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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORE SULLA GESTIONE
Signori Azionisti,
a corredo del bilancio di esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 forniamo la presente relazione sulla
gestione, redatta ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele,
equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Imvest S.p.A. (di seguito la “Società” oppure “Imvest”),
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla Società nell'esercizio; vengono altresì
fornite le informazioni sui rischi a cui la Società è esposta.
Attività della società
Imvest è una società attiva nel settore immobiliare. L’offerta si articola su tre principali linee di business:
-

Reddito - locazione immobiliare: la Società offre servizi di locazione immobiliare relativi ad immobili ad uso
commerciale e direzionale. Gli immobili acquistati per essere concessi in locazione sono immobili di qualità elevata
localizzati nelle principali città italiane da concedere in locazione a tenant di elevata affidabilità, quali enti pubblici,
GDO, gruppi industriali e bancari, ecc.

-

Global service - facility management: la Società offre ai conduttori dei propri immobili e a soggetti terzi servizi di
integrated facility management ovvero la gestione e l’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e
privata, rivolti agli immobili e al territorio.

-

Trading e sviluppo - compravendita immobiliare: la Società acquista complessi immobiliari, stabili in blocco e lotti
edificabili da Gruppi immobiliari, fondi immobiliari e istituti bancari per procedere con la rivendita,
prevalentemente a privati, a seguito della loro riqualificazione funzionale e frazionamento, ovvero costruzione. La
linea trading si concentra, infatti, prevalentemente su immobili ad uso abitativo e, in via residuale, ad uso
direzionale. Gli immobili destinati al trading e sviluppo vengono acquisiti tendenzialmente in città di medio grandi
dimensioni e comunque con una popolazione non inferiore a 350.000 abitanti.

L’esercizio 2011 ha visto la prosecuzione dell’attività di riorganizzazione degli asset confluiti nella Società a seguito
dei conferimenti effettuati dai soci a fine 2010.
Nel contempo è continuata la gestione volta al raggiungimento della massima valorizzazione del patrimonio
immobiliare a reddito e si è proseguito nell’implementazione dei progetti di sviluppo in corso.
Quotazione della Società al MAC
Durante l’esercizio 2011, come noto, la Società ha concluso il processo di quotazione delle proprie azioni sul Mercato
Alternativo del Capitale (di seguito “MAC”), mercato non regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’ammissione alle negoziazioni è stata decretata da Borsa Italiana S.p.A. con il provvedimento del 25 marzo 2011 e le
negoziazioni sono state avviate in data 31 marzo 2011.
Sedi della Società
La società ha la sua sede legale a Roma in Via della Croce n. 87, ed opera per mezzo delle seguenti sedi secondarie:
Comune

Indirizzo

Palermo (PA)

Piazzale Ungheria, 73

San Miniato (PI)

Via Marco Polo, 5

Situazione della società e andamento della gestione
L'esercizio si è chiuso con una perdita di 866.592 euro.
I ricavi contabilizzati si riferiscono ai contratti di affitto sugli immobili a reddito e ai contratti di servizi di
manutenzione in essere. I costi si riferiscono principalmente ai canoni di leasing, al costo del personale, ai costi per
servizi vari, agli oneri finanziari e agli ammortamenti rilevati nel periodo.
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I costi di impianto e ampliamento, comprese le spese per la quotazione al MAC, sono stati capitalizzati ed ammortizzati
nell’esercizio. Non si è proceduto invece all’ammortamento degli immobili di proprietà che nel periodo di riferimento
non hanno generato reddito.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e
dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:
Situazione patrimoniale sintetica
Saldo iniziale
(31/12/2010)
16.885.633

Saldo finale
(31/12/2011)
17.609.916

10.378.702

11.196.055

817.353

Ratei e risconti attivi

4.409

1.347

(3.062)

TOTALE ATTIVO

27.268.744

28.807.318

1.538.574

Patrimonio Netto:

16.965.903

16.149.313

(816.590)

(52.376)

(866.592)

(814.216)

3.466.004

3.428.270

(37.734)

55.788

56.838

1.050

Debiti a breve termine

3.419.738

5.937.974

2.518.236

Debiti a lungo termine

3.361.311

3.165.842

(195.469)

Ratei e risconti passivi

-

69.081

69.081

27.268.744

28.807.318

1.538.574

Descrizione
Immobilizzazioni
Attivo circolante

- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR

TOTALE PASSIVO

Variazione
724.283

Riepilogo dell’andamento economico
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica

Saldo esercizio Saldo esercizio
precedente
corrente
(31/12/2010)
(31/12/2011)
37.596
917.850

Variazione
880.254

Costi per acquisti di beni e servizi

40.402

1.113.097

1.072.695

VALORE AGGIUNTO

(2.806)

(195.247)

(192.441)

Ricavi della gestione accessoria

11.778

6.360

(5.418)

Costo del lavoro

14.756

344.451

329.695

2.145

69.354

67.209

MARGINE OPERATIVO LORDO

(7.929)

(602.692)

(594.763)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

13.055

110.052

96.997

RISULTATO OPERATIVO

(20.984)

(712.744)

(691.760)

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie

(24.237)

(153.846)

(129.609)

RISULTATO ORDINARIO

(45.221)

(866.590)

(821.369)

Proventi ed oneri straordinari

(7.155)

(2)

7.153

(52.376)

(866.592)

(814.216)

-

-

-

(52.376)

(866.592)

(814.216)

Altri costi operativi

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

A supporto dei dati numerici esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti della
gestione.
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Congiuntura generale e andamento dei mercati in cui opera la società
Il 2011 è stato segnato da un marcato rallentamento dell’economia globale. Come evidenziato da Banca d’Italia nel 67°
Bollettino Economico, le tensioni, principalmente europee, sul debito sovrano, si sono accentuate ed estese
progressivamente nel corso dell’anno, influendo negativamente anche sui titoli di Stato di molti paesi, ed aumentando
così l’avversione al rischio degli investitori.
Questo scenario di rallentamento ha registrato dall’estate un brusco deterioramento, con l’emergere di forti divisioni
nella gestione delle politiche economiche e di incertezza circa l’adeguatezza della risposta, specie europea, alle
emergenze finanziarie. A partire dal mese di agosto 2011, lo scenario macroeconomico ha subito un drastico e repentino
deterioramento, legato ai fattori sin qui esposti. Il sistema finanziario internazionale è tuttora attraversato da tensioni
profonde: ridimensionamento delle prospettive di crescita globale (il PIL delle principali economie è stato rivisto al
ribasso) e l’avversione al rischio hanno acuito i timori degli operatori circa la solidità degli emittenti, pubblici e privati,
con alto indebitamento. Gli orizzonti di investimento si sono ridotti; è cresciuta la preferenza per le attività a minore
rischio.
L’andamento dei mercati immobiliari è strettamente legato alla performance economica globale e dei singoli paesi. I
menzionati fattori macroeconomici, oltre a favorire un’estrema volatilità dei corsi azionari, si sono rapidamente tradotti
in maggiore onerosità di finanziamento e in una ridotta capacità di accesso al credito, determinando, per quanto
concerne il settore immobiliare, un significativo rallentamento del numero e delle dimensioni delle transazioni. Il
perdurare della crisi non consente di prospettare un’inversione di tendenza nel breve-medio termine, con costi finanziari
che resteranno elevati e condizioni di mercato ancora molto deboli. Tale nuovo scenario implica inevitabilmente un
impatto sui prezzi di vendita degli immobili nel caso si intenda procedere a cessioni nel breve periodo.
La ripresa del mercato immobiliare italiano, mercato di riferimento della Società, si è mostrata più lenta di quella
avviata da tempo nei principali mercati esteri, quali ad esempio quello francese e tedesco, dove è già avvertita anche
grazie ad un recupero della fiducia per una situazione macroeconomica in lieve miglioramento.
Il 2011 in Italia1 ha dimostrato come il residenziale sia il settore immobiliare colpito più duramente dalla crisi
economica; il numero di compravendite è stabilizzato intorno alle 600 mila unità. Il livello medio dei prezzi è
quest’anno collocato a meno 0,8% rispetto allo scorso anno, ma con ampie oscillazioni. Nelle zone centrali delle
principali città le quotazioni sono salite nell’ultimo anno, così come in generale nelle città rispetto ai piccoli centri.
Dopo un 2009 e un primo semestre 2010 estremamente difficili, nell’ultimo anno il comparto immobiliare del
terziario/uffici ha mostrato i primi segnali di miglioramento, infatti in Italia il mercato degli uffici tra la fine del 2010 e
la prima parte del 2011 sembra avere superato la fase critica. I numeri complessivi indicano un miglioramento negli
scambi e, pur in un quadro di stabilità, incrementi dei canoni in alcune zone.
Il mercato immobiliare commerciale in Italia nel 2011 si è mantenuto moderatamente positivo. Le transazioni tendono a
concentrarsi soprattutto sulle grandi superfici o sui centri commerciali. Le piccole e medie superfici, invece, hanno una
quota minoritaria. Si avverte un maggiore interesse da parte degli investitori, soprattutto internazionali, che si
focalizzano prevalentemente su shopping center performanti. Per quanto riguarda la piccola distribuzione, si registra un
maggior interesse da parte dei gruppi di franchising, mentre si tende a lasciare le prime location più costose soprattutto
da parte delle grandi firme laddove livello dei canoni ed introiti non sono allineati.
Politiche di mercato
Il mercato di riferimento della Società è quello immobiliare. Nel corso dell’esercizio non sono avvenute particolari
variazioni nella composizione della clientela.
Politica industriale
La società è gestita attraverso l’ausilio di tre unità operative, destinate ad uffici amministrativi, e situate a Roma,
Palermo e San Miniato.

1

I dati sul mercato immobiliare Italiano sono stati reperiti dall’Osservatorio Immobiliare di Nomisma, novembre 2011
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Politica degli investimenti
Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Acquisizioni dell'esercizio

Altre immobilizzazioni immateriali

633.204

TOTALE

633.204

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Acquisizioni dell'esercizio

Terreni e fabbricati

101.131

Immobilizzazioni in corso e acconti

100.000

TOTALE

201.131

Aspetti finanziari della gestione
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Saldo iniziale
31/12/2010

Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Denaro ed altri valori in cassa
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
d) Passività di medio/lungo termine
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Saldo finale
31/12/2011

Variazione

7.080

10.968
5.980

10.968
(1.100)

7.080

16.948

9.868

3.044.269
3.044.269

3.828.652
303.048
4.131.700

784.383
303.048
1.087.431

(3.037.189)

(4.114.752)

1.077.563

3.361.311
3.361.311

2.579.068
586.774
3.165.842

(782.243)
586.774
(195.469)

(3.361.311)

(3.165.842)

(195.469)

(6.398.500)

(7.280.594)

882.094

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle
fonti della liquidità.
Impieghi
Liquidità immediate

Valori

% sugli impieghi
16.948

0,06

Liquidità differite

6.143.773

21,33

Disponibilità di magazzino

5.036.681

17,48

11.197.402

38,87

576.920

2,00

17.032.996

59,13

Immobilizzazioni finanziarie

-

-

Totale attivo immobilizzato

17.609.916

61,13

TOTALE IMPIEGHI

28.807.318

100,00

Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
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Fonti

Valori

% sulle fonti

Passività correnti

6.007.056

20,85

Passività consolidate

6.650.950

23,09

Totale capitale di terzi

12.658.006

43,94

Capitale sociale

15.362.537

53,33

Riserve e utili (perdite) a nuovo

1.653.367

5,74

Utile (perdita) d'esercizio

(866.592)

(3,01)

Totale capitale proprio

16.149.312

56,06

TOTALE FONTI

28.807.318

100,00

Per fornire un’informazione più esaustiva circa la situazione della Società e la gestione della stessa, conformemente al
disposto di cui all’articolo 2428 comma 2 del codice civile, si espone di seguito un’analisi di alcuni indicatori di
performance. Non si riporta la comparazione con gli indicatori economici relativi all’esercizio precedente in quanto i
risultati reddituali del 2010 della Società si riferiscono essenzialmente ai 21 giorni di attività successivi ai conferimenti
effettuati dai soci in data 10 dicembre 2010.
Indici di struttura
Quoziente primario di struttura

Significato

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

L'indice misura la capacità della struttura
finanziaria aziendale di coprire impieghi a
lungo termine con mezzi propri.

0,92

1,00

Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto + Pass. consolidate
--------------------------Immobilizzazioni esercizio

L’indice misura la capacità della struttura
finanziaria aziendale di coprire impieghi a
lungo termine con fonti a lungo termine.

1,29

1,42

Indici patrimoniali e finanziari

Significato

Patrimonio Netto
Immobilizzazioni esercizio

Leverage (dipendenza finanziaria)
Capitale Investito
-----------------Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
---------------------Capitale investito
Quoziente di indebitamento
complessivo
Mezzi di terzi
-----------------------Patrimonio Netto
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Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

L'indice misura l'intensità del ricorso
all'indebitamento per la copertura del
capitale investito.

1,78

1,61

Permette di definire la composizione
degli
impieghi,
che
dipende
sostanzialmente dal tipo di attività svolta
dall'azienda e dal grado di flessibilità
della struttura aziendale. Più la struttura
degli impieghi è elastica, maggiore è la
capacità di adattamento dell'azienda alle
mutevoli condizioni di mercato.

0,39

0,38

Esprime il grado di equilibrio delle fonti
finanziarie.

0,78

0,61

Pagina 8

Indici di liquidità
Quoziente di disponibilità

Significato

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Attivo corrente
-------------------Passivo corrente

L'indice misura il grado di copertura dei
debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel breve
periodo e smobilizzo del magazzino.

1,86

3,04

Quoziente di tesoreria
Liq. imm. + Liq. diff.
--------------------Passivo corrente

L'indice misura il grado di copertura dei
debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel breve
periodo.

1,03

1,62

Indici di redditività
Return on Investment
(R.O.I.)
Risultato operativo
-------------------Capitale investito d’esercizio
Return on Equity
(R.O.E.)
Risultato d’esercizio
--------------------Patrimonio netto

Significato

Esercizio corrente

L'indice offre una misurazione sintetica
dell'economicità della gestione corrente
caratteristica e della capacità di
autofinanziamento
dell'azienda
indipendentemente dalle scelte di
struttura finanziaria.

(0,02)

L'indice offre una misurazione sintetica
dell'economicità globale della gestione
aziendale nel suo complesso e della
capacità di remunerare il capitale proprio.

(0,05)

Informazioni attinenti al personale
Sicurezza
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori.
L’attività svolta in questo campo prevede:
-

la formazione dei dipendenti e collaboratori;
l'effettuazione di visite mediche periodiche;
l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.

Infortuni
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.
Contenzioso
La società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.
Descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta
Nello svolgimento della propria attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni connessi al
contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti da scelte
strategiche e a rischi interni di gestione.
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio e un
presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.
Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur lasciando alle
responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al fine di poter meglio
misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l’accadimento e/o contenendone l’impatto a
seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società).
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Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dalla società sono i seguenti:
-

rischi legati alla gestione finanziaria;
rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse;
rischi legati ad attentati / calamità naturali / eventi atmosferici / epidemie o incidenti gravi.

Rischi legati alla gestione finanziaria
La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di un indebitamento finanziario a lungo
termine. Questa circostanza, in presenza di insolvenza della clientela, può determinare situazioni di tensione finanziaria.
Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse
La Società utilizza diverse forme di finanziamento per supportare i propri investimenti; pertanto variazioni importanti
nei livelli dei tassi di interesse potrebbero comportare significativi incrementi/decrementi nel costo dei finanziamenti.
Per mitigare i rischi sopra esposti la raccolta della Società viene effettuata a tasso variabile. Ove opportuno, la Società
potrà ricorrere a strumenti finanziari di copertura valutando periodicamente l’opportunità di effettuare coperture
generiche/specifiche.
Rischi legati ad attentati / calamità naturali / eventi atmosferici / epidemie o incidenti gravi
Il verificarsi di calamità naturali, epidemie e attentati possono costituire un rischio per la società in quanto i principali
asset sono beni immobili.
Informazioni ex art. 2428 n. 6 bis
La Società non ha effettuato investimenti in attività finanziarie nell’esercizio in corso.
Risultati conseguiti tramite società controllate
La società non fa parte di un gruppo di imprese.
Attività di ricerca e sviluppo
La società non ha svolto attività e sostenuto costi di ricerca e sviluppo nell’esercizio.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Alla data della presente relazione, la Società non risulta essere sottoposta a direzione e coordinamento da alcuna altra
impresa.
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis, Vi segnaliamo che nell’esercizio sono state registrate operazioni con parti correlate.
Le operazioni con parti correlate sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge sulla base della reciproca
convenienza economica. Il regolamento di tali transazioni avviene normalmente nel breve termine.
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Nel prospetto che segue sono riportati i rapporti con le parti correlate - individuate sulla base del principio contabile
IAS 24 - per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011:
(Importi in Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

San Genesio Immobiliare S.p.A. (Azionista)
Isinvest 1 S.r.l. (Azionista)
IT Facility S.r.l.
San Genesio Immobiliare S.p.A. (Fornitore)
Isinvest 1 S.r.l. (Fornitore)
Isinvest Retail S.r.l.
Structura S.r.l.
CRSM S.p.A.

3.996
30.158
261.922

342.901
657.249
51.350
13.414
12.878
3.896
6.286.887

145.000
11.091
515.335
35.167
30.000
108.622

302.649

Totale

296.076

7.368.575

845.215

302.649

-

-

-

-

-

-

San Genesio Immobiliare S.p.A. è socia di Imvest con un partecipazione del 31,27%. I debiti al 31 dicembre 2011
indicati in tabella si riferiscono, per 150.412,39 euro, al riaddebito alla Società dei costi relativi agli immobili
compresi nel ramo d’azienda oggetto del conferimento sostenuti per conto di Imvest dal socio e, per 192.489,17
euro, al contratto di mutuo intrattenuto con la Banca Popolare di Lajatico gravante sull’immobile sito in
Terricciola, confluito nella Società a seguito del conferimento effettuato dal socio, che alla data di chiusura del
presente bilancio non risulta volturato e quindi ancora intestato al socio San Genesio Immobiliare S.p.A..
Isinvest 1 S.r.l. è socia della Società con una partecipazione del 41,04%. I costi indicati in tabella per l’esercizio
2011 si riferiscono ai lavori di manutenzione sugli immobili di proprietà della Società, alle spese relative ai lavori
incrementativi realizzati sull’immobile sito in Acireale - C.so V. Emanuele, al rimborso dei canoni di leasing
corrisposti dalla Isinvest 1 S.r.l. per conto della Società in relazione ai contratti di leasing ancora da trasferire in
capo ad Imvest e al rimborso dei costi sostenuti all’inizio dell’anno dalla Isinvest 1 S.r.l. per i dipendenti poi
trasferiti nella Imvest a seguito del conferimento del ramo d’azienda. I crediti vantati nei confronti del socio
Isinvest 1 S.r.l. al 31 dicembre 2011 si riferiscono ad anticipazioni relative a fatture da ricevere emesse da Isinvest
1 S.r.l. nei confronti di Imvest a gennaio 2012. I debiti di Imvest nei confronti del socio Isinvest 1 S.r.l. si
riferiscono ai contratto di mutuo intrattenuti con Unicredit Corporate Banking gravanti sugli immobili siti in
Palermo – Via Isnello e Palazzo Larderia - ed in Acireale - C.so V. Emanuele, confluiti nella Società a seguito del
conferimento effettuato dal socio, che alla data di chiusura del presente bilancio non risultano volturati e quindi
ancora intestati al socio Isinvest 1 S.r.l..
IT Facility S.r.l. è parte correlata in quanto indirettamente controllata, in via congiunta, dall’Amministratore
Delegato e dal Presidente della Società. I costi indicati in tabella per l’esercizio 2011, ed i relativi debiti al 31
dicembre 2011, si riferiscono alle spese relative ai lavori incrementativi realizzati sull’immobile sito in Palermo –
Via Thaon de Revel.
Isinvest Retail S.r.l. è parte correlata in quanto controllata da una società in accomandita semplice in cui il
Presidente della Società è socio accomandante. I costi indicati in tabella per l’esercizio 2011, ed i relativi debiti al
31 dicembre 2011, si riferiscono al riaddebito dei canoni di locazione per il subaffitto della sede legale ed
operativa sita nel comune di Roma.
Structura S.r.l. è parte correlata in quanto controllata da una società in accomandita semplice in cui
l’Amministratore Delegato della Società è socio accomandante. I costi indicati in tabella per l’esercizio 2011, ed i
debiti al 31 dicembre 2011, si riferiscono al riaddebito dei canoni di locazione per il subaffitto della sede operativa
della Società sita nel comune di Palermo.
Cassa di risparmio di San Miniato – CRSM S.pA. partecipa al 70% la San Genesio Immobiliare S.p.A., socia della
Società. CRSM S.p.A. è parte mutuante di contratti di mutuo e finanziamento stipulati con la Società. I ricavi
indicati in tabella si riferiscono, per 49,52 euro, agli interessi attivi maturati su conti correnti e, per 302.600,00
euro, alle fatture emesse per i lavori di allestimento filiali realizzati in favore del socio e per i quali la Società
vanta, al 31 dicembre 2011; i crediti al 31 dicembre 2011 riportati nella tabella di cui sopra si riferiscono agli
incassi da effettuare in relazione ai citati lavori di allestimento filiali realizzati in favore del socio; i costi sono
relativi agli interessi passivi e alle commissioni passive maturati nel corso del primo semestre sui citati
finanziamenti; infine i debiti si riferiscono alle quote capitali residue dei mutui e ai saldi negativi di conto corrente
al 31 dicembre 2011.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, si segnala che gli amministratori hanno ritenuto i termini delle stesse
equi e ragionevoli per gli azionisti.
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo che la società non è
soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti, in quanto tutte le decisioni aziendali sono prese
autonomamente dal Consiglio di Amministrazione.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio azioni proprie.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Per quanto concerne i fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio al 31/12/2011, ma prima dell’approvazione
del progetto di bilancio, si segnala quanto segue.
Pagamento del debito nei confronti di Ambromobiliare S.p.A.
Si segnala che, in data 30 marzo 2012, la Società ha provveduto a saldare il debito vantato nei confronti della
Ambromobiliare S.p.A. relativo all’incarico di advisory per l’ammissione alle negoziazioni della Società al MAC. Il
debito, iscritto fra i conti d’ordine nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011, è stato liquidato attraverso
la compensazione dello stesso con un credito vantato nei confronti della Ambromobilaire S.p.A. per la sottoscrizione di
un aumento di capitale di pari ammontare, a quest’ultima riservato e deliberato dall’assemblea dei soci della Società in
data 30 marzo 2011.
Accordo transattivo con Elianto Servizi S.r.l.
Si segnala che, in data 16 marzo 2012, la Società ha sottoscritto con la Elianto Servizi S.r.l. un accordo transattivo con il
quale ha risolto e novato i termini di un precedente contratto preliminare del 10 febbraio 2011 che aveva ad oggetto la
cessione di quote di una società, titolare di un terreno edificabile, per la quale era stato versato un deposito cauzionale di
Euro 60.000,00. Imvest aveva, infatti, comunicato alla controparte, nell’aprile 2010, di non voler procedere con
l’acquisto della partecipazione oggetto del contratto preliminare richiedendo la restituzione delle somme versate a titolo
di anticipo non ottenendo, tuttavia, il rimborso da parte della Elianto Servizi S.r.l.. Le parti, dunque, condividevano di
addivenire ad una definizione bonaria della vicenda entro il 30 aprile 2012. Come anticipato, in data 16 marzo 2012, le
parti hanno sottoscritto un accordo transattivo con il quale hanno risolto il contratto preliminare del 10 febbraio 2011 e
stabilivano di restituire il deposito cauzionale di Euro 60.000,00 ad Imvest attraverso il trasferimento della titolarità di
un contratto preliminare di vendita di un immobile sito in Roma di proprietà della Ricciola S.r.l., per un importo di Euro
380.000,00, di cui la Elianto Servizi S.r.l. è promittente acquirente e in relazione al quale è stata versata una caparra
confirmatorio di € 60.000,00, quietanzata dal promittente venditore.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il perdurare della crisi economica mondiale e l’andamento negativo del mercato immobiliare non consentono di
disegnare un quadro preciso relativamente all’evoluzione della gestione della Società, anche se il management si
adopererà al fine di migliorare la gestione aziendale per il conseguimento di un risultato in miglioramento nell’esercizio
in corso.
Documento programmatico sulla sicurezza (privacy)
Conformemente alle previsioni di cui all'Allegato B, comma 26, del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di
protezione dei dati personali), si rende noto che la società non è soggetta all'obbligo di redazione del DPS.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura delle perdite di esercizio, pari a 866.592
euro, portandole a nuovo.
Roma, il 30 marzo 2012
_____________________________
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Raffaele Israilovici
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
31/12/2011

31/12/2010

-

-

1) Costi di impianto e di ampliamento

576.920

51.596

Totale immobilizzazioni immateriali

576.920

51.596

7.899.314

7.800.355

3) Attrezzature industriali e commerciali

-

-

4) Altri beni

-

-

9.133.682

9.033.682

Totale immobilizzazioni materiali

17.032.996

16.834.037

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

17.609.916

16.885.633

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.433.667

1.228.667

4) Prodotti finiti e merci

3.603.014

3.603.014

Totale rimanenze

5.036.681

4.831.681

5.798.727

5.460.000

a) entro l'esercizio

338.727

5.460.000

b) oltre l’esercizio

5.460.000

-

-

41.592

a) entro l'esercizio

-

41.592

4-bis) Crediti tributari:

101.143

140

a) entro l'esercizio

101.143

140

242.556

38.209

242.556

38.209

6.142.426

5.539.941

1) Depositi bancari e postali

10.968

-

3) Denaro e valori in cassa

5.980

7.080

Totale disponibilità liquide

16.948

7.080

11.196.055

10.378.702

2) Altri

1.347

4.409

Totale ratei e risconti attivi

1.347

4.409

28.807.318

27.268.744

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni:
I. Immobilizzazioni immateriali:

II. Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

C) Attivo circolante:
I. Rimanenze:

II. Crediti:
1) Verso clienti:

4) Verso imprese controllanti:

5) Verso altri:
a) entro l'esercizio
Totale crediti
IV. Disponibilità liquide:

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) Ratei e risconti attivi:

TOTALE ATTIVO
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PASSIVO
31/12/2011

31/12/2010

15.317.492

15.317.492

1.705.743

1.700.788

III. Riserve di rivalutazione

-

-

IV. Riserva legale

-

-

V. Riserve statutarie

-

-

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

VII. Altre riserve distintamente indicate:

-

-

(52.376)

-

(866.592)

(52.376)

16.149.313

16.965.904

-

37.734

3.428.270

3.428.270

3.428.270

3.466.004

56.838

55.788

6.407.720

6.405.579

a) entro l'esercizio

3.828.652

3.044.269

b) oltre l'esercizio

2.579.068

3.361.311

889.822

-

a) entro l’esercizio

303.048

-

b) oltre l’esercizio

586.774

-

7) Debiti verso fornitori:

1.496.264

102.866

a) entro l'esercizio

1.496.264

102.866

11) Debiti verso controllanti

-

226.733

a) entro l’esercizio

-

226.733

84.793

2.155

84.793

2.155

26.436

1.793

26.436

1.793

198.781

41.922

198.781

41.922

9.103.816

6.781.048

69.081

-

28.807.318

27.268.744

A) Patrimonio netto:
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) Fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti:
4) Debiti verso banche:

5) Debiti verso altri finanziatori:

12) Debiti tributari:
a) entro l'esercizio
13) Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale:
a) entro l'esercizio
14) Altri debiti:
a) entro l'esercizio
D) TOTALE DEBITI
E) Ratei e risconti passivi:
Totale ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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CONTI D'ORDINE
31/12/2011

31/12/2010

6.067.273

5.963.282

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni

-

-

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:

-

-

19.460.000

19.460.000

-

-

25.527.273

25.423.282

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi

D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi
E) Raccordo tra norme civili e fiscali
TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO
31/12/2011

31/12/2010

917.850

37.596

6.360

11.778

6.360

11.778

924.210

49.374

7) Per servizi

733.253

29.186

8) Per godimento di beni di terzi

379.844

11.216

9) Per il personale:

344.451

14.756

264.445

13.033

b) Oneri sociali

62.835

1.416

c) Trattamento di fine rapporto

17.061

337

110

-

110.052

13.055

107.880

12.899

2.172

156

69.354

2.145

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

1.636.954

70.358

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

(712.744)

(20.984)

50

-

50

-

50

-

153.896

24.237

153.182

24.237

714

-

(153.846)

(24.237)

-

-

-

55

-

55

2

7.210

a) Minusvalenze da alienazioni

-

7.209

c) Altri oneri

2

1

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

(2)

(7.155)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

(866.592)

(52.376)

-

-

(866.592)

(52.376)

A) Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi:
b) Altri
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) Costi della produzione:

a) Salari e stipendi

d) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
14) Oneri diversi di gestione

C) Proventi ed oneri finanziari:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti:
4) altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
d) debiti verso banche
e) altri
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) Proventi:
b) Altri proventi
21) Oneri:

22) Imposte sul reddito dell'esercizio:
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle
disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni
fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.).
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme
al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio,
fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società nonché ai fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Conformemente al disposto dell’art. 2423 – bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i
seguenti principi:
−

−
−
−
−

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendemente dalla loro manifestazione
numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati
nell’esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio come la Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE
E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN EURO
La società applica costantemente ed uniformemente i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 C.C.. Ai fini delle
appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma
giuridica. I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:
a)

le immobilizzazioni (gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente) vengono iscritte al costo
di acquisto o di produzione, computando anche i costi accessori; il costo suddetto è aumentato dei costi aventi
effetto incrementativo nonché delle rivalutazioni effettuate a norma di legge.
b) le immobilizzazioni immateriali e materiali sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione. Le immobilizzazioni immateriali sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio in
esame e nei precedenti. Per quelle materiali vengono applicati, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del
bene, i coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1988, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di
deperimento e consumo dello specifico settore produttivo;
c) le immobilizzazioni, durevolmente deprezzatesi alla chiusura dell’esercizio in relazione al valore recuperabile
attraverso l’utilizzo nel processo produttivo, vengono corrispondentemente svalutate; nell’esercizio in cui i motivi
del deprezzamento sono venuti meno il maggior valore viene ripristinato, salvo che non sia stata operata una
contemporanea rettifica di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
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d) le immobilizzazioni finanziarie vengono iscritte al costo di acquisto, salvo il deprezzamento di cui al precedente
punto c) con riferimento al valore del loro patrimonio netto quando consistono in partecipazioni in imprese
controllate o collegate;
e) i costi di impianto ed ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo e quelli di pubblicità aventi utilità pluriennale, ove
esistano, vengono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali previo consenso dell’organo di controllo; i costi di
impianto e ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo e i costi di pubblicità vengono ammortizzati in cinque anni;
tutti i costi suindicati, ove non sia dimostrata la loro utilità pluriennale, sono imputati all’esercizio nel quale essi
vengono sostenuti;
f) i crediti vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione; in particolare i crediti in sofferenza
vengono svalutati dettagliatamente sulla base di elementi certi e precisi;
g) le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, comprensivo degli oneri
accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il valore di mercato è
determinato in base ai costi correnti alla chiusura dell’esercizio;
h) i debiti vengono iscritti al loro valore nominale o se superiore al loro valore di estinzione;
i) i contratti di leasing, ove esistano, vengono contabilizzati iscrivendo tra i costi le rate pagate nell’esercizio, a titolo
di canoni di locazione e tra i risconti attivi la quota di tali canoni di competenza di esercizi futuri sulla base di un
criterio strettamente temporale, prescindendo quindi dalle date di pagamento;
j) le attività e le passività in valuta estera dei Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, eccetto le
immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e
perdite su cambi sono imputati al conto economico; l’eventuale utile netto viene accantonato in apposita riserva
non distribuibile fino al realizzo con l’estinzione delle attività o passività che l’ha generata. In caso di copertura del
rischio di cambio le attività e passività per valuta estera vengono iscritte al tasso di cambio storico;
k) le imposte sul reddito d’esercizio, tra cui l’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e l’Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (IRAP), sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica
previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. Nel rispetto del principio della
competenza, vengono rilevate eventuali imposte differite e/o anticipate;
l) fiscalità differita: in ottemperanza al principio contabile internazionale IAS 12 ed al Principio Contabile n.25 del
CNDC e del CNR è stato iscritto in bilancio l’effetto contabile delle “differenze temporanee” rivenienti dalla
fiscalità anticipata e/o differita, originate dalla diversità delle norme civilistiche che presiedono alla redazione del
bilancio d’esercizio da quelle che determinano il reddito imponibile. Le attività per imposte anticipate vengono
iscritte nell’attivo circolante. Nel rispetto generale della prudenza, il credito iscritto ogni fine esercizio, viene
valutato in base alla ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare. Le passività per imposte differite sono rilevate nei “Fondi imposte differite”;
m) l’accantonamento per TFR corrisponde all’importo integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti in
virtù delle norme vigenti;
n) il principio della competenza temporale viene realizzato per mezzo delle appostazioni di Ratei e Risconti attivi e
passivi. Misurando oneri e proventi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria o documentale, sono stati imputati tenendo conto della rispettiva afferenza all’esercizio, secondo il
criterio del “tempo fisico”, ritenuto il più adeguato per la rappresentazione della effettiva competenza. I criteri di
iscrizione sono stati concordati con l’organo di controllo.
Per le altre voci sopra non menzionate sono stati applicati, nei loro aspetti più rilevanti, i principi contabili approvati dai
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In caso di deroga ad uno qualsiasi di tali criteri ne viene data informazione a norma dell’art. 2423 bis,ult. co., C.C.. In
questo esercizio non vi sono state deroghe.

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, nel rispetto del contenuto previsto dall'art. 2427 del Codice
Civile.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non si segnalano nel corso dell’esercizio, crediti verso soci per versamenti di capitale sociale non ancora effettuati (art.
2427, punto 4 del Codice Civile).

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011
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BI) Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate
nel seguente prospetto:
Codice Bilancio

B I - 01

Descrizione

Costi di impianto e di ampliamento.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

51.596
633.204
0
107.880
0
576.920

La voce è costituita da:
Spese di costituzione
Spese quotazione MAC
Fondo ammortamento spese di costituzione
Fondo ammortamento spese quotazione MAC
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

64.494
633.204
(25.798)
(94.980)
576.920

Le spese di costituzione riguardano le spese di trasformazione da Società a responsabilità limitata in Società per Azioni
e quelle relative alle operazioni di conferimento.
Le spese quotazione MAC riguardano le spese sostenute per l’ammissione alla quotazione sul Mercato Alternativo del
Capitale, mercato non regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. L’ammissione alle negoziazione è
stata decretata con provvedimento 25 Marzo 2011 e le negoziazioni sono state inviate in data 31 Marzo 2011.
Gli ammortamenti sono stati effettuati, per quanto riguarda le spese di costituzione tenendo conto dell’esercizio, mentre
per quanto riguarda le spese quotazione MAC si è tenuto conto della data di inizio delle negoziazioni.
BII) Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Codice Bilancio

B II - 01

Descrizione

Terreni e Fabbricati.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

7.800.355
101.131
0
2.172
0
7.899.314

Gli ammortamenti sono stati calcolati solo per quei fabbricati, nel caso specifico l’immobile sito in Via Isnello a
Palermo, che hanno generato ricavi nel periodo di competenza.
Dettaglio voce Terreni e Fabbricati:
COMUNE
Terricciola
Terricciola
San Miniato

Ubicazione

Destinazione

Via
Volterrana,
288
Via
Volterrana,
288
Interporto
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Valore al
31/12/11

Dati Catastali

D/07

Decreto o
atto di
acquisto
10/12/2010

1.757.000

D/07

10/12/2010

753.000

C/06 cl.2

10/12/2010

Fg.27 Map 142 Sub. 9
Fabbricati
Fg.27 Map.142 Sub. 7
Terreni
Fg.5 Map.359 Sub. 2
Fabbricati
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San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/06 cl.2

10/12/2010

San Miniato

Interporto

C/02 cl.3

10/12/2010

San Miniato

Interporto

10/12/2010

San Miniato

Via Catena

Palermo

Via Isnello 7/9

Area in
Urbanizzazione
Area in
Urbanizzazione
C/01 cl.5

Palermo

Via Isnello 7/9

C/01 cl.5

1.700.432,32

10/12/2010

3.600.699,07

10/12/2010

70.080,32

10/12/2010

18.102,20

Fg.5 Map.359 Sub. 4
Fabbricati
Fg.5 Map 359 Sub. 6
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 8
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 9
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 10
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 11
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 12
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 13
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 14
Fabbricati
Fg.5 Map.359 Sub. 95
Fabbricati

Fg.134 Map.275
Sub.105
Fabbricati
Fg.134 Map.275
Sub.105
Terreni

Su gli immobili sopra menzionati ricadono le seguenti ipoteche e garanzie:
−
−
−
−

immobile di proprietà sito nel Comune di San Miniato, in Via Catena sul quale è costituito mutuo ipotecario per
Euro 1.800.000 e gravato da garanzia ipotecaria per Euro 3.600.000.
Immobile di proprietà sito nel Comune di San Miniato, in frazione San Donato, zona Interporto sul quale è
costituito mutuo ipotecario per Euro 200.000 e gravato da garanzia ipotecaria per Euro 400.000.
Immobile di proprietà sito nel Comune di Terricciola, in Via Volterrana sul quale è costituito mutuo ipotecario per
Euro 930.000 e gravato da garanzia ipotecaria per Euro 1.860.000.
Immobile di proprietà sito nel Comune di Palermo, in C.so Vittorio Emanuele n.188 sub.105 (Via Isnello) sul quale
è costituito mutuo ipotecario per Euro 80.000 e gravato da garanzia ipotecaria per Euro 160.000.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Codice Bilancio

B II - 05

Descrizione

Immobilizzazioni in corso e acconti.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011

9.033.682
100.000
0
0
0
9.133.682
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La voce si riferisce ai seguenti immobili:
−

Immobili siti nel Comune di Palermo in Via Thaon de Revel, rispettivamente, Foglio 25, part.1730, sub. 2 categoria
C/2 classe 6 e Foglio 25, part.1730, sub. 1, categoria A/10 classe 3 condotto in leasing giusto contratto n. 968264
con società Unicredit Leasing S.p.A. ancora intestato alla società Isinvest 1 Srl.
Valore al 31/12/2010
8.297.206

−

Incrementi
90.634 Fatt.01 del 07/02/2011
Isinvest 1 S.r.l.

Valore al 31/12/2011
8.387.841

Immobili siti nel Comune di Acireale in C.so Vittorio Emanuele, n.178, rispettivamente, Foglio 61, part.1564
sub.51 Catastale C/1 e Foglio 61, part.1564 sub.52 Catastale C/1 condotti in leasing giusto contratto n. 987868 con
società Unicredit Leasing S.p.A. ancora intestato alla società Isinvest 1 Srl.
Valore al 31/12/2010
736.475

Incrementi
9.366 Fatt.01 del 07/02/2011
Isinvest 1 S.r.l.

Valore al 31/12/2011
745.841

Gli incrementi si riferiscono a spese di manutenzione straordinaria capitalizzate.
BIII) Immobilizzazioni finanziarie
Non si rilevano nell’esercizio voci di immobilizzazioni finanziarie.
Partecipazioni
Durante l’esercizio in corso, non si è proceduto all’acquisizione di partecipazioni societarie.
Crediti
Non si segnala nell’esercizio la formazione di crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Azioni proprie
Nell’esercizio in corso non si è proceduto all’acquisto di azioni proprie.
C) Attivo circolante
CI) Rimanenze
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Codice Bilancio

C I - 02

Descrizione

Prodotti in corso di lav. semilav.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.228.667
1.433.667
1.228.667
0
0
1.433.667

La voce si riferisce al seguente immobile:
COMUNE
Acireale

Ubicazione

Destinazione

C.so Vitt.Emanuele
178

C/01 cl.9
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Decreto o
atto di
acquisto
10/12/2010

Valore al
31/12/11

Dati Catastali

1.433.667

Fg.61 part.1564 Sub. 53
Fabbricati

Imvest S.p.A.

L’incremento di Euro 205.000 è riferito alle seguenti fatture capitalizzate per lavori incrementativi eseguiti:
Fornitore
IT FACILITY srl
IT FACILITY srl
ISINVEST 1 srl
IT FACILITY srl
IT FACILITY srl

Nr. Fattura
2
3
4
7
11

Data Fattura
21/02/2011
21/02/2011
28/02/2011
13/05/2011
25/11/2011

Importo
50.000
30.000
60.000
30.000
35.000

Sull’immobile di proprietà sopra descritto è costituito mutuo ipotecario per Euro 1.560.000 e garanzia ipotecaria di
Euro 3.120.000.
Prodotti finiti e merci
Codice Bilancio

C I - 04

Descrizione

Prodotti finiti e merci.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

3.603.014
0
0
0
0
3.603.014

La voce si riferisce ai seguenti immobili:
COMUNE
Montopoli

Ubicazione

Destinazione
San

Decreto o
atto di
acquisto
10/12/2010

San

10/12/2010

Palermo

Via
Bartolomeo, 3
Via
Bartolomeo, 3
Via
Bartolomeo, 3
Via
Bartolomeo, 3
Via
Bartolomeo, 3
Via
Bartolomeo, 1
Via
Bartolomeo, 1
Via
Bartolomeo, 7
Via
Bartolomeo, 1
Via Isnello, 5

Palermo

Via Cartari, 19

C/06 cl. 4

10/12/2010

Palermo

Via Cartari, 19

C/06 cl. 4

10/12/2010

Palermo

A/02 cl. 3

10/12/2010

A/10 cl. 5

10/12/2010

Peccioli

Via
Vittorio
Emanuele, 188
Via
Vittorio
Emanuele, 188
Loc. Celagio

Peccioli

Loc. Celagio

A/02 cl.1

Montopoli
Montopoli
Montopoli
Montopoli
Montopoli
Montopoli
Montopoli
Montopoli

San

A/05 cl.2

10/12/2010

San

A/05 cl.2

10/12/2010

San

A/05 cl.1

10/12/2010

San

A/05 cl.1

10/12/2010

San

A/05 cl.1

10/12/2010

San

A/05 cl.2

10/12/2010

San

A/05 cl.1

10/12/2010

C/01 cl. 6

10/12/2010

Valore al
31/12/11

1.200.000

303.014
Palermo

10/12/2010
10/12/2010
2.100.000
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Dati Catastali
Fg.22 part.121
Terreni
Fg.22 part.120
Terreni
Fg.22 part.119 Sub. 3
Fabbricati
Fg.22 part.119 Sub. 1
Fabbricati
Fg.22 part.119 Sub. 4
Fabbricati
Fg.22 part.112 Sub. 1
Fabbricati
Fg.22 part.112 Sub. 2
Fabbricati
Fg.22 part.116 Sub. 3
Fabbricati
Fg.22 part.112 Sub. 3
Fabbricati
Fg.134 part.275 Sub.29
Fabbricati
Fg.134 part.275 Sub.100
Fabbricati
Fg.134 part.275 Sub.98
Fabbricati
Fg.134 part.275 Sub.108
Fabbricati
Fg.134 part.275 Sub.19
Fabbricati
Fg.33 part.71 e altri
Terreni
Fg.33 part.135 Sub.1
Fabbricati
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Peccioli

Loc. La Casuccia

10/12/2010

Fg.33 part.141 e altri
Terreni

Sull’immobile di proprietà sito nel comune di Palermo in C.so Vittorio Emanuele 178 (Palazzo Larderia) è costituito
mutuo ipotecario per Euro 610.000 e garanzia ipotecaria di Euro 1.220.000.
Sull’immobile di proprietà sito nel Comune di Peccioli è costituito mutuo ipotecario per Euro 900.000 e garanzia
ipotecaria di Euro 1.800.000.
CII) Crediti
Crediti verso clienti
Codice Bilancio

C II - 01 a

Descrizione

Crediti v/clienti entro es. successivo.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

5.460.000
1.105.777
6.227.050
0
0
338.727

I crediti, in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art.2427, punto 6 del Codice Civile), sono
riferibili solo all’Italia.
Si fornisce, infine, un dettaglio dei crediti v/clienti più significativi:
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Sicilia e-Servizi S.p.A.
Fratelli Arena S.r.l.
Altri
Totale

Euro 250.954
Euro
85.592
Euro
1.521
Euro
660
Euro 338.727

Il decremento dei crediti v/clienti entro l’esercizio è dovuto, per Euro 5.460.000, alla riclassificazione dei crediti vantati
nei confronti di Operae S.p.A. e Santa Croce 2010 S.r.l. fra i crediti v/clienti oltre l’esercizio successivo in
considerazione delle tempistiche di possibile incasso degli stessi dettate dall’evoluzione dei contenziosi intrattenuti nei
confronti delle citate controparti.
Codice Bilancio

C II - 01 b

Descrizione

Crediti v/clienti oltre es. successivo.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
5.460.000
0
0
0
5.460.000

Di seguito il dettaglio dei crediti:
Operae S.p.A.
Santa Croce 2010 S.r.l.

Euro 4.260.000
Euro 1.200.000

Il credito vantato nei confronti della società Operae S.p.A., si riferisce al conferimento effettuato da Methorios in
Imvest di un credito commerciale del valore di perizia pari a Euro 4.260.000. Il citato credito è oggetto di contenzioso
giudiziario intrattenuto per conto di Imvest da Methorios nei confronti di Operae S.p.A.. La perizia di stima realizzata
all’atto del conferimento in Imvest del citato credito indicava quale scadenza minima per la risoluzione della
controversia la fine dell’esercizio 2012. In relazione al citato contenzioso, si segnala che in data 18 ottobre 2011 e 14
marzo 2012 si sono tenute le ultime due udienze di escussione testimoni; si evidenzia come la testimonianza raccolta a
quest’ultima udienza e rilasciata dal Dott. Monorchio, Presidente di Operae S.p.A. alla data dei fatti oggetto della
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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controversia, ha consentito di consolidare fatti favorevoli alla Società. La prossima udienza, sempre per escussione
testimoni, è fissata per il 19 settembre 2012. In considerazione del fatto che la causa potrebbe durare più del previsto si
è propenso per riclassificare tale credito fra i crediti v/clienti oltre l’esercizio successivo. Si segnala che Operae S.p.A.,
nel corso del 2010 ha apportato parte del proprio patrimonio immobiliare nella FIRE S.p.A. di cui detiene circa il 34%;
FIRE S.p.A. è una società immobiliare con un patrimonio di circa Euro 100 Mln.
Il credito vantato nei confronti della Santa Croce 2010 S.r.l., si riferisce a parte del conferimento del ramo d’azienda
della San Genesio, relativa ad un credito commerciale del valore nominale di Euro 1.500.000, conferito al valore di
perizia di Euro 1.200.000. Il citato credito è oggetto di contenzioso giudiziario intrattenuto nei confronti di Santa Croce
2010 S.r.l. e B.N.L.. La Società ha ottenuto dal Tribunale Civile di Firenze decreto ingiuntivo del 28-30 dicembre 2011
nei confronti della Santa Croce 2010 S.r.l. e di B.N.L. per il pagamento della somma di Euro 1.500.000,00 oltre
accessori. Il citato decreto è stato concesso con clausola della provvisoria esecutività solamente nei confronti della
Santa Croce 2010 S.r.l., posta in liquidazione dai propri soci. Sia Santa Croce 2010 S.r.l. che B.N.L. hanno proposto
opposizione al decreto ingiuntivo; tuttavia, causa del trasferimento del Tribunale di Firenze, vi sono ritardi per
l'ottenimento delle copie dei documenti avversari che non sono ancora disponibili alla data del presente bilancio. In
considerazione del fatto che la causa potrebbe durare più del previsto si è propenso per riclassificare tale credito fra i
crediti v/clienti oltre l’esercizio successivo.
Crediti verso imprese controllanti
Codice Bilancio

C II - 04 a

Descrizione

Crediti Verso Controllanti esigibili entro esercizio successivo.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

37.596
22.710
60.306
0
0
0

I decrementi intercorsi nell’esercizio si riferiscono alla riclassificazione degli stessi fra i crediti commerciali in virtù
della natura commerciale dei rapporti sottostanti gli stessi.
Crediti tributari
Codice Bilancio

C II - 04 bis a

Descrizione

Crediti tributari entro es. successivo.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

140
288.929
187.927
1
101.143

La voce crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo presenta la seguente composizione:
Erario c/rit. Su int. attivi
Credito Iva da compensare
Erario c/iva
Totale

Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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Euro
Euro
Euro

14
140
100.989
101.143
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Altri crediti
Codice Bilancio

C II - 05 a

Descrizione

Altri Crediti entro es. successivo.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

38.209
204.347
0
0
0
242.556

La voce altri crediti esigibili entro l’esercizio successivo presenta la seguente composizione:
Cauzioni Attive
Acconto Elianto Servizi Srl
Cauzioni Hera Comm.
Crediti Per Fondo Solidarietà
Crediti V/Comune S.Miniato Per Pag.2 Ici
Crediti V/S.Genesio Imm.Spa
Amministratori C/Compensi
Isinvest 1 Srl C/Anticipi
Adonnino Ascoli & Cav. C/Anticipi
Artiaco Marco
Aguiari Roberto C/Anticipi
Colistra Francesco C/Anticipi
Arrotondamenti
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

100.000
60.000
35
869
13.060
3.996
7.572
30.158
1.783
4.102
19.980
1.000
+ 1
242.556

Le cauzioni attive, per Euro 100.000, si riferiscono ad un deposito cauzionale per l’acquisto di unità immobiliari site in
Palermo versate in favore del promittente cedente Bieffe Asset S.r.l..
L’acconto di Euro 60.000 versato alla Elianto Servizi S.r.l. si riferisce ad un contratto preliminare del 10 febbraio 2011
che aveva ad oggetto la cessione di quote di una società, titolare di un terreno edificabile, per la quale era stato versato
un deposito cauzionale di Euro 60.000,00. In data 16 marzo 2012 è stato sottoscritto un accordo transattivo con la
controparte con la quale è stato risolto il citato contratto preliminare; per maggiori informazioni si rinvia alla sezione
relativa ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio della relazione sulla gestione.
I crediti vantati nei confronti di Isinvest 1 S.r.l., socio della Società, si riferiscono ad anticipazioni relative a fatture da
ricevere emesse da Isinvest 1 S.r.l. nei confronti di Imvest a gennaio 2012.
CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non si segnalano nell’esercizio attività finanziarie non immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
CIV) Disponibilità liquide
Depositi Bancari e Postali
Codice Bilancio

C IV - 01

Descrizione

Depositi Bancari e Postali.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
1.291.766
1.280.797
0
-1
10.968

Il saldo come sopra dettagliato rappresenta il saldo del conto corrente ordinario nr. 201039 presso la Cassa di Risparmio
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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di San Miniato S.p.A..
Denaro e valori in cassa
Codice Bilancio

C IV - 03

Descrizione

Denaro e valori in cassa.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

7.080
0
1.100
0
0
5.980

Il saldo come sopra dettagliato rappresenta l’ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla
chiusura del periodo.
D) Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
Codice Bilancio

D - 02

Descrizione

Altri Ratei e Risconti.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

4.409
0
3.062
0
0
1.347

La voce Ratei e Risconti presenta la seguente composizione:
Risonti attivi su polizze assicurative
Polizza ass. Imm. Via San Bartolomeo
Polizza ass. Imm. Via Marco Polo
Polizza ass. Imm. Peccioli
Polizza ass. Imm. Via Catena
Polizza ass. Imm. Via Volterrana
Totale (A)
Risonti attivi
Interessi e Sanzioni Rateizzo INPS
Totale (B)
TOTALE A+B
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

47
61
78
152
337
675

Euro
Euro
Euro

672
672
1.347
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto alla chiusura dell'esercizio 2010 è pari a Euro 16.149.313 ed ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile):
Capitale
sociale
All’inizio dell’esercizio 2011
Destinazione risultato d’esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni
Altre variazioni:
- Sottoscrizione capitale sociale
- Arrotondamenti
Risultato dell’esercizio 2011:
Alla chiusura dell’esercizio 2011

Ris.
rivalut.

Ris.
legale

Ris.
Ris.
statutaria arrot

15.317.492

Ris.
Perdite a Risultato
Totale
sovrap.
nuovo esercizio
Azioni
1.700.788 -52.376
16.965.904

0

45.045

4.955

15.362.537

1.705.743

50.000
1
-866.592
-866.592
-52.376 -866.592 16.149.313

Capitale sociale
Codice Bilancio

AI

Descrizione

Capitale

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

15.317.492
45.045
0
0
0
15.362.537

Al 31 Dicembre 2011 il capitale sociale risulta deliberato per Euro 15.362.537,00, interamente sottoscritto e versato.
In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell’art. 2427 del Codice Civile, si forniscono i seguenti dati:
Il capitale sociale è stato incrementato per Euro 45.045,00 a seguito acquisto azioni da parte del Sig. Tempofosco
Andrea per Euro 50.000,00 di cui Euro 4.955,00 da destinare a riserva sovrapprezzo azioni.
In data 28 novembre 2011, l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di 5 anni dalla data della delibera, delega
ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della Società fino ad un importo massimo
complessivo di Euro 8.000.000,00, comprensivo di sovraprezzo, da offrirsi alternativamente in opzione ai soci o in
sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto d’opzione ai sensi del quarto e/o quinto comma dell’art.
2441 del Codice Civile.
Riserva sovraprezzo azioni
Codice Bilancio

A II

Descrizione

Riserva sovraprezzo delle azioni

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.700.788
4.955
0
0
0
1.705.743

La riserva sovraprezzo delle azioni è incrementata a seguito acquisto azioni da parte del Sig. Tempofosco Andrea.
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Utili (perdite) portati a nuovo
Codice Bilancio

A VIII

Descrizione

Utile (perdite -) portati a nuovo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
0
52.376
0
0
(52.376)

Il decremento è riferito alla perdita di esercizio al 31/12/2010.
B) Fondi per rischi e oneri
Codice Bilancio

B - 01
FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi trattamento quiescenza obbl. sim.

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

37.734
0
0
37.734
0
0
0

Nell’esercizio si sono verificate variazioni della voce Fondi trattamento quiescenza obbl.sim. dovute allo storno degli
stessi in quanto erroneamente imputati a Imvest a seguito del conferimento effettuato da San Genesio Immobiliare
S.p.A..
Codice Bilancio

B - 02
FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi per imposte, anche differite

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

3.428.270
0
0
0
0
0
3.428.270

Non si sono verificate variazioni della voce Fondi per imposte, anche differite, e si riferiscono alle passività generate
dalle operazioni di conferimento.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
55.788
17.061
17.061
16.011
16.011
0
56.838

L’aumento si riferisce all’accantonamento dell’esercizio e rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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2011 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e delle liquidazioni per le cessazioni dei
rapporti di lavoro. La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema sopra riportato.
D) Debiti
Debiti verso banche
Codice Bilancio
Descrizione

D - 04 a
DEBITI - Debiti verso banche
esigibili entro es. succ.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

3.044.269
1.670.890
886.507
0
3.828.652

La voce Debiti verso banche esigibili entro l’esercizio successivo presenta la seguente composizione:
CRSM c/c ord. 201027
Credito Siciliano c/c 9022558
CRSM c/c ord. 201041
Mutuo CRSM Peccioli 322054
Mutuo CRSM 327471 S.Miniato Via Catena
Mutuo CRSM 337494 S.Miniato Interporto
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.723.667
120.832
850.539
44.704
84.464
4.446
3.828.652

I decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio 2011, per Euro 303.048, sono dovuti alla riclassificazione fra i debiti
verso controllanti della quota a breve dei mutui, nei confronti di Banca Popolare di Lajatico ed Unicredit Corporate
Banking ed intestati rispettivamente ai soci San Genesio Immobiliare S.p.A. e Isinvest 1 S.r.l. e relativi agli immobili
conferiti nella Società, non ancora volturati e per questo tuttora intestati ai citati soci.
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2011 la Società non ha provveduto al pagamento delle rate relative ai mutui
intrattenuti con la Cassa di Risparmio di San Miniato in virtù di un accordo stipulato con la citata banca, c.d. “salva
rata”, che prevede il blocco del pagamento delle rate di tutti i mutui di cui è parte mutuante sino al 31 dicembre 2012.
Si segnala altresì che la Società non ha provveduto al pagamento delle rate dei mutui, tuttora intestati alla Isinvest 1
S.r.l., intrattenuti con Unicredit Corporate Banking e gravanti sugli immobili siti in Palermo – Via Isnello e Palazzo
Larderia - ed in Acireale - C.so V. Emanuele. La Società non ha provveduto ai pagamenti innanzitutto in quanto tale
mutuo non è stato volturato dalla banca mutuante ed in quanto il socio Isinvest 1 S.r.l. non ha provveduto a rifatturare
ad Imvest l’importo delle rate pagate poiché, in virtù di contestazioni in corso con la banca finanziatrice, non ha
provveduto neanch’essa ai pagamenti.
Codice Bilancio
Descrizione

D - 04 b
DEBITI - Debiti verso banche
esigibili oltre es. succ.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

3.361.311
0
782.243
0
2.579.068

La voce Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio successivo presenta la seguente composizione:
Mutuo CRSM Peccioli 322054
Mutuo CRSM 327471 S.Miniato Via Catena
Mutuo CRSM 337494 S.Miniato Interporto
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro

792.246
1.597.701
189.121
2.579.068

I decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio 2011, per Euro 586.774, sono dovuti alla riclassificazione fra i debiti
verso controllanti della quota oltre l’esercizio dei mutui, nei confronti di Banca Popolare di Lajatico ed Unicredit
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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Corporate Banking ed intestati rispettivamente ai soci San Genesio Immobiliare S.p.A. e Isinvest 1 S.r.l. e relativi agli
immobili conferiti nella Società, non ancora volturati e per questo tuttora intestati ai citati soci.
Debiti verso altri finanziatori
Tali debiti nei confronti dei soci sono stati riclassificati fra i debiti verso altri finanziatori in quanto nessuno dei soci
esercita controllo sulla Società ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
Codice Bilancio
Descrizione

D - 05 a
DEBITI - Debiti verso Altri Finanziatori
Debiti verso altri finanziatori entro es. successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
303.048
0
0
303.048

Di seguito il dettaglio dei debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio successivo al 31 dicembre 2011:
San Genesio Immobiliare S.p.A.
Isinvest 1 S.r.l.
Totale

Euro 136.289
Euro 166.759
Euro 303.048

I debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio successivo nei confronti dei soci San Genesio Immobiliare S.p.A. e
Isinvest 1 S.r.l. si riferiscono alle quote a breve dei rapporti di mutuo, intercorrenti rispettivamente nei confronti di
Banca Popolare di Lajatico ed Unicredit Corporate Banking e relativi agli immobili conferiti nella Società, non ancora
volturati e per questo tuttora intestati ai citati soci. Sebbene classificati come debiti verso banche al 31 dicembre 2010,
si è ritenuto opportuno riclassificarli fra i debiti verso altri finanziatori in quanto le banche finanziatrici, alla data di
chiusura del presente bilancio, non hanno proceduto a volturare i citati contratti di mutuo.
Codice Bilancio
Descrizione

D - 05 b
DEBITI - Debiti verso Altri Finanziatori
Debiti verso altri finanziatori oltre es. successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
586.774
0
0
586.774

Di seguito il dettaglio dei debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio successivo al 31 dicembre 2011:
San Genesio Immobiliare S.p.A.
Isinvest 1 S.r.l.
Totale

Euro
56.200
Euro 530.574
Euro 586.774

I debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio successivo nei confronti dei soci San Genesio Immobiliare S.p.A. e
Isinvest 1 S.r.l. si riferiscono alle quote capitali da rimborsare oltre i 12 mesi dei rapporti di mutuo, intercorrenti
rispettivamente nei confronti di Banca Popolare di Lajatico ed Unicredit Corporate Banking e relativi agli immobili
conferiti nella Società, non ancora volturati e per questo tuttora intestati ai citati soci. Sebbene classificati come debiti
verso banche al 31 dicembre 2010, si è ritenuto opportuno riclassificarli fra i debiti verso altri finanziatori in quanto le
banche finanziatrici, alla data di chiusura del presente bilancio, non hanno proceduto a volturare i citati contratti di
mutuo.
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Debiti verso fornitori
Codice Bilancio

D - 07 a
DEBITI - Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori entro es. successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

102.866
1.880.996
487.599
1
1.496.264

La voce Debiti verso fornitori entro es. successivo presenta la seguente composizione:
Fornitori
Euro 786.449
Fornitori c/fatture da ricevere Euro 708.815
Debiti verso controllanti
Codice Bilancio
Descrizione

D - 11 a
DEBITI - Debiti verso Controllanti
Debiti verso controllanti entro es. successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

226.733
0
226.733
0
0

I decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio 2011 sono dovuti alla riclassificazione degli stessi fra i debiti
commerciali in quanto nessuno dei soci è configurabile come controllante poiché nessuno esercita controllo sulla
Società ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
Debiti tributatri
Codice Bilancio

D - 12 a
DEBITI - Debiti tributari
esigibili entro es. succ.

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

2.155
118.432
35.795
1
84.793

La voce Debiti tributari entro es. successivo presenta la seguente composizione:
Erario c/imposte diverse
Erario c/rit. Redditi lavoro dip.
Erario c/rit. Redditi co.co.co
Erario c/rit. Redditi lavoro aut..

Euro
23
Euro 23.604
Euro 17.228
Euro 41.937

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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La voce Debiti verso istituti previdenziali entro es. successivo è cosi suddiviso:
INPS c/competenze
Rateizzo INPS 12 Rate

Euro 13.036
Euro 13.400

Altri debiti
Codice Bilancio
Descrizione

D - 14 a
DEBITI - Altri debiti
esigibili entro es. succ.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

41.922
156.859
0
0
198.781

La voce Altri Debiti entro es. successivo presenta la seguente composizione:
Dipendenti c/retribuzioni
Debiti c/comune San miniato x opere urbanizzazione
Debiti v/SAN GENESIO IMMOBILIARE S.p.A.
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro

12.082
36.287
150.412
198.781

E) Ratei e risconti passivi
Codice Bilancio

E-2

Descrizione

Altri Ratei e risconti

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
69.080
0
1
69.081

La voce Altri ratei e risconti presenta la seguente composizione:
Ratei pass. su compensi ai consiglieri
Ratei pass. Su rimb.spese amministratore
Ratei pass. su salari, stipendi, ferie e permessi dip.
Ratei pass. su contributi previdenziali dip.
Ratei pass. su costo inail.
Ratei pass. su interessi pass. mutuo Palazzo Larderia
Ratei pass. su interessi pass. mutuo Acireale
Ratei pass. su interessi pass. mutuo Via Isnello
Ratei pass. su interessi pass. mutuo Terricciola
Ratei pass. su sanzioni e int. Rit. Dip. versate in ritardo
Arrotondamenti
Totale
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CONTI D'ORDINE
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazioni

Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi

5.963.282

6.067.273

103.991

Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi

19.460.000

19.460.000

-

25.527.273

25.423.282

103.991

Totali
Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)

La voce sistema impegni dei beni altrui presso di noi si riferisce alle seguenti operazioni di locazione finanziaria
(Leasing) ancora intestate alla società Isinvest1 S.r.l.:
-

Contratto n. IR/968264
• Società erogante: Unicredit Leasing S.p.A.
• Descrizione bene: Unità Imm.re ad uso direzionale - Comune di Palermo, Via Thaon de Revel 18/20
• Data contratto: 04/07/2007
• Data versamento maxicanone: 01/01/2009
• N. rate complessive (escluso maxicanone): 179
• Durata contratto: mesi 180
• Periodicità del canone: mensile posticipata
• Importo rata: 36.691,87
• Data riscatto: 01/01/2024
• Importo riscatto: 1.581.247,77
• Costo concedente: 5.270.825,89
• Giorni di competenza del periodo d’imposta: 365
• Debito residuo: 4.494.286,08

-

Contratto n. IR/987868
• Società erogante: Unicredit Leasing S.p.A.
• Descrizione bene: Unità Imm.re commerciale-Comune di Acireale, C.so Vittorio Emanuele 178
• Data contratto: 21/12/2007
• Data versamento maxicanone: 01/01/2009
• N. rate complessive (escluso maxicanone): 215
• Durata contratto: mesi 216
• Periodicità del canone: mensile posticipata
• Importo rata: 8.554,33
• Data riscatto: 01/01/2027
• Importo riscatto: 427.250,40
• Costo concedente: 1.424.168,00
• Giorni di competenza del periodo d’imposta: 365
• Debito residuo: 1.151.309,72
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Garanzie ipotecarie prestate a terzi
La voce sistema improprio dei nostri beni presso terzi si riferisce alle ipoteche concesse dalla Società in favore delle
banche finanziatrici dei rapporti di mutuo gravanti sugli immobili di proprietà della Società ma non ancora volturati ed
intestati ai soci San Genesio Immobiliare S.p.A. e Isinvest 1 S.r.l.:
Socio Debitore

Banca Finanziatrice

Ammontare Garanzia

Cassa Risparmio San Miniato 63619

San Genesio Immobiliare S.p.A.

5.400.000

Cassa Risparmio San Miniato 63752

San Genesio Immobiliare S.p.A.

1.800.000

Cassa Risparmio San Miniato 63753

San Genesio Immobiliare S.p.A.

3.600.000

Cassa Risparmio San Miniato 63754

San Genesio Immobiliare S.p.A.

400.000

Cassa Risparmio San Miniato 63755

San Genesio Immobiliare S.p.A.

2.000.000

Banca Popolare di Lajatico 2-0782522

San Genesio Immobiliare S.p.A.

1.860.000

Unicredit Corporate Banking 4055367

Isinvest 1 S.r.l.

3.120.000

Unicredit Corporate Banking 4068410

Isinvest 1 S.r.l.

160.000

Unicredit Corporate Banking 4059057

Isinvest 1 S.r.l.

1.120.000

Totali
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CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione:
Saldo eserc.
precedente

Descrizione

Saldo eserc.
corrente

Variazione

Ricavi vendite e prestazioni

37.596

917.850

880.254

Altri ricavi e proventi

11.778

6.360

(5.418)

Totali

49.374

924.210

874.836

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Affitti attivi
Ricavi per manutenzione immob.
Ricavi Allestim. Filiali CRSM
TOTALE

IMPORTO
542.650
72.600
302.600
917.850

La ripartizione e delle vendite secondo aree geografiche è la seguente:
1) Italia
Euro
2) Paesi Cee
Euro
3) Paesi Extra-Cee
Euro
Totale
Euro

917.850
0
0
917.850

Altri ricavi
La voce altri ricavi comprende:
Arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive
Totale

Euro
Euro
Euro

17
6.343
6.360

B) Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione":
Descrizione
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
29.186
11.216
14.756
13.055
2.145
70.358

31/12/2011
733.253
379.844
344.451
110.052
69.354
1.636.954

Variazione
704.067
368.628
329.695
96.997
67.209
1.566.596

Costi per servizi
I costi per servizi presentano la seguente composizione:
Descrizione
Costi relativi Via Catena
Costi relativi Via Volterrana
Costi allestimento imm. CRSM
Spese manut.rip.impianti
Premi ass.incendi Via San Bartolomento
Premi ass.incendi Via Marco Polo
Premi ass.incendi Loc. Celagio Peccioli
Premi ass.incendi Via Catena
Premi ass.incendi Via Volterrana
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Premi assicurativi diversi
Costi per viaggi e trasferte
Consulenze fiscali
Consulenze amministrative
Spese legali e notarili
Compensi a società di revisione
Compensi ai sindaci
Compensi agli amministratori
Rimborso spese amministratore delegato
Consulenze varie
Spese quotazione mercato alternativo
Spese operatore specialista
Energia elettrica
Gas
Telefono e fax
Postali
Spese condominiali immobili
Spese per adempimenti di legge
Cancelleria
Rimborso spese amministratore
Spese software
Spese sito internet
Commissioni bancarie
Arrotondamenti
Totale

801
2.931
52.752
15.749
10.984
20.015
64.746
149.900
548
43.290
3.320
26.250
97
449
715
31
7.155
8.545
574
17.974
5
2.500
4.083
+1
733.253

La tabella che segue illustra il dettaglio dei compensi maturati da amministratori e sindaci:
Amministratori
Sindaci
Oneri per Cap e Contributi previdenziali
Totale di competenza

149.900
62.452
4.694
217.046

Costi per godimento beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi presentano la seguente composizione:
Descrizione
Fitti passivi
Canoni leasing “Thaon de Revel”
Canoni leasing “C.so Vittorio Emanuele”
Totale

Euro
62.158
244.445
73.241
379.844

Costi per il personale
I costi per il personale presentano la seguente composizione:
Descrizione
Retribuzione personale dipendente
Retribuzione personale Isinvest1 srl
Indennità chilometrica dipendenti
Indennizzo a dipendenti
Contributi previdenziali
Costo Inail
Accantonamento TFR dipendenti
Rimborso piè di lista dipendenti
Arrotondamenti
Totale

Euro
210.497
36.347
7.201
10.400
59.669
3.166
17.061
110
0
344.451

Il prospetto di seguito illustra il numero medio di dipendenti della Società nell’esercizio:
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Qualifica
Numero Medio

Apprendisti Operai Impiegati Collaboratori Part-Time A termine Totale
0

8

2

0

0

0

10

Ammortamenti
Gli ammortamenti presentano la seguente composizione:
Descrizione
Ammortamento spese costituzione
Ammortamento spese quotazione MAC
Ammortamento immobile Palermo Via Isnello
Totale

Euro
12.899
94.981
2.172
110.052

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione presentano la seguente composizione:
Descrizione
Arrotondamenti passivi
Spese e perdite varie
Valori bollati
Imposte di registro
Vidimazione libri sociali
ICI
Imposte e tasse diverse
Imposte e tasse non deducibili
Imposta sostitutiva
Sopravvenienze passive
Arrotondamenti
Totale

Euro
32
1.686
58
409
516
34.023
983
3.870
27.750
25
+2
69.354

C) Proventi e oneri finanziari
Descrizione
Proventi e Oneri finanziari

Saldo eserc.
precedente

Saldo eserc.
corrente

24.237

Variazione

153.846

129.610

Dettaglio voci:
Descrizione
Interessi attivi di c/c
Interessi passivi su mutuo Palazzo Larderia
Interessi passivi su mutuo Acireale
Interessi passivi su mutuo Terricciola
Interessi passivi su mutuo Via Isnello
Interessi passivi di c/c
Interessi passivi bancari diversi
Interessi passivi indetraibili
Arrotondamenti
Totale

Euro
+50
-5.672
-22.786
-8.123
-2.360
-114.230
-10
-714
-1
-153.846

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non si segnalano nell’anno, movimentazioni della voce "Rettifiche di valore di attività finanziarie".
E) Proventi e oneri straordinari
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Gli oneri straordinari iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011 ammontano a Euro 2.
Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate
dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.
Il fondo imposte differite è stato calcolato sulla base delle variazioni relative ai maggior valori da conferimento.
Con riferimento alle perdite fiscali, si evidenzia che non si è proceduto alla determinazione delle imposte anticipate in
quanto non vi è la ragionevole certezza che negli esercizi successivi la Società consegua imponibili fiscali tali da
assorbire le perdite fiscali prodotte.
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ALTRE INFORMAZIONI
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio sono state registrate operazioni con parti correlate.
Le operazioni con parti correlate sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge sulla base della reciproca
convenienza economica.
Nel prospetto che segue sono riportati i rapporti con le parti correlate - individuate sulla base del principio contabile
IAS 24 - per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011:
(Importi in Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

San Genesio Immobiliare S.p.A. (Azionista)
Isinvest 1 S.r.l. (Azionista)
IT Facility S.r.l.
San Genesio Immobiliare S.p.A. (Fornitore)
Isinvest 1 S.r.l. (Fornitore)
Isinvest Retail S.r.l.
Structura S.r.l.
CRSM S.p.A.

3.996
30.158
261.922

342.901
657.249
51.350
13.414
12.878
3.896
6.286.887

145.000
11.091
515.335
35.167
30.000
108.622

302.649

Totale

296.076

7.368.575

845.215

302.649

-

-

-

-

-

-

San Genesio Immobiliare S.p.A. è socia di Imvest con un partecipazione del 31,27%. I debiti al 31 dicembre 2011
indicati in tabella si riferiscono, per 150.412,39 euro, al riaddebito alla Società dei costi relativi agli immobili
compresi nel ramo d’azienda oggetto del conferimento sostenuti per conto di Imvest dal socio e, per 192.489,17
euro, al contratto di mutuo intrattenuto con la Banca Popolare di Lajatico gravante sull’immobile sito in
Terricciola, confluito nella Società a seguito del conferimento effettuato dal socio, che alla data di chiusura del
presente bilancio non risulta volturato e quindi ancora intestato al socio San Genesio Immobiliare S.p.A..
Isinvest 1 S.r.l. è socia della Società con una partecipazione del 41,04%. I costi indicati in tabella per l’esercizio
2011 si riferiscono ai lavori di manutenzione sugli immobili di proprietà della Società, alle spese relative ai lavori
incrementativi realizzati sull’immobile sito in Acireale - C.so V. Emanuele, al rimborso dei canoni di leasing
corrisposti dalla Isinvest 1 S.r.l. per conto della Società in relazione ai contratti di leasing ancora da trasferire in
capo ad Imvest e al rimborso dei costi sostenuti all’inizio dell’anno dalla Isinvest 1 S.r.l. per i dipendenti poi
trasferiti nella Imvest a seguito del conferimento del ramo d’azienda. I crediti vantati nei confronti del socio
Isinvest 1 S.r.l. al 31 dicembre 2011 si riferiscono ad anticipazioni relative a fatture da ricevere emesse da Isinvest
1 S.r.l. nei confronti di Imvest a gennaio 2012. I debiti di Imvest nei confronti del socio Isinvest 1 S.r.l. si
riferiscono ai contratto di mutuo intrattenuti con Unicredit Corporate Banking gravanti sugli immobili siti in
Palermo – Via Isnello e Palazzo Larderia - ed in Acireale - C.so V. Emanuele, confluiti nella Società a seguito del
conferimento effettuato dal socio, che alla data di chiusura del presente bilancio non risultano volturati e quindi
ancora intestati al socio Isinvest 1 S.r.l..
IT Facility S.r.l. è parte correlata in quanto indirettamente controllata, in via congiunta, dall’Amministratore
Delegato e dal Presidente della Società. I costi indicati in tabella per l’esercizio 2011, ed i relativi debiti al 31
dicembre 2011, si riferiscono alle spese relative ai lavori incrementativi realizzati sull’immobile sito in Palermo –
Via Thaon de Revel.
Isinvest Retail S.r.l. è parte correlata in quanto controllata da una società in accomandita semplice in cui il
Presidente della Società è socio accomandante. I costi indicati in tabella per l’esercizio 2011, ed i relativi debiti al
31 dicembre 2011, si riferiscono al riaddebito dei canoni di locazione per il subaffitto della sede legale ed
operativa sita nel comune di Roma.
Structura S.r.l. è parte correlata in quanto controllata da una società in accomandita semplice in cui
l’Amministratore Delegato della Società è socio accomandante. I costi indicati in tabella per l’esercizio 2011, ed i
debiti al 31 dicembre 2011, si riferiscono al riaddebito dei canoni di locazione per il subaffitto della sede operativa
della Società sita nel comune di Palermo.
Cassa di risparmio di San Miniato – CRSM S.pA. partecipa al 70% la San Genesio Immobiliare S.p.A., socia della
Società. CRSM S.p.A. è parte mutuante di contratti di mutuo e finanziamento stipulati con la Società. I ricavi
indicati in tabella si riferiscono, per 49,52 euro, agli interessi attivi maturati su conti correnti e, per 302.600,00
euro, alle fatture emesse per i lavori di allestimento filiali realizzati in favore del socio e per i quali la Società
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vanta, al 31 dicembre 2011; i crediti al 31 dicembre 2011 riportati nella tabella di cui sopra si riferiscono agli
incassi da effettuare in relazione ai citati lavori di allestimento filiali realizzati in favore del socio; i costi sono
relativi agli interessi passivi e alle commissioni passive maturati nel corso del primo semestre sui citati
finanziamenti; infine i debiti si riferiscono alle quote capitali residue dei mutui e ai saldi negativi di conto corrente
al 31 dicembre 2011.
Con riferimento alle operazioni con parti correlate, si segnala che gli amministratori hanno ritenuto i termini delle stesse
equi e ragionevoli per gli azionisti.
Oneri finanziari iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale
Si attesta che nell'esercizio non é stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello
Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile si informa che la Società non utilizza strumenti
derivati.
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Società di Revisione Iscritta all'Albo Speciale
CONSOB, al Registro dei Revisori Contabili e al
Public Company Accounting Oversight Board

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 14
DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 39

Agli azionisti della
IMVEST S.p.A.

1.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di IMVEST S.p.A. chiuso
al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori di IMVEST
S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.

2.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da
noi emessa in data 5 maggio 2011.

3.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di IMVEST S.p.A. al 31 dicembre 2011 è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della società per l’esercizio chiuso a tale data.
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4.

Al fine di una migliore comprensione del bilancio, desideriamo segnalare quanto segue:
a) Come illustrato nella Nota Integrativa, ad oggi, alcune operazioni di trasferimento
derivanti dai rami di azienda conferiti da San Genesio Immobiliare S.p.A. e da
Isinvest 1 S.r.l., per quanto riguarda (ì) i contratti di mutui ipotecari ed (ii) i contratti
di leasing, non risultano ancora completate. Infatti gli stessi contratti risultano essere
ancora intestati alle società conferenti con la conseguenza che il debito residuo dei
mutui è classificato come debito verso i soci.

5.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge compete agli amministratori di IMVEST S.p.A. E’ di nostra
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n.001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il
bilancio d’esercizio di IMVEST S.p.A. al 31 dicembre 2011.

Roma, 14 aprile 2012
ITER AUDIT S.R.L.

Raffaello Lombardi
(socio amministratore)
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