tributari espongono, sulla base di una previsione realistica gli oneri d’imposta di 

pertinenza del periodo al netto di eventuali acconti versati e ritenute d’acconto subite. 

I crediti e i debiti in valuta estera, per i paesi non aderenti all’Euro, sono iscritti al cambio 

vigente al momento della contabilizzazione. A fine esercizio tali crediti e debiti sono allineati al 

cambio di fine anno e la differenza cambio viene imputata a conto economico. 
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Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 

principio della competenza economica-temporale. 

 

Fondo rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o 

la data di sopravvenienza.  

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

In seguito alla riforma previdenziale l’azienda versa il TFR maturato nell’anno ai fondi di 

previdenza o al fondo tesoreria gestito dall’INPS. Il trattamento di fine rapporto riflette il residuo 

debito al 31 dicembre 2006 maturato nei confronti dei dipendenti alla data di bilancio in 

conformità alla normativa contrattuale e legislativa vigente, il TFR versato al fondo di tesoreria 

gestito dall’INPS è indicato tra gli altri debiti, inoltre entrambi i fondi comprendono le quote di 

rivalutazione poiché sono soggetti a rivalutazione per mezzo di indici. 

 
Rilevazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi per la vendita dei prodotti e i costi d'acquisto degli stessi sono rilevati al momento del 

passaggio di proprietà dei beni; gli interessi attivi e passivi e gli altri ricavi e costi sono rilevati 

ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza temporale, con l’opportuna 

rilevazione, ove necessario, dei relativi ratei e risconti. 

 
Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati, qualora si realizzano i 

presupposti previsti dalle norme contabili. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in base all'ammontare del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 

vigore, tenendo conto delle esenzioni e riduzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Vengono inoltre iscritte, ove esistenti, le imposte differite originate dalle differenze temporanee 

tra il risultato di esercizio e l’imponibilità fiscale. Queste imposte sono calcolate applicando le 
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presunte aliquote che saranno in vigore al momento in cui le differenze temporanee si 

riverseranno. 

Le imposte anticipate a fronte delle differenze temporanee deducibili in esercizi futuri sono 

iscritte nei limiti in cui sussista il presupposto della ragionevole certezza della loro ricuperabilità. 

 
Criteri di conversione delle poste in valuta 

I crediti ed i debiti, espressi originariamente in valuta estera di paesi non aderenti all’Euro, sono 

convertiti ai cambi storici alla data delle relative operazioni. Le differenze cambio realizzate in 

occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte al conto 

economico. 

I citati debiti e crediti in valuta estera, se ancora esistenti a fine esercizio, vengono convertiti al 

cambio di fine esercizio e, se dalla conversione emerge una differenza positiva tale differenza, 

viene accantonata in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo della stessa. 

 
Altre informazioni 

I fatti avvenuti nel 2012 ed i rapporti con le entità correlate sono stati forniti nella relazione sulla 

gestione. Le transazioni con parti correlate sono condotte secondo le normali condizioni di 

mercato e sono riepilogate nell’Allegato 6. 

In conformità alle disposizioni dell’art. 2423 – ter C.C., lo stato patrimoniale ed il conto 

economico indicano per ciascuna voce gli importi delle corrispondenti voci dell’esercizio 2011. 

Gli importi sono stati esposti nel bilancio d’esercizio in unità di Euro, mentre nella redazione 

della presente nota integrativa in Euro migliaia, ricorrendo alla facoltà prevista dall’art. 2423 

comma 5 C.C..  

 

Deroghe ai sensi del 4° comma art.  2423 C.C. 

Si precisa che nel bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 

C.C.. 

 

Conti d’ordine 

Evidenziano gli impegni assunti e le garanzie prestate. Gli impegni assunti mediante fidejussioni 

e garanzie reali sono iscritti al valore nominale. 

Gli importi relativi ai commenti esposti nella presente Nota Integrativa sono espressi in migliaia 

di Euro, se non indicato diversamente. 
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Commenti delle voci dell’attivo. 

 

B) Immobilizzazioni. 

 

Per le tre classi di immobilizzazioni (immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie) sono 

stati preparati appositi prospetti, riportati in allegato alla presente nota e costituenti parte 

integrante della stessa, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti 

e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali, il 

totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

 

I – Immobilizzazioni immateriali. 

 
  

Saldo al 31/12/12 € 178 

Saldo al 31/12/11 €  217 

Variazioni € (39) 

 

Il valore netto contabile è così composto: 

  
Voci di bilancio Valore a bilancio al 

31/12/2011 
Variazione Valore a bilancio al 

31/12/2012 

    
Costi di impianto e di ampliamento    

    
Concessioni, licenze,    
marchi e diritti simili:    
-Software 9 (4) 5 
- Registrazione marchi e brevetti 6 (1) 5 
* Totale Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

15 (5) 10 

    
Avviamento 48 (14) 34 

    
Altre:    
- Impianti uffici    
- Miglioria locali    
-Spese pluriennali immobili di terzi 154 (20) 134 
* Totale Altre 154 (20) 134 

Totale 217 (39) 178 
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Il dettaglio è di seguito illustrato: 

 

Movimenti dell’esercizio Acquisizioni 
Capitalizzazioni 

Alienazioni Ammortamento Utilizzo fondo 
ammortamento 

 

Variazione 

      
Costi di impianto e di ampliamento      

      
Concessioni, licenze,       
marchi e diritti simili:      
-Software 2  (6)  (4) 
- Registrazione marchi e brevetti   (1)  (1) 
* Totale concessioni, licenze , 
marchi e diritti simili 

2  (7)  (5) 

      
Avviamento   (14)  (14) 

      
Altre:      
- Impianti uffici      
- Miglioria locali      
- Spese pluriennali immobili di terzi 23  (43)  (20) 
* Totale Altre 23  (43)  (20) 

Totale 25  (64)  (39) 

 

La voce “Concessioni, Licenze, marchi e diritti simili” iscritta in bilancio per Euro 10 migliaia al 

netto dei fondi, si riferisce a costi sostenuti per lo studio e la registrazione dei marchi aziendali e 

le spese per l’utilizzo di software in licenza d’uso; le acquisizioni di Euro 2 migliaia sono 

relative all’aggiornamento del programma “presenze” per euro 1 migliaia e all’aggiornamento 

dei sistemi operativi windows e office PC utenti per euro 1 migliaia. 

La voce “Avviamento”, iscritta in bilancio per un valore netto di Euro 34 migliaia, si riferisce: 

per Euro 17 migliaia all’acquisizione, avvenuta nel gennaio 2010, del ramo d’azienda dal 

fallimento della società Aries Srl che esercitava l’attività di distribuzione hardware per 

l’informatizzazione di punti vendita a livello nazionale; per Euro 17 migliaia all’acquisizione, 

avvenuta nel febbraio 2011, del ramo d’azienda della società EOS Srl che esercitava il 

commercio di prodotti informatici nel comune di Peschiera Borromeo, questa operazione è 

correlata al successivo trasferimento nella stessa sede della filiale di San Giuliano. Tali 

avviamenti sono ammortizzati in cinque esercizi.  

Le altre immobilizzazioni immateriali, il cui valore netto contabile ammonta ad Euro 134 

migliaia, sono inerenti a spese impianto uffici e migliorie apportate su locali in locazione da 

terzi. 

Gli incrementi principali riguardano le opere di ristrutturazione e rifacimento impianti 

tecnologici di Peschiera Borromeo (Euro 6 migliaia) e di Napoli (Euro 17 migliaia).  
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 II – Immobilizzazioni materiali. 

 

Saldo al 31/12/12 € 3.970 

Saldo al 31/12/11 € 4.179 

Variazioni € (209) 

 
 

La composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono descritti nelle 

tabelle sottostanti: 

 

Composizione 31.12.2011  31.12.2012 
 Costo storico Fondo amm. Valore a 

bilancio 
Variazione Costo storico Fondo amm. Valore a 

bilancio 
        

Terreni e fabbricati        
- Terreni 105  105  105  105 
- Immobili commerciali 4.446 (802) 3.644 (113) 4.467 (936) 3.531 
- Immobili civili        
Totale terreni e fabbricati 4.551 (802) 3.749 (113) 4.572 (936) 3.636 
Impianti e macchinari        
- Impianti di ripr.e proiez.fot. 19 (19)   19 (19)  
- Impianti di allarme 120 (118) 2 1 123 (120) 3 
- Imp. di comunicaz./telesegn. 299 (287) 12 (4) 299 (291) 8 
- Imp.di riscaldam/condizion. 281 (244) 37 (6) 287 (256) 31 
- Impianti elettrici 109 (91) 18 (2) 112 (96) 16 
- Duplicatori 40 (40)   40 (40)  
Totale impianti e macchinari 868 (799) 69 (11) 880 (822) 58 
Attrezzature industriali        
E commerciali        
- Macchine e attrezzi 207 (204) 3 (2) 207 (206) 1 
- Imp. di sollevam.carico/scar. 41 (9) 32 (3) 41 (12) 29 
Totale attrezzature 248 (213) 35 (5) 248 (218) 30 
Altri beni:        
- Elaboratore elettronico 558 (515) 43 (36) 558 (551) 7 
- Macchine elettroniche 619 (479) 140 (29) 635 (524) 111 
- Mobili e arredi 308 (165) 143 (26) 308 (191) 117 
- Armadi ignifughi 23 (23)   23 (23)  
- Macchine per ufficio 19 (19)   19 (19)  
- Automezzi          
- Autovetture e motoveicoli 93 (93)  11 106 (95) 11 
Totale altri beni 1.620 (1.294) 326 (80) 1.649 (1.403) 246 
Totale Materiali 7.287 (3.108) 4.179 (209) 7.349 (3.379) 3.970 
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Le variazioni sono di seguito illustrate: 

 

Movimenti dell’esercizio Acquisizioni / 
Capitalizzazioni 

Alienazioni/ 
Demolizioni 

Riclassifiche/ 
Rivalutazioni 

Ammortamento Utilizzo fondo 
ammortamenti 

Variazione 
totale 

Terreni e fabbricati       
- Terreni       
- Immobili commerciali 21   (134)  (113) 
       
Totale terreni e fabbricati 21   (134)  (113) 
Impianti e macchinari       
- Impianti di ripr.e proiez.fot.       
- Impianti di allarme 3   (2)  1 
- Imp.di comunicaz./telesegn.    (4)  (4) 
- Imp.di riscaldam/condizion. 6   (12)  (6) 
- Impianti elettrici 3   (5)  (2) 
- Duplicatori       
Totale impianti e macchinari 12   (23)  (11) 
Attrezzature industriali e       
Commerciali       
- Macchine e attrezzi    (2)  (2) 
- Imp. di sollevam.carico/scar.    (3)  (3) 
Totale attrezzature    (5)  (5) 
Altri beni:       
- Elaboratore elettronico    (36)  (36) 
- Macchine elettroniche 16   (45)  (29) 
- Mobili e arredi    (26)  (26) 
- Armadi ignifughi       
- Macchine per ufficio       
- Automezzi       
- Autovetture e motoveicoli 13   (2)  11 
Totale altri beni 29   (109)  (80) 
Totale 62   (271)  (209) 

    

Nella voce  “Fabbricati” è iscritto, per un valore residuo contabile pari ad Euro 3.531 migliaia al 

netto del fondo ammortamento, l’immobile di Milano - Via Agordat 34, sede della società, così 

come la voce “Terreni” pari ad Euro 105 migliaia. I costi incrementativi al netto dei fondi 

riguardano opere di manutenzione straordinaria, nell’esercizio 2008 la società si è avvalsa della 

facoltà prevista dal Dl 185/08, rivalutando l’immobile commerciale di Milano. 

Nelle voci impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni sono iscritti 

gli investimenti in capitale fisso funzionali all’attività aziendale. Le acquisizioni dell’anno 

riguardano gli ampliamenti degli impianti di allarme delle filiali di Brescia e di Bologna pari ad 

euro 3 migliaia, per la sede di Milano l’ampliamento e la sostituzione di impianti di 

condizionamento per euro 6 migliaia e l’ampliamento dell’impianto elettrico per euro 3 migliaia. 

Gli incrementi più significativi nella voce altri beni sono relativi alla sostituzione di personal 

computer e stampanti, mobili ufficio per nuove postazioni di lavoro per Euro 16 migliaia e 

all’acquisto di un auto aziendale per euro 13 migliaia. Ad esclusione dell’immobile 

commerciale, la Società non possiede altri beni per i quali sia stata eseguita rivalutazione 

monetaria in base alle apposite leggi previste in materia. 
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A norma di quanto previsto dall’art. 2427, punto 22, del Codice Civile si precisa che la società 

non ha alcun contratto di leasing finanziario. 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

 

Saldo al 31/12/12 € 1.749 

Saldo al 31/12/11 € 2.023 

Variazioni € (274) 

 

1) Partecipazioni 

Il dettaglio delle partecipazioni è stato riepilogato nei prospetti sottostanti che indicano per 

ciascuna partecipazione il costo storico, le variazioni dell’esercizio, i relativi fondi svalutazione e 

i saldi finali alla chiusura dell’esercizio. 

Imprese controllate 

 

 
Descrizione 31/12/11 Riclassifiche Incrementi Decrementi 31/12/12 

Comdata 2 S.r.l.      
Costo storico 626   (626) - 
- Fondo svalutazione (552)   552 - 
Datamatic Sistemi e Servizi S.p.A.      
Costo storico 1.023    1.023 
- Fondo svalutazione      
Chiamaweb S.r.l.      
Costo storico 95    95 
- Fondo svalutazione      
Blue Value Srl   9  9 
      
Totale 1.192  9 (74) 1.127 
      

b) Imprese collegate 

 
Descrizione 31/12/11 Riclassifiche Incrementi Decrementi 31/12/12 

Cosmos S.r.l.      
Costo storico 26    26 
- Fondo svalutazione (26)    (26) 
      
      
Totale 0    0 
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c)  Altre imprese 

 
Descrizione 31/12/11 Riclassifiche Incrementi Decrementi 31/12/12 

Molinetto Country Club S.r.l.      
Costo storico 6    6 
- Fondo svalutazione      
Banche C.C. Carate e  Carugate 4    4 
Veneto Banca 12    12 
Cordusio Fiduciaria Spa 810    810 
- Fondo svalutazione   (210)  (210) 
      
Totale 832  (210)  622 

 

L’incremento di 9 mila Euro è relativo alla costituzione a fine luglio 2012 di una nuova società, 

Blue Value Srl, per potenziare l’attività di vendita B2B di prodotti Mainframe e relativi pacchetti 

applicativi, rivolgendosi ad una clientela finale costituita da aziende partner certificate di 

piccole/medie dimensioni. Datamatic Spa detiene il 60% del capitale sociale della società 

partecipata. 

I decrementi riguardano la cessione nel mese di novembre 2012 delle quote della controllata 

Comdata2 Srl, e la svalutazione delle azioni acquistate dalla società Cordusio Fiduciara Spa 

relative al capitale sociale di una società commerciale che opera nel settore della vendita prodotti 

di consumo, il cui valore della partecipazione è stato adeguato tenendo conto del prezzo di 

realizzo della cessione di un ramo d’azienda che si dovrebbe perfezionare nel secondo semestre 

dell’esercizio 2013. 

Per quanto attiene la cessione di Comdata2 Srl, si riporta che la partecipazione è stata ceduta ad 

un valore pari ad Euro 10 mila. È stata quindi contabilizzata una minusvalenza pari ad Euro 64 

mila come differenza tra il valore netto contabile, Euro 74 mila, e il corrispettivo di cessione.   
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni in imprese controllate 

possedute tutte direttamente: 

 
Denominazione e sede 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Risultato netto % Quota 
spettanza 

patrimonio 
netto 

Blue Value S.r.l. 
Via Agordat 34 
Milano 

10 15 0 60% 9 

Datamatic Sistemi e Servizi S.p.A. 
Via Ticino 68 
San Giuliano Milanese (MI) 

120 963 143 51% 491 

Chiamaweb Srl 
Via Treviso 35 
Milano 

95 117 15 100% 117 

 
I dati indicati relativamente al capitale, al patrimonio netto ed al risultato dell’esercizio, sono stati 

desunti dagli ultimi bilanci approvati delle società stesse. 

Per la partecipazione in Datamatic Sistemi e Servizi Spa, il cui valore di iscrizione in bilancio al 

costo è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto, si riporta che la differenza si 

è prevalentemente generata in sede di acquisto di tale partecipazione, e trova motivo nelle attese 

di reddito presente e futuro generato dalla controllata.  

C) Attivo circolante  

I – Rimanenze 

 
Prodotti finiti e merci 31/12/11 31/12/12 Variazione 
Computer 12.940 15.173 2.233 
Componenti 1.198 1.471 273 
Periferiche 9.942 9.829 (113) 
Prodotti di consumo e magnetico ottico 14.741 13.249 (1.492) 
Altri 6.513 7.311 798 
Fondo svalutazione magazzino (462) (488) (26) 
Acconti 4.578 8.042 3.464 
Totale 49.450 54.587 5.137 

 
La voce “altri” si compone di materiale relativo al software, accessori tecnici e generici, net 

working, ergonomia, sicurezza e archiviazione, calcolatrici, fax e fotocopiatrici, cancelleria e 

altri prodotti. 

I principali fattori che hanno incrementato le rimanenze dei prodotti “computer, componenti e 

altri” rispetto allo scorso esercizio sono i seguenti: 
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a.) il raggiungimento degli obiettivi pattuiti con i vendor correlati all’incremento delle vendite a 

fine anno e alle previsioni del primo trimestre successivo hanno portato ad effettuare maggiori 

acquisti nei mesi di novembre e dicembre. 

b.) L’incremento della voce acconti è correlato ad operazioni di fatturazione anticipata di un 

importante fornitore di prodotti computer e periferiche effettuate nel mese di dicembre per 

bloccare il prezzo in previsione di futuri aumenti di listino. 

c.) L’incremento di fatturato di prodotti marchio “Mediacom” (computer, accessori e net 

working) e l’incremento dei prodotti software commercializzati principalmente verso il canale di 

vendita GDO/GDS.  

Il decremento delle rimanenze dei prodotti “Periferiche” è correlato alla diminuzione del 

fatturato rispetto all’esercizio precedente. 

Infine il significativo decremento delle rimanenze dei “prodotti di consumo e magnetico ottico”  

rispetto allo scorso esercizio è dovuto ai seguenti fattori:  

d.) E’ stata pressoché riassorbita nel corso del primo semestre 2012 la situazione di “over-

stock” creatasi nell’anno precedente.  

e.) Nell’ultimo trimestre dell’esercizio, in seguito ad una migliore pianificazione degli 

acquisti, si è avuta una miglior rotazione delle giacenze di magazzino. 

f.) Rispetto all’esercizio precedente non è stata attuata alcuna operazione commerciale di  

acquisizione anticipata per fermare i prezzi in previsione di futuri aumenti di listini. 

La merce in viaggio riguarda prodotti acquistati con la clausola “Carriage and Insurance paid to” 

(C.I.P.) mediante la quale il compratore acquisisce la proprietà al momento della presa in carico 

da parte dello spedizioniere. A fine esercizio è stata rilevata merce in viaggio per Euro 5,2 

milioni, già consegnata al vettore dal fornitore e regolarmente fatturata, in previsione dei 

necessari approvvigionamenti per il primo trimestre del 2013. 

Nel corso dell’anno la giacenza media del magazzino si è attestata su un importo pari ad Euro 45 

milioni circa. Il valore del magazzino al 31 marzo 2013 si è incrementato di circa Euro 3,6 

milioni ed ammonta a circa Euro 58 milioni. 

Il fondo svalutazione rimanenze iscritto per Euro 488 migliaia è stanziato al fine di fronteggiare i 

rischi connessi al presunto minor valore di realizzo di giacenze soggette ad obsolescenza tecnica 

e di lenta movimentazione.  
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I movimenti del fondo svalutazione magazzino  nell’esercizio sono stati i seguenti: 

 

Prodotti finiti Saldo al 31/12/11 Saldo al 31/12/12 Variazioni 

PC, periferiche e altro hardware 235 294 59 

Accessori e consumabili per microinformatica 227 194 (33) 

Totale  462 488 26 

 

II – Crediti 

 

Saldo al 31/12/12 € 137.445 

Saldo al 31/12/11 € 137.642 

Variazioni € (197) 

  

1) Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti sono così composti: 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Valore lordo crediti 120.482 121.768 

Fondo svalutazione crediti (1.832) (2.556) 

Totale netto crediti verso clienti 118.650 119.212 

  
L’incremento dei crediti verso clienti è riconducibile all’incremento delle vendite rispetto 

all’esercizio precedente e alle vendite dalla divisione hardware documentale che ha inciso 

sull’intero esercizio rispetto allo scorso esercizio, la cui incidenza riguardava solo il secondo 

semestre. Questa tipologia di clienti opera prevalentemente sul mercato professionale ed in 

particolare con enti statali e pertanto sconta termini di pagamento dilazionati rispetto alle vendite 

destinate al mercato domestico. I tempi medi di incasso sono passati da 80 giorni dell’anno 

precedente a 84 giorni nell’esercizio 2012. 

Il fondo svalutazione crediti è il risultato dell’analisi dei singoli clienti in relazione ai crediti 

scaduti e ai crediti commerciali in essere; il fondo copre integralmente i crediti in sofferenza, 

ritenuti come tali di dubbio incasso. 
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Le rettifiche di valore per rischi di inesigibilità hanno comportato le seguenti movimentazioni del 

fondo svalutazione crediti di seguito riportate:  

 
Descrizione Fondo svalutazione crediti 

Saldo al 31 dicembre 2011 1.832 

Utilizzi esercizio 2012 (229) 

Accantonamento esercizio 2012 953 

Saldo al 31 dicembre 2012 2.556 

 

Nei crediti verso clienti entro 12 mesi sono iscritti Euro 60.102 migliaia relativi a ricevute 

bancarie, portafoglio RID e anticipi crediti ceduti SBF incassati successivamente al 31 dicembre 

2012, nessun credito in valuta estera. Al 31 marzo 2013 l’ammontare dei crediti esistenti al 31 

dicembre 2012 non ancora incassati si è decrementato di Euro 114.531 migliaia.  

La voce crediti verso clienti comprende crediti ceduti pro solvendo a società di factor non ancora 

scaduti per un ammontare di Euro 3.731 migliaia. 

Nel mese di novembre la società ha rinnovato la polizza rischi di inesigibilità stipulata con una 

primaria compagnia di assicurazione: la polizza prevede una percentuale di copertura dell’85% 

inoltre per la diminuzione dei sinistri la franchigia assoluta per mancati incassi  è di  migliaia 70 

di euro per singolo cliente, il massimale di copertura annua è pari a migliaia 7.590 di Euro. La 

polizza stipulata il 1 novembre 2010 è stata confermata per il periodo decorrente dal 1 novembre 

2012 fino al 31 ottobre 2013. 

Tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

Per ciò che concerne la ripartizione geografica dei crediti si informa che gli stessi sono quasi 

esclusivamente con clienti nazionali. 

 
2) Crediti verso imprese controllate 

Trattasi di crediti commerciali verso le seguenti società: 

Società 31/12/11 31/12/12 

Blue Value Srl - 2 

Comdata 2 S.r.l. 55 - 

Datamatic Sistemi e Servizi S.p.A. 554 1.185 

Chiamaweb S.r.l. 2.075 2.297 

Totale 2.684 3.484 
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Alla fine mese di luglio è stata costituita la società Blue Value Srl; la società offre tecnologie e 

servizi di aziende partner (cloud computing) nel settore IT. Nel mese di novembre è stata ceduta 

la totalità delle quote delle società Comdata 2 Srl. Le transazioni a carattere commerciale con le 

Società controllate avvengono secondo rapporti contrattuali a prezzi di mercato. 

   

3) Crediti verso imprese collegate. 

Non esistono crediti verso società collegate. 

 

4 Bis) Crediti Tributari. 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Crediti per imposte dirette  788 415 

Crediti per imposte indirette - 703 

Totale 788 1.118 

 

I crediti per imposte dirette sono relativi a due istanze di rimborso IRAP di anni precedenti per 

complessivi Euro 415 migliaia riconducibili ad Euro 70 migliaia all’istanza di rimborso per la 

deducibilità di imposte IRAP relative agli anni 2004/2007, presentata in data 11/12/2009, e ad 

Euro 345 migliaia all’istanza di rimborso per la deducibilità dell’IRAP calcolata sulle spese del 

personale dipendente e assimilato relative agli anni 2007/2011, presentata in da data 12/3/2013. 

I crediti per imposte indirette ammontano a Euro 703 migliaia e sono relativi al maggior acconto 

IVA versato nel mese di dicembre calcolato con il metodo storico sull’anno precedente portato in 

detrazione sulla liquidazione del mese di gennaio anno 2013. 

 

 

4 Ter) imposte anticipate. 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Crediti per imposte anticipate 820 885 

Totale 820 885 
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La voce in oggetto è così composta e si riferisce a differenze temporanee deducibili a partire 

dagli esercizi successivi: 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2012 

Spese di rappresentanza - - 

Spese di manutenzione - - 

Svalutazione magazzino 145 152 

Indennità clientela agenti 195 229 

Ammortamento avviamento 37 38 

Perdite su crediti - - 

Spese di competenza fiscale futuri esercizi 50 52 

Eccedenza ROL interessi deducibili 375 404 

Altri fondi 18 10 

Totale imposte anticipate 820 885 

 
   
L’ammontare rilevato al 31 dicembre 2012 si riferisce ad imposte anticipate IRES per Euro 833 

migliaia e ad imposte IRAP per  Euro 52 migliaia. 

I movimenti della voce sono dettagliati nel prospetto allegato.   

Le imposte anticipate a fronte delle differenze temporanee deducibili in esercizi futuri sono state 

iscritte dagli amministratori ritenendo, sulla base delle previsione sui risultati futuri, che sussista 

il presupposto della ragionevole certezza della loro recuperabilità. 

 

5) Crediti verso altri. 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Anticipi a fornitori per servizi 307 297 

Note credito da ricevere/Note debito da emettere 12.933 10.814 

Altri 1.460 1.635 

Totale 14.700 12.746 

 
I crediti per note credito da ricevere e note debito da emettere riguardano il riconoscimento da 

parte dei fornitori di premi per raggiungimento target, di cui una consistente parte da trasferire ai 

clienti della grande distribuzione per accordi commerciali diretti con il vendor, il riaddebito di 
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spese pubblicitarie da noi sostenute e gli sconti finanziari sui pagamenti. Il decremento della 

voce note credito da ricevere di circa Euro 2 milioni è correlata al significativo decremento degli 

acquisti di notebook, su cui i vendor riconoscono maggiori sconti.. Al 31 marzo 2013 risultano 

ricevute note di credito ed emesse note debito per Euro 6,4 milioni. I crediti oltre 12 mesi sono 

pari ad Euro 1.471 migliaia e comprendono i depositi cauzionali per Euro 94 migliaia, i prestiti 

ai collaboratori e ai dipendenti per Euro 88 migliaia, e i crediti verso enti previdenziali per Euro 

1.289 migliaia; l’incremento di questa voce è correlato alla modifica della legge in materia di 

previdenza introdotta nell’anno 2007. 

Ad eccezione dei prestiti ai collaboratori e dipendenti non sussistono altri crediti con scadenza 

superiore a cinque anni. 

I crediti in valuta estera riguardano sia gli anticipi ai fornitori sia le note credito da ricevere dai 

fornitori, entrambi valutati al cambio del 31 dicembre. Le differenze cambio trovano 

corrispondenza nella posta di conto economico alla voce 17 Bis utili o perdite su cambi. 

IV - Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/12 € 3.069 

Saldo al 31/12/11 €  672 

Variazioni €  2.397 

 
 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Depositi bancari 554 2.967 

Assegni 87 78 

Denaro e altri valori in cassa 31 24 

Totale 672 3.069 

 
 

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

dell’esercizio. 
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D) Ratei e risconti attivi 

 

Saldo al 31/12/12 € 40 

Saldo al 31/12/11 € 44 

Variazioni € (4) 

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale. La composizione della voce è così dettagliata: 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Risconti attivi per assicurazioni - - 

Risconti attivi telefonici 7 6 

Risconti attivi affitti 2 - 

Risconti attivi manutenzioni impianti e macchinari - - 

Risconti attivi EDP (manutenzioni, software, consulenze) 30 26 

Risconti attivi royalties utilizzo marchi - - 

Risconti attivi vari 5 8 

Totale 44 40 

 
Tutti i risconti hanno una durata inferiore ai 12 mesi.  

Passività       

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/12 € 20.094 

Saldo al 31/12/11 € 19.172 

Variazioni € 922 

 

Le voci componenti il patrimonio netto sono analiticamente indicate in base a quanto disposto 

dall’art. 2427 C.C. punto 7 bis nei prospetti allegati alla nota integrativa. 

Commentiamo di seguito le voci componenti il Patrimonio netto e le relative variazioni. 
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Capitale sociale. 

 
Il capitale sociale è suddiviso in 3.200.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1 (unità) cadauna, 

interamente sottoscritte e versate.  

 

 

Riserva legale. 

 
La riserva legale è costituita con destinazione utili di esercizi precedenti. 

 

 

Riserve da rivalutazione. 

 
La costituzione della riserva per Euro 2.500 migliaia è correlata alla rivalutazione dell’immobile 

commerciale di Milano come previsto dal D.L. 185/2008 al netto delle imposte differite 

relativamente al disallineamento civilistico-fiscale. 

 

 

Utili portati a nuovo. 

 
Nel corso dell’esercizio si sono incrementati di Euro 590 migliaia per effetto della destinazione 

degli utili relativi all’esercizio precedente come da verbale assemblea generale ordinaria del 16 

luglio 2012. 

 

 

Altre riserve. 

La voce altre riserve è costituita dalla riserva non distribuibile per Euro 62 migliaia. 

 

 

Distribuibilità delle riserve. 
 
Il prospetto sottostante evidenzia, come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuto utilizzo nei precedenti esercizi delle voci del 

patrimonio netto: 
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    Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nel periodo 2009-2011   Possibilità di Quota 

 Importo utilizzazione Disponibile   
    Per copertura Per distribuzione 
    Perdite Dividendi 

Capitale 3.200     
      

Riserva legale 640 A-B    
      
Riserva da rivalutazione DL 185/2008 2.500 A-B-C 2.500   
      
Altre riserve:      
      
Riserva non distribuibile 62 B    
      
Utili (perdite) portati a nuovo 12.770 A-B-C 12.770   

      
Utile esercizio 922 A-B-C 922  700 

      
Totale 20.094  16.192  700 
      
Quota (-) non distribuibile (+) distribuibile    22   

      
Residua quota distribuibile   16.214   

      

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

 
Si segnala che per effetto di ammortamenti, di rettifiche di valore e di accantonamenti dedotti in 

eccedenza a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli 

importi dedotti, stanziati a tutto il 31 dicembre 2012, la distribuzione delle riserve del patrimonio 

netto, diverse dalla riserva legale, e dall’utile d’esercizio, concorrono a formare il reddito nella 

misura illustrata dalla sottostante tabella delle quote non distribuibili. 

  

 
Importo Imposta  IRES Imposta  IRAP Quota non 

distribuibile 
 
Ammortamenti eccedenze pregresse al netto degli utilizzi 
 

58 (16) (2) 40 

Ammortamenti eccedenze periodo     
     
Utili su cambi da valutazione     

Totale 58 (16) (2) 40 

In diminuzione:     
Utilizzo riserve per copertura perdite      

Totale quota non distribuibile    40 

 
La Società non ha mai emesso azioni di godimento, né altri strumenti finanziari concedenti diritti 

finanziari o partecipativi. 

Ai sensi dell’art. 2447 septies si precisa che non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare. 
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B) Fondi per rischi ed oneri . 

 

Saldo al 31/12/12 € 2.703 

Saldo al 31/12/11 € 2.619 

Variazioni € 84 

   
 
 

Descrizione 31/12/11 Incremento Decremento 31/12/12 

Trattamento di quiescenza ed obblighi simili 1.499 152 (3) 1.648 

Fondo per imposte, anche differite 1.063 - (39) 1.024 

Altri fondi rischi ed oneri 57 - (26) 31 

Totale 2.619 152 (68) 2.703 

    

La voce “Trattamento di quiescenza ed obblighi simili” è costituita dagli accantonamenti 

effettuati a tutto il 31 dicembre 2012 per l’indennità di cessazione carica degli amministratori e 

per l’indennità suppletiva di clientela maturata nei confronti degli agenti, accantonata nel rispetto 

delle norme in materia. 

La voce “Fondo per imposte, anche differite” è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2012 

Ammortamenti cumulati eccedenti pregressi 17 

Rivalutazione civilistica immobile commerciale 1.007 

Totale imposte differite  1.024 

 
L’ammontare rilevato al 31 dicembre 2012 si riferisce ad imposte differite IRES per Euro 898 

mila ed IRAP per Euro 126 mila. 

I movimenti della voce sono dettagliati nel prospetto allegato.   

La voce “altri fondi rischi ed oneri” si riferisce ad una stima prudenziale dei prevedibili oneri 

derivanti da controversie legali in corso per Euro 31 migliaia.  
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

La movimentazione della posta in esame è così dettagliata: 
  

  
  
  

   

 
Dall’esercizio 2007 la legge ha modificato il regime civilistico del trattamento di fine rapporto. 

L’opzione di indirizzare il TFR verso forme pensionistiche prescelte ovvero mantenerlo in 

azienda è riservata al lavoratore. In entrambi i casi l’azienda ha versato il TFR maturato dal 1° 

gennaio 2007 ai “Fondi pensione” o al “Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS”.  

L’incremento riguarda la rivalutazione del fondo esistente alla data del 31 dicembre 2006. 

L’importo accantonato rappresenta l’effettivo debito del TFR verso i dipendenti in forza al 31 

dicembre 2012, al netto degli anticipi corrisposti.  

D) Debiti. 

 

Saldo al 31/12/12 € 177.420 

Saldo al 31/12/11 € 171.559 

Variazioni € 5.861 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Obbligazioni -   - 

Debiti verso banche 89.802   89.802 

Debiti verso altri finanziatori 3.200   3.200 

Acconti 115   115 

Debiti verso fornitori 68.160   68.160 

Debiti verso imprese controllate -   - 

Debiti verso imprese collegate -   - 

Debiti tributari 1.042   1.042 

Debiti verso Ist. di previdenza 390   390 

Altri debiti 13.097 1.614  14.711 

Totale 175.806 1.614  177.420 

 

Descrizione TFR 
Importo al 31 dicembre 2011 783 
Incremento per accantonamento dell’esercizio 22 
Decremento per anticipazioni (41) 
Decremento per risoluzioni, versamenti a fondi 
previdenziali e riclassifiche 

- 

Importo al 31 dicembre 2012 764 
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Commentiamo di seguito la composizione e i movimenti dell'esercizio delle voci che 

compongono tale raggruppamento: 

 

4) Debiti verso banche. 

 

Saldo al 31/12/12 € 89.802 

Saldo al 31/12/11 € 84.642 

Variazioni € 5.160 

 

Il saldo del debito verso banche esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri 

accessori maturati ed esigibili. La voce è così composta: 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Conto corrente, finanziamenti, anticipi 42.746 45.002 

Finanziamenti sconto crediti per cessioni pro solvendo 15.312 14.063 

Finanziamenti import 26.584 30.737 

Totale 84.642 89.802 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 l’ammontare complessivo delle linee di credito disponibili era di 

circa Euro 99.600 migliaia. I debiti finanziari al fine anno sono soggetti a variazioni dovute alla 

stagionalità delle vendite, il ciclo di rotazione dei pagamenti ha subito un lieve allungamento 

rispetto all’esercizio precedente, mentre la rotazione degli incassi nel mese di dicembre si è 

allungata in modo più accentuatorispetto lo scorso esercizio, fattore che ha determinato 

l’incremento dei debiti verso banche. Al 31 marzo 2013 l’ammontare delle linee di credito 

disponibili risulta pari ad Euro 99.350 migliaia che risulta complessivamente utilizzato per 

l’85%. 

4) Debiti verso altri finanziatori. 

 

Saldo al 31/12/12 € 3.200 

Saldo al 31/12/11 € 1.619 

Variazioni € 1.581 
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La voce riguarda un contratto stipulato con una società di factoring ed un importante cliente della 

grande distribuzione che nell’ultimo trimestre ha sensibilmente incrementato il fatturato rispetto 

l’esercizio precedente. Gli accordi contrattuali prevedono la cessione massiva dei crediti 

commerciali per l’anticipazione pro-solvendo. Il contratto prevede inoltre uno scambio di 

informazioni telematiche tra le parti che facilita il monitoraggio di eventuali pratiche incagliate. I 

costi finanziari di questa forma di finanziamento sono allineati a quelli bancari. 

 

6) Acconti. 

Saldo al 31/12/12 € 115 

Saldo al 31/12/11 € 324 

Variazioni € (209) 

 
 

Tale voce accoglie il debito relativo agli acconti per anticipi da clienti in ottemperanza di 

contratti preliminari di compravendita. 

7) Debiti verso fornitori. 

 

Saldo al 31/12/12 € 68.160 

Saldo al 31/12/11 € 65.761 

Variazioni € 2.399 

 

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 

invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato da 

eventuali resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare 

definito con la controparte. L’incremento dei debiti verso fornitori come indicato in precedenza è 

correlato all’aumento degli acquisti di merci nell’ultimo trimestre rispetto all’esercizio 

precedente, di conseguenza sono aumentate le rimanenze e gli acconti oltre alla variazione  

inerente l’incremento dei debiti verso banche. 



27  

Il totale dei debiti verso fornitori in valuta estera ammonta a  2.153 migliaia di originali dollari 

statunitensi, e sono stati valutati al cambio del 31 dicembre; le differenze cambio trovano 

corrispondenza nella posta di conto economico alla voce 17 Bis utili o perdite su cambi. 

Per quanto concerne la ripartizione geografica dei debiti verso fornitori si informa che gli stessi 

sono prevalentemente nei confronti di fornitori nazionali;  i debiti verso i fornitori esteri incidono 

per circa il 31%,e sono prevalentemente generati da acquisti nell’Unione Europea e nel Far East. 

 

9) Debiti verso imprese controllate. 

 

Saldo al 31/12/12 € 0 

Saldo al 31/12/11 € 313 

Variazioni € (313) 

 
 
Il saldo è composto da debiti commerciali verso le seguenti società controllate: 
 

Società 31/12/11 31/12/12 

Chiamaweb S.r.l. 37 - 

Comdata2 S.r.l. 245 - 

Datamatic Sistemi e Servizi S.p.A. 31 - 

Totale debiti verso società controllate 313 - 

 
 
Si ricorda che nel mese di novembre è stata ceduta la totalità delle quote delle società Comdata 2 
Srl. 
 
 

 

12) Debiti tributari. 

Saldo al 31/12/12 € 1.042 

Saldo al 31/12/11 € 2.944 

Variazioni € (1.902) 
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La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate ed è così 

composta: 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 
Debiti verso Erario C/IVA 1.874 - 

Debiti per ritenute verso dipendenti 192 195 

Debiti per ritenute verso lavoratori autonomi 22 24 

Debiti per ritenute verso agenti e rappresentanti 31 24 

Debiti per ritenute su dividendi 48 - 

Debiti imposta SIAE 772 710 

Cartelle esattoriali 5 - 

Debiti per imposte correnti - 89 

Totale 2.944 1.042 

 
Il decremento di fatturato rilevato specificatamente nel mese di dicembre di oltre il 10% rispetto 

all’esercizio precedente correlato al versamento dell’acconto dell’imposta calcolato con il 

metodo storico ha determinato a fine dicembre un saldo a credito d’imposta IVA. Il debito per 

imposta SIAE è relativo al compenso per copia privata da riconoscere alla SIAE calcolato sulle 

vendite effettuate nel III e nel IV trimestre 2012. I debiti per ritenute IRPEF lavoratori 

dipendenti e autonomi riguardano il versamento delle ritenute del mese di dicembre. I debiti per 

imposte correnti sono esposti al netto degli anticipi corrisposti nell’esercizio, pari ad Euro 89 

migliaia. 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale. 

 

Saldo al 31/12/12 € 390 

Saldo al 31/12/11 € 375 

Variazioni € 15 

 

Il saldo rappresenta il debito verso gli istituti previdenziali sia per la parte relativa al rapporto di 

lavoro dipendente, sia per la parte relativa ai contratti d’agenzia.  
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14) Altri debiti. 

 

Saldo al 31/12/12 € 14.711 

Saldo al 31/12/11 € 15.581 

Variazioni € (870) 
 
 

Descrizione 
31/12/11 31/12/12 

 
Soci conto dividendi - - 

Debiti per emolumenti agli amministratori  294 251 

Creditori diversi  1.017 1.347 

Debiti per premi, royalties, sconti, ecc. a clienti 12.157 10.672 

Debiti diversi 2.113 2.441 

Totale 15.581 14.711 

 
La voce Debiti per premi, royalties, sconti, ecc. a clienti riguarda principalmente note credito, 

relative ai premi di fine anno, riconosciuti ai clienti della grande distribuzione al raggiungimento 

del fatturato minimo previsto contrattualmente e da accordi commerciali diretti tra il nostro 

cliente e il vendor per raggiungimenti target di vendita. Questa ultima metodologia di calcolo dei 

premi determina un passaggio tra cliente – distributore – fornitore; infatti per i premi riconosciuti 

dal distributore il fornitore riconoscerà allo stesso il relativo premio erogato e conseguentemente 

questa voce è correlata alla voce “crediti verso altri”. Il decremento è correlato alla diminuzione 

del fatturato legato ai notebook. Nei primi quattro mesi dell’esercizio 2013, l’ammontare dei 

debiti esistenti al 31 dicembre 2012 per premi da riconoscere a clienti si è ridotto ad Euro 7.230 

migliaia.  

La voce creditori diversi è relativa ai saldi creditori clienti per l’emissione a fine anno di note 

credito per il raggiungimento dei target di vendita. Nel primo trimestre dell’esercizio 2013 

l’ammontare dei debiti a creditori diversi esistenti al 31 dicembre 2012 per premi da riconoscere 

a clienti si è ridotto di Euro 900 migliaia. 

La voce debiti diversi comprende gli accantonamenti di fine anno del costo del lavoro (ferie, 

ROL, festività, 14ma mensilità, incentivi, oneri sociali e retribuzioni dei dipendenti) e i compensi 

agli amministratori liquidati nel mese di gennaio 2013; il maggior incremento è relativo al debito 

verso i dipendenti per le quote TFR versate al fondo di tesoreria gestito dall’INPS la cui 
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contropartita trova correlazione nel credito verso l’ente previdenziale evidenziato nella voce 

“crediti verso altri”. 

 

E) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/12 € 57 

Saldo al 31/12/11 € 95 

Variazioni € (38) 

 
 
Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a dodici mesi. 
 
 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

   

Ratei passivi interessi prestito obbligazionario - - 

Ratei passivi altri - - 

Risconti per ricavi anticipati 95 57 

Totale 95 57 

 
 
CONTI D’ORDINE 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 Variazioni 

Rischi    

Fideiussioni prestate ad altri soggetti 109 1.359 1.250 

Altre garanzie ricevute da società di gruppo 1.673 1.703 30 

Atre garanzie prestate ad altri soggetti 1.732 1.703 (29) 

Fideiussioni ricevute 13.571 13.311 (260) 

Impegni    

Contratti a termine - 2.064 2.064 

Royalties 847 701 (146) 

Canoni leasing a scadere 424 240 (184) 

Beni altrui presso di noi    

Beni di terzi (affitto ramo azienda) - - - 

Totale 18.356 21.081 2.725 
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Le fideiussioni di acquisto rappresentano le garanzie prestate in connessione agli obblighi 

inerenti a garanzie di eventuali danni per locazione immobili commerciali per Euro 9 migliaia e 

garanzie sulle obbligazioni relative ad alcuni contratti di acquisto con i principali fornitori per 

Euro 1.350 migliaia.  

Le fideiussioni di vendita riguardano le garanzie ricevute dagli oltre 180 affiliati della catena 

Wellcome e da altri clienti per Euro 13.311 migliaia. 

Le altre garanzie ricevute da società del gruppo, riguardano il diritto di rivalsa nei confronti delle 

controllate Chiamaweb Srl – Blue Value S.r.l. e Datamatic Sistemi e Servizi S.p.A. relative alle 

lettere di patronage rilasciate alle banche nell’interesse delle società controllate per Euro 1.703 

migliaia; lo stesso valore figura nella voce altre garanzie prestate ad altri soggetti. 

I canoni leasing a scadere riguardano gli impegni con contratti di full leasing di natura operativa 

per Euro 240 migliaia. 

Gli impegni per royalties riguardano un contratto sottoscritto con un primario fornitore per la 

vendita in esclusiva di prodotti hardware per l’informatizzazione dei punti vendita in particolare  

POS e stampanti fiscali. La concessione di distribuzione di detti prodotti prevede un corrispettivo 

di ingresso di Euro 701 migliaia da corrispondere in percentuale sul fatturato di anno in anno 

fino al raggiungimento del valore del corrispettivo. 

Gli impegni per contratti a termine riguardano l’acquisto di  Dollari 2.705 mila in scadenza nel 

mese di gennaio 2013. La valutazione al cambio al 31 dicembre 2012 trova corrispondenza nella 

posta di conto economico alla voce 17 Bis utili o perdite su cambi. 

 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Saldo al 31/12/12 € 368.045 

Saldo al 31/12/11 € 360.451 

Variazioni € 7.594 

 
 

Relativamente alla suddivisione dei ricavi per area geografica si ricorda che le vendite sono 

pressoché totalmente effettuate sul territorio nazionale. 
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 2011 2012 Incr./decr. 

PC, periferiche ed altro Hardware 212.046 213.907 0,88% 

Consumabili microinformatica  146.083 150.411 2,96% 

Servizi  2.322 3.727 60,51% 

Ricavi delle vendite 360.451 368.045 2,11% 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella relazione sulla gestione. 

2) Variazione delle rimanenze 

 

L’importo delle rimanenze di Euro 46.545 migliaia evidenzia un incremento di Euro 1.673 

migliaia rispetto all’esercizio precedente. Si rimanda al paragrafo sulle rimanenze per ulteriori 

dettagli. 

 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. 

Saldo al 31/12/12 € 28 

Saldo al 31/12/11 € 19 

Variazioni € 9 

 

La voce comprende i beni giacenti a magazzino alla data del 31/12/2011 prelevati nel corso 

dell’anno per uso interno e capitalizzati nella voce immobilizzazioni. 

5) Altri ricavi e proventi 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 Variazione 

Proventi vari 1.987 2.439 452 

Provvigioni attive 79 178 99 

Proventi per royalties 328 272 (56) 

Risarcimenti danni  244 396 152 

Plusvalenze ordinarie 72 66 (6) 

Totale 2.710 3.351 641 
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La voce “Proventi vari” comprende il riaddebito a fornitori di costi pubblicitari da noi sostenuti, i 

proventi per affitti attivi e personale distaccato verso società controllate e i proventi per costi 

riaddebitati. 

I proventi vari si sono incrementati rispetto all’esercizio precedente di Euro 452 migliaia. Gli 

incrementi sono da attribuire da due fattori principali, il rinnovo degli accordi sottoscritti con i 

principali fornitori relativi alle attività di merchandising, di pubblicità e di marketing di nuovi 

prodotti, buona parte di queste attività è destinata ai clienti della grande distribuzione e da un 

accordo sottoscritto a fine 2011 con un partner commerciale che ha previsto il riconoscimento di 

un corrispettivo per la realizzazione di un nuovo canale di vendita on line. 

Il maggior incremento della voce “Provvigioni attive” è correlato ad attività di intermediazione 

con gli editori inerenti la pubblicità sulle principali testate di quotidiani e periodici. 

La voce “Proventi per royalities” comprende i proventi derivanti dai diritti dovuti dai franchisee 

per l’utilizzo dell’insegna e del marchio Wellcome relativi ai contratti di franchising, il 

decremento è correlato alla diminuzione dei punti vendita.  

La voce “Risarcimenti danni” si riferisce ai rimborsi assicurativi per danni e furti di merci. 

La voce “Plusvalenze ordinarie” riguarda la prescrizione di alcuni debiti commerciali e l’utilizzo 

del fondo rischi. 

B) Costi della produzione. 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 

Saldo al 31/12/12 € 342.790 

Saldo al 31/12/11 € 312.245 

Variazioni € 30.545 

 
 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Materie prime e merci 310.699 340.486 

Materiale di consumo e sussidiario 552 357 

Trasporti e spese doganali 994 1.947 

Totale 312.245 342.790 
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L’incremento dei “costi di acquisto per merci” si correla all’incremento del fatturato e 

all’incremento delle giacenze di magazzino. 

 
7) Per servizi. 

 

Saldo al 31/12/12 € 17.466 

Saldo al 31/12/11 € 15.415 

Variazioni € 2.051 

Descrizione 
31/12/11 31/12/12 

Trasporti 3.259 3.584 

Magazzinaggio e servizi logistici 3.246 3.375 

Spese varie e lavorazioni esterne 70 53 

Energia elettrica, riscaldamento, acqua 225 245 

Rimborsi a piè di lista ai dipendenti 126 119 

Manutenzioni e altri servizi generali 309 279 

Consulenze tecniche 170 160 

Compensi amministratori 691 704 

Emolumenti sindaci 21 33 

Pulizia locali 48 55 

Servizi commerciali 470 288 

Provvigioni indennità e contributi  2.373 2.913 

Consulenze commerciali 630 716 

Pubblicità ed esposizioni fieristiche 2.257 3.363 

Spese automezzi 18 15 

Servizi amministrativi 206 246 

Manutenzioni macchine ufficio 3 1 

Spese legali e notarili 92 183 

Spese telefoniche e postali 324 254 

Assicurazioni 531 526 

Spese di rappresentanza, viaggi e trasferte 91 100 

Mensa, ricerca, addestramento, formazione personale. 189 194 

Indennità di fine rapporto contratti collaborazione 41 41 

Commissioni e spese factoring 25 19 

Totale 15.415 17.466 
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L’incremento delle vendite si riflette sull’incremento dei costi di magazzinaggio e dei costi di 

lavorazione e confezionamento dei prodotti. Nel gennaio 2010 è stato stipulato un nuovo accordo 

con la società di logistica che prevede sconti al superamento di un fatturato minimo garantito, 

questo ha permesso di contenere questi costi. L’accordo ha validità fino al mese di agosto del 

2014. 

Le spese di trasporto sono aumentate rispetto all’esercizio precedente, i fattori principali 

riguardano l’incremento delle vendite, l’incremento del numero di spedizioni verso i clienti della 

grande distribuzione, l’incremento delle spedizioni verso i clienti del centro/sud Italia e 

l’incremento delle tariffe per effetto dell’aumento dei costi dei carburanti. 

Diminuiti i costi delle lavorazioni esterne, diversi di questi servizi sono compresi nei servizi 

logistici.  

I costi totali delle utilities hanno subito un incremento correlato all’apertura di tre nuovi depositi. 

La voce spese postali presenta un sensibile decremento. In questa voce sono compresi i costi di 

invio massivo dei volantini pubblicitari ai nominativi indicati dai clienti affiliati delle catene 

Wellcome e Vobis, il cui costo viene riaddebitato ai franchisor e trova corrispondenza nella voce 

“Proventi vari”, questo servizio è stato effettuato fino al primo semestre, da tale periodo le 

spedizioni del materiale pubblicitario vengono gestite direttamente dagli stessi affiliati. 

I compensi agli amministratori derivano da quanto deliberato dall’assemblea ordinaria degli 

Azionisti del 16 luglio 2012 il lieve incremento riguarda il riconoscimento meritocratico ad un 

amministratore. 

La voce “servizi commerciali” evidenzia un decremento nell’esercizio di euro 182 migliaia 

poiché è stato effettuato un unico meeting commerciale rispetto ai due sostenuti nell’esercizio 

precedente. 

L’incremento delle spese pubblicitarie riguarda l’acquisto di spazi pubblicitari sui quotidiani e 

riviste correlato all’incremento di fatturato del valore della produzione alla voce “Vendita 

servizi”; nella voce sono comprese le attività di pubblicità riconosciute ai clienti della catena 

Wellcome effettuate presso i loro punti vendita. 

La voce “provvigioni” si incrementa di euro 540 migliaia e trova correlazione all’ampliamento 

delle attività di agenti con deposito sul territorio nazionale e a un nuovo agente per la 

promozione delle vendite di servizi pubblicitari. Altri costi riguardano le attività di propaganda 

effettuata dagli agenti per promuovere determinati brand nei punti vendita dei clienti della 

grande distribuzione. 
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L’incremento della voce “consulenze commerciali” è correlata ai costi per la richiesta di 

informazioni commerciali inerenti l’attività di sviluppo di nuovi clienti, alle consulenze di 

professionisti esterni per la partecipazione a gare pubbliche e all’attività di merchandising, di 

pubblicità e di marketing destinate ai clienti della grande distribuzione. Marginali i costi 

sostenuti nell’esercizio per partecipazione a fiere e mostre. 

L’incremento dei servizi amministrativi riguarda i maggiori costi sostenuti inerenti l’istruzione 

pratiche di istanze correlate a verifiche fiscali, i costi sostenuti per l’assistenza periziale per le 

pratiche dei sinistri subiti nella filiale di Casalnuovo e i costi controllo qualità procedure ISO. 

Nei servizi sono compresi i costi sostenuti per l’analisi di bilancio, i costi per l’affidamento di 

nuovi clienti, i costi delle consulenze fiscali, le spese di revisione dei bilanci e i compensi dei 

sindaci quest’ultimi incrementati rispetto l’esercizio precedente e derivano da quanto deliberato 

dall’assemblea ordinaria degli Azionisti del 16 luglio 2012. 

Le voci manutenzioni, servizi e consulenze tecniche comprendono la manutenzione degli 

apparati elettronici e degli impianti, gli interventi per la realizzazione e manutenzione dei 

programmi gestionali; sono inoltre compresi i costi di aggiornamento del sito internet, le 

manutenzioni, gli ampliamenti e i canoni inerenti i collegamenti internet ed intranet aziendali e le 

elaborazioni dati esterne. Il decremento più significativo riguarda la diminuzione dei canoni di 

assistenza di alcuni software applicativi, nello scorso esercizio la voce comprendeva modifiche 

gestionali di carattere straordinario. 

L’incremento della voce manutenzioni in abbonamento è correlato alla manutenzione degli  

impianti tecnologici relativi all’apertura dei nuovi depositi e a nuovi abbonamenti a procedure 

per la trasmissione di dati.  

L’incremento delle spese legali e notarili è correlato all’incremento delle pratiche di contenzioso 

civile e delle procedure concorsuali. 

Pressoché invariati i costi assicurativi rispetto all’esercizio precedente la voce comprende il 

premio annuale polizza rischi di inesigibilità sui crediti..  

Invariata la voce indennità di fine rapporto contratti di collaborazione che comprende 

l’accantonamento al fondo del trattamento indennità cessazione carica amministratori stanziata 

in base a quanto deliberato nell’assemblea generale ordinaria degli Azionisti del 16 luglio 2012. 

Negli “Altri costi” sono comprese le voci “spese viaggi e di rappresentanza” inerenti il meeting 

commerciale, e le spese a piè di lista del personale viaggiante che hanno subito un incremento 
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rispetto l’esercizio precedente per la partecipazione degli amministratori a meeting e fiere 

internazionali del settore. 

La voce “Spese e servizi bancari”  comprendono le commissioni e spese factoring relative ai 

costi di gestione per la cessione pro-solvendo di crediti commerciali e le spese di custodia titoli 

per mezzo di una società fiduciaria. 

Incrementati i costi mensa correlati all’incremento del costo del lavoro, decrementate le spese 

viaggio dei dipendenti per la scelta per la scelta di pacchetti viaggi più economici, lieve flessione 

dei costi di riparazione e manutenzione degli automezzi aziendali. 

8) Per godimento di beni di terzi. 

 

Saldo al 31/12/12 € 937 

Saldo al 31/12/11 € 1.017 

Variazioni € (80) 

 

Sono costituiti prevalentemente da canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà di terzi e 

parti correlate, come specificato nella relazione sulla gestione, da costi per canoni di leasing 

relativi ad autovetture e da royalities per l’utilizzo di brevetti e marchi relativamente all’affitto 

del ramo d’azienda catena Vobis e alla concessione prodotti per l’automazione POS. I 

decrementi riguardano la riduzione in fase di rinnovo dei canoni di affitto e la riduzione delle 

royalties correlate alla contrazione del fatturato della catena Vobis e dei prodotti per 

l’automazione Pos. 

9) Per il personale. 

 

Saldo al 31/12/12 € 7.495 

Saldo al 31/12/11 € 7.242 

Variazioni € 253 

 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 

merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti 
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collettivi; la voce trattamento di fine rapporto comprende la rivalutazione del fondo al 31 

dicembre 2007 e gli importi versati al fondo di tesoreria gestito dall’INPS.  

L’incremento del costo del lavoro trova riscontro nell’aumento dell’organico passato da una 

media di 155 unità nell’esercizio 2011 ad una media di 160 unità nell’esercizio  in corso che è 

così composto: 

Organico 2011 2012 

Dirigenti 3 3 

Impiegati 147 153 

Operai 5 4 

Totale 155 160 

12) Accantonamenti per rischi. 

 

Saldo al 31/12/12 € 0 

Saldo al 31/12/11 € 19 

Variazioni € (19) 

 

 

14) Oneri diversi di gestione. 

 

Saldo al 31/12/12 € 236 

Saldo al 31/12/11 € 224 

Variazioni € 12 

La voce è così composta: 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Altri costi amministrativi 30 77 

Imposte e tasse 75 84 

Perdite su crediti non coperte da specifico fondo 114 69 

Altri 5 6 

Totale 224 236 
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Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono il risultato dell’analisi dei singoli clienti in 

relazione ai crediti scaduti ed ai crediti commerciali in essere; in base a questo principio le 

perdite su crediti realizzate nell’esercizio 2012 ammontano ad Euro 299 migliaia ed hanno 

trovato  parziale copertura nell’utilizzo del fondo svalutazione crediti di inizio esercizio per Euro 

230 migliaia.  

Gli altri costi amministrativi riguardano principalmente la voce “costi da addebitare a terzi”, la 

voce “imposte e tasse” si è incrementata per effetto della nuova imposta IMU. 

C) Proventi e oneri finanziari. 

 

15) Proventi da partecipazioni. 

Saldo al 31/12/12 € 257 

Saldo al 31/12/11 € 102 

Variazioni € 155 

 
L’incremento è correlato alla distribuzione di dividendi da parte della società Comdata2 uscita 

dall’area di consolidamento per la cessione totale delle quote avvenuta nel mese di novembre 

2012, e ai dividendi distribuiti da una società controllata. 

16) Altri proventi finanziari. 

 

Saldo al 31/12/12 € 2.257 

Saldo al 31/12/11 € 1.564 

Variazioni € 693 

   

La voce “proventi diversi” nell’ambito dei proventi di natura finanziaria è così composta: 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 
Altri interessi attivi, sconti finanziari su acquisti di 
merci 

1.561 2.254 

Interessi attivi bancari 3 3 

Totale 1.564 2.257 
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Gli “altri interessi attivi” sono inerenti agli interessi di ritardato e dilazionato pagamento 

addebitati ai clienti; la voce “sconti finanziari su acquisti di merci” riguarda sconti ottenuti in 

seguito alla richiesta di alcuni principali fornitori di effettuare pagamenti anticipati rispetto alle 

valute contrattualmente concordate. La condizione di detti pagamenti anticipati prevede il 

riconoscimento da parte dei fornitori di sconti finanziari.  

 

17) Interessi e altri oneri finanziari. 

Saldo al 31/12/12 € 3.728 

Saldo al 31/12/11 € 2.745 

Variazioni € 983 

 

La voce “interessi ed altri oneri” nell’ambito degli oneri di natura finanziaria è così composta: 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 
Interessi su debiti obbligazionari - - 

Interessi su debiti verso banche 1.888 2.963 

Interessi su debiti verso altri 281 64 

Commissioni e oneri bancari  476 609 

Altri interessi e oneri 100 92 

Totale 2.745 3.728 

 
Il maggior utilizzo delle linee di credito e l’incremento medio di oltre un punto in percentuale 

degli spread applicati dagli istituti di credito hanno portato all’incremento delle voci interessi 

passivi. 

Si sono incrementate le commissioni e gli oneri bancari correlati all’aumento dei costi delle 

operazioni bancarie e dei costi di affidamento.  
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17 Bis) Utili e perdite su cambi. 

 

 

Saldo al 31/12/12 € (79) 

Saldo al 31/12/11 € (23) 

Variazioni  € (56) 
 
 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Utili su cambi realizzati 130 271 

Reverse perdite su cambi da valutaz. eserc. preced. 14 34 

Utili su cambi da valutazione 41 39 

Perdite su cambi realizzate (170) (348) 

Reverse utili su cambi da valutaz. eserc.preced. (3) (41) 

Perdite su cambi da valutazione (35) (34) 

Totale (23) (79) 

 
I debiti e i crediti in valuta sono stati valutati al cambio del 31 dicembre 2012 rilevando a conto 

economico gli utili e le perdite da realizzare; la differenza evidenzia una perdita di Euro 79 

migliaia. 

Le maggiori perdite si sono realizzate nel periodo maggio/agosto e novembre 2012 momento in 

cui il rapporto cambio dollaro USA/Euro è peggiorato. Nel primo periodo dell’anno 2013 il 

rapporto cambio dollaro USA/Euro non subisce particolari variazioni rispetto all’ultimo periodo 

dell’anno precedente, non si rilevano effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari.   

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie. 

Saldo al 31/12/12 € (273) 

Saldo al 31/12/11 € 0 

Variazioni € (273) 

  

La svalutazione è relativa alla differenza tra il valore di costo della partecipazione di una società 

che ha chiuso l’esercizio con una significativa perdita, la svalutazione è stata effettuata 
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prudenzialmente tenendo anche conto delle operazioni finanziarie straordinarie e del progetto di 

cessione del ramo d’azienda che si realizzeranno nel corso dell’esercizio 2013. 

 

E) Proventi e oneri straordinari. 

Saldo al 31/12/12 € 393 

Saldo al 31/12/11 € 118 

Variazioni € 275 

 
 

Descrizione 31/12/11 31/12/12 

Sopravvenuta insussistenza di oneri, spese, passività 147 55 

Proventi per minori imposte esercizi precedenti - 345 

Imposte esercizi precedenti (3) (1) 

Perdite straordinarie (26) (6) 

Totale 118 393 

 
I proventi straordinari riguardano l’incasso di crediti considerati inesigibili e il rilascio di costi 

accantonati in eccesso di competenza di  esercizi precedenti. L’incremento principale riguarda 

l’istanza di rimborso dell’imposta IRES prevista dal Decreto Legge nr. 201/2011 articolo 2 

comma 1-quarter. Gli oneri straordinari riguardano primariamente il mancato conseguimento di 

premi target dai fornitori, il mancato conseguimento di ricavi per contestazioni dei clienti rilevati 

nell’esercizio precedente.  

22) Imposte sul reddito dell’esercizio. 

 

Saldo al 31/12/12 € (788) 

Saldo al 31/12/11 € (723) 

Variazioni € (65) 

 

Le imposte correnti pari ad Euro 891 migliaia sono state calcolate sulla base dell’imponibile 

fiscale che tiene conto delle variazioni in aumento e diminuzione da apportare, nella 

dichiarazione dei redditi, all’utile civilistico dell’esercizio.  
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Di seguito dettagliamo i movimenti delle voci “IRAP anticipate e differite” e “IRES anticipate e 

differite”. 

 
Descrizione IRES IRAP 

   
Imposte anticipate esercizio 456 5 
Scarico anticipate esercizi precedenti (395) (1) 
Imposte differite esercizio   
Scarico imposte differite esercizi precedenti 34 5 
   
Totale 95 9 
 
  

 
Emolumenti agli organi sociali 

I compensi riconosciuti agli Amministratori e gli emolumenti del Collegio Sindacale sono 

indicati specificatamente nella descrizione della voce B7 “Per servizi” del Conto Economico, i 

compensi del soggetto incaricato della revisione legale ammontano ad euro 55 migliaia e i 

compensi dei consulenti fiscali ammontano ad euro 56 migliaia; entrambe le voci sono comprese 

nei  “servizi amministrativi” della voce B7 del conto economico. 

 

Strumenti derivati 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427 bis del codice civile si informa che la società non opera 

con strumenti finanziari derivati, ad eccezione dei contratti di acquisto di dollari americani che, 

al 31 dicembre 2012, presentavano un nozionale di dollari 2.706 mila. Il differenziale di cambio 

tra il valore dei contratti alla data di sottoscrizione e quello alla data del 31 dicembre 2012 

ammonta ad Euro 13 migliaia. 
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ALLEGATI 

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota 

Integrativa, della quale costituiscono parte integrante. 

 

Tali informazioni sono contenute nei seguenti allegati: 

 

• Allegato 1 - Prospetto riepilogo dei movimenti nel patrimonio netto negli ultimi 

tre esercizi. 

• Allegato 2 – Rendiconto finanziario. 

• Allegato 3 - Prospetto riepilogativo dei compensi di amministratori e sindaci. 

• Allegato 4 - Prospetto di cui al n. 14) dell’art. 2427: descrizione delle differenze 

temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e 

passiva 

• Allegato 5 – Prospetto di riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva. 

• Allegato 6 - Riepilogo Operazioni Parti Correlati 

 

 

   Per il Consiglio d'Amministrazione 

            Il Consigliere Delegato 
        Dr. Stefano Martini
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                          Allegato n. 1 alla nota integrativa della Datamatic S.p.A. 
Prospetto riepilogo dei movimenti nel patrimonio netto negli ultimi tre esercizi 

(Valori espressi in migliaia di Euro) 
 
 

Descrizione 
Capitale 
sociale 

 
Riserve di 

rivalutazione 
Riserva 
legale Altre riserve 

Utili 
(Perdite) a 

nuovo 

Utili 
(perdite) 
esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

       

Saldi al 31/12/2009 2.500 2.500 500 115 8.069 2.402 16.086 

        

Verbale assemblea generale         

Ordinaria del 12 luglio 2010        

Parte riserva non distribuibile    (48) 48   

Distribuzione utili        

Riporto a nuovo utile esercizio 2009     2.402 (2.402)  

Utile esercizio 2010      2.492 2.492 
Aumento capitale sociale atto 15 
dicembre 2010 

700      700 

Saldi al 31/12/2010 3.200 2.500 500 67 10.519 2.492 19.278 

        

Verbale assemblea generale         

Ordinaria del 12 luglio 2011        

Riserva statutaria   140   (140)  

Parte riserva non distribuibile    (9) 9   

Distribuzione utili      (700) (700) 

Riporto a nuovo utile esercizio 2010     1.652 (1.652)  

Utile esercizio 2011      594 594 

Saldi al 31/12/2011 3.200 2.500 640 58 12.180 594 19.172 

        

Verbale assemblea generale         

Ordinaria del 16 luglio 2012        

Riserva statutaria        

Parte riserva non distribuibile    4 (4)   

Distribuzione utili        

Riporto a nuovo utile esercizio 2011     590 (590)  
Utile esercizio 2012      922 922 
Saldi al 31/12/2012 3.200 2.500 640 62 12.766 926 20.094 
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Allegato n. 2 alla nota integrativa della Datamatic S.p.A. 
Rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2012 

Valori espressi in migliaia di Euro 
 
 

 31/12/11 31/12/12 
   
Utile (perdita) del periodo 594 922 
Variazione netta fondi, rischi e oneri 131 84 
Ammortamenti 400 336 
Variazione netta trattamento di fine rapporto (42) (19) 
(Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione (3) 62 
Flusso di cassa della gestione corrente 1.080 1.385 
Variazione delle attività e passività del periodo:   
(Incremento) Decremento dei crediti in circolazione (17.667) 197 
(Incremento) Decremento delle rimanenze 29.233 (5.137) 
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori (9.537) 1.876 
Incremento (Decremento) degli altri debiti (1.783) (2.756) 
(Incremento) Decremento delle altre voci di capitale circolante (263) (34) 

   
A) Flusso di cassa da (per) attività di esercizio 1.063 (4.469) 
Investimenti in immobilizzazioni:   
Immateriali (190) (25) 
Materiali (285) (61) 
Finanziarie (824) (9) 
Rivalutazione partecipazioni   
Svalutazione partecipazioni  210 
Disinquinamento ammortamenti anticipati   
Prezzo di realizzo o valore di rimborso immobilizzazioni 26 9 

   
B) Flusso di cassa da (per) attività di investimento (1.273) 124 
Conferimenti dei soci   
Distribuzione di utili   
Debiti m/l termine   
C) Flusso di cassa da (per) attività finanziarie   

   
D) Flusso monetario del periodo (A+B+C) (210) (4.345) 
E) (INDEBITAMENTO) DISPONIBILITA' FINANZIARIO   
    NETTO INIZIALE (85.379) (85.589) 

   
F) INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE (D+E) (85.589) (89.934) 
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Allegato n. 3 alla nota integrativa della Datamatic S.p.A. e società controllate 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COMPENSI DI AMMINISTRATORI, SINDACI, SOCIETÀ DI 

REVISIONE E CONSULENTI FISCALI  
(Valori espressi in Euro) 

 
 

 Emolumenti per la carica Benefici non 
monetari 

Bonus e altri incentivi Altri compensi Corrispettivi 

Amministratori 620.695   41.320  

Sindaci 32.760     

Società di revisione     55.200 

Consulenti Fiscali     56.192 

I compensi indicati sono quelli con competenza 2012; la voce altri compensi comprende le 

indennità di fine mandato. 
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Allegato n. 4 alla nota integrativa della Datamatic S.p.A. 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 
 

Descrizione 
Esercizio 2011 Esercizio 2012 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
IRES 

Effetto fiscale 
IRAP 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 
IRES 

Effetto fiscale 
IRAP 

       
Imposte anticipate       
Imposte anticipate pregresse:       
Spese di rappresentanza       
Compensi amministratori 141 39  149 41  
Fondo controversie legali 38 10 2 31 9 2 
Premi da erogare       
Fondo indennità clientela agenti 511 141 20 618 170 24 
Fondo svalutazioni di magazzino 462 127 18 462 127 18 
Ammortamento avviamento 87 24 3 110 30 4 
Imposte anticipate esercizio:       
Compensi amministratori 8 2  8 2  
Spese certificazione bilancio 33 9  34 9  
Quote acc. fondo inden. clientela 111 31 4 111 31 4 
Premi dipend.non determ.oggettiv.       
Differenza amm.to avviamento 30 8 1 10 3  
Fondo sval.crediti ecc. fiscale       
Fondo svalutazioni di magazzino    26 7  
Fondo controversie legali 19 5 1    
Eccedenza interessi pass. non ded. 1.365 375  1.468 404  
* Totale imposte anticipate 2.805 771 49 3.027 833 52 
       
Imposte differite       
Imposte differite pregresse:       
Disinquinamento amm.ti anticipati 70 19 2 58 16 2 
Plusvalenze patrimoniali 3.317 912 129 3.207 882 125 
Imposte differite esercizio:       
Ammortamenti anticipati       
Plusvalenze patrimoniali       
* Totale imposte differite 3.387 931 131 3.265 898 127 
       
Imposte differite (anticipate) 
nette 

(582) (160) (82) (238) (65) (75) 

       
Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio 

      

Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio precedente 

      

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

      

Perdite fiscali riportabili a nuovo       
       
Netto (582) (160) (82) (238) (65) (75) 
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Allegato n. 5 alla nota integrativa della Datamatic S.p.A. 
Prospetto di riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 

     
Riconciliazione onere fiscale e teorico IRES Imp. Fiscale Imposte Imp. Fiscale Imposte 
Risultato prima delle tasse 1.710  1.317  
Aliquota ordinaria 27,50%  27,50%  
Onere fiscale teorico   470  362 
Componenti indicati quadro EC     
Componenti negativi     
Componenti positivi 13  13  
Quote costanti plusvalenze patrimoniali imputabili esercizio     
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:     
Plusvalenze patrimoniali     
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:     
Compensi amministratori 8  8  
Oneri di utilità sociale 3    
Eccedenza interessi passivi     
Svalutazioni di magazzino     
Accantonamenti di quiescenza e previdenza 111  111  
Svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti 415  219  
Premi ai dipendenti non determinati oggettivamente     
Altri accantonamenti 26  19  
Spese ed altri componenti negativi di competenza futuri esercizi 40  33  
Rigiro differenze temporanee di esercizi precedenti:     
Contributi in conto esercizio non tassati in esercizi precedenti     
Dividendi     
Spese di rappresentanza   (2)  
Spese di manutenzione e  riparazioni     
Spese di certificazione bilancio (32)  (33)  
Emolumenti amministratori anni precedenti liquidati 
nell’esercizio 

    

Ripristino di valore fondo svalutazione di magazzino   (62)  
Utilizzo fondo indennità suppletiva clientela   (3)  
Utilizzo fondo rischi legali     
Premi erogati esercizi precedenti   (101)  
Differenze permanenti:     
Imposte indeducibili  20  8  
Spese auto aziendali parte indeducibile 33  36  
Svalutazione e minusvalenze patrimoniali indeducibili 274  2  
Spese indeducibili relative al personale     
Ammortamenti indeducibili 120  140  
Spese rappresentanza   7  
Perdite su cambi da valutazione 75  38  
Altri costi indeducibili 39  39  
Proventi parzialmente tassati     
Quote escluse utili distribuiti (246)  (97)  
Crediti di imposta esercizi precedenti      
Utilizzo ROL interessi indeducibili esercizi precedenti     
Utili su cambi da valutazione (73)  (55)  
Altre variazioni in diminuzione (624)  (49)  
Erogazioni liberali (2)    
Deduzione ACE (68)  (50)  
Imponibile fiscale 1.842  1.538  
Imposte correnti  507  423 
Aliquota effettiva  29,65%  32,12% 
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Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 
     
Riconciliazione onere fiscale e teorico IRAP Imp. Fiscale Imposte Imp. Fiscale Imposte 
Differenza tra valore e costo della produzione 2.884  2.301  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 6.814  6.948  
Diff. non rilevanti valore produz. ai fini IRAP +/- (61)  (4)  
Proventi straordinari rilevanti ai fini IRAP 1  50  
Oneri straordinari rilevanti ai fini IRAP (6)  (25)  
* Totale 9.632  9.270  
Aliquota ordinaria 4,00%  4,00%  
Onere fiscale teorico   385  371 
Componenti indicati nel quadro EC     
Componenti negativi     
Componenti positivi 20  20  
Rigiro differenze temporanee di esercizi 
precedenti: 

    

Contributi in conto esercizio non tassati in esercizi 
precedenti 

    

Spese di rappresentanza   (2)  
Ammortamento avviamento  (8)    
Premi tassati esercizi precedenti erogati ai clienti     
Spese di certificazione bilancio     
Ripristino di valore fondo svalutazione di 
magazzino 

  (64)  

Differenze permanenti:     
Ammortamenti indeducibili     
Svalutazioni minusvalenze patrimoniali, sopravv. 
passive e perdite non deducibili 

    

Altre variazioni in diminuzione     
Spese indeducibili relative al personale     
* Imponibile fiscale 9.644  9.226  
* Imposte correnti  384  369 
Aliquota effettiva  3,99%  3,98% 
     
     
 
 



51  

 Allegato n.6  Riepilogo Operazioni Parti Correlate al 31 dicembre 2012 
(valori espressi in euro) 

 
       

Descrizione Tipo di 
servizio 

Costi Ricavi  Crediti Debiti  

       
       
Amministratori Consulenze 208.000   91.936  
 Provvigioni 43.050   3.680  
Socio  Consulenze 364.865   226.675  

 
 


