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Alpitel SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in Via Nazionale 107

Codice Fiscale 01534430044

Numero Rea CN 127810

P.I. 01534430044

Capitale Sociale Euro 4.000.000 i.v.

Forma giuridica Società per Azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 43.29.09

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-201431-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 00

Parte da richiamare 00

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 00

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 00

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 00

3) diritti di brevetto industriale e diritti di uti 529.845471.605lizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 334237

5) avviamento 00

6) immobilizzazioni in corso e acconti 00

7) altre 133.227130.522

Totale immobilizzazioni immateriali 663.406602.364

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.894.7587.660.188

2) impianti e macchinario 122.509111.549

3) attrezzature industriali e commerciali 154.454156.539

4) altri beni 1.344.1651.002.396

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 00

Totale immobilizzazioni materiali 9.515.8868.930.672

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 225.925546.629

b) imprese collegate 33.49033.490

c) imprese controllanti 00

d) altre imprese 603.456491.456

Totale partecipazioni 862.8711.071.575

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale crediti verso imprese controllate 00

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale crediti verso imprese collegate 00

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale crediti verso controllanti 00

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale crediti verso altri 00
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Totale crediti 00

3) altri titoli 00

4) azioni proprie 00

azioni proprie, valore nominale complessivo 00

Totale immobilizzazioni finanziarie 862.8711.071.575

Totale immobilizzazioni (B) 11.042.16310.604.611

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.735.8555.531.570

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 00

3) lavori in corso su ordinazione 25.321.45239.836.330

4) prodotti finiti e merci 00

5) acconti 00

Totale rimanenze 29.057.30745.367.900

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.330.62044.917.287

esigibili oltre l'esercizio successivo 703.586527.398

Totale crediti verso clienti 41.034.20645.444.685

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 4.543.2623.504.835

esigibili oltre l'esercizio successivo 44.000194.000

Totale crediti verso imprese controllate 4.587.2623.698.835

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 416.1305.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale crediti verso imprese collegate 416.1305.000

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale crediti verso controllanti 00

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 75.590130.766

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.140.9461.163.419

Totale crediti tributari 3.216.5361.294.185

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 36.303412.302

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.619.4411.151.802

Totale imposte anticipate 1.655.7441.564.104

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 22.979.33124.625.445

esigibili oltre l'esercizio successivo 462.451434.003

Totale crediti verso altri 23.441.78225.059.448

Totale crediti 74.351.66077.066.257

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 00

2) partecipazioni in imprese collegate 00

3) partecipazioni in imprese controllanti 00

4) altre partecipazioni 00

5) azioni proprie 00

azioni proprie, valore nominale complessivo 00
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6) altri titoli. 8.8347.931

Totale attività finanziarie che non costituiscono i 8.8347.931mmobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 763.447878.450

2) assegni 00

3) danaro e valori in cassa 11.0925.128

Totale disponibilità liquide 774.539883.578

Totale attivo circolante (C) 104.192.340123.325.666

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 687.406762.589

Disaggio su prestiti 00

Totale ratei e risconti (D) 687.406762.589

Totale attivo 115.921.909134.692.866

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.000.0004.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 00

III - Riserve di rivalutazione 4.796.4204.796.419

IV - Riserva legale 607.030607.030

V - Riserve statutarie 00

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 00

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.981.6273.981.628

Riserva per acquisto azioni proprie 00

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 00

Riserva azioni (quote) della società controllante 00

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle pa 00rtecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale 00

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 00

Versamenti in conto capitale 5.0500

Versamenti a copertura perdite 00

Riserva da riduzione capitale sociale 00

Riserva avanzo di fusione 00

Riserva per utili su cambi 99.87099.870

Varie altre riserve 00

Totale altre riserve 4.086.5474.081.498

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 00

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (683.573)531.259

Copertura parziale perdita d'esercizio -0

Utile (perdita) residua (683.573)531.259

Totale patrimonio netto 12.806.42414.016.206

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 00

2) per imposte, anche differite 835.8141.423.416

3) altri 2.299.2022.391.512

Totale fondi per rischi ed oneri 3.135.0163.814.928

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.215.3284.713.889

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 00
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esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale obbligazioni 00

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale obbligazioni convertibili 00

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale debiti verso soci per finanziamenti 00

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 24.520.89226.035.486

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.112.230613.003

Totale debiti verso banche 25.633.12226.648.489

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 75.81325.274

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale debiti verso altri finanziatori 75.81325.274

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.333.41529.995.572

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale acconti 18.333.41529.995.572

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 37.575.56646.901.825

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.048.82676.498

Totale debiti verso fornitori 38.624.39246.978.323

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 00

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.259.3862.425.889

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale debiti verso imprese controllate 3.259.3862.425.889

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 84.22544.819

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale debiti verso imprese collegate 84.22544.819

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 00

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale debiti verso controllanti 00

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.906.8591.873.675

esigibili oltre l'esercizio successivo 45836.674

Totale debiti tributari 3.907.3171.910.349

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.231.5451.212.514

esigibili oltre l'esercizio successivo 00

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sic 1.231.5451.212.514urezza sociale

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 3.434.6032.690.706

esigibili oltre l'esercizio successivo 87.30593.913

Totale altri debiti 3.521.9082.784.619

Totale debiti 94.671.123112.025.848

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 94.018121.995

Aggio su prestiti 00

Totale ratei e risconti 94.018121.995

Totale passivo 115.921.909134.692.866
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Conti Ordine

31-12-201431-12-2015

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 00

a imprese collegate 00

a imprese controllanti 00

a imprese controllate da controllanti 00

ad altre imprese 00

Totale fideiussioni 00

Avalli

a imprese controllate 00

a imprese collegate 00

a imprese controllanti 00

a imprese controllate da controllanti 00

ad altre imprese 00

Totale avalli 00

Altre garanzie personali

a imprese controllate 00

a imprese collegate 00

a imprese controllanti 00

a imprese controllate da controllanti 00

ad altre imprese 00

Totale altre garanzie personali 00

Garanzie reali

a imprese controllate 00

a imprese collegate 00

a imprese controllanti 00

a imprese controllate da controllanti 00

ad altre imprese 00

Totale garanzie reali 00

Altri rischi

crediti ceduti 00

altri 00

Totale altri rischi 00

Totale rischi assunti dall'impresa 00

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 22.011.66822.006.001

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 00

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 857.293938.091

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 00

altro 559.4071.483.911

Totale beni di terzi presso l'impresa 1.416.7002.422.002

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 27.437.05927.359.798

Totale conti d'ordine 50.865.42751.787.801
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Conto Economico

31-12-201431-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.731.21987.876.274

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 00di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (22.422.559)14.514.878

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.35933.480

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.52016.214

altri 4.104.1273.082.967

Totale altri ricavi e proventi 4.119.6473.099.181

Totale valore della produzione 88.429.666105.523.813

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 13.841.47316.524.172merci

7) per servizi 47.038.62763.153.021

8) per godimento di beni di terzi 883.3911.524.828

9) per il personale:

a) salari e stipendi 15.408.25215.662.195

b) oneri sociali 4.947.5104.864.618

c) trattamento di fine rapporto 1.084.0361.016.853

d) trattamento di quiescenza e simili 00

e) altri costi 00

Totale costi per il personale 21.439.79821.543.666

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 490.303486.780

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 953.583796.267

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 00

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo ci 030.000rcolante e delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.443.8861.313.047

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, su 1.203.227(1.795.715)ssidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi 50.000122.738

13) altri accantonamenti 00

14) oneri diversi di gestione 1.506.5641.116.402

Totale costi della produzione 87.406.966103.502.159

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.022.7002.021.654

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0325.027

da imprese collegate 030.521

altri 00

Totale proventi da partecipazioni 0355.548

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 00

da imprese collegate 00

da imprese controllanti 00

altri 00

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nell 00e immobilizzazioni
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che no 00n costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che no 286259n costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 00

da imprese collegate 00

da imprese controllanti 00

altri 6.0737.998

Totale proventi diversi dai precedenti 6.0737.998

Totale altri proventi finanziari 6.3598.257

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 00

a imprese collegate 00

a imprese controllanti 00

altri 1.065.163801.663

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.065.163801.663

17-bis) utili e perdite su cambi 93.328139.959

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + (965.476)(297.899)- 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 00

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costitui 00scono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non 1.6480costituiscono partecipazioni

Totale rivalutazioni 1.6480

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0330.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costitui 00scono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che no 0903n costituiscono partecipazioni

Totale svalutazioni 0330.903

Totale delle rettifiche di valore di attività finan 1.648(330.903)ziarie (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono is 00crivibili al n 5

altri 261.49466.546

Totale proventi 261.49466.546

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 00non sono iscrivibili al n 14

imposte relative ad esercizi precedenti 032.855

altri 98.65332.588

Totale oneri 98.65365.443

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 162.8411.103

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 221.7131.393.955

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

imposte correnti 597.659183.454

imposte differite 286.481587.602

imposte anticipate (21.146)(91.640)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolida 00to fiscale / trasparenza fiscale

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, co 905.286862.696rrenti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio (683.573)531.259
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio è redatto secondo le norme civilistiche e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute; esso è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa che ne costituisce parte integrante.

Nel corso dell'esercizio oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che 
abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 2423, 4° comma, Codice Civile e non vi 
sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema (articolo 2424, 2° 
comma).

Articolo 2423 Codice Civile

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 Codice Civile 
forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico.

Articolo 2423-bis Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che hanno determinato la modifica dei criteri di valutazione 
rispetto all’esercizio precedente. Non si è pertanto fatto ricorso alla disciplina di cui all’articolo 2423-bis 
Codice Civile comma II.

Articolo 2423-ter Codice Civile

Non si è proceduto ad alcun raggruppamento dei voci dello stato patrimoniale o del conto economico.

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale/finanziaria della società e il risultato economico 
dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dell'articolo 2427 del Codice Civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di b rettifiche diilancio e nelle
valore  (articolo 2427 n. 1)

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono conformi a quanto disposto 
dall'articolo 2426 del Codice Civile e sostanzialmente omogenei a quelli applicati nel precedente 
esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenuto conto della funzione economica degli elementi 
dell’attivo e del passivo.

In particolare:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri 
accessori e iscritte, ove necessario, con il consenso del Collegio Sindacale.
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Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato 
secondo un piano di ammortamento costante stabilito in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione.
Al riguardo, si precisa che:

i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno (compreso il software) sono 
ammortizzati in 3 anni;
le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in 10 anni;
tra le altre immobilizzazioni immateriali sono comprese le spese incrementative di beni  utilizzati in 
locazione, ammortizzate in base alla residua durata dei contratti di affitto e le spese incrementative di 
beni in leasing, ammortizzate in base alla residua durata dei contratti.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto, di conferimento o di 
incorporazione, comprensivo degli eventuali oneri accessori, rivalutato sia ai sensi delle leggi 72/1983, 
413/1991 e del D.L. 185/2008 sia con l’utilizzo del disavanzo di fusione per i beni relativi alle società a 
suo tempo incorporate.

Nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto 
allo scorporo del valore del fabbricato.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo non sono stati 
ammortizzati e sono stati valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato 
secondo un piano tecnico di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione.

L’ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti di ammortamento coincidenti con 
le aliquote ordinarie stabilite per il settore di appartenenza dal DM 31.12.1988 (aggiornato con Dm 
17.11.1992), ridotte forfetariamente alla metà per i beni acquistati nell’anno, e riportate 
schematicamente di seguito.

I coefficienti applicati sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento 
dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l’impresa.

AliquotaCoefficienti di ammortamento utilizzati:

3,00%Fabbricati industriali
3,00%Costruzioni leggere
3,00%Impianti sportivi
3,00%Impianti fotovoltaici

25,00%Macchinario, escavatori
40,00%Attrezzatura varia
12,00%Mobili e macchine d'ufficio
20,00%Macchine d'ufficio elettroniche
20,00%Autoveicoli
25,00%Autovetture

I beni di costo unitario non superiore a € 516,46, che esauriscono la loro vita utile nell’anno di 
acquisizione, sono integralmente ammortizzati nell’esercizio.
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Gli acconti a fornitori sono indicati al valore nominale.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo e il valore di iscrizione in bilancio è determinato 
sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, rettificato qualora al momento della chiusura l’
immobilizzazione risulti avere durevolmente un valore inferiore al costo. In questo caso sono iscritte a 
tale minore valore. In caso di svalutazione inoltre, il valore originario verrà ripristinato negli esercizi 
successivi qualora vengano meno i motivi delle rettifiche effettuate.
I crediti per finanziamenti sono indicati al valore nominale.

Rimanenze
Sono state effettuate le seguenti valutazioni:

- le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al costo di acquisto, calcolato con il 
metodo L.I.F.O. utilizzando comunque il minore tra il valore di costo e il prezzo di mercato.
Il valore indicato in bilancio è al netto dell’apposito “Fondo svalutazione” per i materiali di 
consumo considerati obsoleti o a lenta  rotazione, tenuto conto del loro utilizzo futuro atteso e 
del loro valore di realizzo. Il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi 
correnti per stesse categorie di beni.

- i lavori in corso su ordinazione si distinguono come segue:

commesse con durata contrattuale non superiore all’anno;
commesse con durata  contrattuale superiore all’anno.
Per entrambe le tipologie è stato applicato il cosiddetto “metodo della percentuale di 
completamento”.
Tale comportamento consente una migliore lettura dell’effettivo risultato economico della 
società nonché della relativa consistenza patrimoniale in aderenza a quanto previsto dall’O.I.C. 
n. 23.
La valutazione sulla base della percentuale di completamento comporta la contabilizzazione dei 
corrispettivi contrattuali maturati sulla base dello stato di avanzamento delle commesse 
(produzione realizzata).
La determinazione dello stato di avanzamento avviene, a seconda della natura del contratto e 
della tipologia della commessa, mediante uno dei seguenti metodi:

- Metodo delle misurazione fisiche: prevede la rilevazione delle quantità prodotte (dimensione 
delle opere eseguite) e la valutazione delle stesse ai prezzi contrattuali.

- Metodo del costo sostenuto (cost- to- cost): i costi effettivi sostenuti al termine dell’esercizio 
vengono rapportati ai costi totali stimati. La percentuale viene poi applicata al totale dei ricavi 
stimati di commessa, ottenendo il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati 
fine anno.

Gli anticipi fatturati a fronte delle commesse in corso di lavorazione sono contabilizzati nella voce 
‘Acconti da clienti’.

Gli eventuali acconti a fornitori sono indicati al valore nominale.

Crediti
I crediti commerciali sono stati valutati e iscritti  secondo il loro presumibile valore di realizzo; essi sono 
al netto del fondo svalutazione crediti stanziato in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori.
Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale ed eventualmente rettificati per adeguarli al presunto 
valore di realizzo.
Sono presenti in bilancio crediti in USD valutati al cambio rilevato alla chiusura dell’esercizio.
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Le differenze rispetto all’importo originario di iscrizione sono state allocate tra gli utili e le perdite su 
cambi, alla voce C.17-bis del conto economico.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni di società quotate in Borsa e gli altri titoli sono valutati con il metodo del costo e il 
valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.
A fine esercizio si procede al confronto tra il valore di acquisizione e quello di Borsa rilevato nell’
ultimo giorno di apertura. Qualora quest’ultimo valore sia inferiore a quello di carico contabile e sia 
rimasto tale anche successivamente alla data di redazione del bilancio, la partecipazione è iscritta per il 
valore di Borsa operando un accantonamento a titolo di svalutazione. Negli esercizi successivi  il valore 
originario viene ripristinato qualora la quotazione così come sopra individuata sia superiore a quella 
precedentemente utilizzata.

Disponibilità liquide
La voce comprende la liquidità bancaria e le giacenze di denaro, assegni e valori.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati valorizzati, in base al principio della competenza, mediante una ripartizione 
dei costi e dei proventi comuni agli esercizi interessati.

Fondi per rischi e oneri
Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite di natura determinata e di 
esistenza certa o probabile. Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto conto dei rischi e 
delle perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di 
redazione del bilancio.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto per il personale dipendente è stato iscritto e conteggiato in conformità alle 
norme di legge in vigore.

Debiti
I debiti sono indicati al valore nominale.

Costi e ricavi
Sono stati determinati secondo principi di prudenza e di competenza.

Dividendi
Sono contabilizzati al momento dell’effettivo incasso.

Imposte
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta 
da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati 
e delle ritenute subite, nella voce “Debiti tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce “Crediti 
tributari” nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali (comprese le perdite fiscali 
portate in detrazione dal reddito imponibile nei successivi periodi di imposta) viene iscritta la connessa 
fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, 
sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a 
carico dell’esercizio.
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Si informa che la società collegata Infotel srl nonché i soci, tra cui la nostra società,  hanno optato per l’
adozione del regime di trasparenza fiscale (ex art. 115 del DPR 917/1986). Pertanto l’imponibile fiscale 
Ires della citata società, che per il 2015 è stato negativo, è stato completamente trasferito in parti uguali 
ai soci Alpitel SpA e Site SpA. La perdita fiscale complessiva presa in carico da Alpitel SpA è stata pari 
a euro 19.089, con conseguente minore carico Ires per euro 5.250 e con esclusione di rivalsa da parte 
della partecipata.

Conti d’ordine

Sono indicati in apposito prospetto allegato allo Stato Patrimoniale.

Conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello 
stato e variazioni dei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’
esercizio (articolo 2427 n. 6 bis)

I crediti e debiti espressi in valuta estera sono originariamente convertiti in euro ai cambi contabili della 
data delle relative operazioni.
Sono rilevate a conto economico:

- le differenze di cambio realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in 
valuta estera;
- le differenze di cambio rilevate sulle attività e sulle passività (diverse dalle immobilizzazioni) 
esistenti alla data di chiusura dell’esercizio; in questo caso si utilizza il tasso di cambio a pronti a 
tale data. L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di 
destinazione del risultato d’esercizio.

Il saldo netto complessivo degli utili e delle perdite su cambi determinati come sopra indicato, pari a 
positivi euro 139.959, viene iscritto al  punto C.17-bis del conto economico, sulla base di quanto 
disposto dall’articolo  2425 del Codice Civile ed è così determinato:

- utili netti effettivamente conseguiti euro 117.962
- utili netti per adeguamento dei saldi al 31 dicembre 2015 euro 21.997

Non si rilevano effetti significativi sul conto economico successivamente alla chiusura dell’esercizio.
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Nota Integrativa Attivo

Si precisa che i dati contenuti nelle tabelle successive (se non diversamente indicato) sono espressi in 
unità di euro.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 10.960.381431.631-5.188.1004.3775.336.273--

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(10.296.97(298.404)-(5.188.100)(4.043)(4.806.428)-- 5)

Valore di 
bilancio

663.406133.22700334529.84500

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

425.73821.294---404.444--

Ammortamento 
dell'esercizio

(486.780)(23.999)--(97)(462.684)--

Totale 
variazioni

(61.042)(2.705)--(97)(58.240)--

Valore di fine 
esercizio

Costo 11.386.118452.924-5.188.1004.3775.740.717--

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(10.783.75(322.402)-(5.188.100)(4.140)(5.269.112)-- 4)

Valore di 
bilancio

602.364130.52200237471.60500

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: si riferiscono 
esclusivamente ai costi sostenuti per il software a utilizzo pluriennale.

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: si tratta dei marchi registrati dalla società.

- Altre immobilizzazioni immateriali: sono le spese incrementative effettuate su beni immobili 
condotti in locazione. Nel 2015 la voce ha riguardato principalmente i locali di Roma - Via Del Bel 
Poggio - e di Cascina e i beni in leasing relativamente agli allestimenti effettuati sui furgoni.
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.561.295-7.928.3544.029.174889.8116.713.956

Rivalutazioni 2.945.860-174-8.7172.936.969

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(12.991.-(6.584.363)(3.874.720)(776.019)(1.756.167) 269)

Valore di bilancio 9.515.88601.344.165154.454122.5097.894.758

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 267.400-124.913135.3907.097-

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

(455.685)-(430.388)(6.273)(19.024)-

Ammortamento dell'esercizio (796.267)-(410.335)(133.305)(18.057)(234.570)

Altre variazioni 399.337-374.0406.27319.024-

Totale variazioni (585.214)-(341.769)2.085(10.960)(234.570)

Valore di fine esercizio

Costo 19.433.010-7.682.8794.158.291877.8846.713.956

Rivalutazioni 2.945.860-174-8.7172.936.969

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(1.990.737) (794.077) (4.008.025) (6.994.697) - (13.787.536)

Valore di bilancio 7.660.188 111.549 156.539 1.002.396 0 8.930.672

Nelle altre variazioni viene indicato lo storno del fondo ammortamento delle immobilizzazioni alienate 
nel corso dell'esercizio.

La voce “Terreni e fabbricati” diminuisce per effetto della quota di ammortamento (euro 234.570 di cui 
euro 231.889 per fabbricati euro 1.823 per costruzioni leggere e euro 858 per impianti sportivi), 
calcolata esclusivamente sui fabbricati in quanto i terreni, anche sottostanti ai relativi fabbricati, non 
vengono ammortizzati, stanziata nell’esercizio.

Le voci “Impianti e macchinario”, “Attrezzature industriali e commerciali”, “Altri beni” si incrementano 
per effetto delle nuove acquisizioni dell’esercizio (euro 267.400 di cui euro 135.390 per attrezzatura 
varia, euro 120.875 per macchine d‘ufficio elettroniche euro 7.097 per macchinari e mobili per euro 
4.038) e si decrementano in funzione degli ammortamenti stanziati (euro 561.696).
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

DATI MINIMI RICHIESTI DAL N° 22 DELL'ART.2427 C.C.

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 
31.12.15

1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 894.431
2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio 32.389
3a) Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero 
stati iscritti alla data di chiusura del bilancio, qualora fossero stati 
considerati immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e): 1.129.740
a) di cui valore lordo dei beni 1.483.911

228.2b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio 04
c) di cui valore del fondo ammortamento a fine eser 354.160cizio
d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore
3b) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo 
la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla 
fine dell'esercizio: 9.455

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 478.644

relativi fondi ammortamento (125.955)

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 1.005.267

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (228.204)

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.483.911

relativi fondi ammortamento (354.160)

b) Beni riscattati

b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al 
loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

9.455

Totale (a.6+b.1) 1.139.195

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 276.498

di cui scadenti nell'esercizio successivo 74.957

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 201.539

di cui scadenti oltre i 5 anni 0

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 888.618
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Importo

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio (270.672)

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 894.431

di cui scadenti nell'esercizio successivo 208.883

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 685.560

di cui scadenti oltre i 5 anni 0

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 247.591

e) Effetto fiscale (1.621)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 249.212

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 262.846

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (32.389)

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (228.204)

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 2.245

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 1.013

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

1.232

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo --3.097.076603.456-2.267.695225.925

Svalutazioni --(2.234.205)--(2.234.205)-

Valore di 
bilancio

00862.871603.456033.490225.925

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi 
per 
acquisizioni

--650.704---650.704

Decrementi 
per alienazioni

--(112.000)(112.000)---

Svalutazioni --(330.000)---(330.000)

Totale 
variazioni

--208.704(112.000)--320.704

Valore di fine 
esercizio

Costo --3.635.780491.456-2.267.695876.629

Svalutazioni --(2.564.205)--(2.234.205)(330.000)

Valore di 
bilancio

001.071.575491.456033.490546.629

.
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione
Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Alpitel Manutenzioni 
Società consortille a r.l.

9.92698,00%9.80010.000010.000Roma

Alpitel Brasil 536.70375,00%165.001220.0012.720214.212Brasile

Totale 546.629

Partecipazioni in società controllate

A inizio 2015, a seguito dell’acquisto di un’ulteriore quota del 18%, la partecipazione nella Alpitel 
Manutenzioni società consortile a responsabilità limitata è salita al 98%.

Nel mese di ottobre 2013 Alpitel SpA ha costituito una società di diritto brasiliano (Alpitel Brasil 
Implantações de Sistemas ltda) in società con Massano Brasil Obras e Participações ltda per sfruttare 
le opportunità commerciali del mercato brasiliano a supporto dell’espansione di Telecom Italia.
Si occupa di lavorazioni per conto di TIM Brasil per la manutenzione correttiva e preventiva della rete 
fissa e mobile nell’area di San Paolo.

Nel mese di dicembre 2015 Alpitel Spa ha rinunciato ai crediti commerciali vantanti verso Alpitel Brasil 
Implantações de Sistemas ltda, incrementando di pari importo il valore della partecipazione. 
Contemporaneamente, in via prudenziale, si è deciso di istituire un fondo svalutazione per euro 330.000.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione
Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Infotel Srl 28.49050,00%36.63873.27517.37750.000Roma

Consortel 
Consorzio

5.000Roma 15.000 0 15.000 5.000 33,33%

Totale 33.490

Le partecipazioni in Infotel srl  e nel Consorzio Consortel non hanno subito movimentazioni.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non sussistono crediti di tale natura.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono crediti di tale natura.
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In riferimento all’articolo 2427 bis del Codice Civile si informa che non esistono immobilizzazioni 
finanziarie, diverse dalle partecipazioni in società collegate e controllate, iscritte a un valore superiore al 
loro “fair value”.

Informazioni sulle Partecipazioni in altre imprese

PatrimonioCapitaleSedeDenominazione società

Utile 

Quota(Perdita)

Frazione 

del

Valore 

netto

nettosociale

ultimo 

possedutaesercizio

Patrimonio 

netto

di 

bilancio

   al 31.12.15

10.343.2.435.965TorinoCAF Centro Assistenza Fiscale 10420,00041%877.528482
PRIMUS 
CAPITAL                                              (ex 
OMNIA FACTOR S.P.A.)

491.394407.9395,00%233.2348.158.7788.000.000Milano

4.395.0164.050.000TorinoEUROCONS -770.796 52570,0013%

Totale 491.456408.038

Le partecipazioni in Caf e Eurocons non hanno subito movimentazioni.

La partecipazione nella Primus Capital SpA  - già Omnia Factor SpA -  al 31 dicembre 2015 è pari al 
5,00% del capitale sociale della partecipata.
Nel mese di maggio 2015 la quota acquistata a dicembre 2014 da Impresa Spa (1,25% per euro 112.000) 
è stata venduta al socio di maggioranza Primus Management Srl.

Commenti alla valutazione delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte in bilancio per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del 
metodo del patrimonio netto (articolo 2426 p. 4 codice civile) non sono state svalutate totalmente in 
quanto  si ritiene che si tratti di differenze negative non durevole.
Si tratta della partecipazione in Primus Capital che è iscritta in bilancio per un valore superiore pari a 
euro 83.455, della partecipazione in Alpitel Brasil iscritta in bilancio per un valore superiore pari a euro 
371.701 e della partecipazione in Alpitel Manutenzioni iscritta in bilancio per un valore superiore pari a 
euro 126.

Partecipazioni svalutate

Alpitel Brasil Implantações de Sistemas ltda (“Imprese controllate”)
La partecipazione in Alpitel Brasil Implantações de Sistemas ltda (euro 866.703) è stata svalutata per 
euro 330.000. La società deve ancora essere ancora considerata in fase di “start-up” e quindi si ritiene 
sufficiente l'importo destinato al fondo svalutazione.

Infotel Srl (“Imprese collegate”)
La partecipazione in Infotel srl (euro 2.262.695) è stata svalutata, negli esercizi precedenti, per 
complessivi euro 2.234.205.

Partecipazioni in società a responsabilità illimitata
Alpitel SpA non detiene partecipazioni in società a responsabilità illimitata.
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Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.531.5701.795.7153.735.855

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0-0

Lavori in corso su ordinazione 39.836.33014.514.87825.321.452

Prodotti finiti e merci 0-0

Acconti (versati) 0-0

Totale rimanenze 45.367.90016.310.59329.057.307

- Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (euro 5.881.570) sono aumentate rispetto 
al 2014 nell’ambito delle dinamiche ordinarie di gestione soprattutto anche per gli acquisti effettuati 
a fine anno per alcune commesse importanti.
  L’importo iscritto in bilancio è al netto del “Fondo svalutazione materiali di consumo” (euro 
350.000) stanziato per il rischio di obsolescenza di parte dei materiali stessi.

- L'aumento della voce “Lavori in corso su ordinazione” è dovuto alla normale dinamica dei lavori 
svolti nell’esercizio e per il protrarsi di alcune rilevanti commesse.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

527.39844.917.28745.444.6854.410.47941.034.206

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

194.0003.504.8353.698.835(888.427)4.587.262

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

05.0005.000(411.130)416.130

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

000-0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.163.419130.7661.294.185(1.922.351)3.216.536

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

1.151.802412.3021.564.104(91.640)1.655.744

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

434.00324.625.44525.059.4481.617.66623.441.782

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 77.066.257 - -2.714.59774.351.660

- I “Crediti verso clienti” (euro 45.444.685) registrano un aumento in relazione alle ordinarie 
dinamiche e tempistiche di fatturazione e incasso.
Il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per euro 118.860 a chiusura, con transazione, di una 
insinuazione al passivo respinta dal curatore fallimentare. A fine anno è stato incrementato per euro 
30.000. Si ritiene che il fondo sia adeguato a coprire il rischio di inesigibilità dei crediti.

La voce è così composta:
- crediti verso clienti Italia euro 25.010.979
- crediti verso clienti estero euro 77.947
- fatture da emettere verso clienti Italia euro 20.766.324
- fatture da emettere verso clienti estero euro 0
- fondo svalutazione crediti euro -410.565
 euro 45.444.685
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- La voce “Crediti verso imprese controllate” (euro 3.698.835) si riferisce ai rapporti con la Alpitel 
Brasil e con la Alpitel Manutenzioni società consortile a r.l.

La voce è composta da:
- crediti commerciali verso Alpitel Manutenzioni s. 3.179.808euroc.r.l.
- finanziamento infruttifero ad Alpitel Manutenzion 119.000euroi s.c.r.l.

7euro- finanziamento infruttifero ad Alpitel Brasil 5.000
- credito verso Alpitel Brasil per dividendi da inc 325.027euroassare

- La voce “Crediti verso imprese collegate” (euro 5.000) si riferisce ai crediti commerciali vantati nei 
confronti del consorzio Consortel e della Infotel Srl.

- I “Crediti tributari” si riferiscono al credito IRES per IRAP sul costo del lavoro relativa agli anni 
2007/2011 (euro 873.825), al credito IVA sulle autovetture (euro 164.800), all’IVA a credito su 
procedure concorsuali di alcuni clienti (euro 120.004), al credito relativo al pagamento di due 
cartelle esattoriali sull'accertamento effettuato nell'anno di imposta 2007 in relazione al quale è stato 
vinto il ricorso, dal saldo IRAP a credito per l’esercizio 2015 (euro 54.949) e ad altri tributi per 
importi minori.

- Le “Imposte anticipate” (euro 1.564.104) si riferiscono alla contabilizzazione degli oneri fiscali 
anticipati sulle differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale in base alle vigenti 
aliquote d’imposta nonché alle imposte calcolate, per un generale principio di prudenza, solo su 
parte delle perdite fiscali che verranno dedotte dal reddito imponibile degli esercizi successivi, in 
considerazione dell'andamento positivo previsto dal budget aziendale pluriennale.

- La voce “Altri crediti” risulta così composta:

Verso società di factoring per cessione crediti pro-soluto: euro 24.423.523.
Si tratta dei crediti documentati da fatture emesse nei confronti di Fastweb e di Telecom  cedute - in 
forza di due contratti di factoring con garanzia pro-soluto al 100% - rispettivamente a Unicredit 
Factoring e a Mediocredito Italiano. La voce si incrementa con le cessioni e si decrementa al 
momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente a favore del factor.
L’importo a fine anno è aumentato di euro 1.985.230 rispetto al 2014.

Verso altri: euro 635.925
Il dettaglio è il seguente:

 TotaleTotaleOltreEntro

Variazione20142015l’eserciziol’esercizioDescrizione

 successivosuccessivo

215.9889.974089.974Crediti per anticipi a fornitori -126.0071

262.4947.719047.719Crediti verso enti previdenziali -214.7710

Crediti verso dipendenti -2.76842.68439.916039.916

15.440Crediti verso terzi per danni, sinistri e Rca -26.95342.52815.5750.135

209.350Crediti per interessi su ritardati pagamenti 0209.351209.3511

Crediti per depositi cauzionali 52189.23989.76089.7600

1143.63012475718.873Altri crediti di minore importo 2.41441.216

      

Totale -367.5641.003.489635.925434.003201.922
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione per area geografica non è significativa considerando l'importo esiguo dei crediti 
vantati nei confronti dei debitori non nazionali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti di tale natura.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0-0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0-0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0-0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0-0

Azioni proprie non immobilizzate 0-0

Altri titoli non immobilizzati 7.931(903)8.834

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 7.931(903)8.834

Nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è iscritta la voce  “Altri titoli”.
Si tratta di obbligazioni emesse dal Monte dei Paschi di Siena per nominali euro 10.000.
Al 31 dicembre 2015 sono state ulteriormente svalutate (euro 903) portando il valore di bilancio a euro 
7.931.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 878.450115.003763.447

Assegni 0-0

Denaro e altri valori in cassa 5.128(5.964)11.092

Totale disponibilità liquide 883.578109.039774.539

Ratei e risconti attivi

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

Disaggio su prestiti 0-0

Ratei attivi 97.4465.31992.127

Altri risconti attivi 665.14369.864595.231

Totale ratei e risconti attivi 762.58975.183687.406
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Composizione della voce “Ratei e risconti attivi ”

CATEGORIA Variazione20142015

    

Ratei attivi    

Assistenza tecnica – manutenzioni 5.32292.09297.414
Interessi su obbligazioni 2009 MPS -33532
Totale 5.31992.12797.446

Variazione20142015CATEGORIA

    

Risconti attivi    

Canoni e manutenzioni su beni vari non di 
proprietà

-8.091161.842153.751

Assicurazioni per rischi vari 106.95641.305148.261

Provvigioni su fideiussioni 45.16490.544135.708
Canoni leasing 58.58436.77195.355
Manutenzione e assistenza software 6.09732.85638.953
Iscrizione SOA Italia S.p.a. -6.61029.58722.977
Spese concessione mutui -9.41630.24620.830
Noleggi macchine d'ufficio elettroniche Gecapital -1.22710.4169.189
Spese per copie Canon 87.5597.567
Consulenze tecniche a commessa 4.50004.500
Fitti passivi a commessa 4.22704.227
Canoni di manutenzione macchine d'ufficio 4.05004.050

Noleggio software a commessa 3.52003.520
Manutenzione autovetture non di prop. 2.82002.820
Locazioni industriali Sirit 2.57102.571
Abbonamenti 1.7616522.413
Imposta sostitutiva finanziamenti bancari -2.4034.4832.080

Polizza Rca -105.701106.501800
Spese concessione finanziamenti -3.4544.075621
Interessi verso finanziarie -2.7843.333549

Assicurazioni incendi ed eventi speciali -27.34527.588243

Radiomobile -73678751
Assicurazioni per rischi vari -2.4002.42020
Servizi di vigilanza Allsystem -1.3491.3490
Altre 1.1222.9654.087

Totale 69.864595.279665.143

La voce più rilevante è costituita dai “Canoni e manutenzioni su beni vari non di proprietà” relativi a 
canoni di manutenzione pluriennali per apparati installati ai nostri clienti.

Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.

A complemento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale si specifica che non sono 
state effettuate "Svalutazioni per perdite durevoli di valore" e per quanto riguarda le "Rivalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali" si rimanda allo specifico prospetto di seguito illustrato:
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PROSPETTO DEI BENI RIVALUTATI

RivalutazioniValore

inizialeVoce di bilancio TotalePer TotaleMonetarie:

L. n. 72

/1983

L. n. 413

/1991

ex D.L. n. 185

/2008

incorporazione Rivalutazioni

1.447.560386.2020386.202001.061.358Terreni
2.532.64775.2812.317.951139.41503.772.193Fabbricati 6.304.840

31.21318.120017.843277013.093Impianti sportivi
36.3678.7178.71700027.650Macchinari

422174000174248Automezzi

2.721.996 83.998 2.945.860 7.139.6921744.874.542TOTALE 820.402

Le rivalutazioni degli anni 1983 e 1991 hanno incrementato il costo storico.
La rivalutazione del 2008 ha diminuito il fondo ammortamento e per la differenza aumentato il costo 
storico.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 4.000.000 4.000.000-

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0-

Riserve di rivalutazione 4.796.420 4.796.419-

Riserva legale 607.030 607.030-

Riserve statutarie 0 0-

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0-

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 3.981.627 3.981.628-

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0-

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0-

Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 0-

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0-

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0-

Versamenti in conto capitale 0(5.050)5.050

Versamenti a copertura perdite 0 0-

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0-

Riserva avanzo di fusione 0 0-

Riserva per utili su cambi 99.870 99.870-

Varie altre riserve 0 0-

Totale altre riserve 4.086.547 4.081.498-

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0-

Utile (perdita) dell'esercizio 531.259531.259683.573(683.573)

Totale patrimonio netto 12.806.424 14.016.206531.259-

L’assemblea ordinaria degli azionisti del 29 maggio 2015 ha deliberato di coprire totalmente la perdita 
mediante l'utilizzo integrale della riserva di capitale"versamenti in c/capitale" per € 5.050 e per euro 
678.523 mediante versamento nelle casse sociali da parte dei soci.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Possibilità di utilizzazioneImporto
Quota 

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 4.000.000 0 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - -

Riserve di rivalutazione 4.796.419
- per copertura perdite - per aumento 
capitale - per distribuzione ai soci

4.796.420 -
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Possibilità di utilizzazioneImporto
Quota 

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Riserva legale 607.030
- per copertura perdite - per aumento 
capitale

607.030 -

Riserve statutarie 0 - -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 3.981.628
- per copertura perdite - per aumento 
capitale - per distribuzione ai soci

3.981.627 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 0
- per copertura perdite - per aumento 
capitale

1.994.9500

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 - -

Riserva per utili su cambi 99.870
- per copertura perdite - per aumento 
capitale - per distribuzione ai soci

99.870 -

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 4.081.498 - -

Quota non distribuibile 607.030

Residua quota distribuibile 8.877.917

Si precisa che euro 4.796.420 relativi alla riserva da rivalutazione immobili e euro 99.870 relativi alla 
riserva su cambi sono distribuibili con vincoli.
In sede di approvazione del bilancio 2013 è stato deliberato l'utilizzo del "Versamento in c/capitale" per 
euro 1.994.950 per copertura integrale della perdita d'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri fondi
Totale fondi per rischi 

e oneri

Valore di inizio esercizio 3.135.0162.299.202835.8140

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

1.072.939122.738950.201-

Utilizzo nell'esercizio (393.027)(30.428)(362.599)-

Totale variazioni 679.91292.310587.602-

Valore di fine esercizio 3.814.9282.391.5121.423.4160

Fondi per imposte differite
Si tratta delle presumibili imposte (Ires ed Irap) conteggiate sui redditi (plusvalenze 
patrimoniali,  differenza tra la valutazione fiscale dei lavori in corso a costo e a ricavo) la cui tassazione 
è stata fiscalmente differita.

8



Altri fondi
La voce "Altri fondi" è costituita esclusivamente dal Fondo per rischi e oneri futuri che ammonta a euro 
2.391.512 ed è relativo a:

       1.885.512€contenzioso con Inps/Inail (*)
       contenziosi nei confronti di subappaltatori e terzi 212.000€in genere
       94.000€contenziosi nei confronti di dipendenti
       verifiche fiscali 200.000€

€ 2.391.512

(*) Contro la sentenza sfavorevole della Corte di Appello di Torino - emessa a gennaio 2010 -, Alpitel 
ha presentato ricorso in Cassazione, tuttora pendente.

Nel 2015 sono stati accantonati euro 122.738 per adeguamento delle somme stanziate in relazione alla 
verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza a fine 2014.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.215.328

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 64.644

Utilizzo nell'esercizio (566.083)

Totale variazioni (501.439)

Valore di fine esercizio 4.713.889

Per effetto della normativa in vigore da ormai alcuni anni, il fondo tfr si incrementa per la sola quota di 
rivalutazione delle somme accantonate e si decrementa a seguito delle erogazioni per dimissioni del 
personale e per la concessione di anticipi.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0000-0

Obbligazioni convertibili 0000-0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0000-0

Debiti verso banche 0613.00326.035.48626.648.4891.015.36725.633.122

Debiti verso altri finanziatori 0025.27425.274(50.539)75.813

Acconti 0029.995.57229.995.57211.662.15718.333.415

Debiti verso fornitori 076.49846.901.82546.978.3238.353.93138.624.392
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0000-0

Debiti verso imprese 
controllate

002.425.8892.425.889(833.497)3.259.386

Debiti verso imprese collegate 0044.81944.819(39.406)84.225

Debiti verso controllanti 0000-0

Debiti tributari 036.6741.873.6751.910.349(1.996.968)3.907.317

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

001.212.5141.212.514(19.031)1.231.545

Altri debiti 093.9132.690.7062.784.619(737.289)3.521.908

Totale debiti 94.671.123 17.354.725 112.025.848 - - -

L’indebitamento verso le banche evidenzia un leggero aumento legato all'incremento del capitale 
circolante netto.
Al netto delle disponibilità (compresi i crediti vantati verso società di factoring per la cessione di fatture 
in modalità prosoluto) l’importo risulta essere pari a euro 1.366.662, come si può chiaramente rilevare 
anche dai prospetti “Analisi della struttura patrimoniale” e “Rendiconto finanziario” allegati.

Gli “Acconti da clienti” (euro 29.995.572) aumentano come normale conseguenza dell'aumento del 
volume dei lavori in corso.

I “Debiti verso fornitori” (euro 46.978.323) evidenziano un notevole aumento per l'incremento degli 
acquisti di materiali e prestazioni.

La voce è così composta:

36.288.993eurodebiti verso fornitori Italia
73.531eurodebiti verso fornitori estero

9.970.843eurofatture da ricevere
debiti verso fornitori ceduti a Primus Capital con 

644.956eurocontratto di “maturity”
  46.978.323

I “Debiti verso imprese controllate” (euro 2.425.889) si riferiscono ai rapporti con Alpitel Manutenzioni 
società consortile a r.l. (di cui euro 2.394.544 per il ribaltamento dei costi 2015)

I “Debiti verso imprese collegate” (euro 44.819) si riferiscono ai rapporti nei confronti della Consortel 
(euro 1.706) e Infotel (euro 43.113).

La voce “Debiti tributari” (euro 1.910.349) è così composta:

 TotaleTotaleOltreEntro

Variazione20142015l’eserciziol’esercizioDescrizione

 successivosuccessivo

      

Debito IVA -225.9931.352.3111.126.31801.126.318

713732.1350732.135Debito versio Erario per Ritenute 18.613.522

1.49.26336.21613.047Debiti per cartella esattoriale -1.791.763841.026

Altri debiti 2.1754582.6334582.175

Totale -1.996.9683.907.3171.910.34936.6741.873.675
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La riduzione del debito per cartelle esattoriali è dovuta alla sentenza a nostro favore per il ricorso 
relativo all'avviso di accertamento degli anni 2006 e 2007; si precisa che gli importi inerenti al 2006 già 
versati dalla nostra società sono stati rimborsati a dicembre 2015 da Equitalia. Si attende il rimborso 
anche di quelli riferiti al 2007.

La voce “Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali” (euro 1.212.514) è leggermente in 
diminuzione.

La voce “Altri debiti” (euro 2.784.619) é così composta:

 TotaleTotaleOltreEntro

Variazione20142015l’eserciziol’esercizioDescrizione

 successivosuccessivo

      

2.936.9562.065.8342.065.834Debiti verso dipendenti -871.122

229.255.363255.363Debiti verso fondi previdenziali 26.182181

4125.91416.085Debiti verso terzi per franchigie RCA 8.06933.930.999

59.49711.664Debiti verso terzi per danni e sinistri -2.72773.88871.161

Altri debiti 102.309247.953350.2628.502341.760

Totale -737.2893.521.9082.784.61993.9132.690.706

Dettaglio della voce “Debiti verso banche”

Voce di bilancio

Consistenza 

al 

31.12.2014

Incrementi 

o 

decrementi

Consistenza 

al 

31.12.2015

Scadenza

---6.027.975-661.1136.689.088Debiti v/Banche
---17.858.8602.000.64315.858.217Debiti v/Factor

-425.644.320Finanziamento TFR Monte Paschi di Siena 30 giu 2016219.263057
Finanziamento in Pool Unicredit/BNL/BPN- 
Linea A

2 nov 2016800.000-800.0001.600.000

Mutuo Azzoaglio 7 feb 201732.967-25.22458.191
Mutuo BPE 5 mar 20150-41.46041.460

28 feb 2017370.298218.453151.846Finanziamento BPN
MPS SOV 31 mag 20150-500.000500.000

29 ott60.000-30.00090.000Finanziamento fotovoltaico  2017
30779.125779.1250Finanziamento circolante Unicredit  nov 2018
21 gi500.000500.0000Finanziamento 13a mensilità UBI u 2016

Totale 26.648.4891.015.36725.633.122  

Il contratto del finanziamento in Pool prevede, tra l’altro, il rispetto di alcuni covenants economico-
finanziari che per il 2015 sono stati tutti rispettati.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione non è significativa considerato l'importo esiguo delle somme dovute a creditori non 
nazionali.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Per effetto del progressivo esaurimento del finanziamento in pool, non sono iscritti in bilancio debiti di 
durata residua superiore ai cinque anni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Mutui ipotecari (finanziamento in pool):

Ipoteca di € 20.800.000 sui fabbricati di Nucetto, Genova e Imperia a garanzia del debito residuo di 
€ 800.000 (Finanziamento in Pool Unicredit – BNL – BPN)

Debiti assistiti da garanzie reali
TotaleDebiti non assistiti da garanzie reali

Debiti assistiti da ipoteche

Obbligazioni - 0-

Obbligazioni convertibili - 0-

Debiti verso soci per finanziamenti - 0-

Debiti verso banche 26.648.48925.848.489800.000

Debiti verso altri finanziatori 25.27425.274-

Acconti 29.995.57229.995.572-

Debiti verso fornitori 46.978.32346.978.323-

Debiti rappresentati da titoli di credito - 00

Debiti verso imprese controllate 2.425.8892.425.889-

Debiti verso imprese collegate 44.81944.819-

Debiti verso controllanti - 00

Debiti tributari 1.910.3491.910.349-

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.212.5141.212.514-

Altri debiti 2.784.6192.784.619-

Totale debiti 112.025.848111.225.848800.000

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non esistono poste di tale natura.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 18.6248.46410.160

Aggio su prestiti emessi 0-0

Altri risconti passivi 103.37119.51383.858

Totale ratei e risconti passivi 121.99527.97794.018

8



Composizione della voce “Ratei e risconti passivi ”

Variazione20142015CATEGORIA

    

Ratei passivi    

14.8Canoni di manutenzione su beni non di proprietà 12.1762.71591
4.511.740Interessi passivi su Finanziamento in pool -2.7711

-271773502Interessi su Finanziamento Fotovoltaico
56539Interessi passivi su mutuo Azzoaglio-Bpe - Bpn -309

Noleggi automezzi -8508500
Altre 210742952

   

Totale 8.46410.16018.624

Variazione20142015CATEGORIA

    

Risconti passivi    

Manutenzioni 19.59983.516103.115
Altri -86342256

Totale 19.51383.858103.371

La voce più rilevante è rappresentata dai canoni anticipati per il servizio di manutenzione effettuato nei 
confronti dei clienti.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Tutti gli impegni e i conti d'ordine sono iscritti in calce allo stato patrimoniale; in particolare:

Le "Merci di terzi in deposito" si riferiscono ai materiali consegnatici dalle società nostre committenti 
(principalmente Fastweb e Telecom Italia S.p.A.) per la successiva posa in opera.

La voce "Garanzie reali prestate su beni iscritti in bilancio" si riferisce all'importo delle ipoteche 
iscritte sui fabbricati e sui terreni di Nucetto (Via Campodello n. 1, Via Campodello n. 12 e Via 
Nazionale n. 107), sui fabbricati di Genova e Imperia a garanzia del Finanziamento in Pool concesso 
da UniCredit/BNL/BPN.

Alla voce “Strumenti finanziari derivati” sono iscritti i valori nozionali di riferimento delle operazioni 
in essere. Si tratta di contratti “Interest Rate Swap” (I.R.S.) relativamente ai quali è stato concordato 
di scambiare con le controparti, a scadenze determinate, la differenza tra tasso fisso e variabile 
(differenziale), calcolata su un valore di riferimento. I contratti stipulati sono al servizio  del 
finanziamento in pool ottenuto a fine 2008 (per circa un quarto del valore originario) e del 
finanziamento TFR stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena (per l’intero valore del prestito). 
Le operazioni, se pur formalmente diverse, nella sostanza sono finalizzate a coprire il rischio di 
cambio bloccando un tasso fisso o stabilendo un tetto massimo per l’intera durata del prestito secondo 
il piano di ammortamento del medesimo.

I dati rilevanti riferiti agli I.R.S. in essere a fine esercizio sono riportati nella tabella seguente:

OPERAZIONE

CARATTERISTICHECONTROPARTE
NOZIONALE 

INIZIALE
SCADENZAINIZIO

NOZIONALE 

AL 31.12.2015

FAIR 

VALUE AL 

31.12.2015

BANCA 

POPOLARE DI 

NOVARA SPA

INTEREST RATE SWAP 

(IRS)
-2.28792.30802/12/201609/04/2009600.000,00

 - Tasso di interesse fisso: 3,19%     

 EURIBOR 6 MESI/360     

BANCA MONTE 

DEI PASCHI DI 

SIENA SPA

COLLAR -1.876219.26330/06/201616/08/20112.000.000,00

 - Strike del Cap: 3,10%     

 - Strike del Floor: 1,65%     

 EURIBOR 6 MESI/360     

2.600.000,00TOTALE EURO -4.163311.570

I differenziali attivi e passivi liquidati nel corso dell’esercizio e i ratei maturati a fine periodo sono 
stati contabilizzati tra i proventi e gli oneri finanziari; il saldo netto dell’operatività sui “derivati” è 
stato negativo per € 13.143.

Tra gli "Altri conti d'ordine" sono iscritte fidejussioni rilasciate per nostro conto a terzi da istituti di 
credito e assicurativi a garanzia di:

26.802.835€-  Puntuale esecuzione lavori
320.042€-  Partecipazione a gare d’appalto

-  Altre per 236.920€
   TOTALE 27.359.798€

Il valore è rimasto sostanzialmente uguale  a quello del 2014.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Valore esercizio correnteCategoria di attività

Prestazioni di servizi 80.887.122

Vendite 6.212.870

Manutenzioni 776.292

Totale 87.876.274

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Considerata la natura delle commesse eseguite dalla società, quasi esclusivamente a carattere nazionale, 
non è significativo distinguere i ricavi in funzione delle aree geografiche.

Variazioni20142015CATEGORIA DI ATTIVITA’

-21.606.102.493.66180.887.122Prestazioni di servizi 539

Vendite 2.871.1783.341.6926.212.870

Manutenzioni -119.584895.866776.282

Totale -18.854.945106.731.21987.876.274

AREE FUNZIONALI 20142015 Variazioni

Rete fissa -3.883.30654.898.36151.015.055

Networking 7.492.2918.741.30216.233.593

Rete mobile 1.829.25811.951.26913.780.527

Vendite 2.871.1773.341.6926.212.869

Altri impianti -27.164.36527.798.595634.230

 -18.854.945106.731.21987.876.274
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Altri ricavi e proventi

 TotaleTotale

Descrizione Variazione20142015

    

    

Rivalsa ricavi 2015 Alpitel Manutenzioni -880.0202.966.4172.086.397

Differenze attive su stime relative a fatture da em -190.037337.662147.625ettere e da ricevere

Attività varie per Alpite Brasil 44.917102.340147.257

Contributo per iscrizione albo fornitori 116.0000116.000

Affitti attivi 12476.47676.600

Riaddebito uso autovettura dipendenti -5.58369.45763.874

Servizi amministrativi 71957.52558.244

Risarcimenti assicurativi 11.83145.72257.553

Ricavi per vendita rottame -50.68997.34946.660

Distacco del personale -50.28790.04539.758

Attività varie Alpitel Manutenzioni -54.76092.22537.465

Addedito materiale Edp Info Service 31.251031.251

Sanzioni per irregolarità contrattuali -1.04719.82018.773

Ricavi per messa a disposizione spazi per deposito 18.000018.000

Plusvalenze conseguite su beni inerenti l'attività -33.89145.89011.999aziendale

Mancato preavviso dipendenti 10.294010.294

Recupero spese su dipendenti -1.25610.5659.309

Risarcimenti non assicurativi -29.80229.8020

Commissioni Omnia Factor -18.84218.8420

Altri proventi diversi 61.91843.990105.908

Totale -1.021.1604.104.1273.082.967

Costi della produzione

I Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e la Variazione delle relative 
rimanenze (euro 14.728.457) diminuiscono leggermento (euro 316.243) rispetto al 2014.

Di seguito una sintesi delle principali voci:

 TotaleTotale

Descrizione Variazione20142015

    

Materiale di consumo 2.775.73312.403.07515.178.808

Carburante -119.5591.190.2701.070.711

Trasporti e imballaggi 72.422205.841278.263

Altri materiali di consumo 12.54986.66899.217

Premi su acquisti -58.447-44.382-102.828

Totale 2.682.69913.841.47316.524.172

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -1.795.715 -2.998.9421.203.227

Totale -316.24315.044.70014.728.457
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Legati all'aumento del lavorato, i Costi per servizi (euro 63.153.021) hanno subito un notevole 
incremento (euro 16.114.394) rispetto al 2014.

Sono sinteticamente così composti:

 TotaleTotale

Descrizione Variazione20142015

    

Prestazioni di terzi e servizi industriali 16.815.03440.506.31757.321.351

Rivalsa costi da società consortili -859.2933.297.5312.438.238

Servizi amministrativi 118.1412.183.6662.301.807

Altre prestazioni per il personale -26.455772.613746.158

Servizi tecnici -23.711152.704128.993

Servizi commerciali 38.86666.884105.750

Emolumenti amministratori e sindaci 51.59958.912110.511

Viaggi e soggiorni di terzi 2130213

    

Totale 63.153.021 47.038.627 16.114.394

I Costi per il personale (euro 21.543.666) sono leggermente aumentati (euro 103.868) rispetto al 2014.

La voce Oneri di gestione (euro 1.116.403) subisce una diminuzione di euro 390.161.
La componente principale è costituita dalle differenze negative di fatturazione (rispetto alle stime 
effettuate negli esercizi precedenti) riscontrate al momento della liquidazione finale della contabilità 
lavori.

Se ne riporta di seguito il dettaglio:

 TotaleTotale

Variazione20142015Descrizione

    

Rettifiche passive su stime relative a fatturazione da 
emettere e da ricevere -288.891550.350261.459

2Rifiuti solidi urbani e occupazione suolo pubblico 27.806189.19917.005

256.61139.887Sanzioni per irregolarità contrattuali -116.7263

5.179126.612131.791Spese e servizi vari su commessa

Quote associative -6.31852.89746.579

Imposta municipale unica 2.69243.68146.373

6.84939.46546.314Valori bollati e vidimazione libri

Sanzioni e multe -20.30658.23737.931

Bolli su automezzi 3.66528.92932.594
Minusvalenze da alienazione ordinaria delle 
immobilizzazioni -21.00151.38130.380

Spese varie 1.04721.04522.092

Omaggi 6.68812.26318.951

12.4.09616.852Oneri e contributi di utilità sociale 756

Parcheggio 1.37814.41715.795
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Imposta di registro e spese registrazione contratti 7.1893.40510.594

Imposta di registro -11.39320.8859.492

Rimborso danni a terzi 2.6014.7847.385

Altri oneri -3.37628.30524.929

Totale -390.1611.506.5641.116.403

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono iscritti in bilancio proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La voce “Interessi e altri oneri finanziari” è così composta:

Variazioni20142015CATEGORIA

566.7470.515Interessi passivi v/o società di factor -96.24358

342.07241.580Interessi e oneri su debiti v/o banche -100.4955

61.09Interessi ed oneri su mutui (compreso disaggi) -48.826109.9160

Addebito prodotti derivati -6.44119.58413.143

Interessi passivi su tributi 5.47605.476

23.886Interessi passivi su pag. dilazionato imposte 1.278.608

Interessi passivi v/o finanziarie -3.0736.2283.155

Interessi passivi v/o fornitori -15.17117.8912.720

Altri oneri finanziari -510398

Totale -263.5001.065.163801.663

Utile e perdite su cambi

Variazioni20142015CATEGORIA

-34.67956.247Differenze negative su cambi accertate -90.926
Differenze positive su cambi accertate 115.59658.613174.209
Saldo differenza cambi accertato: positivo o (negativo) 24.67023.934117.962
    
Perdite su cambi presunte -19.363-5.01714.346
Utile su cambi presunto -38.06874.41136.343
Saldo differenza cambi presunto: positivo o (negativo) -57.43169.39421.997
    

Totale 139.959 93.328 46.631

Le componenti economiche determinate dalle operazioni in valuta (quasi esclusivamente in USD) sono 

causate dalla persistente volatilità del cambio euro/dollaro.
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

Svalutazioni

Svalutazioni di partecipazioni
Si è proceduto alla svalutazione parziale della partecipazione in Alpitel Brasil per euro 330.000.

Svalutazioni di obbligazioni
Si tratta della svalutazione (euro 903) delle obbligazioni MPS per adeguamento del corso borsistico a 
fine anno.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari:

Variazione20142015CATEGORIA

20.3) Sopravvenienze attive -194.948261.49466.546

Totale -194.948536.07866.546

Oneri straordinari:

Variazione20142015CATEGORIA

21.3) Sopravvenienze passive -66.06598.65332.588

32.032.85521.4) Imposte relative ad anni precedenti 855

Totale -33.21065.443 31.771

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Principali variazioni IRES

Variazioni in aumento

·        ripresa per lavori in corso infrannuali valutati a “ricavo” anziché a “costo” in 
anni precedenti e terminati nell’esercizio

1.258.731euro

·        costi indeducibili relativi alle autovetture euro 273.336

·        accantonamento per rischi e oneri futuri euro 122.738

·        utile su pagamenti in valuta riferiti a cambi adeguati al 31.12.2014 euro 74.523

·        imposta municipale unica (IMU) euro 46.373

·        quota dei costi di impiego dei telefoni cellulari indeducibili euro 38.343

·        sanzioni e multe indeducibili euro 37.931

·        imposte relative anni precedenti euro 32.855

·        quota costante plusvalenze rinviate fiscalmente euro 25.116

·        quote associative esercizio in corso non pagate al 31.12.2015 euro 23.467

·        perdita presunta su cambi euro 14.346

·        spese di rappresentanza deducibili al 75% euro 14.278

·        quota dei costi di telefonia fissa indeducibili euro 9.574

·        ammortamenti non deducibili euro 6.849

·        altre voci di minore importo unitario euro 7.588
euro 1.986.048
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Variazioni in diminuzione

·        differenza valutazione lavori in corso infrannuali a “ricavo” anziché a “costo” al 
31 dicembre 2015

3.446.591euro

·        dividendi non ancora incassati da Alpitel 325.027euroBrasil
·        interessi indeducibili anni precedenti ai sensi dell'articolo 96 Tuir non portati in 

deduzione
278.631euro

·        ammortamento avviamento deducibile nell’an 115.615eurono

·        quota IRAP deducibile su costo del persona 94.295eurole

·        deduzione del tfr destinato alla previdenz 37.703euroa complementare

·        utile presunto su cambi 36.343euro

·        dividendi da Infotel Srl 30.520euro

·        utilizzo fondo rischi tassato esercizi pre 30.428eurocedenti

·        saldo quote associative esercizio preceden 22.562eurote pagate nel 2015

·        trasparenza fiscale perdita imponibile da 19.089euroInfotel

·        percentuale (10%) del minore importo tra I 18.345eurorap versata nel 2014 e Irap dovuta

·        plusvalenze realizzate nell'esercizio e ri 11.999euronviate a tassazione in anni successivi

·        quota IMU 20% su immobili strumentali 9.275euro

·        perdita su pagamenti crediti in valuta rel 6.813euroativi a cambi adeguati al 31.12.2015

·        altre voci di minore importo unitario 4.174euro

4.487.410euro

Principali variazioni IRAP

Considerato che la base imponibile dell'IRAP è calcolata come differenza fra valore e costi di 
produzione, dai quali però bisogna escludere le seguenti voci (come risultano dal conto economico di 
esercizio):

costi del personale: salari, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza e simili, tutti gli altri costi;

svalutazioni delle immobilizzazioni, svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 
delle disponibilità liquide;

accantonamenti per rischi: anche se vengono imputate ad altre voci dello schema di conto 
economico. Diventano deducibili quando vengono effettivamente sostenuti;

altri accantonamenti,

le principali variazioni in aumento sono dovute al rimborso chilometrico dato ai dipendenti e agli 
amministratori e all'addebito per utilizzo di personale distaccato presso Alpitel con contratto a tempo 
determinato, mentre le maggiori variazioni in diminuzioni sono dovute al costo del personale Alpitel 
assunto con contratto a tempo indetermintato.

Sono state stanziate imposte differite passive sulle plusvalenze la cui tassazione viene ripartita in più 
anni e sulla differenza positiva tra l’importo della valutazione dei lavori infrannuali indicati in bilancio a 
“ricavo” anziché a “costo”.

Le imposte anticipate sono state conteggiate sulle voci temporaneamente non deducibili ai fini fiscali 
effettuati nel bilancio civilistico e su parte delle perdite fiscali riportate a nuovo.
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Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Ammortamento 
avviamento

4.5093,90%31.79427,50%115.615(115.615)231.230

Ammortamento 
avviamento

30.2003,90%185.84924,00%774.3700774.370

Ammortamento 
rivalutazione

10.9313,90%67.27124,00%280.2950280.295

Fondo rischi e oneri 
futuri

4.3683,90%30.80027,50%112.000(97.690)209.690

Fondo rischi e oneri 
futuri

3.9003,90%24.00024,00%100.0000100.000

Fondo rischi e oneri 
futuri

00,00%340.83127,50%1.239.385(10.000)1.249.385

Fondo sval. 
materiale di 
consumo

13.6503,90%84.00024,00%350.0000350.000

Perdita fiscale IRES 00,00%732.00024,00%2.550.000 500.000 3.050.000

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Plusvalenze raterizzate 00,00%6.54427,50%23.795(54.750)78.545

Plusvalenze raterizzate 00,00%8.42224,00%35.0937.20027.893

Differenza valutazione lavori in 
corso da costo a ricavo

00,00%1.408.45027,50%5.121.6352.188.7502.932.885

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio precedenteEsercizio corrente

Ammontare
Aliquota 

fiscale
Imposte anticipate 

rilevate
Ammontare

Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 1.107.407 939.721

di esercizi precedenti 3.829.711 2.889.990

Totale perdite fiscali 4.937.118 3.829.711

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

701.25027,50%2.550.000732.00024,00%3.050.000
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

L’organico aziendale al 31 dicembre 2015 è di 508 lavoratori e aumenta di 42 unità rispetto al 31 
dicembre 2014.

Numero medio

Dirigenti 6

Quadri 9

Impiegati 225

Operai 242

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 483

La media del periodo è stata di 483 unità. Il trend è decrescente.

VariazioniMEDIA 2014MEDIA 2015CATEGORIA

Dirigenti -176
Quadri -2119
Impiegati -18243225
Intermedi 011
Operai -3245242
    
Totale -24507483

Movimentazione dipendenti nell'esercizio

31.12.2015Variazioni31.12.2014Categoria

DIRIGENTI 6-17

QUADRI 10010

IMPIEGATI 24120221

INTERMEDI 101

OPERAI 25023227

TOTALE 50842466

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 67.000

Compensi a sindaci 21.840

Totale compensi a amministratori e sindaci 88.840

.
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Compensi revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 31.801

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 31.801

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è costituito da numero 800.000 azioni ordinarie da nominali euro 5,00 cadauna per 
complessivi euro 4.000.000.

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

Azioni 
ordinarie

4.000.000800.0004.000.000800.000

Titoli emessi dalla società

Non esistono emissioni di azioni di godimento o di altri titoli societari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Nota Integrativa parte finale

A complemento della sezione 'Altre informazioni' della nota integrativa si specifica quanto segue:

Crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Non sono iscritti in bilancio crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Patrimoni separati (articolo 2427 n. 20) Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (articolo 2427
n. 21)
A fine esercizio la società non ha beni e rapporti giuridici relativi a patrimoni separati né finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate (articolo 2427 numero 22 bis)
Al 31 dicembre 2015 erano ancora attivi i finanziamenti infruttiferi di euro 119.000 concesso ad Alpitel 
Manutenzioni s.c.r.l. e di euro 75.000 concesso alla Alpitel Brasil Implantações de Sistemas ltda.

 
Saldo 

iniziale
DiminuzioniAumenti

Saldo 

finale

FINANZIAMENTO AD 

ALPITEL 

MANUTENZIONI

119.00075.000150.00044.000

FINANZIAMENTO AD 

ALPITEL BRASIL
75.000075.0000

194.00075.000225.00044.000

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (articolo 2427 numero 22 ter)
Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato
Si segnala che Alpitel SpA, detenendo partecipazioni di controllo nella Alpitel Brasil Implantações de
Sistemas ltda e in Alpitel Manutenzioni scrl, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Il gruppo
formato da Alpitel SpA e le citate società rientra però, ai sensi dell’articolo. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 tra
quelli di modeste dimensioni per cui è consentito l’esonero dalla predisposizione. Si tratta cioè di un 
gruppo limitato e non quotato in  cui il costo che dovrebbe sostenere la controllante per la redazione del
bilancio consolidato non sarebbe compensato dal beneficio informativo che gli “stakeholders” avrebbero
attraverso un’informativa di gruppo anziché di singola impresa.

Informazioni aggiuntive

Per offrire un ulteriore livello di analisi della struttura patrimoniale e finanziaria della società riportiamo di
seguito le seguenti tabelle sintetiche:

Stato Patrimoniale riclassificato,
Analisi della struttura patrimoniale,
Rendiconto finanziario,
Tavola di analisi dei risultati reddituali.
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STATOPATRIMONIALERICLASSIFICATO

(dati in €)

ATTIVITA' 31.12.2015 31.12.2014

    

CAPITALE FISSO     

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:     

663.406602.364* Immateriali

9.515.8868.930.672* Materiali

* Finanziarie 1.071.575  862.871  

TOTALE CAPITALE FISSO (A) 10.604.611 10.604.611 11.042.163 11.042.163

    

    

CAPITALE CIRCOLANTE     

MAGAZZINO:     

3.735.8555.531.570* Magazzino

6.988.0379.840.758* Lavori in corso (1)

* Acconti 0  0  

Totale magazzino (B)  15.372.328   10.723.892  

    

LIQUIDITA' IMMEDIATE E DIFFERITE:     

41.034.20645.444.685* Clienti

* Cred.v/o soc.coll.,

5.003.3923.703.835controllate

3.216.5361.294.185* Crediti tributari

1.655.7441.564.104* Imposte anticipate

1.003.489635.925* Altri crediti

8.8347.931* Attività finanziarie

che non costituiscono 

immob.     

52.650.665  51.922.201  

* Clienti c/anticipi (1) 0  0  

52.650.665  51.922.201  

774.539883.578* Banche/assegni/cassa

* Ratei e Risconti 762.589  687.406  

Totale liquidità (C)  54.296.832   53.384.146  

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE (D=B+C)  69.669.160  64.108.038

    

TOTALE CAPITALE INVESTITO (A+D)   80.273.771   75.150.201

Note
(1) considerato che:

- la voce "Clienti c/anticipi" si riferisce a fatturazione di stati di avanzamento eseguiti e non costituisce debito nel senso reale 
del termine;

- la contropartita è rappresentata dalla voce "Lavori in corso";

- se la voce "Clienti c/anticipi" è superiore a quella "Lavori in corso"  si ritiene corretto riclassificare lo Stato Patrimoniale 
decurtando dell'importo dei "Lavori in corso" la voce "Clienti c/anticipi".,

- se la voce "Clienti c/anticipi" è inferiore a quella "Lavori in corso" si ritiene più corretto riclassificare lo Stato Patrimoniale 
decurtando dell'importo dei "Clienti c/anticipi"  la voce "Lavori in corso"
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(dati in €)

PASSIVITA' 31.12.201431.12.2015

    

PATRIMONIO NETTO     

4.000.0004.000.000* Capitale sociale

00* Riserva sovrapprezzo

4.796.4194.796.419* Riserva di rivalutazione

607.030607.030* Riserva legale

4.086.5484.081.498* Altre riserve

00* Utile (perdita) portato a nuovo

* Utile (perdita) dell'esercizio 531.259  (683.573)  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  14.016.206  12.806.424

    

PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO TERMINE     

1.112.230613.003* Banche/Mutui

5.215.3284.713.889* Fondo t.f.r.

3.135.0163.814.928* F. per rischi ed oneri

1.048.82676.498* Fornitori

45836.674* Debiti tributari

00* Debiti v/o ist. di previdenza

* Altri debiti 93.913  87.305  

TOTALE PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO 

TERMINE (B)  9.348.905   10.599.163  

PASSIVITA' A BREVE TERMINE     

00* Debiti v/o soci per finanziamenti

2.082.5991.611.963* Banche (1)

37.575.56646.901.825* Fornitori

75.81325.274* Debiti v/o altri finanziatori

3.343.6112.470.708* Società controllate/collegate

3.906.8591.873.675* Debiti tributari

1.231.5451.212.514* Debiti v/o ist. di previdenza

3.434.6032.690.706* Altri debiti

* Ratei e risconti 121.995  94.018  

TOTALE PASSIVITA' A BREVE TERMINE (C)  56.908.660   51.744.614  

TOTALE PASSIVITA' (D =B + C)  66.257.565  62.343.777

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITA' (A+D)
  80.273.771   75.150.201

(1) La voce "Banche" è stata rideterminata sottraendo all'importo dei debiti verso banche quello dei "Crediti verso società di 
factoring per crediti ceduti pro-soluto"
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ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

(dati in €)

31.12.201431.12.2015 Variazione

A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE

* Immobilizzazioni immateriali 663.406602.364 (61.042)

* Immobilizzazioni materiali 9.515.8868.930.672 (585.214)

* Immobilizzazioni finanziarie 862.8711.071.575 208.704

11.042.16310.604.611 (437.552)

B. CAPITALE D'ESERCIZIO

* Rimanenze di magazzino 29.057.30745.367.900 16.310.593

* Crediti commerciali 45.991.89848.629.493 2.637.595

* Attività finanz. che non costituiscono immob.:partecipazioni 8.8347.931 (903)

* Crediti finanziari v/collegate,controllate 45.700519.027 473.327

* Altre attività 6.563.1754.256.803 (2.306.372)

* Debiti commerciali (41.951.321)(49.411.002) (7.459.681)

* Anticipi da clienti (18.333.415)(29.995.572) (11.662.157)

* Fondi per rischi ed oneri (3.135.016)(3.814.928) (679.912)

* Debiti finanziari v/collegate,controllate (16.682)(38.029) (21.347)

* Altre passività (8.754.788)(6.029.477) 2.725.311

9.475.6929.492.146 16.454

C. CAPITALE INVESTITO

dedotte le passività d'esercizio (A+B) 20.517.85520.096.757 (421.098)

D. FONDO T.F.R. (5.215.328)(4.713.889) 501.439

E. FABBISOGNO NETTO DI  CAPITALE (C + D) 15.302.52715.382.868 80.341

COPERTO DA:

F. CAPITALE PROPRIO

* Capitale sociale versato 4.000.0004.000.000 0

* Riserve e risultato a nuovo 9.489.9979.484.947 (5.050)

* Risultato del Periodo (683.573)531.259 1.214.832

12.806.42414.016.206 1.209.782

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

* Debiti finanziari a medio/lungo termine 1.112.230613.003 (499.227)

* Debiti finanziari netti a breve termine:

    - debiti finanziari a breve 24.596.70526.060.760 1.464.055

    - disponibilità a breve (774.539)(883.578) (109.039)

    - crediti verso società di factoring per cessioni prosoluto (22.438.293)(24.423.523) (1.985.230)

1.383.873753.659 (630.214)

2.496.1031.366.662 (1.129.441)

H. TOTALE (F + G) come in E 15.302.52715.382.868 80.341
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RENDICONTO FINANZARIO

(dati in €)

31.12.201431.12.2015

A. INDEBITAMENTO FINANZIARIO

NETTO INIZIALE (6.191.528)(2.496.103)

B. FLUSSO MONETARIO DA

ATTIVITA' D'ESERCIZIO

* Risultato del periodo (683.573)531.259

* Ammortamenti: beni immateriali 490.303486.780

*                           beni materiali 953.583796.267

* (Plus)/Minus valenze da realizzo immobilizzazioni 5.49018.380materiali

* (Plus)/Minus valenze da realizzo immobilizzazioni 00finanziarie

* (Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni

* Variazione del capitale d'esercizio: (+), - 4.076.854(16.454)

* Imposta sostitutiva su rivalutazione

* "Proventizzazione" del fondo ammortamento terreni

* Variazione netta del fondo t.f.r.: +, (-) (441.542)(501.439)

* Accantonamento/(Utilizzo) fondo svalutazione part 0330.000ecipazioni

4.401.1151.644.793

C. FLUSSO MONETARIO DA

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN 

IMMOBILIZZAZIONI

* Investimenti in immobilizzazioni:

   - (immateriali) (459.461)(425.738)

   - (materiali) (186.620)(267.400)

   - (finanziarie) (117.725)(650.704)

* Prezzo di realizzo immobilizzazioni 58.116149.967

(705.690)(1.193.875)

D. FLUSSO MONETARIO DA

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

* Nuovi finanziamenti 0
* Conferimenti dei soci / Ripianamento perdite 0678.523

* Contributi in conto capitale 00
* Rimborsi di finanziamenti () 00
* Rimborsi di capitale proprio () 00

0678.523

E. (DISTRIBUZIONE UTILI) 00

F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO

(B + C + D + E) 3.695.4251.129.441

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO

NETTO FINALE (A +F ) (2.496.103)(1.366.662)
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TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI       
In €         

  
2015  %

 
2014  %

         

A.VALORE DELLA PRODUZIONE  105.523.813  100,00  88.429.666  100,00

         

B.COSTI DELLA PRODUZIONE         

    Consumi di materie e servizi  (79.406.306)  -75,25  (62.966.718)  -71,21
         
         
C.VALORE AGGIUNTO  24,7526.117.507  28,7925.462.948

    Costo del lavoro  (21.543.666)  -20,42  (21.439.798)  -24,25

    Accantonamenti ed    oneri diversi
        
 (1.239.140)  -1,17  (1.556.564)  -1,76

         
D.MARGINE OPERATIVO LORDO  3,163.334.701  2,792.466.586

    Ammortamenti e svalutazioni  (1.313.047)  -1,24  (1.443.886)  -1,63
         
E.RISULTATO OPERATIVO  1,922.021.654  1,161.022.700

   Proventi ed oneri finanziari  (297.899)  -0,28  (965.476)  -1,09

         

F.RISULTATO PRIMA DEI         

   COMPONENTI STRAORDINARI         

   E DELLE IMPOSTE  1,631.723.755  0,0657.224

         
   Rettifiche di valore di attività finanziarie  (330.903)  -0,31  1.648  0,00
   Proventi ed oneri straordinari  1.103  0,00  162.841  0,18
         
G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  1,321.393.955  0,25221.713

    Imposte sul reddito  (862.696)  -0,82  (905.286)  -1,02
         
H.RISULTATO D'ESERCIZIO  0,50531.259  -0,77(683.573)

Nucetto, lì 24 marzo 2016
       

                       Il Presidente

                       del Consiglio di Amministrazione
                       Giancarlo Bellino
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
 
Signori azionisti, 
 il bilancio che viene sottoposto al vostro esame per l'approvazione presenta un utile 
netto di euro 531.259. dopo aver effettuato ammortamenti per euro 1.283.047, 
accantonamenti e svalutazioni per euro 483.641 e spesato imposte dirette per euro 862.696. 
 
L’esercizio 2015, come dalle aspettative di fine 2014, ha mostrato incoraggianti segnali di 
ripresa confermando l’attesa inversione di tendenza del settore e, di conseguenza, anche 
della nostra società. Per l’esercizio 2016 si prevede il mantenimento dei volumi di lavoro 
sviluppati nell’esercizio appena concluso e la conferma di un risultato positivo. 
 
Il valore della produzione si è attestato intorno ai 105,5 milioni di euro (+ 17 milioni 
rispetto al 2014 + 19,33%) e il margine operativo lordo ha superato i 3,3 milioni di euro (+ 
35% sul 2014). Anche tutti gli altri risultati intermedi del conto economico sono positivi e 
decisamente migliori di quelli registrati nell’esercizio precedente, come dettagliatamente 
esposto più avanti. 
 
I risultati conseguiti sono il frutto delle azioni di risanamento attivate dal 2014 combinate 
all’incremento dei volumi di lavoro e, in particolare, all’acquisizione di alcune importanti 
commesse nel settore Rete fissa, segmento della banda larga, che hanno inciso 
positivamente sia sul conto economico che sui flussi di cassa. 
Il costo del lavoro (che nel 2014 comprendeva i consistenti oneri per gli incentivi all’esodo 
dei lavoratori circa euro 735.000) è rimasto sostanzialmente invariato nonostante il 
sensibile aumento dell’organico medio. Al 31 dicembre 2015 i dipendenti erano 
nuovamente sopra la soglia delle 500 unità (508 per la precisione). Il trend  di incremento è 
continuato anche nei primi mesi del 2016. 
 
L’indebitamento finanziario medio annuale è diminuito per effetto del minor utilizzo delle 
linee disponibili; gli oneri finanziari netti (comprensivi delle differenze attive su cambi e 
dei dividendi deliberati dalla controllata Alpitel Brasil) si sono ridotti notevolmente 
rispetto al 2014 sia in valore assoluto che in percentuale. 
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Sotto il profilo dei rapporti con il sistema bancario si segnala un particolare interessamento 
alla nostra azienda da parte di nuovi interlocutori finanziari. 
Il ritorno all’utile netto determina anche un aumento, seppur contenuto, del patrimonio 
netto per effetto della destinazione dello stesso a incremento delle riserve. 
 
Come nel 2014, anche nell’esercizio appena concluso, la società ha continuato ad effettuare 
investimenti in vari ambiti: dalla formazione e riqualificazione del personale alla revisione 
dei processi, al mantenimento delle certificazioni di qualità e ambientale. Inoltre è iniziato 
il processo per il conseguimento della certificazione dei sistemi di sicurezza OHSAS 18001 
che ci auguriamo si concluderà con esito positivo entro la metà del 2016. 
 
Riteniamo che tutti gli aspetti sinteticamente sopra esposti, in un contesto macro-
economico nazionale e internazionale che continua a evidenziare le criticità sorte ormai 
vari anni fa,  siano da cogliere come elementi positivi che testimoniano della correttezza, 
della serietà e della solidità aziendale. 
 
Come già accennato, il budget del nuovo esercizio prevede un livello di ricavi almeno pari 
a quelli del 2015; grazie al proseguimento delle azioni di ottimizzazione dei costi, 
indispensabili per controbilanciare la continua discesa dei prezzi (principale costante di 
questi anni nel nostro settore), puntiamo a ottenere nuovamente un significativo risultato 
netto positivo. 
 
 
Nella tabella che segue esponiamo i principali indicatori economici dell’esercizio. 
 
  2015  2014  

Variazione 
      
        % 
Ricavi 87.876.274  106.731.219  -   18.854.945  -17,67% 

Valore della produzione 105.523.813   88.429.666     17.094.147  19,33% 

Costo del lavoro (comp. rimb. 
spese, spese per vitto e alloggio) 

 22.289.824  22.212.411            77.413  0,35% 

Materiali, servizi esterni, oneri 
diversi di gestione 

79.776.550  63.700.669  16.075.881  25,24% 

Ammortamenti e svalutazioni 1.313.047  1.443.886  - 130.839  -9,06% 

Accantonamenti per rischi  122.738  50.000   72.738  145,48% 

Oneri/(Proventi) finanziari netti 297.899           965.476  - 667.577 -69,14% 

Risultato ante imposte       1.393.955          221.713       1.172.242  528,72% 

Imposte sul reddito           862.696           905.286  - 42.590  -4,70% 

Risultato netto         531.259  -  683.573       1.214.832  -177,72% 

Posizione finanziaria netta - 1.366.662  - 2.496.103      1.129.441  -45,25% 

Patrimonio netto  14.016.206     12.806.424   1.209.782  9,45% 
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Allo scopo di fornire un quadro di sintesi dei principali aspetti di bilancio, di seguito 
esponiamo alcuni tra i più significativi indici. 
 

Indici patrimoniali, finanziari, 
economici 

2015  2014  

Quoziente di disponibilità                  1,22                  1,24  
(Attività a breve/Passività a breve)    
Indice di liquidità                  0,95                  1,03  
(Attività a breve escluso magazzino/Passività a breve)    
Quoziente di copertura immobilizzazioni                  1,32                  1,16  
(Patrimonio netto/Attività immobilizzate)    
Rapporto di indebitamento                  0,10                  0,19  
(Debiti finanziari/Patrimonio netto)    
Rendimento capitale investito (ROI) 13,1% 6,7% 
(Reddito operativo/Capitale investito netto)    
Rendimento capitale netto (ROE) 3,8% -5,3% 
(Utile netto/Patrimonio netto)    
Redditività delle vendite (ROS) 1,9% 1,2% 
(Reddito operativo /Valore della produzione)    
EBITDA 3.334.701 2.466.586 
(MOL)    
EBIT 2.021.654 1.022.700 
(Risultato operativo)    

 
Ricavi 
 
Nel 2015 Alpitel è ritornata ad avere un valore della produzione superiore ai 100 milioni di 
euro (circa 17 milioni di euro in più rispetto al 2014 + 19,33%) soprattutto per effetto 
dell’esecuzione di importanti commesse relative alla realizzazione della rete a banda larga 
(BL) o ultra-larga (BUL). 
 
Costi 
 
Materiali, Servizi e Godimento di beni di terzi 
Di seguito si riporta un dettaglio delle principali categorie di spesa. 
 

Merci, Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo 

Tipologia di Costo 2015  2014  Differenza Diff. % 

Acquisto Materiali (al netto delle 
rimanenze) 13.558.529 13.767.762 -209.233 -1,52% 

Carburanti e Lubrificanti 1.070.711 1.190.268 -119.557 -10,04% 

Altri Acquisti 99.217 86.670 12.547 14,48% 

Totale 14.728.457 15.044.700 -316.243 -2,10% 
 
La tipologia di commesse realizzate nell’esercizio ha comportato un minore impiego 
diretto di materiali di consumo. 
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La riduzione dei costi per carburanti e lubrificanti è dovuta soprattutto alla significativa 
diminuzione  del prezzo degli stessi alla pompa. 
 
 

Costi per Servizi 

Tipologia di Costo 2015  2014  Differenza Diff. % 

Prestazioni di Terzi 52.556.243 37.544.950 15.011.293 39,98% 

Altre spese per personale dipendente, 
collaboratori, amministratori e sindaci 985.661 984.230 1.431 0,15% 

Altri Servizi 9.611.117 8.509.447 1.101.670 12,95% 

Totale 63.153.021 47.038.627 16.114.394 34,26% 

 
Il notevole aumento delle prestazioni di terzi è correlato all’incremento del valore 
della produzione. 
 

Costi per il Godimento di Beni di Terzi 

Tipologia di Costo 2015  2014  Differenza Diff. % 

Noleggi 622.145 161.847 460.298 284,40% 

Leasing 292.098 104.668 187.430 179,07% 

Locazioni Immobiliari 610.585 616.876 -6.291 -1,02% 

Totale 1.524.828 883.391 641.437 72,61% 

 
Le spese per noleggi e locazioni industriali sono aumentate in relazione alla 
variazione positiva del volume di attività. 
Si segnala il sensibile  aumento dei costi per leasing determinato dal massiccio 
ricorso a questo strumento per l’acquisizione degli automezzi il cui numero si è 
incrementato anche per effetto dell’ampliamento dell’organico. 
 
Totale generale 79.406.306 62.966.718 16.439.588 26,11% 

 
 
Personale 
 

Dipendenti 2015  2014 Variazione 
      nm. % 

Dipendenti al 31 dicembre 508  466  42 9,01% 

Dipendenti medi nell’anno 483  507  -24 -4,73% 

 
 

Dipendenti 2015  2014   Differenza % 
          

Costo totale annuo (comprensivo di 
rimborsi spese, spese per vitto e alloggio) 

22.289.824 22.212.411 77.413  0,35% 

Numero medio dipendenti                   483             507 - 24  -4,73% 

Costo medio annuale              46.149        43.811 2.337  5,33% 
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Il dato del costo medio annuale pro-capite è determinato utilizzando come organico medio 
il numero dei dipendenti in forza a prescindere dal loro effettivo impiego. Nel 2014 si è 
fatto un significativo ricorso alla Cigs che ha riguardato mediamente durante l’anno più di 
30 unità. Utilizzando come denominatore il numero effettivo di lavoratori impegnati, il 
costo medio annuale per dipendente del 2014 risultava leggermente superiore a quello del 
2015. 
 
 
 
Investimenti 
 

Tipo di investimento 2015  2014  variazione % 

Fabbricati 0 11.546 -11.546 -100,00% 

Macchinario / Attrezzatura 250.487 164.327 86.160 52,43% 

Mobili / Macchine uff.elettroniche 124.913 31.246 93.667 299,77% 

Automezzi 694.716 200.572 494.144 246,37% 

Autovetture 202.551 60.346 142.205 235,65% 

Software 404.444 414.244 -9.800 -2,37% 

Totali 1.677.111 882.281 794.830 90,09% 
 
Investimenti complessivi (compresi i beni acquisiti in leasing) eseguiti negli ultimi cinque 
esercizi: 
 
  anno 2011 euro 1.590.334 
  anno 2012 euro 1.417.366 
  anno 2013 euro 1.577.193 
  anno 2014 euro 882.281 
  anno 2015 euro 1.677.111 
 
per una media di oltre 1,4 milioni di euro annui.  
 
La ripresa dei lavori risulta evidente dall’ammontare degli investimenti effettuati 
nell’esercizio che sono risultati i più elevati degli ultimi 5 anni. Molto importante è stato 
l’incremento del parco automezzi, acquisito principalmente attraverso il leasing; rispetto al 
2014 è stato superiore di oltre il 200%. 
 
Anche nel 2015 l’investimento in formazione del personale aziendale, sia per quanto 
riguarda la sicurezza che per ciò che concerne la professionalizzazione e la riqualificazione 
delle risorse, è stato importante. Tutti gli oneri sostenuti, pari a oltre 185.000 euro, sono 
stati imputati al conto economico dell’esercizio. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
Tutte le spese sostenute per l’attività di Ricerca e Sviluppo sono confluite nel conto 
economico dell’esercizio. Si tratta principalmente di oneri per la formazione del personale 
dipendente, l’ottenimento di certificazioni, diplomi e qualifiche che permettano di entrare 
in competizione su nuovi mercati e con nuovi concorrenti oltre che garantire 
l’aggiornamento tecnologico. 
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Rapporti con imprese controllate e collegate 
 
 
Imprese controllate 
 
Alpitel Brasil Implantações de Sistemas ltda (75%) 
La società ha sede a San Paolo del Brasile; nel 2015 ha ulteriormente ampliato la propria 
attività, occupandosi ancora dell’esecuzione di lavorazioni per conto di TIM Brasil. 
Si riporta di seguito i principali “numeri” che caratterizzano la società brasiliana. 
Gli importi sono stati trasformati in euro dalla valuta originaria, il “real”, applicando il 
cambio rilevato al 31 dicembre 2015 di 1€ = 4,31$. 

Capitale sociale:  214.211 
Patrimonio netto (compreso utile d’esercizio): 220.000 
Patrimonio netto - quota Alpitel SpA: 165.000 
Valore netto della produzione:  3.282.072 
Utile netto: 2.719 

La produzione (misurata in R$) ha avuto un incremento del 67% circa rispetto al 2014. La 
svalutazione del real, valuta tipicamente volatile, ridimensiona però i valori di cui sopra 
espressi in euro. Si segnala che la moneta brasiliana si è nuovamente apprezzata nel corso 
dei primi mesi del 2016.  
Le prestazioni, quasi completamente relative al distacco di personale dipendente, svolte nel 
2015 da Alpitel SpA a favore di Alpitel Brasil sono state pari a 147.257 euro. 
Alpitel Brasil invece non ha reso servizi nei confronti di Alpitel SpA. 
Tutte le prestazioni effettuate a favore di Alpitel Brasil dalla costituzione fino a fine 2015 
sono state fatturate; Alpitel ha rinunciato al credito corrispondente incrementando di pari 
importo il valore della partecipazione. 
La controllata ha deliberato, con riferimento a tutti gli utili conseguiti fino alla data del 31 
dicembre 2015, la distribuzione dell’equivalente di circa 325.000 euro di dividendi a favore 
di Alpitel SpA.  
Alpitel Brasil deve ancora essere ancora considerata in fase di “start-up”; si ritiene inoltre 
che esistano valide ragioni per cui il cambio del real potrà riprendersi nel medio periodo. 
Principalmente per queste ragioni si è ritenuto di limitare la svalutazione della 
partecipazione a 330.000 euro, considerando dunque  che l’attuale deprezzamento non è da 
intendersi duraturo. 
 
 
Alpitel Manutenzioni società consortile a r.l. (98%) 
Il consorzio è stato costituito a inizio 2013 con lo scopo di eseguire i lavori relativi al 
contratto “Multi Customer Site Maintenance Services Purchase Agreement" (manutenzione 
delle stazioni radio base per la telefonia cellulare), stipulato con la "Ericsson 
Telecomunicazioni SpA". Il contratto iniziale è stato rinnovato, pur con alcune variazioni, 
fino a fine 2016. 
A inizio 2015, a seguito dell’acquisto di un’ulteriore quota del 18% da parte di un socio 
uscente, la partecipazione di Alpitel è salita al 98%. 
Si riporta di seguito i principali dati che hanno caratterizzato la gestione economica della 
consortile rinviando oltre per le informazioni inerenti i crediti e i debiti intrasocietari. Si 
precisa che gli importi si riferiscono ai valori prima del ribaltamento ai soci dei ricavi e dei 
costi in base al principio della trasparenza. I dati sono espressi in euro. 
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  2015  2014  

Ricavi:  2.096.380 2.976.604 

Costi operativi:  -2.375.847 -3.183.887 

Oneri finanziari:  -17.017 -20.083 

Oneri/Proventi straordinari: -200 -1.694 

Risultato ante imposte:  -296.684 -229.060 

Risultato netto (ante ribaltamento ricavi e costi):  -305.501 -290.726 

 
Giusta la natura consortile della società, il bilancio finale si chiude in pareggio. 
 
 
Si riporta nella seguente tabella la sintesi dei rapporti economici intercorsi tra Alpitel SpA 
e Alpitel Manutenzioni scrl. 
 

Rapporti economici (ricavi / costi) con 
Alpitel Manutenzioni scrl 

2015  2014  

Ricavi per prestazioni di servizi resi da Alpitel 
SpA ad Alpitel Manutenzioni scrl 

252.741 538.752 

Costi per prestazioni di servizi resi ad Alpitel 
SpA da Alpitel Manutenzioni scrl 

0 0 

Saldo Ricavi meno Costi 220.755 538.752 

Ricavi per ribaltamento ricavi complessivi 
d'esercizio 

2.086.397 2.966.417 

Costi per ribaltamento costi complessivi 
d'esercizio 

2.391.898 3.257.143 

Saldo Ricavi meno Costi -305.501 -290.726 
 
 
Imprese collegate  
 
Infotel srl (50%) 
Il bilancio 2015 si è chiuso con un utile di 17.377 euro. 
Nel corso dell’anno la società ha distribuito dividendi ai soci per € 61.041 divisi al 50% tra 
Alpitel Spa e Site Spa mediante utilizzo parziale della riserva utili straordinaria. 
La società è in fase di chiusura. 
 
 
Consortel (33,33%) 
Come da statuto, il consorzio (costituito nel 2008 e operante nel settore delle 
telecomunicazioni) ha chiuso l’esercizio in pareggio. 
Nei primi mesi del 2014 la società aveva cessato la propria attività operativa e a fine 
dicembre 2015 è stata messa in liquidazione. 
In data 29 febbraio 2016 il consorzio è cessato definitivamente. 
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Altre imprese  
 
Centro di Assistenza Fiscale Nazionale Dottori Commercialisti SpA (CAF) – 
www.cafdoc.it 
La partecipazione – di importo irrilevante - è stata acquisita per motivi di ordine 
amministrativo e di gestione del personale. 
Il CAF opera nel settore della consulenza fiscale ai lavoratori dipendenti. L’ultimo bilancio 
approvato (esercizio 2014) esponeva un utile netto di euro 877.528. 
 
 
Primus Capital SpA  - già Omnia Factor SpA (5,00%) 
Primus Capital SpA (ex Omnia Factor SpA) è una società di factoring, dunque è attiva nel 
settore finanziario; a seguito della variazione della compagine societaria, può operare 
anche con cedenti non in relazione con i soci. 
L’ultimo bilancio approvato risale all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e si è chiuso 
con un utile di euro 233.234. 
 
 
Eurocons (consorzio) – www.eurocons.biz 
Il consorzio Eurocons nasce nel 1994 per fornire servizi di consulenza finanziaria in 
materia di leggi agevolative. Attualmente si occupa anche di certificazione e 
internazionalizzazione delle aziende. 
La partecipazione sottoscritta, di valore minimo, è funzionale alle nostre esigenze di servizi 
di consulenza finanziaria ed amministrativa in genere. 
 
 
Variazioni intervenute nei crediti e nei debiti verso società collegate 
 

Rapporti con controllate e 
collegate 

31.12.2015 Variazioni 31.12.2014 

Crediti finanziari immobilizzati 0 0 0 

Crediti commerciali 3.184.808 1.772.884 4.957.692 

Crediti finanziari 194.000 -150.000 44.000 

Altri crediti 325.027 -323.327 1.700 

Totale crediti 3.703.835 1.299.557 5.003.392 

     

Debiti commerciali 2.432.680 894.249 3.326.929 

Altri debiti 38.029 -21.347 16.682 

Totale debiti 2.470.708 872.903 3.343.611 

     

Saldo 1.233.127 426.654 1.659.781 
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Crediti commerciali (euro 3.184.808) 
 
verso le controllate: 
-  Alpitel Manutenzioni società consortile a r.l.   3.179.808 
 (di cui euro 2.307.151 per il ribaltamento dei ricavi 2015) 
 
verso le collegate: 
- Infotel srl    2.500  
- Consortel    2.500 
 
Crediti finanziari (euro 194.000) 
Si tratta di due finanziamenti infruttiferi 
- per euro 119.000 concesso alla  Alpitel Manutenzioni società consortile a r.l. 
- per euro   75.000 concesso alla  Alpitel Brasil. 
 
Altri crediti (euro 325.027) 
Si tratta di un credito verso la controllata Alpitel Brasil per dividendi che la società ha 
deliberato di distribuire. 
 
 
Debiti commerciali (euro 2.432.680)  
Si tratta dei debiti di natura commerciale verso: 
- Infotel srl  26.431 
- Consortel 1.706 
- Alpitel Manutenzioni società consortile a r.l.   2.404.543 
 (di cui euro 2.394.544 per il ribaltamento dei costi 2015) 
 
Altri debiti (euro 38.029) 
Si tratta di debiti di funzionamento verso  
- Infotel srl. per  euro 16.682 
- Alpitel Manutenzioni società consortile a r.l. per  euro 21.347 
 
 
Fidejussioni e altre garanzie date o ricevute a/da società collegate 
Nel 2013 è stata rilasciata, pro-quota con gli altri soci - una fideiussione a favore di Alpitel 
Manutenzioni s.c.r.l. a garanzia degli affidamenti concessi da Intesa San Paolo alla società 
stessa. 
Per contro non sono state ricevute fideiussioni o altre garanzie da parte delle società 
collegate. 
 
 
Azioni proprie e di controllanti 
La nostra società non possiede - e neppure nel corso dell'esercizio ha acquistato o alienato - 
azioni proprie. 
Vi rammentiamo inoltre che  la nostra società non è sottoposta al controllo di altre imprese. 
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Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 
La tipologia di produzione della società non comporta significativi problemi di impatto 
ambientale. 
Dopo l’ottenimento della certificazione ambientale Iso 14001 per la sede di Nucetto 
avvenuto a fine 2014, la nostra società si sta attivando per ottenere la certificazione ISO 
18001 possibilmente entro il mese di giugno 2016.  
 
 
Informazioni relative alle relazioni con il personale  

Al 31.12.2015 l’organico aziendale era di 508 lavoratori e, rispetto all’anno precedente, 
(466 dipendenti) si registra un incremento di 42 unità pari a circa l’8%. L’organico medio 
dell’anno si è mantenuto su 483 persone. 

Al 9 febbraio 2015 si è concluso il periodo di 12 mesi di Cassa integrazione straordinaria 
per crisi che ha coinvolto mediamente poco meno di 40 lavoratori (il numero massimo 
utilizzabile era di 140) e non sono stati rinnovati ammortizzatori sociali. 

Nel corso del 2015 si sono registrati 15 infortuni di cui 6 con prognosi  superiore a 30 
giorni, nessuno di grave entità. Le indagini avviate sugli infortuni di lunga durata non 
hanno prodotto responsabilità a carico del datore di lavoro.  

Nel corso del 2015 sono state segnalate 3 nuove denunce per malattie professionali e sono 
state riconosciute dall’INAIL 2 malattie denunciate negli anni precedenti di cui però al 
momento non risultano addebiti in carico all’azienda.  

La situazione dei contenziosi si mantiene  stabile. Attualmente infatti non risultano avviate 
cause nei confronti di dipendenti ed ex dipendenti, l’unica avviata da un dipendente nel 
corso del 2015, in conseguenza di un trasferimento, è stata risolta con componimento 
bonario. Sono inoltre da segnalare alcuni contenziosi giudiziali intrapresi da dipendenti di 
nostri subappaltatori in virtù delle norme in materia di responsabilità solidale 
dell’appaltatore a tutela del credito da lavoro dipendente.  

I rapporti con le controparti sindacali sono buoni, improntati alla trasparenza e alla 
collaborazione costruttiva e non si segnalano particolari criticità nelle relazioni con il 
personale. 

 
Informazioni sui principali rischi e incertezze  
 
 
Rischi finanziari  
 
Rischio di mercato 
Per rischio di mercato si intende il rischio che il “fair value” o i flussi finanziari futuri di 
uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. 
Comprende tre tipi di rischio: 

 rischio di valuta (o rischio di tasso di cambio) 
 rischio di tasso d’interesse 
 rischio di prezzo. 

Non ci sono al momento motivi per ritenere che l’azienda possa correre seri rischi di 
mercato. 
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Rischio di valuta 
Relativamente al rischio di valuta si segnala che l’operatività aziendale in valuta estera è 
decisamente limitata e circoscritta all’area del dollaro statunitense.  
Per operazioni particolarmente rilevanti possono essere attuate operazioni di copertura ma 
ciò non è avvenuto nel corso dell’esercizio.  
Gli effetti del rischio di valuta nel 2015 sono stati ampiamente illustrati nella nota 
integrativa. Non si prevedono sostanziali cambiamenti dello scenario attuale nel corso del 
2016 tali da preoccupare l’azienda. 
 
Rischio di tasso di interesse 
Nel corso dell’ultimo anno i tassi di riferimento (in particolare l’Euribor) si sono mantenuti 
su livelli negativi prossimi allo zero, ma contemporaneamente si è assistito a un aggravio 
delle condizioni applicate dal sistema bancario.  
Nel 2015 si ha un minor costo in termini di oneri finanziari per la nostra società dovuto al 
minor utilizzo delle linee finanziarie disponibili 
Come indicato nella nota integrativa, contro il rischio di aumento dei tassi base di 
riferimento, la società ha stipulato negli scorsi esercizi (in presenza di condizioni di 
mercato molto diverse da quelle attuali) alcuni contratti di copertura mirati alla fissazione 
di tetti di spesa (“cap”), due dei quali sono ancora in corso con scadenza prevista entro fine 
2016. 
 
Rischi di prezzo 
Si ritiene che l’azienda non sia esposta a rischi di prezzo diversi da quello generale a cui 
sono soggetti tutti gli operatori economici in quanto l’attività svolta non necessita in 
quantità rilevante di beni o materie prime caratterizzate da quotazioni particolarmente 
volatili. Fanno eccezione i prodotti petroliferi che l’azienda utilizza per l’alimentazione del 
proprio parco automezzi. 
La gestione è improntata al monitoraggio di questi elementi e alla minimizzazione dei 
relativi rischi attraverso il ricorso ai vari strumenti che il mercato offre al proposito. 
 
Rischio di credito 
Il rischio di credito è quello che una delle parti di uno strumento finanziario causi una 
perdita all’altra non adempiendo a un’obbligazione. 
Si ritiene che l’ammontare del fondo svalutazione crediti stanziato in bilancio sia più che 
adeguato a coprire il rischio di mancato incasso dei crediti commerciali. 
Da alcuni anni, una quota significativa dei crediti commerciali (orientativamente pari alla 
metà degli stessi) viene ceduta in modalità “pro-soluto” a società di factoring di rilevanza 
nazionale. Inoltre, tra la clientela aziendale ci sono enti pubblici per definizione non 
soggetti a rischio di insolvenza.  
In ogni  caso un apposito ufficio tiene costantemente sotto controllo il monte crediti e in 
particolare quelli scaduti;  qualora  si manifestino situazioni ritenute critiche viene 
informato tempestivamente l’amministratore delegato allo scopo di attuare tutte le misure 
necessarie per prevenire il rischio di mancato incasso dei crediti stessi.  
Si conferma che anche nel corso del 2015, così come già avvenuto negli ultimi esercizi, e 
fino alla data di redazione della presente relazione, non si sono verificati casi significativi 
di insolvenza da parte dei clienti. 
L’unica criticità attualmente esistente è rappresentata dai ritardi di fatturazione e di 
pagamento, attuati più o meno indistintamente da quasi tutti i nostri principali clienti. 
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Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è il rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle 
obbligazioni conseguenti alle passività finanziarie. 
Relativamente alla nostra azienda, non si ritiene che vi siano attività finanziarie 
significative per le quali non esiste un mercato liquido. 
Così come già evidenziato nella relazione di accompagnamento dei bilanci precedenti, le 
fonti di finanziamento sono principalmente costituite dal mercato bancario.  
Pur persistendo una congiuntura economica difficile e una strisciante restrizione creditizia 
da parte degli operatori finanziari, la società non riscontra difficoltà nel mantenimento 
degli affidamenti, riuscendo a mantenere una discreta riserva di liquidità. 
 
 
Rischi non finanziari 
Al di là della ripetutamente citata crisi economica nazionale e internazionale, non si ravvisa 
l’esistenza di altri rischi diversi da quelli sopra indicati. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si segnala fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2015. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Il budget 2016, come già accennato in precedenza, prevede lo sviluppo di una produzione 
analoga a quella del 2015 con il conseguimento di risultati operativi e netti ancora positivi. 
Il rispetto delle previsioni dipenderà anche dall’attivazione concreta del massiccio piano di 
investimenti previsti per la realizzazione dell’infrastruttura nazionale di rete in fibra ottica 
che, ovviamente, ci auguriamo non subirà intoppi o ritardi. 
 
 
Sedi secondarie 
Non esistono  sedi secondarie. 
 
 
Altre informazioni 
Le informazioni richieste dall'articolo 10 della Legge n. 72/83 e dalle successive norme 
relative alle rivalutazioni sono contenute nella Nota Integrativa. 
 
Si segnala che Alpitel SpA, detenendo partecipazioni di controllo nella Alpitel Brasil 
Implantações de Sistemas ltda e in Alpitel Manutenzioni scrl, è tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato. Il gruppo formato da Alpitel SpA e le citate società rientra però, ai 
sensi dell’articolo. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 tra quelli di modeste dimensioni per cui è 
consentito l’esonero dalla predisposizione. Si tratta cioè di un gruppo limitato e non 
quotato in  cui il costo che dovrebbe sostenere la controllante per la redazione del bilancio 
consolidato non sarebbe compensato dal beneficio informativo che gli “stakeholders” 
avrebbero attraverso un’informativa di gruppo anziché di singola impresa. 
A questo proposito segnaliamo che nella presente relazione sono state fornite adeguate 
informazioni di dettaglio sulle due società controllate. 
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Proposte in merito alle deliberazioni sul bilancio al 31.12.2015 
Le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico evidenziano un utile di euro 
531.259. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2015 e di destinare come segue l’utile di esercizio: 
 

 
- il 5% alla riserva legale  euro 26.563

- il residuo alla riserva utili straordinaria euro 
 

504.696
 
Nucetto, lì 24 marzo 2016 
 
   Per il Consiglio di Amministrazione 
    Il Presidente 
    (Giancarlo Bellino) 
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ALPITEL S.p.A. 

Via Nazionale n. 107 

12070 NUCETTO (CN) 
Capitale Sociale € 4.000.000 

Registro Imprese di Cuneo e codice fiscale n. 01534430044 

 

* * * 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 (BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015) 

 

All’ Assemblea degli azionisti della “ALPITEL S.p.A.”. 

 

Premessa 

II Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto solamente le funzioni 

previste dall’art. 2409 – bis c.c. in quanto quelle indicate dagli artt. 2403 e segg., c.c. sono state 

effettuate dal revisore contabile ALEPH AUDITING s.r.l.. 

 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito 

alla società e per quanto concerne: 

i) la tipologia dell'attività svolta; 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la 

fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e 

le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo 

rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.  

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame 

ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale; 

- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 

sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle 

risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi. 

È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nell’esercizio in esame 
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in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri 

controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 

confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 

2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 

− sui risultati dell'esercizio sociale; 

− sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

− sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 

2423, comma 4, c.c.; 

− sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede 

di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto 

temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le 

riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 

sottoscritti per approvazione unanime. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività 

svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 

e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di 

esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti 

da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. 

Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 

consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri 

hanno fornito esito positivo. 

II collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall'andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che: 

− il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente; 

− il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 

aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle 

problematiche aziendali; 

− i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria 
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e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta 

e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del 

bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 

2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore delegato con periodicità anche 

superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia 

in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della 

società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con il suddetto 

amministratore delegato: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, 

nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 

ln conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il 

collegio sindacale può affermare che: 

− le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla 

legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale; 

− sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

− le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o 

tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; 

− non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 

− nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

− non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 

2406 c.c.; 

− non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.; 

− non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.; 

− nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

 

II collegio sindacale ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo 

di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", 

necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è 

questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle imprese gestito dalle Camere di 
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Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

II collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio 

e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in 

alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura 

dell'esercizio precedente. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "ordinaria", è stato verificato 

che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto 

dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che 

presentavano valori diversi da zero. 

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall'organo 

di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. 

Inoltre: 

• l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui 

all'art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano 

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

− i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 

adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.; 

− è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 

riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

− è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

− l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.; 

− è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

− non vi sono valori iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo (art. 2426, comma 5 C.C.); 

− ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più 

alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale; 

− è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per 
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quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte 

originariamente in valute diverse dall'euro; sono state fornite in nota integrativa le 

informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per 

le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; 

− i conti d'ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali 

rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una esauriente 

intelligibilità del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015; 

− abbiamo acquisito informazioni dell'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità 

rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione. 

− in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato 

netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha 

nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta 

all'assemblea dei soci. 

 

Risultato dell'esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 

531.259. 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio 

 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di 

approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli 

amministratori. 

 

Lì, 14 aprile 2016 

 

Il collegio sindacale 

dott. Fabio MAZZI (Presidente) 

rag. Gian Mauro CARDONE (Sindaco effettivo) 

rag. Liliana DANTE (Sindaco effettivo) 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39  

 
 
Ai Soci della 

Alpitel S.p.a. 

 
Relazione sul bilancio d’esercizio   

 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio   della Alpitel .S.p.a. costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e 
dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio   

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

 

Responsabilità della società di revisione 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 
revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi 
richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 
errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la 
valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 
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Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Alpitel S.p.a. al 31 dicembre 2015 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 

 

Richiamo d’informativa  

Senza  modificare  il  nostro  giudizio,  si  segnala  quanto  riportato  nella nota  integrativa  al  bilancio 
d’esercizio e nella relazione sulla gestione in merito ai seguenti aspetti:
 
    Si segnala che Alpitel SpA, detenendo partecipazioni di controllo nella Alpitel Brasil 

Implantações de Sistemas ltda e in Alpitel Manutenzioni scrl, è tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato. Il gruppo formato da Alpitel SpA e le citate società rientra però, ai 
sensi dell’articolo. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 tra quelli di modeste dimensioni per cui è 
consentito l’esonero dalla predisposizione. Si tratta cioè di un gruppo limitato e non quotato 
in cui il costo che dovrebbe sostenere la controllante per la redazione del bilancio 
consolidato non sarebbe compensato dal beneficio informativo che gli “stakeholders” 
avrebbero attraverso un’informativa di gruppo anziché di singola impresa. 

 
 Gli amministratori informano del fatto che il budget del nuovo esercizio prevede un livello 

di ricavi almeno pari a quelli del 2015; grazie al proseguimento delle azioni di 
ottimizzazione dei costi, indispensabili per controbilanciare la continua discesa dei prezzi 
(principale costante di questi anni nel nostro settore), Alpitel S.p.a. punta a ottenere 
nuovamente un significativo risultato netto positivo. 

 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio  

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Alpitel S.p.a., con il bilancio 
d’esercizio della Alpitel S.p.a. al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio della Alpitel S.p.a. al 31 dicembre 2015. 

 

Cuneo, 14 aprile 2016 

 

Aleph Auditing S.r.l. 

                                             Federico Ghiano 

                     Partner  
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI DEL 20 MAGGIO 2016 

 
L'anno duemilasedici, il venti maggio alle ore quindici, in Nucetto, Via Nazionale 107, si è riunita, 
in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società “ALPITEL S.p.A.”per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
1) Bilancio al 31.12.2015 e relative relazioni, delibere inerenti e conseguenti; 
Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio d'Amministrazione signor 
Giancarlo Bellino il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che: 

a. è presente l'organo amministrativo al completo, nelle persone di Valentina Bellino, Carlo 
Carlotto, Enzo Sanesi e Sergio Verzello nonché egli stesso, Presidente e Amministratore 
Delegato; 

b. sono presenti i sindaci signori: Fabio Mazzi, Liliana Dante e Gian Mauro Cardone;  
c. l’assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata a mano del 

15.04.2016; 
d. in prima convocazione, fissata per il 29.04.2016, l’assemblea è andata deserta, giusta 

conferma da parte degli intervenuti e annotazione sul libro delle assemblee dei soci; 
e. sono altresì presenti tutti i seguenti soci rappresentanti l'intero capitale sociale: 

 Giancarlo Bellino, titolare di 622.284 azioni; 
 Giovanna Polleri, titolare di 144.609 azioni; 
 Telfi S.r.l., rappresentata dall’Amministratore Unico signor Giancarlo Bellino, 

titolare di 33.107 azioni; 
f. gli stessi hanno depositato in tempo utile presso la cassa sociale i relativi certificati azionari; 
g. ha accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; 
h. gli intervenuti dichiarano di ben conoscere ed accettare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno, rimossa al riguardo ogni eccezione o riserva, 
dichiara 

l'assemblea regolarmente costituita e atta, perciò, a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del 
giorno, chiamando infine, su designazione unanime degli intervenuti e dietro accettazione dello 
stesso, il signor Carlo Carlotto a svolgere le funzioni di segretario. 
1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relative relazioni, delibere inerenti e conseguenti 
Il Segretario, su invito del Presidente, dà lettura ed illustra il bilancio al 31/12/2015 (stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e la relazione sulla gestione;  il signor Fabio 
Mazzi  presenta la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2429, comma 2 del Codice 
Civile e dà lettura della relazione di controllo contabile ai sensi dell’articolo 14 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 predisposta dalla società Aleph Auditing Srl. Il tutto nei testi che 
vengono allegati al presente verbale sotto le lettere "A", "B", "C" e “D” per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Dopo esauriente discussione, l'assemblea ordinaria degli azionisti: 
- udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Aleph  

Auditing Srl, incaricata del controllo contabile; 
- visto il bilancio al 31 dicembre 2015; 
- rilevato che i predetti documenti hanno dato luogo alla più completa ed esauriente informazione; 
- constatata altresì la correttezza e la legittimità dei criteri adottati dal Consiglio di 

Amministrazione nella formazione del bilancio, 
messi separatamente ai voti, dopo prova e controprova per alzata di mano, all'unanimità e con voto 
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palese, con la sola astensione del signor Giancarlo Bellino, anche quale amministratore unico della 
Telfi Srl, dal partecipare alla delibera relativa all'esonero di responsabilità nei propri confronti, 

delibera 
1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 dal quale risulta un utile di  euro 531.259; 
2. di destinare come segue l’utile di esercizio: 

- il 5% alla riserva legale  euro 26.563 
- il residuo alla riserva utili straordinaria euro 504.696 

3. di dare il più ampio scarico ed esonero di responsabilità nei confronti degli Amministratori e 
dei Sindaci per ogni e qualsiasi operazione o fatto di gestione posto in essere fino all'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015 o comunque riflettentesi sui bilanci e/o sulle scritture contabili e, 
conseguentemente, di transigere e rinunciare a proporre nei loro confronti azione di 
responsabilità ex art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395, 2043 e 2407 del Codice Civile, dando 
infine scarico per quanto da essi operato e posto in essere nella detta qualità, rinunciando 
espressamente a ogni possibile diritto o pretesa a carattere restitutorio o risarcitorio. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente scioglie 
l'Assemblea alle ore sedici, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 Il Segretario Il Presidente 
 (Carlo Carlotto) (Giancarlo Bellino) 
 




