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Convocazione
di assemblea ordinaria

I  s ignor i  azionist i  sono convocat i  in Assemblea Ordinar ia
oresso la sede sociale in Via Fi ladel f ia n.  220 -  Tor ino,  per Ì l
g io rno  28  apr i le  2006 a l le  o re '11 ,00 ,  in  p r ima convocaz ione,  e
occorrendo in seconda convocazione i l  2 maggio 2006 stessi
luogo e ora,  per discutere e del iberare sul  seguente

Ordine del giorno
1. Relazione sul la gest ione e bi lancio al  31 dicembre 2005,

relazione del  Col legio Sindacale:  re lat ive del iberaziont.
2 .  Nomina d i  un  Ammin is t ra to re .
3 Nomina del  Col legio Sindacale per i l  t r iennio 2006-2008 e

determinazione dei  re lat iv i  emolument i .  Deposi to del le l is te
oresso la sede sociale ai  sensi  del l 'ar t icolo 21 del lo Statuto
sociale almeno cinque giorni  pr ima del la data del la presente
Assemblea.

4.  Confer imento del l ' incar ico di  revis ione del  b i lancio,  del
b i lanc io  conso l ida to ,  de l la  re laz ione semest ra le  e  de l
control lo contabi le ai  sensi  del  D.Lgs 2412198 n.  58, per i l
periodo 2006-2011. Determinazione del relativo compenso.

Potranno intervenire al lAssembiea i  Signor i  azionist i  t i to lar i  d i
a z i o n i  o r d i n a r i e  i n  p o s s e s s o  d e l l a  c e r t i f i c a z i o n e  d i
appartenenza al  s istema di  gest ione accentrata in regime di
dematerializzazione ri lasciata per l ' intervento in Assemblea al
più tardi  due giorni  pr ima di  quel lo stabi l i to per l 'adunanza, da
un intermediar io abi l i tato.

I  S ignor i  soc i  hanno faco l tà  d i  o t tenere  cop ia  de l la
documentazione r iguardante gl i  argoment i  a l l 'ordine del  g iorno
a part i re dal  14 apr i le 2006 presso la sede sociale e la Borsa
I ta l iana  S.p .A.

l onno .  IU  marzo  luuo

l l  Presidente
del  Consigl io d i  Ammtntstrazione
Luigi  Luzzatr

Pubblicoto su LA STAMPA del lB morzo 200ó
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Relazione sulla gestione bilancio consolidato esercizio 2005 
 
Signori azionisti,  

 

Rivolgiamo un commosso ricordo alla memoria del Vice Presidente, Avvocato Antonio Forchino, 

prematuramente scomparso il 15 novembre 2005 il cui costante appassionato impegno ha 

contribuito alla crescita e al consolidamento della Centrale del Latte di Torino e del Gruppo. 

 

Signori azionisti,  

il Bilancio consolidato del Gruppo CLT , di cui la Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. (di 

seguito “CLTO”) è capogruppo, include  i Bilanci al 31 dicembre 2005 delle società controllate 

“Centro Latte Rapallo S.p.A.” (di seguito “CLR”) e della “Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.” (di 

seguito “CLAV”). 

 Il Gruppo CLT tramite la capogruppo e le sue controllate, svolge attività di lavorazione, 

trasformazione e commercializzazione di: 

 latte e suoi derivati 

 prodotti confezionati del segmento fresco – freschissimo 

per fornire al mercato italiano prodotti della più alta qualità sviluppando e rafforzando il proprio 

ruolo di polo interregionale collocato tra i grandi gruppi di riferimento ed il gran numero di 

operatori di piccole dimensioni. 

Come capogruppo “CLTO” esercita un ruolo di coordinamento e di indirizzo generale delle 

politiche industriali, commerciali, gestionali e finanziarie del Gruppo. 

Premessa 

Fino al  31 dicembre 2004 la Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., e le sue controllate hanno 

predisposto il bilancio consolidato, il bilancio d’esercizio  e le situazioni periodiche applicando i 

principi contabili italiani. 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 emanato dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio Europeo nel mese di luglio 2002, le società emittenti strumenti 

finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro 

dell’Unione europea, devono redigere dal 2005 il bilancio consolidato conformemente ai principi 

contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Account Standard Board (IASB) ed 

omologati in sede comunitaria. 

Con decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 lo Stato Italiano ha recepito il Regolamento 

europeo dando altresì la facoltà, alle società Capogruppo e alle controllate incluse nel 

consolidamento, di predisporre anche i bilanci d’esercizio secondo i principi contabili 

internazionali a partire dall’esercizio 2005. 
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Conseguentemente la Capogruppo Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. e le controllate 

Centro Latte Rapallo S.p.A. e Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. si sono avvalse di tale facoltà 

predisponendo i loro bilanci secondo tali principi. 

La transizione agli IAS/IFRS è avvenuta in sede di redazione della relazione semestrale ed è 

stata certificata dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, alla quale è stato affidato 

apposito incarico. 

In un successivo capitolo sono illustrate le regole di prima applicazione, le opzioni adottate e i 

prospetti di riconciliazione con i bilanci consolidato e d’esercizio predisposti con in principi 

contabili italiani. 

L’applicazione dei principi contabili internazionali ha avuto effetto anche sulla presentazione 

degli schemi di bilancio: la struttura di stato patrimoniale adottata dal Gruppo recepisce la 

diversa classificazione tra “attività correnti” e “attività non correnti” mentre il conto economico 

mantiene la classificazione per natura di ricavi e costi. 

La gestione economica del Gruppo 
  

L’anno 2005, di cui il presente bilancio è la rappresentazione economica finanziaria, è stato un 

anno contraddistinto da una sfavorevole congiuntura economica che ha avuto come effetto una 

generalizzata contrazione dei consumi, del resto già manifestatasi nel corso del 2004. 

Nonostante ciò il Gruppo ha saputo mantenere la propria posizione confermando le quote di 

mercato e incrementando le vendite. 

Il Gruppo chiude l’esercizio 2005, con un utile netto consolidato di 2.029 migliaia di Euro contro 

le 1.781 migliaia di Euro di risultato positivo dell’esercizio 2004, dopo aver stanziato 

ammortamenti per 4.388 migliaia di Euro (4.373 migliaia di Euro nel 2004), accantonamenti per 

rischi per 123 mila Euro (206 mila nel 2004) e imposte sul reddito per 2.857 migliaia di Euro 

(2.816 migliaia di Euro nel 2004). 

I ricavi netti del gruppo si attestano a 95.206 migliaia di Euro contro le 95.041 migliaia di Euro 

dell’esercizio precedente. Dopo un primo semestre con le vendite in flessione, che hanno 

raggiunto il massimo negativo del 3,3% nel corso del primo trimestre, la seconda parte 

dell’anno ha fatto registrare una inversione di tendenza che ha permesso al Gruppo di chiudere 

l’anno con un incremento del fatturato dello  0,2%. 

Si può pertanto affermare che, in uno scenario economico caratterizzato dalla stagnazione dei 

consumi, il Gruppo, con un fatturato netto in crescita e i costi operativi che mantengono la loro 

incidenza stabile rispetto al 2004, ha saputo mantenere stabili gli indici di redditività senza 

diminuire qualità e sicurezza dei prodotti proposti ai consumatori e confermare il proprio ruolo 

di solida e affermata realtà interregionale nel mercato dei prodotti freschi e freschissimi, 

proponendo nuove referenze nei segmenti più dinamici del mercato. E proprio in uno di questi 

segmenti, quello della produzione e commercializzazione delle insalate di IV gamma, che il 

Gruppo è entrato acquisendo, tramite la collegata Salads & Fruits , il 25 % del capitale sociale 

della Belgravia S.r.l. di Azzano S. Michele (Bg), società che da anni opera con successo nel 

settore. 
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Ripartizione per segmento del fatturato 

(migliaia di Euro) 31-dic-05 
  

31-dic-04 
 

Variazione 
 

        

 
Latte fresco 43.243 45,4% 42.184 44,4% 1.059 2,5% 
 
Latte UHT 19.713 20,7% 20.827 21,9% (1.114) -5,3% 
 
Yogurt 7.730 8,1% 6.961 7,3% 769 11,1% 
 
Latte e panna sfusi 3.505 3,7% 3.123 3,3% 382 12,2% 
 
Altri prodotti confezionati 21.015 22,1% 21.946 23,1% (932) -4,2% 
 
Totale 95.206 100,0% 95.041 100,0% 165 0,2% 

 

Il segmento latte fresco   

Dopo un primo trimestre durante il quale gli effetti del calo dei consumi si sono fatti sentire 

anche nel latte fresco, con le vendite in calo del 2,9%, a partire dal mese di aprile è iniziato il 

recupero tanto da chiudere il primo semestre sostanzialmente in linea con lo stesso periodo 

dell’anno precedente per poi registrare alla fine dell’anno un incremento del 2,5%. Nell’area del 

nord – ovest  dove operano la capogruppo e la Centro Latte Rapallo l’incremento è stato del 

1,8%, mentre la Centrale del Latte di Vicenza grazie alla valorizzazione del suo marchio storico 

e a un utilizzo più aggressivo e mirato di  un secondo marchio  ha rilevato un incremento di 

fatturato del 6,4%. 

Il segmento latte a lunga conservazione (UHT) 

Il segmento del latte a lunga conservazione (UHT) ha subìto non solo il calo dei consumi, ma 

anche la tendenza dei consumatori a spostare i propri acquisti verso prodotti non di marca e a 

basso prezzo proposti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e dai  discount. Dopo un 

primo semestre che ha rilevato un calo dell’ 8,5%, la seconda parte dell’anno, grazie anche 

all’azione di campagne promozionali, ha visto un buon recupero delle vendite chiudendo 

l’esercizio con un calo a valore del 5,3%. 

 Il segmento yogurt. 

 Il 2005 è stato per lo yogurt un anno di innovazione per tutte le società del Gruppo, utilizzando 

al meglio le esperienze e le capacità della Centrale del Latte di Vicenza nella ricerca e nello 

sviluppo di nuovi tipologie di yogurt, è iniziata la produzione dello yogurt pro-biotico da bere 

commercializzato con il marchio Flora Plus. I gusti innovativi proposti e l’indubbia qualità del 

prodotto hanno ottenuto il gradimento da parte dei consumatori contribuendo all’incremento 

delle vendite che alla fine dell’anno è stato del 11,1%. Un risultato importante in un settore nel 

quale si confrontano competitors aggressivi e specializzati. 

Gli altri prodotti confezionati.  

Dopo anni di crescita gli altri prodotti confezionati appartenenti al segmento 

“fresco/freschissimo” hanno subito una flessione del 4,2%. Le cause di tale situazione sono da 

ricondurre alle stesse che hanno influenzato le vendite del segmento latte UHT, anche se la 
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dinamica non è stata omogenea per le varie categorie di prodotti che compongono il segmento. 

Il fatturato del segmento di prodotti diversi, che rappresenta oggi  il 22% delle vendite 

complessive nette, continuerà ad essere seguito e aggiornato di nuove referenze per aumentare 

visibilità e conoscenza dei marchi del gruppo, peraltro conosciuti ed apprezzati nello "storico " 

settore del latte. 

 
Ripartizione geografica 
 

(migliaia di Euro) Latte fresco Latte UHT Yogurt Latte e Altri prodotti  Totale Incidenza

         panna sfusi confezionati   sul totale 

        

Piemonte        

31-dic-05 24.152 12.930 2.120 788 7.300 47.290 50%

31-dic-04 23.411 13.097 1.653 831 7.616 46.608 49%

Variazione % 3,2% -1,3% 28,2% -5,2% -4,2% 1,5% 

Liguria        

31-dic-05 12.064 1.199 591 - 9.498 23.352 25%

31-dic-04 12.167 1.305 390 - 9.448 23.310 25%

Variazione % -0,8% -8,1% 51,4% - 0,5% 0,2% 

Veneto        

31-dic-05 7.027 5.584 5.020 790 4.216 22.637 24%

31-dic-04 6.606 6.424 4.918 325 4.883 23.156 25%

Variazione % 6,4% -13% 2% 143% -14% -2% 

Altre        

31-dic-05 - - - 1.927 - 1.927 2%

31-dic-04 - - - 1.967 - 1.967 2%

Variazione  % - - - -2% - -2%

 

31-dic-05 43.243 19.713 7.730 3.505 21.014 95.206 100%

31-dic-04 42.184 20.826 6.961 3.123 21.947 95.041 100%

Variazione % 2,5% -5,3% 11,1% 12,2% -4,2% 0,2% 
 
Altri ricavi 

Gli altri ricavi sono illustrati nella tabella che segue: 

 
    

(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 variazione 
 
Sopravvenienze attive 261 30% 196 26% 65 
Affitti attivi 118 13% 107 14% 11
Vendite di materiali di recupero 79 9% 84 11% (5)
Ricavi da partire di rivalsa 63 7% 6 1% 57
Altri 32 4% 117 16% (85)
Plusvalenze da alienazioni 30 3% 36 5% (6)
Indennizzi assicurativi 11 1% 1 0% 10
Contributi da fornitori 3 0% 8 1% (5)
 
Contributi in conto esercizio 284 33% 195 26% 89
 
Totale 881 100% 750 100% 131 17%
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La gestione economica del Gruppo 

Il conto economico del Gruppo alla fine dell’esercizio 2005, rileva un margine operativo lordo 

(Ebitda) di 9.619 migliaia di Euro in leggero calo, rispetto al 2004 che si era chiuso a 10.034 

migliaia di Euro. Il rapporto con il valore della produzione, pari al 10%,  rimane sostanzialmente 

stabile  rispetto al 2004 (10,5%), mentre lo stesso risultato lordo rapportato agli oneri finanziari 

netti rileva un elevato risultato (23,2)  segno che la gestione del gruppo ha prodotto un Ebitda 

tale da gestire puntualmente gli impegni connessi con il pagamento degli oneri finanziari sul 

capitale di debito. 

Il margine operativo netto (Ebit) raggiunge le 5.108 migliaia di Euro contro le 5.455 migliaia di 

Euro dell’esercizio 2004  portando il rapporto con il valore della produzione dal 5,7% dell’ anno 

precedente al 5,3% dell’esercizio 2005. Lo stesso margine rapportato agli oneri finanziari netti 

rileva un indice pari a 12,3 che indica la capacità di remunerare adeguatamente le risorse 

finanziarie. 

I costi per materie prime, proseguendo nel corso dell’esercizio l’attenta politica di 

razionalizzazione degli approvvigionamenti, sono diminuiti dalle 52.440 migliaia di Euro del 2004 

alle 51.614 migliaia del 2005. 

I costi per servizi, nonostante il continuo incremento dei costi relativi ai contributi 

promozionali destinati alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sono rimasti 

sostanzialmente stabili grazie alle strategie  aziendali operate in ambito organizzativo che hanno 

consentito una riduzione dei costi in determinate aree, in particolare in quella dei servizi di 

manutenzione esterna. Il costo dei servizi, per l’anno 2005 ammonta complessivamente a 

21.814 migliaia di Euro contro le 21.701 migliaia di Euro dell’esercizio 2004. I costi per 

godimento beni di terzi si riferiscono a contratti di noleggio di autovetture, automezzi, affitto 

degli stabilimenti di Vicenza e Valdagno e affitto di un’area, in Torino, destinata a parcheggio 

per dipendenti e ammontano a 390 mila Euro. 

Ammortamenti. Gli investimenti in beni materiali contenuti e il completamento dei piani di 

ammortamento di importanti investimenti effettuati negli anni precedenti hanno consentito una 

riduzione degli ammortamenti che sono passati dai 4.373 migliaia di Euro dell’esercizio 2004 ai 

4.388 migliaia di Euro del 2005. 

Con la transizione ai principi contabili internazionali sono stati eliminati tutti i beni immateriali 

diversi dai marchi e dalla differenza di consolidamento che trova, peraltro, evidenza nel solo 

bilancio consolidato. 

 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  Fabbricati Impianti e 
Attrezzatura 
industriale  

 
  

  macchinari e commerciale Altre Totali 
(migliaia di Euro)          

 
Ammortamento ordinario esercizio 2005 512 2.005 481 150 3.148
 
Ammortamento ordinario esercizio 2004 506 1.983 489 

 
155 3.133
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IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI Licenze e marchi Differenza di    
  consolidamento Totali 

(migliaia di Euro)     
 
Ammortamento ordinario esercizio 2005 1.100 140 1.240
 
Ammortamento ordinario esercizio 2004 1.100

 
140 1.240

 

Il costo del personale rileva un incremento a seguito di nuovi inserimenti nell’area 

commerciale e marketing delle società del Gruppo e della riorganizzazione della struttura 

dirigenziale delle aree produzione e ricerca e sviluppo nella Capogruppo.  

Il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2005 è di 229 persone così suddiviso: 

 Dirigenti n.     14 

 Quadri     n.     9 

 Impiegati  n.   95 

 Operai      n.  111 

 

Rettifiche di valori di attività finanziarie. Nel corso del 2005, in applicazione del principio 

contabile IFRS,  si è provveduto alla valutazione al patrimonio netto delle partecipazioni in 

collegate adeguando il valore alla corrispondente quota di patrimonio netto, rilevando un 

adeguamento positivo di 14 mila Euro. Per il dettaglio si rimanda alla nota integrativa.  
Gli oneri e i proventi finanziari.  Gli oneri finanziari complessivi dell’anno ammontano a 687 

mila  Euro in diminuzione rispetto allo scorso esercizio e sono relativi agli interessi calcolati sulle 

normali esposizioni bancarie dei conti correnti e sui mutui e finanziamenti concessi alle società 

del Gruppo. Si evidenzia però che, in considerazione del fatto che la  Centrale del Latte di 

Vicenza S.p.A. ha sottoscritto un contratto swap a copertura dei rischi connessi ai futuri tassi 

d’interesse da applicare al mutuo di 3.155 migliaia di Euro e che il valore mark to market al 31 

dicembre 2005 ammonta a 463 mila Euro,  la società ha provveduto ad accantonare in apposito 

fondo il costo pro rata rapportato alla durata complessiva del mutuo (5 anni). Il totale del fondo 

accantonato al 31 dicembre 2005  ammonta a 91  mila Euro.  

L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato netto è risultata dello 0,7% rispetto allo 0,8% 

dell’esercizio 2004. 

I proventi finanziari raggiungono i 272 mila Euro ed accolgono gli interessi sui depositi bancari e 

su altri investimenti finanziari. 

Il conto economico consolidato riclassificato riportato nell’allegato alla presente relazione  

illustra la gestione economica dell’esercizio 2005. 

La gestione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

La struttura del capitale conferma  una situazione finanziaria positiva ed efficiente. Il rapporto 

tra gli impieghi e le fonti a lungo termine è adeguato, ovverosia gli impieghi a lungo termine 

sono adeguatamente finanziati dal capitale permanente. 
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L’indice di capitalizzazione ha un valore inferiore a 1, il capitale permanente è quindi 

prevalentemente rappresentato da capitale proprio con effetti positivi dal punto di vista 

economico, visto il contenuto utilizzo di capitale di terzi da remunerare. 

Nel breve periodo l’analisi della disponibilità risulta positiva. L’attivo circolante è finanziato in 

gran parte dalle passività correnti e in parte da quelle consolidate. Dal punto di vista della 

solvibilità, l’indice di liquidità superiore a 1 definisce la capacità del gruppo di onorare con 

regolarità gli impegni di prossima scadenza, il valore non elevato del magazzino rende 

ulteriormente positivo il risultato dell’analisi.  

Il totale investito in immobilizzazioni materiali è stato di 7.772 migliaia di  Euro e comprende 

oltre ad impianti e attrezzature per complessive 3.313 migliaia di Euro, anche le 

immobilizzazioni in corso relative alla costruzione del nuovo stabilimento di Vicenza per 4.459 

migliaia di Euro . 

Il ridotto fabbisogno per investimenti e il  cash flow economico generato dalla gestione, hanno 

permesso di contenere  l’indebitamento finanziario a 2.636 migliaia di Euro nonostante si sia 

utilizzata una prima parte, pari a 6 milioni di Euro, del mutuo ventennale di 10 milioni di Euro 

erogato da Unicredit Banca d’Impresa. Il debito è interamente strutturato a medio termine, con 

piani di rimborso coerenti con la prevista generazione di cassa. I tassi applicati sono variabili e, 

in un caso, sono coperti dal rischio di variazione con l’impiego di strumenti finanziari. 

 

(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 

      

Disponibilità liquide 11.967 9.068

  

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine (2.529) (2.260)

Debiti per finanziamenti a medio lungo termine (12.074) (8.603)

 (14.603) (10.863)
 
Posizione finanziaria netta (2.636) (1.795)

 
Partecipazioni in collegate 

Il 3 novembre 2005 è stato formalizzato l’accordo che ha consentito alla partecipata Salads & 

Fruits l’acquisizione del 25% del capitale sociale della Belgravia Srl di Azzano San Michele (Bg). 

Con questa operazione il Gruppo, seppur riducendo al 25% la propria partecipazione in Salads & 

Fruits Srl, che ha in avanzato corso di costruzione un nuovo stabilimento a Casteggio (Pv), 

rafforza il proprio ruolo nel settore della produzione e commercializzazione di insalate di IV 

gamma.  

 
 
Operazioni con parti correlate. 
 

Le società comprese nell’area di consolidamento, nel corso dell’esercizio 2005, hanno 

intrattenuto rapporti commerciali di acquisto e vendita di materie prime e prodotti finiti e di 

prestazione di servizi.  
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Fra la capogruppo e le controllate “CLR” e “CLAV”, sono state effettuate operazioni alle normali 

condizioni di mercato per quanto attiene alle produzioni cosiddette a marchio. 

Le vendite di latte sfuso alla controllata “CLR”  sono  avvenute sulla base di un accordo fra le 

parti  rivisto trimestralmente e che prevede l’applicazione di maggiorazioni al prezzo medio di 

acquisto in relazione all’andamento del mercato. 

La Capogruppo ha distaccato, presso la controllata “CLAV”, un proprio dirigente il cui costo 

comprensivo di contributi e oneri connessi è fatturato mensilmente alla controllata. 

I rapporti commerciali con le collegate hanno interessato la collegata Frascheri S.p.A. con la 

quale sono state effettuate operazioni alle normali condizioni di mercato previste per le 

produzioni a marchio.  

I prezzi di vendita applicati sono stati oggetto di verifica e controllo da parte del Preposto al 

Comitato di Controllo della Società.  Di tale attività, che non ha evidenziato comportamenti 

censurabili, è stata data ampia relazione al Consiglio di Amministrazione. 

La Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ha, in passato, sottoscritto un contratto di affitto di 

un’area, adiacente allo stabilimento produttivo di Torino ed utilizzata come parcheggio delle 

autovetture di dipendenti e distributori. L’area in questione è di proprietà della controllante 

Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.. L’affitto annuo è pari a 6 mila Euro.  

La Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., dopo la delibera del proprio  Consiglio di 

Amministrazione e dei rispettivi analoghi organi delle Società controllate, ha aderito al regime di 

tassazione del consolidato nazionale per la durata di tre anni a decorrere dal periodo di imposta 

chiuso al 31 dicembre 2005. Tale nuovo regime di tassazione consente l’utilizzo delle perdite 

eventualmente rilevate dalle società controllate riducendo la base imponibile di Gruppo. Una 

convenzione di  definizione delle condizioni e dei termini di applicazione del consolidato fiscale 

nel reciproco rispetto dei principi di trasparenza e buonafede, è stata sottoscritta fra la 

Capogruppo e le Società controllate. 

 

Il successivo prospetto evidenzia la situazione dei rapporti fra le parti correlate al 31 dicembre 

2005 

 

 

 Crediti Debiti Costi  Ricavi 

 (migliaia di Euro) 
 
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. - controllante verso:     

Centro Latte Rapallo S.p.A. - controllata 2.349 574 101 7.323

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. - controllata  77 321 437 427

Frascheri S.p.A. - collegata 58 5 23 341

 2.484 900 561 8.091
 
Centro Latte Rapallo S.p.A.  verso:     

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 232 1.962 7.323 101

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.  - 35 146 3

Frascheri S.p.A.  11 16             -             -

 243 2.012 7.469 104
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 Crediti Debiti Costi  Ricavi 

 (migliaia di Euro) 
 
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.  verso     

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  365 77 427 437

Centro Latte Rapallo S.p.A.  35                - 3 146

Frascheri S.p.A.  3                - - 15

 403 77 430 598
 
Frascheri S.p.A.  verso:     

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  5 58 341 23

Centro Latte Rapallo S.p.A.  16 11             -             -

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.                 - 3 15             -

 21 72 356 23
 
 
Andamento del titolo della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  
 

L’andamento del titolo della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., quotato alla Borsa Italiana 

nel segmento STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti), ha registrato un andamento in termini di 

valori medi mensili più costante rispetto all’anno precedente con valori che hanno oscillato 

sempre sopra i 4 Euro per azione. Nel corso dell’anno il titolo ha raggiunto un valore massimo di 

5,13 Euro e un minimo di 4,22 Euro. Il 30 dicembre 2005 il titolo della Società ha chiuso a 4,51 

Euro per azione.    

 

 

Andamento a valori medi mensili 

 

2,06

2,50

2,94

3,38

3,82

4,26

4,70

5,14

2005 4,74 4,86 4,78 4,63 4,52 4,53 4,56 4,58 4,66 4,56 4,35 4,44

2004 4,89 4,56 3,67 3,81 3,92 4,01 3,90 3,88 3,95 3,95 4,23 4,69

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 

L’Agenzia Europea di Investimenti Standards Ethics, nella sua pubblicazione per l’anno 2005 dei  

rating etici di società quotate, ha confermato alla Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. il 

rating EE+ . 
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Privacy 

La Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. è convinta che la definizione di una  politica della 

sicurezza riguardante i propri processi aziendali garantisca un superiore livello di protezione dei 

sistemi informatici, e costituisca un fattore distintivo e di successo tutelando la Società dai rischi 

di incidenti e dalle eventuali conseguenze, quali: danno economico, perdita di competitività, 

deterioramento dell’immagine, sanzioni civili e penali. La Società, ritenendo che il proprio 

sistema di Qualità Totale non possa prescindere dagli aspetti di sicurezza, ha adottato, e ha 

fatto adottare a tutte le Società del Gruppo, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) 

così come stabilito dalla vigente normativa in materia di privacy. 

 La bontà delle misure adottate in relazione alla sicurezza sui dati sarà periodicamente verificata 

da parte del personale designato, così come previsto dal punto 19 del disciplinare tecnico, che 

prevede l’adeguamento annuale del DPS, entro il 31 marzo di ogni anno. Durante le operazioni 

di verifica sarà data particolare importanza a mantenere i livelli di sicurezza precedentemente 

raggiunti attraverso l’attuazione delle relative misure di tipo fisico, logico ed organizzativo. 

Del suddetto Documento Programmatico sulla Sicurezza sono state dotate anche le società 

controllate Centro Latte Rapallo S.p.A. e Centrale del Latte di Vicenza S.p.A..  

 

 

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI E SINDACI. 

(comunicazione ai sensi dell’articolo 79 regolamento emittenti D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58) 

 

Il prospetto evidenzia le partecipazioni detenute nell’emittente da Amministratori, Sindaci e 

Direttori Generali, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o 

tramite società controllate. 

 

  
Azioni 

possedute  Acquistate Vendute 
Azioni 

possedute 

Persone rilevanti Carica al 01-gen-05 nel 2005 nel 2005 al 31-dic-05

      
 
Luigi LUZZATI Presidente 164.062 - - 164.062
 
Riccardo POZZOLI V.P. e Amm. Delegato 59.125 - - 59.125
 
Adele ARTOM Consigliere 2.689.088 - - 2.689.088
 
Antonella FORCHINO Consigliere 11.322  123.930(*) - 135.252
 
Ermanno RESTANO Consigliere 25.000 - - 25.000
 
Alessandro RAYNERI Presidente collegio sindacale 7.000 - - 7.000

 
(*) da successione 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. 
S.p.A. 
 

La gestione economica 

L'esercizio 2005 della Centrale del Latte di Torino & C. si chiude con ricavi netti per 56.815 

migliaia di Euro con un incremento rispetto all’esercizio 2004 del 2%.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) raggiunge le  7.482 migliaia di Euro rispetto ai 6.771 

migliaia di Euro dell’anno precedente con un incremento del 10,5%  il rapporto fra tale margine 

e gli oneri finanziari è tale da consentire di affermare che la Società può puntualmente gestire 

gli impegni connessi con il pagamento degli oneri finanziari ; il risultato operativo (EBIT) si 

conferma anch’esso in crescita rilevando 5.445 migliaia di Euro rispetto alle 4.612 migliaia di  

Euro del bilancio 2004 (+18%); il rapporto con gli oneri finanziari evidenzia come la gestione 

caratteristica sia in grado di remunerare più che adeguatamente le risorse finanziarie. Infine il 

risultato netto dopo le imposte raggiunge le 2.981 migliaia di Euro contro le 1.781 migliaia 

dell’esercizio 2004 dopo aver stanziato imposte sul reddito per 2.256 migliaia di Euro (2.085 

migliaia di Euro nel 2004).  

 

Ricavi delle vendite 

I ricavi delle vendite ammontano complessivamente a 56.815 migliaia di Euro di cui 7.598 

migliaia di Euro di vendite infragruppo. La tabella che segue illustra in modo sintetico 

l'andamento delle vendite dei segmenti di fatturato. 

 
  

(migliaia di Euro) 31-dic-05   31-dic-04   variazione 
 
Latte fresco 24.152 43% 23.411 42% 741 3,2%

infragruppo 2.828 4% 2.152 4% 676 31,4%
 
Totale latte fresco 26.980 47% 25.563 46% 1.417 5,5%
 
Latte UHT 12.930 23% 13.097 24% (167) -1,3%

infragruppo 822 1% 873 2% (51) -5,8%
 
Totale latte UHT 13.752 24% 13.970 25% (218) -1,6%
 
Yogurt 2.120 4% 1.653 3% 467 28,2%

infragruppo 46 0% 14 0% 32 225,3%
 
Totale yogurt 2.166 4% 1.667 3% 499 29,9%
 
Latte e panna sfusi 2.715 5% 2.798 5% (83) -3,0%

infragruppo 3.347 6% 3.531 6% (184) -5,2%
 
Totale latte e panna sfusi 6.062 11% 6.329 11% (267) -4,2%
 
Altri prodotti confezionati 7.300 13% 7.616 14% (316) -4,2%

infragruppo 555 1% 566 1% (11) -1,9%
 
Totale altri prodotti confezionati 7.855 14% 8.182 15% (327) -4,0%
 
Totale delle vendite  56.815 100% 55.711 100% 1.104 2,0%

di cui infragruppo 7.598 13% 7.136 13% 462 6%
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Latte fresco  

Il segmento latte fresco che, al netto delle vendite infragruppo, rappresenta il 43% del totale 

delle vendite, ha registrato un aumento del 3,2%. Una crescita  motivata dalla dinamica dei 

prezzi di listino, che  sono stati aumentati dopo quasi due anni. Sostanzialmente stabili i volumi 

di vendita che rilevano un incremento dello 0,13% rispetto all’esercizio 2004.  

 

Latte UHT  

Il segmento del latte a lunga conservazione ha subìto, anche in Piemonte, gli effetti del calo dei 

consumi e della tendenza dei consumatori di spostare i propri acquisti verso prodotti non di 

marca e a basso prezzo proposti dalle grandi catene di distribuzione e dai discount. Per 

fronteggiare questa situazione si sono operate scelte commerciali atte a rilanciare i consumi e a 

mantenere le posizioni acquisite, che hanno contenuto la diminuzione delle vendite a valore 

all’1,3% rispetto all’esercizio precedente e mantenuto sostanzialmente stabili i volumi venduti. 

 

Yogurt  

Il 2005 è stato, per questo segmento, un anno di innovazione in particolare con l’introduzione 

dello yogurt pro-biotico da bere a marchio Flora Plus. I gusti innovativi proposti e l’indubbia 

qualità del prodotto hanno permesso di incrementare le vendite a valore del 28,2% (+ 26% a 

quantità vendute). 

 

 Panna e latte sfusi  

Questo segmento di fatturato (evidenziato per meglio analizzare il segmento "altri prodotti") 

accoglie in prevalenza le vendite effettuate alla controllata Centro Latte Rapallo S.p.A.. 

 

Altri prodotti confezionati. 

Dopo anni di crescita questi prodotti ad alto servizio per i consumatori facenti capo al settore 

fresco freschissimo, hanno subìto una flessione (-4%) da ascrivere alle stesse cause che hanno 

influenzato negativamente le vendite del segmento latte UHT, anche se la dinamica non è stata 

omogenea per varie categorie di prodotto che compongono il segmento. 

 

Ripartizione geografica 
 

La ripartizione geografica del fatturato non è  indicativa in quanto l'attività della Società si 

svolge prevalentemente in Piemonte . 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono illustrati nella tabella che segue: 
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(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 

 
Affitti attivi 110 16,4% 100 4,3%
 
Vendite di materiali di recupero 63 9,4% 70 3,0%
 
Contributi da fornitori 6 0,9% 8 0,3%
 
Ricavi da partire di rivalsa 168 24,8% 86 3,7%
 
Plusvalenze da alienazioni 8 1,3% 2 0,1%
 
Indennizzi assicurativi 9 1,4% 1 0,0%
 
Proventi da eliminazione interferenze fiscali - 0,0% 1.735 74,7%
 
Sopravvenienze attive 119 17,7% 125 5,4%
 
Altri 4 0,4% 1 0,0%
 
Contributi in conto esercizio 187 27,7% 195 8,4%
 
Totale 674 100,0% 2.323 100,0%

 

Costi di gestione, e  finanziari  

L’esercizio 2005, durante il quale è continuata una attenta politica di contenimento dei costi,  ha 

visto un incremento dei  consumi di materie prime sussidiarie e di consumo che passano dalle 

31.465 migliaia di Euro dell’esercizio 2004 alle 31.844 migliaia di Euro del 2005. Tale aumento è 

frutto in parte dei maggiori acquisti di prodotti finiti, nello specifico yogurt pro biotico da bere, 

che viene prodotto dalla controllata Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., e da maggiori tensioni 

sul mercato del latte crudo verificatesi nel corso del secondo semestre, che hanno contribuito 

all’aumento del prezzo alla stalla. 

 

Il costo dei servizi. 

Nonostante il continuo incremento (+7%) dei costi relativi ai contributi promozionali destinati 

alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), le strategie  aziendali operate in ambito 

organizzativo hanno consentito una riduzione dei costi in determinate aree, in particolare in 

quella dei servizi di manutenzione esterna. Il costo dei servizi, per l’anno 2005 ammonta 

complessivamente a 11.609 migliaia di Euro contro le 11.805 migliaia di Euro dell’esercizio 

2004. I costi per godimento beni di terzi si riferiscono a contratti di noleggio di autovetture, 

automezzi e affitto di area destinata a parcheggio per i dipendenti e ammontano a complessivi 

60 mila Euro. 

 

Ammortamenti.  

Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati e accantonati per 

complessivi 1.949 migliaia di Euro 
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Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali – licenze e marchi - sono stati calcolati e 

accantonati per complessivi 39 mila Euro. 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  Fabbricati Impianti e 
Attrezzatura 
industriale  

 
  

  macchinari e commerciale Altre Totali 
(migliaia di Euro)          

 
Ammortamento ordinario esercizio 2005 360 1.359 229 1 1.949
 
Ammortamento ordinario esercizio 2004 355 1.451 232 

 
1 2.039

 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI Licenze e marchi 

(migliaia di Euro)  
 
Ammortamento ordinario esercizio 2005 39
 
Ammortamento ordinario esercizio 2004 39

 

Oneri finanziari. 

Rilevano una diminuzione passando dai 341 mila Euro dell’esercizio precedente ai 252 mila Euro 

dell’esercizio 2005 e sono  integralmente da riportare agli interessi passivi derivanti da mutui e 

finanziamenti.  

Proventi finanziari  

Gli interessi sui depositi bancari e altri investimenti finanziari, ammontano a 204 mila  Euro 

contro i 136 mila Euro dell’esercizio 2004. 

La gestione patrimoniale e finanziaria. 

La struttura del capitale evidenzia una situazione finanziaria è positiva ed efficiente, 

rappresentata da un adeguato rapporto tra gli impieghi e le fonti a lungo termine, dal che 

deriva che gli impieghi a lungo sono adeguatamente finanziati dal capitale permanente. 

Nel breve periodo, l’attivo circolante è finanziato in gran parte dalle passività correnti e in parte 

da quelle consolidate, l’indice di disponibilità pari a 1,59 rileva una posizione di equilibrio ed 

efficienza. L’indice di liquidità è pari a 1,51 ed esprime un giudizio positivo sulla situazione di 

breve periodo avendo la Società la possibilità di onorare agevolmente gli  impegni a breve 

attraverso la liquidità immediata e differita. 

La capogruppo ha effettuato, nel corso del 2005, investimenti tecnici per 715 mila  Euro. 

Il valore di magazzino scende a 1.364 migliaia di Euro contro le 1.412 migliaia di Euro 

dell’esercizio 2004. La giacenza media di merci e prodotti passa da 16 giorni dell’anno 

precedente a 15 giorni. 

Il tempo medio d’incasso dai clienti è di 55 giorni mentre il tempo medio di pagamento dei 

fornitori è di 92 giorni. 

Il ridotto fabbisogno per investimenti -715 mila Euro – relativi principalmente alla nuova 

centrale termica dello stabilimento di Torino  e il  cash flow economico generato dalla gestione, 
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hanno permesso di migliorare la posizione finanziaria netta di 3.841 migliaia di Euro chiudendo 

l’esercizio con una posizione finanziaria netta positiva di 4.285 migliaia di Euro.  

La parte di debito è interamente strutturata a medio termine, con piani di rimborso coerenti con 

la prevista generazione di cassa.  

      

(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 

    

   

Disponibilità liquide 9.501 6.920

  

Debiti verso banche - -

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine (1.503) (1.262)

Debiti per finanziamenti a medio lungo termine (3.710) (5.213)

 (5.213) (6.475)
 
Posizione finanziaria netta 4.288 445

Partecipazioni in controllate 

Nel corso del 2005 la Società ha provveduto ad acquistare dal Centro Latte Rapallo S.p.A. le 

numero 1.000 azioni proprie detenute dalla controllata; a seguito di tale operazione la 

partecipazione della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. nella Società ligure passa dal 

99,98% al 100%. 

Partecipazioni in collegate 

Per il commento delle partecipazioni in collegate si faccia riferimento a quanto esposto, in 

analogo capitolo, nella relazione sulla gestione del Gruppo. 

 
INFORMAZIONI SULLE SOCIETA’ CONTROLLATE COMPRESE NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO. 

 
CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. 

La controllata Centro Latte Rapallo S.p.A.  ha chiuso l’esercizio 2005 con un utile netto di 

esercizio di 539 mila Euro contro un utile netto dell’esercizio 2004 di  1.427 migliaia di Euro. Il 

fatturato complessivo al lordo delle vendite infragruppo è risultato pari a 23.429 migliaia di Euro 

contro le 23.387 migliaia di Euro dell’esercizio 2004. 

CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.a. 

La  Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. controllata al 82%, ha chiuso l’esercizio 2005 con un a 

perdita netta di 863 mila Euro contro un risultato negativo per l’anno 2004 di 817 mila Euro. I 

ricavi netti ammontano a 23.211 migliaia di Euro contro le 23.165 migliaia di Euro dell’esercizio 

2004. 

I prospetti contabili riclassificati e le rispettive posizioni finanziarie nette delle Società controllate 

sono riportati negli allegati della presente relazione. 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificati eventi di rilevanza tale da 

essere qui esposti. 
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2005 
 
 
ALLEGATO a) Prospetti contabili consolidati riclassificati 
 

Situazione patrimoniale consolidata  
(valori espressi in migliaia di Euro) 

 
          
 31-dic-05  31-dic-04  
          

 
Immobilizzazioni tecniche 30.982 26.716 
 
Immobilizzazioni Immateriali 15.986 17.226 
 
Partecipazioni e titoli 976 937 

Totale attività immobilizzate 47.944 95,7% 44.879 94,7%
 
Crediti verso clienti 17.762 16.986 
 
Giacenze di magazzino 2.833 2.755 
 
Altre attività a breve 8.665 7.986 
 
Ratei e risconti attivi 164 200 
 
Fornitori (21.663) (20.061) 
 
Altri debiti (4.002) (3.981) 
 
Debiti tributari (419) (918) 
 
Ratei risconti passivi (1.175) (464) 

Capitale circolante netto 2.165 4,3% 2.503 5,3%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 50.109 100,0% 47.382 100,0%
 
Fondo trattamento di fine rapporto 4.129 3.773 
 
Altri fondi 621 593 
 
Fondo imposte differite 1.597  1.977  

Totale passività a lungo termine e fondi 6.349 12,7% 6.343 13,4%
 
Cassa banche e titoli (11.967) (9.068) 
 
Quota corrente finanziamenti a M/L termine 2.529 2.260 
 
Finanziamenti a M/L termine 12.074  8.603  

Posizione finanziaria netta 2.636 5,3% 1.795 3,8%
 
Capitale sociale 20.600 20.600 
 
Riserve 16.145 14.421 
 
Utile netto (perdita) 2.029 1.781 
 
Totale Patrimonio netto  38.774 77,4% 36.802 77,7%
 
Capitale e riserve di terzi 2.351 4,7%               2.441 5,2%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 50.109 100,0% 47.382 100,0%
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Conto economico consolidato riclassificato 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

 
 

          

 31-dic-05  31-dic-04  

          
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.206 99,2% 95.041 99,1%
 
Variazione delle rimanenze (104) -0,1% 81 0,1%
 
Altri ricavi e proventi 881 0,9% 750 0,8%

Valore della produzione 95.983 100,0% 95.872 100,0%
 
Servizi (22.204) -23,1% (22.086) -23,0%
 
Consumi materie prime (51.614) -53,8% (52.440) -54,7%
 
Altri costi operativi (1.668) -1,7% (1.407) -1,5%

Valore aggiunto 20.497 21,4% 19.939 20,8%

Costo del personale (10.878) -11,3% (9.905) -10,3%

Margine operativo lordo 9.619 10,0% 10.034 10,5%

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (119) -0,1% (201) -0,2%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (3.148) -3,3% (3.133) -3,3%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (1.240) -1,3% (1.240) -1,3%
 
Accantonamenti per rischi (4) 0,0% (5) 0,0%

Risultato operativo 5.108 5,3% 5.455 5,7%

Svalutazione partecipazione 14 0,1% (4) 0,0%

Proventi finanziari 272 0,3% 175 0,2%
 
Oneri finanziari (687) -0,7% (795) -0,8%

Risultato prima delle imposte 4.707 4,9% 4.831 5,0%

Imposte sul reddito d'esercizio (2.857) -3,0%   (2.816) -2,9%

Imposte (differite) anticipate 23 0,0% (362) -0,4%

Utile (perdita) netta totale 1.874 2,0% 1.653 1,9%

Utile (perdita) pertinenza di terzi (155) -0,2% (128) -0,1%

Utile (perdita) d'esercizio 2.029 2,1% 1.781 1,8%
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ALLEGATO b) Prospetti contabili riclassificati della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 
 

Situazione patrimoniale della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  
(valori espressi in migliaia di Euro) 

 
      

 31-dic-05  31-dic-04  

         
 
Immobilizzazioni tecniche 8.980 10.225 
 
Immobilizzazioni Immateriali 513 553 
 
Partecipazioni 30.929 30.926 

Totale attività immobilizzate 40.422 94,6% 41.704 95,2%
 
Crediti verso clienti 11.175 10.234 
 
Giacenze di magazzino 1.364 1.412 
 
Altre attività a breve 4.730 4.838 
 
Ratei e risconti attivi 82 134 
 
Fornitori (12.045) (11.262) 
 
Altri debiti (2.557) (2.249) 
 
Debiti tributari (222) (614) 
 
Ratei risconti passivi (198) (389) 

Capitale circolante netto 2.329 5,4% 2.104 4,8%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 42.751 100,0% 43.808 100,0%
 
Fondo trattamento di fine rapporto 2.022 1.844 

Fondo imposte differite 1.284  1.356  

Totale passività a lungo termine e fondi 3.306 7,7% 3.200 7,3%
 
Cassa banche e titoli (9.501) (6.919) 
 
Quota corrente finanziamenti  a M/L termine 1.503 1.262 
 
Finanziamenti a M/L termine 3.710  5.213  

Posizione finanziaria netta (4.288) -10,0% (444) -1,0%
 
Capitale sociale 20.600 20.600 
 
Riserve 20.152 18.671 
 
Utile (perdita) netto  2.982 1.781 
 
Totale Patrimonio netto  43.733 102,3% 41.052 93,7%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 42.751 100,0% 43.808 100,0%
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Conto economico della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

 
          

 31-dic-05  31-dic-04  

          
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.815 98,9% 55.711 95,9%
 
Variazione delle rimanenze (42) -0,1% 46 0,1%
 
Altri ricavi e proventi 674 1,2% 2.323 4,0%

Valore della produzione 57.447 100,0% 58.080 100,0%
 
Servizi (11.669) -20,3% (11.805) -20,3%
 
Consumi materie prime (31.844) -55,4% (31.465) -54,2%
 
Altri costi operativi (732) -1,3% (2.720) -4,7%

Valore aggiunto 13.202 23,0% 12.090 20,8%

Costo del personale (5.787) -10,1% (5.318) -9,2%

Margine operativo lordo 7.415 12,9% 6.772 11,7%

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (49) -0,1% (80) -0,1%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.949) -3,4% (2.040) -3,5%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (39) -0,1% (39) -0,1%

Risultato operativo 5.378 9,4% 4.613 7,9%
 
Svalutazione partecipazioni - 0,0% (400) -0,7%
 
Proventi finanziari 204 0,4% 136 0,2%
 
Oneri finanziari (252) -0,4% (343) -0,6%

Risultato prima delle imposte 5.330 9,3% 4.006 6,9%

Imposte sul reddito d'esercizio (2.256) -3,9% (2.085) -3,6%

Imposte anticipate (differite) (92) -0,2% (140) -0,2%

Utile (perdita) netta totale 2.982 5,2% 1.781 3,1%
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ALLEGATO c) Informazioni sulle Società controllate comprese nell’area di consolidamento 
 

 CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. 
 

Situazione patrimoniale riclassificata  
(valori espressi in migliaia di Euro) 

 
          
 31-dic-05  31-dic-04  
          

 
Immobilizzazioni tecniche 6.366 4.941
Partecipazioni e titoli 260 235

Totale attività immobilizzate 6.626 127,2% 5.176 109,1%
 
Crediti verso clienti 3.905 3.542
Giacenze di magazzino 456 324
Altre attività a breve 1.380 882
Fornitori (5.791) (4.323)
Altri debiti (1.280) (638)
Debiti tributari (85) (217)

Capitale circolante netto (1.415) -27,2% (435) -9,2%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 5.211 100,0% 4.741 100,0%
 
Fondo trattamento di fine rapporto 752 660
Fondo imposte differite 14 326
Altri fondi 297  

Totale passività a lungo termine e fondi 1.063 20,4% 986 20,8%
 
Cassa banche e titoli (1.902) (1.909)
Quota corrente finanziamenti  a Medio lungo termine 173 173 
Debiti verso istituti di credito a Medio lungo termine 62  235  

Posizione finanziaria netta (1.667) -32,0% (1.502) -31,7%
 
Capitale sociale 2.600 2.600
Riserve 2.676 1.249  
Utile netto (perdita) 539 1.427  
 
Totale Patrimonio netto  5.815 111,6% 5.258 110,9%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 5.211 100,0% 4.741 100,0%
 
 

Posizione finanziaria netta 
 

(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 
 
Cassa banche e titoli 1.902 1.909
 
Quota corrente finanziamenti a M/L termine (173) (173)

Finanziamenti a M/L termine (62) (235)

 (235) (408)
 
Posizione finanziaria netta 1.667 1.502
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Conto economico riclassificato 
 

      

(migliaia di Euro) 31-dic-05  31-dic-04  

          
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.429 98,9% 23.387 96,0%
 
Variazione delle rimanenze 24 0,1% (30) -0,1%
 
Altri ricavi e proventi 231 1,0% 1.006 4,1%

Valore della produzione 23.684 100,0% 24.363 100,0%
 
Servizi (4.496) -19,0% (4.483) -18,4%
 
Consumi materie prime (14.269) -60,2% (14.116) -57,9%
 
Altri costi operativi (801) -3,4% (862) -3,5%

Valore aggiunto 4.118 17,4% 4.903 20,1%
 
Costo del personale (2.352) -9,9% (2.101) -8,6%

Margine operativo lordo 1.766 7,5% 2.802 11,5%
 
 
Accantonamento a fondo svalutazione crediti (42) -0,2% (92) -0,4%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (725) -3,1% (612) -2,5%

Risultato operativo 999 4,2% 2.098 8,6%
 
Proventi finanziari 57 0,2% 30 0,1%
 
Oneri finanziari (42) -0,2% (47) -0,2%
 
Svalutazione partecipazioni - 0,0% (4) 0,0%
 
Risultato prima delle imposte 1.013 4,3% 2.078 8,5%

Imposte sul reddito d'esercizio (490) -2,1% (685) -2,8%

Imposte anticipate (differite) 16 0,1% 33 0,1%

Utile (perdita) netta totale 539 2,3% 1.427 5,9%
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 CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.A. 

Stato Patrimoniale riclassificato 

 

        

(migliaia di Euro) 31-dic-05  31-dic-04  

     
 
Immobilizzazioni tecniche 15.636 11.550 

Immobilizzazioni immateriali 6.724 7.144 

Partecipazioni e titoli 2 2 

Totale attività immobilizzate 22.362 94,6% 18.696 97,1%
 
Crediti verso clienti 5.704 5.213 

Giacenze di magazzino 1.028 1.019 

Altre attività a breve 2.582 2.000 

Fornitori (6.794) (6.424) 

Altri debiti (1.142) (1.169) 

Debiti tributari (111) (88) 

Capitale circolante netto 1.267 5,4% 550 2,9%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 23.629 100,0% 19.246100,0%
 
Fondo trattamento di fine rapporto 1.356 1.269 

Fondo imposte differite 16 593 

Altri fondi 608 184  

Totale passività a lungo termine e fondi 1.980 8,4% 2.046 10,6%
 
Cassa banche e titoli (564) (239) 

Quota a breve finanziamenti a M/L termine 853 825 

Finanziamenti a M/L termine 8.301  3.155  

Posizione finanziaria netta 8.590 36,4% 3.741 19,4%
 
Capitale sociale 16.533 16.533 

Riserve - 878 

Utili (perdite) a nuovo (2.611) (3.135) 

Utile netto (perdita) (863) (817) 

Totale Patrimonio netto  13.059 55,2% 13.459 70,0%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 23.629 100,0% 19.246100,0%

 
Posizione finanziaria netta 

(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 
 
Cassa e banche 564 239
 
Quota corrente finanziamenti a M/L termine (853) (825)

Debiti verso istituti di credito a M/Ltermine (8.301) (3.155)

 (9.154) (3.980)
 
Posizione finanziaria netta (8.590) (3.741)
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Conto  economico riclassificato  

        

(migliaia di Euro) 31-dic-05  31-dic-04  

        

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.211 99,7% 23.165 98,9%
 
Variazione delle rimanenze (86) -0,4% 65 0,3%
 
Altri ricavi e proventi 164 0,7% 193 0,8%

Valore della produzione 23.289 100,0% 23.423 100,0%
 
Servizi (6.101) -26,2% (5.799) -24,8%
 
Consumi materie prime (13.859) -59,5% (14.189) -60,6%
 
Altri costi operativi (135) -0,6% (102) -0,4%

Valore aggiunto 3.193 13,7% 3.335 14,2%

Costo del personale (2.740) -11,8% (2.552) -10,9%

Margine operativo lordo 454 1,9% 782 3,3%

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (28) -0,1% (28) -0,1%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (473) -2,0% (481) -2,1%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (420) -1,8% (420) -1,8%

Altri accantonamenti (4) 0,0% (5) 0,0%

Risultato operativo (471) -2,0% (152) -0,6%
 
Proventi finanziari 12 0,1% 9 0,0%
 
Oneri finanziari (393) -1,7% (407) -1,7%

Risultato prima delle imposte (852) -3,7% (551) -2,4%

Imposte sul reddito d’esercizio (111) -0,5% (106) -0,5%

Imposte anticipate (differite) 100 0,4% (160) -0,7%

Utile (perdita) netta totale (863) -3,7% (817) -3,5%
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla gestione bilancio consolidato 2005 

23



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. 
S.p.A. 
La gestione economica 

L'esercizio 2005 della Centrale del Latte di Torino & C. si chiude con ricavi netti per 56.815 

migliaia di Euro con un incremento rispetto all’esercizio 2004 del 2%.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) raggiunge le  7.482 migliaia di Euro rispetto ai 6.771 

migliaia di Euro dell’anno precedente con un incremento del 10,5%  il rapporto fra tale margine 

e gli oneri finanziari è tale da consentire di affermare che la Società può puntualmente gestire 

gli impegni connessi con il pagamento degli oneri finanziari ; il risultato operativo (EBIT) si 

conferma anch’esso in crescita rilevando 5.445 migliaia di Euro rispetto alle 4.612 migliaia di  

Euro del bilancio 2004 (+18%); il rapporto con gli oneri finanziari evidenzia come la gestione 

caratteristica sia in grado di remunerare più che adeguatamente le risorse finanziarie. Infine il 

risultato netto dopo le imposte raggiunge le 2.981 migliaia di Euro contro le 1.781 migliaia 

dell’esercizio 2004 dopo aver stanziato imposte sul reddito per 2.256 migliaia di Euro (2.085 

migliaia di Euro nel 2004).  

Ricavi delle vendite 

I ricavi delle vendite ammontano complessivamente a 56.815 migliaia di Euro di cui 7.598 

migliaia di Euro di vendite infragruppo. La tabella che segue illustra in modo sintetico 

l'andamento delle vendite dei segmenti di fatturato. 

 
  

(migliaia di Euro) 31-dic-05   31-dic-04   variazione 
 
Latte fresco 24.152 43% 23.411 42% 741 3,2%

infragruppo 2.828 4% 2.152 4% 676 31,4%
 
Totale latte fresco 26.980 47% 25.563 46% 1.417 5,5%
 
Latte UHT 12.930 23% 13.097 24% (167) -1,3%

infragruppo 822 1% 873 2% (51) -5,8%
 
Totale latte UHT 13.752 24% 13.970 25% (218) -1,6%
 
Yogurt 2.120 4% 1.653 3% 467 28,2%

infragruppo 46 0% 14 0% 32 225,3%
 
Totale yogurt 2.166 4% 1.667 3% 499 29,9%
 
Latte e panna sfusi 2.715 5% 2.798 5% (83) -3,0%

infragruppo 3.347 6% 3.531 6% (184) -5,2%
 
Totale latte e panna sfusi 6.062 11% 6.329 11% (267) -4,2%
 
Altri prodotti confezionati 7.300 13% 7.616 14% (316) -4,2%

infragruppo 555 1% 566 1% (11) -1,9%
 
Totale altri prodotti confezionati 7.855 14% 8.182 15% (327) -4,0%
 
Totale delle vendite  56.815 100% 55.711 100% 1.104 2,0%

di cui infragruppo 7.598 13% 7.136 13% 462 6%
 

Latte fresco  
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Il segmento latte fresco che, al netto delle vendite infragruppo, rappresenta il 43% del totale 

delle vendite, ha registrato un aumento del 3,2%. Una crescita  motivata dalla dinamica dei 

prezzi di listino, che  sono stati aumentati dopo quasi due anni. Sostanzialmente stabili i volumi 

di vendita che rilevano un incremento dello 0,13% rispetto all’esercizio 2004.  

Latte UHT  

Il segmento del latte a lunga conservazione ha subìto, anche in Piemonte, gli effetti del calo dei 

consumi e della tendenza dei consumatori di spostare i propri acquisti verso prodotti non di 

marca e a basso prezzo proposti dalle grandi catene di distribuzione e dai discount. Per 

fronteggiare questa situazione si sono operate scelte commerciali atte a rilanciare i consumi e a 

mantenere le posizioni acquisite, che hanno contenuto la diminuzione delle vendite a valore 

all’1,3% rispetto all’esercizio precedente e mantenuto sostanzialmente stabili i volumi venduti. 

Yogurt  

Il 2005 è stato, per questo segmento, un anno di innovazione in particolare con l’introduzione 

dello yogurt pro-biotico da bere a marchio Flora Plus. I gusti innovativi proposti e l’indubbia 

qualità del prodotto hanno permesso di incrementare le vendite a valore del 28,2% (+ 26% a 

quantità vendute). 

 Panna e latte sfusi  

Questo segmento di fatturato (evidenziato per meglio analizzare il segmento "altri prodotti") 

accoglie in prevalenza le vendite effettuate alla controllata Centro Latte Rapallo S.p.A.. 

Altri prodotti confezionati. 

Dopo anni di crescita questi prodotti ad alto servizio per i consumatori facenti capo al settore 

fresco freschissimo, hanno subìto una flessione (-4%) da ascrivere alle stesse cause che hanno 

influenzato negativamente le vendite del segmento latte UHT, anche se la dinamica non è stata 

omogenea per varie categorie di prodotto che compongono il segmento. 

Ripartizione geografica 
La ripartizione geografica del fatturato non è  indicativa in quanto l'attività della Società si 

svolge prevalentemente in Piemonte . 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono illustrati nella tabella che segue: 

 
(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 

 
Affitti attivi 110 16,4% 100 4,3%
Vendite di materiali di recupero 63 9,4% 70 3,0%
Contributi da fornitori 6 0,9% 8 0,3%
Ricavi da partire di rivalsa 168 24,8% 86 3,7%
Plusvalenze da alienazioni 8 1,3% 2 0,1%
Indennizzi assicurativi 9 1,4% 1 0,0%
Proventi da eliminazione interferenze fiscali - 0,0% 1.735 74,7%
Sopravvenienze attive 119 17,7% 125 5,4%
Altri 4 0,4% 1 0,0%
 
Contributi in conto esercizio 187 27,7% 195 8,4%
 
Totale 674 100,0% 2.323 100,0%

 

Relazione sulla gestione Bilancio 2005 



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Costi di gestione, e  finanziari  

L’esercizio 2005, durante il quale è continuata una attenta politica di contenimento dei costi,  ha 

visto un incremento dei  consumi di materie prime sussidiarie e di consumo che passano dalle 

31.465 migliaia di Euro dell’esercizio 2004 alle 31.844 migliaia di Euro del 2005. Tale aumento è 

frutto in parte dei maggiori acquisti di prodotti finiti, nello specifico yogurt pro biotico da bere, 

che viene prodotto dalla controllata Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., e da maggiori tensioni 

sul mercato del latte crudo verificatesi nel corso del secondo semestre, che hanno contribuito 

all’aumento del prezzo alla stalla. 

Il costo dei servizi. 

Nonostante il continuo incremento (+7%) dei costi relativi ai contributi promozionali destinati 

alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), le strategie  aziendali operate in ambito 

organizzativo hanno consentito una riduzione dei costi in determinate aree, in particolare in 

quella dei servizi di manutenzione esterna. Il costo dei servizi, per l’anno 2005 ammonta 

complessivamente a 11.609 migliaia di Euro contro le 11.805 migliaia di Euro dell’esercizio 

2004. I costi per godimento beni di terzi si riferiscono a contratti di noleggio di autovetture, 

automezzi e affitto di area destinata a parcheggio per i dipendenti e ammontano a complessivi 

60 mila Euro. 

Ammortamenti.  

Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati e accantonati per 

complessivi 1.949 migliaia di Euro 

Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali – licenze e marchi - sono stati calcolati e 

accantonati per complessivi 39 mila Euro. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  Fabbricati Impianti e 
Attrezzatura 
industriale  

 
  

  macchinari e commerciale Altre Totali 
(migliaia di Euro)          

 
Ammortamento ordinario esercizio 2005 360 1.359 229 1 1.949
 
Ammortamento ordinario esercizio 2004 355 1.451 232 

 
1 2.039

 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI Licenze e marchi 

(migliaia di Euro)  
 
Ammortamento ordinario esercizio 2005 39
 
Ammortamento ordinario esercizio 2004 39

Oneri finanziari. 

Rilevano una diminuzione passando dai 341 mila Euro dell’esercizio precedente ai 252 mila Euro 

dell’esercizio 2005 e sono  integralmente da riportare agli interessi passivi derivanti da mutui e 

finanziamenti.  

Proventi finanziari  

Gli interessi sui depositi bancari e altri investimenti finanziari, ammontano a 204 mila  Euro 

contro i 136 mila Euro dell’esercizio 2004. 
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La gestione patrimoniale e finanziaria. 

La struttura del capitale evidenzia una situazione finanziaria positiva ed efficiente, rappresentata 

da un adeguato rapporto tra gli impieghi e le fonti a lungo termine, dal che deriva che gli 

impieghi a lungo sono adeguatamente finanziati dal capitale permanente. 

Nel breve periodo, l’attivo circolante è finanziato in gran parte dalle passività correnti e in parte 

da quelle consolidate, l’indice di disponibilità pari a 1,59 rileva una posizione di equilibrio ed 

efficienza. L’indice di liquidità è pari a 1,51 ed esprime un giudizio positivo sulla situazione di 

breve periodo avendo la Società la possibilità di onorare agevolmente gli  impegni a breve 

attraverso la liquidità immediata e differita. 

La capogruppo ha effettuato, nel corso del 2005, investimenti tecnici per 715 mila  Euro. 

Il valore di magazzino scende a 1.364 migliaia di Euro contro le 1.412 migliaia di Euro 

dell’esercizio 2004. La giacenza media di merci e prodotti passa da 16 giorni dell’anno 

precedente a 15 giorni. 

Il tempo medio d’incasso dai clienti è di 55 giorni mentre il tempo medio di pagamento dei 

fornitori è di 92 giorni. 

Il ridotto fabbisogno per investimenti -715 mila Euro – relativi principalmente alla nuova 

centrale termica dello stabilimento di Torino  e il  cash flow economico generato dalla gestione, 

hanno permesso di migliorare la posizione finanziaria netta di 3.841 migliaia di Euro chiudendo 

l’esercizio con una posizione finanziaria netta positiva di 4.288 migliaia di Euro.  

La parte di debito è interamente strutturata a medio termine, con piani di rimborso coerenti con 

la prevista generazione di cassa.  

      

(migliaia di Euro) 31-dic-05 31-dic-04 

    

   

Disponibilità liquide 9.501 6.920

  

Debiti verso banche - -

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine (1.503) (1.262)

Debiti per finanziamenti a medio lungo termine (3.710) (5.213)

 (5.213) (6.475)
 
Posizione finanziaria netta 4.288 445

 

Partecipazioni in controllate 

Nel corso del 2005 la Società ha provveduto ad acquistare dal Centro Latte Rapallo S.p.A. le 

numero 1.000 azioni proprie detenute dalla controllata; a seguito di tale operazione la 

partecipazione della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. nella Società ligure passa dal 

99,98% al 100%. 

Partecipazioni in collegate 

Per il commento delle partecipazioni in collegate si faccia riferimento a quanto esposto, in 

analogo capitolo, nella relazione sulla gestione del Gruppo. 
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificati eventi di rilevanza tale da 

essere qui esposti. 

 

Signori Azionisti, 

con l’esercizio testè concluso è venuto a scadenza il mandato triennale del Collegio Sindacale, 

nel ringraziare il Presidente e i Sindaci  per l’attività svolta Vi preghiamo di voler provvedere alla 

nomina del nuovo Collegio Sindacale. 

Signori Azionisti, 

con la conclusione dell’esercizio 2005 è venuto altresì a scadenza l’incarico di revisione dei 

bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale affidato alla Società di 

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., Vi preghiamo di voler provvedere al conferimento 

dell’incarico di revisione alla nuova Società di revisione. 

Signori Azionisti,  

nel ringraziare il Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci, i responsabili della Società di 

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., i dirigenti, gli impiegati e gli operai per la 

collaborazione prestata, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, la 

relativa nota integrativa e la presente relazione sulla gestione destinando il risultato d’esercizio 

di Euro 2.980.520 come segue: 

 a riserva legale                                                                           Euro       140.026 

 a riserva straordinaria                                                                 Euro     2.340.494 

 dividendo di 0,05 Euro per azione alle  

 numero 10.000.000 di azioni ordinarie  pari a                                Euro        500.000        

           in pagamento dal 11 maggio 2006 con stacco il 8 maggio 2006 

 

Torino, 9 marzo 2006                            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione        

                                                                                                      Luigi Luzzati                    
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO 2005 
 
Prospetti contabili riclassificati della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 
 

Situazione patrimoniale della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  
(valori espressi in migliaia di Euro) 

 
      

 31-dic-05  31-dic-04  

         
 
Immobilizzazioni tecniche 8.980 10.225 
 
Immobilizzazioni Immateriali 513 553 
 
Partecipazioni 30.929 30.926 

Totale attività immobilizzate 40.422 94,6% 41.704 95,2%
 
Crediti verso clienti 11.175 10.234 
 
Giacenze di magazzino 1.364 1.412 
 
Altre attività a breve 4.730 4.838 
 
Ratei e risconti attivi 82 134 
 
Fornitori (12.045) (11.262) 
 
Altri debiti (2.557) (2.249) 
 
Debiti tributari (222) (614) 
 
Ratei risconti passivi (198) (389) 

Capitale circolante netto 2.329 5,4% 2.104 4,8%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 42.751 100,0% 43.808 100,0%
 
Fondo trattamento di fine rapporto 2.022 1.844 

Fondo imposte differite 1.284  1.356  

Totale passività a lungo termine e fondi 3.306 7,7% 3.200 7,3%
 
Cassa banche e titoli (9.501) (6.919) 
 
Quota corrente finanziamenti  a M/L termine 1.503 1.262 
 
Finanziamenti a M/L termine 3.710  5.213  

Posizione finanziaria netta (4.288) -10,0% (444) -1,0%
 
Capitale sociale 20.600 20.600 
 
Riserve 20.152 18.671 
 
Utile (perdita) netto  2.981 1.781 
 
Totale Patrimonio netto  43.733 102,3% 41.052 93,7%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 42.751 100,0% 43.808 100,0%
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Conto economico della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

 
          

 31-dic-05  31-dic-04  

          
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.815 98,9% 55.711 95,9%
 
Variazione delle rimanenze (42) -0,1% 46 0,1%
 
Altri ricavi e proventi 674 1,2% 2.323 4,0%

Valore della produzione 57.447 100,0% 58.080 100,0%
 
Servizi (11.669) -20,3% (11.805) -20,3%
 
Consumi materie prime (31.844) -55,4% (31.465) -54,2%
 
Altri costi operativi (732) -1,3% (2.720) -4,7%

Valore aggiunto 13.202 23,0% 12.090 20,8%

Costo del personale (5.787) -10,1% (5.318) -9,2%

Margine operativo lordo 7.415 12,9% 6.772 11,7%

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (49) -0,1% (80) -0,1%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.949) -3,4% (2.040) -3,5%
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (39) -0,1% (39) -0,1%

Risultato operativo 5.378 9,4% 4.613 7,9%
 
Svalutazione partecipazioni 0 0,0% (400) -0,7%
 
Proventi finanziari 204 0,4% 136 0,2%
 
Oneri finanziari (252) -0,4% (343) -0,6%

Risultato prima delle imposte 5.330 9,3% 4.006 6,9%

Imposte sul reddito d'esercizio (2.256) -3,9% (2.085) -3,6%

Imposte anticipate (differite) (92) -0,2% (140) -0,2%

Utile (perdita) netta totale 2.982 5,2% 1.781 3,1%
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BILANCIO 2005 – CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 
 
Situazione Patrimoniale - Attivo 
 

      

ATTIVITA' 31-dic-05 31-dic-04 

    
 
ATTIVITA' NON CORRENTI     
 
Immobilizzazioni materiali  8.980.392 10.225.264

Terreni  1.663.000 1.663.000

Fabbricati 4.225.496 4.523.157

Impianti e macchinario 2.608.030 3.397.090

Attrezzature  industriali  e commerciali 482.204 639.523

Altre 1.663 2.494

Immobilizzazioni immateriali 513.140 552.529

Concessioni, licenze, marchi, e simili 513.140 552.529

    

Immobilizzazioni finanziarie 30.928.137 30.926.137

Partecipazioni in imprese controllate  29.715.509 29.713.509

Partecipazioni in imprese collegate 1.211.493 1.211.493

Altre attività finanziarie 1.134 1.134
 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 40.421.669 41.703.929
 
ATTIVITA' CORRENTI    
 
Rimanenze  1.364.061 1.411.860

Materie prime, sussidiarie, e di consumo 679.426 815.408

Prodotti finiti e merci 684.635 596.452
 
Crediti commerciali e altri crediti  15.987.135 15.205.984

Crediti v/ clienti 8.691.993 8.163.273

Crediti  v/ imprese collegate 57.684 108.453

Crediti v/ imprese controllate 2.425.638 1.962.442

Crediti tributari 2.869.972 2.877.237

Crediti imposte anticipate 114.838 278.707

Crediti v/ altri 1.745.031 1.682.184

Ratei e risconti attivi 81.979 133.687
 
Disponibilità liquide  9.500.664 6.918.846

Depositi bancari e postali   9.499.479 6.918.314

Danaro e valori in cassa  1.186 532
 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 26.851.860 23.536.690
 
TOTALE ATTIVITA' 67.273.528 65.240.619
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Situazione Patrimoniale - Passivo 
 

      

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 31-dic-05 31-dic-04 

    
 
Capitale Sociale 20.600.000 20.600.000
 
Riserve 25.481.300 20.452.227

Riserva sovrapprezzo azioni 14.324.577 14.324.577

Riserva di rivalutazione 196.523 196.523

Riserva legale 522.580 425.005

Altre riserve 3.842.578 2.288.645

Riserva indisponibile da applicazione IFRS 1.265.968 1.436.478

Utile di periodo  2.980.520 1.780.999
 
TOTALE PATRIMONIO  43.732.747 41.052.227

     

PASSIVITA' NON CORRENTI     
 
Finanziamenti a lungo termine  3.710.428 5.213.001

Imposte differite 1.284.221 1.355.866
 
Fondi a lungo termine 1.958.069 1.843.849

Trattamento di fine rapporto  2.021.675 1.843.849
 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 7.016.324 8.412.717
 
PASSIVITA' CORRENTI    
 
Debiti commerciali e altri debiti  16.524.457 15.775.675

Quota corrente di finanziamenti a lungo termine 1.502.573 1.261.955

Debiti verso fornitori 11.145.614 11.233.610

Debiti verso controllate 895.057 23.376

Debiti verso collegate 4.871 4.926

Debiti tributari 221.883 613.600

Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 339.408 308.169

Altri debiti 2.217.131 1.941.226

Ratei e risconti passivi 197.920 388.813
 
TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 16.524.457 15.775.675
 
TOTALE  PATRIMONIO E PASSIVITA' 67.273.528 65.240.619
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Conto economico  
 

      

  31-dic-05 31-dic-04 

   
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.814.580 55.710.654 
 
Altri ricavi  

 

 

 
 

 
 

 

673.911 2.323.031 
 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati, finiti (42.400) 45.981 
 
Materie prime, sussidiarie, di consumo di merci (31.843.994) (31.464.865)
 
Costi del personale     

     salari e stipendi                                                       (4.028.466) (3.684.398)

     oneri sociali                                                   (1.324.408) (1.239.905)

     trattamento fine rapporto                              (377.167) (344.397)

     altri costi   (56.835) (48.944)
 
Ammortamenti    

      ammortamento immobilizzazioni  immateriali  (39.389) (39.388)

      ammortamento immobilizzazioni materiali (1.948.868) (2.039.485)

      svalutazione crediti dell'attivo (48.867) (80.044)
 
Altri costi operativi   
       Servizi (11.609.204) (11.743.087)

       Godimento beni di terzi (59.560) (61.740)

       Oneri diversi di gestione (731.578) (2.721.377)
 
Risultato operativo 5.377.753 4.612.036 

Proventi finanziari  
 

203.648 135.675 

Oneri finanziari (252.328) (341.147)

Svalutazione partecipazione  - (400.000)
 
Utile prima delle imposte 5.329.073 4.006.564 

     

Imposte  
 

(2.256.330) (2.085.318)

Imposte anticipate (differite) (92.223) (140.247)
 
UTILE NETTO 2.980.520 1.780.999 
 
Numero azioni ordinarie aventi diritto 10.00.000 10.000.000

Utile netto per azione  0,30 0,18
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Rendiconto finanziario in termini di liquidità  
 

      

 31-dic-05 31-dic-04 

      
 
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA   
 
Utile (perdita) d'esercizio al lordo delle perdite di terzi (A) 2.980.520 1.780.999
 
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità   
 
Ammortamenti 1.988.258 1.017.633
 
TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 177.826 146.113
 
Imposte differite (71.645) -

Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 2.094.438 1.163.746
 
Variazione nelle attività e passività correnti:   
 
Crediti commerciali netti ed altri crediti (941.146) 1.276.923
 
Rimanenze 47.799 (203.784)
 
Altri crediti 159.996 816.950
 
Fornitori 783.630 258.640
 
Debiti diversi 116.236 (1.531.408)
 
Debiti tributari (391.717) 293.292

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) (225.202) 910.613

Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 4.849.756 3.855.358
 
FLUSSI DI CASSA ASSORBITI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO   
 
Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (707.983) (500.911)
 
(Investimenti) disinvestimenti / svalutazioni Finanziarie 2.000 1.281.527

Totale flussi assorbiti dall'attività di investimento  (705.983) 780.616
 
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA   
 
Variazione dei debiti finanziari a M/L termine (1.261.955) (2.682.245)
 
Dividendi distribuiti (300.000) (300.000)

Totale flussi generati dall'attività finanziaria (1.561.955) (2.982.245)
 
Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 2.581.818 1.653.729
 
CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 6.918.846 5.265.117
 
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 9.500.664 6.918.846
(esclusi debiti  per mutui e finanziamenti, titoli e azioni in portafoglio)    
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Movimentazione del patrimonio netto della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  

  Capitale  Riserva Riserva  Riserva  Altre Riserva  
Utile 

(perdita) Totale 

 Sociale sovrapprezzo rivalutazione Legale riserve indisponibile di periodo Patrimonio 

  azioni    applicazione  Netto 

            IFRS     
 
Consistenza al 1 gennaio 2004 20.600.000 13.171.877  196.523  335.348  885.166  1.436.478 1.793.137 38.418.529  
 
Assegnazione utili a riserve                   -                     -                      -    89.657  1.403.479                    -   (1.493.136)                   -   
 
Distribuzione dividendi                   -                     -                      -                      -                   -                  -   (300.000) (300.000) 
 
Adeguamento riserve azioni proprie                   -   1.152.700                    -                      -                   -                  -   - 1.152.700  
 
Consistenza al 31 dicembre 2004 20.600.000 14.324.577 196.523 425.005 2.288.645 1.436.478 1.780.999 41.052.227
 
Assegnazione utili a riserve                   -                     -                      -    97.575 1.553.934 (170.510) (1.480.999)                   - 
 
Distribuzione dividendi                   -                     -                      -    - 

                    
-  

  

- (300.000) (300.000)
 
Risultato di esercizio                   -                     -                      -    - 

 
- - 2.980.520 2.980.520

 
Consistenza al 31 dicembre 2005 20.600.000 14.324.577 196.523 522.580 3.842.579 1.265.968 2.980.520 43.372.747
 
Disponibilità      

      

SI SI SI
 

SI NO  
 
Distribuibilità SI SI SI

 
SI NO

 
Utilizzo per  transizione IFRS 284.191 - - 160.869
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NOTA INTEGRATIVA – BILANCIO 2005 – CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Struttura e contenuto del bilancio. 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 è stato redatto in conformità alle 

disposizioni del Codice Civile e in base ai principi contabili internazionali così come previsto dal 

D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico (redatti secondo gli schemi 

previsti dai principi contabili internazionali – IAS/IFRS - ),  e dalla presente nota integrativa 

(articolo 2427 del codice civile). 

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

integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dal Codice Civile e dalle altre 

leggi in materia. Inoltre vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni 

di legge. 

I prospetti che compongono la presente nota integrativa riportano i valori già rettificati secondo 

i  principi contabili internazionali, mentre ad altri prospetti raccolti in apposito capitolo è 

demandato il compito di riconciliare e definire l’effetto della transizione. 

Il bilancio dell’esercizio è redatto in unità di Euro. 

Operazioni di transizione IAS -  IFRS 
 

Il bilancio al 31 dicembre 2005 è stato redatto  secondo gli standard previsti dagli IAS IFRS. Si è 

pertanto provveduto alla riapertura delle situazioni patrimoniali al 1 gennaio 2004 rettificando le 

poste interessate all’applicazione dei principi contabili internazionali.  

A un apposito allegato della presente nota integrativa  è demandato il compito di illustrare le 

operazioni di transizione gli effetti sul patrimonio netto e il conto economico e di riconciliarlo con 

i valori risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2004. 

Criteri di valutazione 

I principali criteri di valutazione e principi contabili sono esposti di seguito. 

Immobilizzazioni immateriali  

Concessioni licenze e marchi:  sono iscritte per la prima volta al costo di acquisto  e  

successivamente al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti complessivi e delle perdite 

per riduzione durevole di valore. Sono ammortizzate in quote costanti sulla durata della loro vita  

utile, comunque non superiore a 20 anni. 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto incrementato dagli oneri accessori 

di diretta imputazione. La consistenza finale è al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

I terreni sui quali insistono gli stabilimenti della Società sono stati oggetto di valutazione al fair

value da parte di periti indipendenti.

 

 

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e 

costante sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita economica - tecnica stimata 

dei cespiti e di seguito riportate: 
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Fabbricati                                          4%            Impianti generici         10% 

 Impianti specifici                                16%           Attrezzatura               20% 

Mobili e macchine ordinarie di ufficio     12%           Macchine elettroniche  20% 

                        Automezzi e mezzi di trasporto interno   20%          Autovetture                25% 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene entra in funzione e nel primo 

esercizio l’aliquota è rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al periodo medio 

temporale d’utilizzo. 

I terreni non sono ammortizzati in quanto si presume abbiano una vita utile indefinita. 

Gli utili e le perdite derivanti da dismissione o alienazione di immobilizzazioni, calcolate con 

riferimento al loro valore contabile, sono registrate a conto economico tra i proventi e oneri 

operativi. 

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale 

vengono sostenuti.  

Perdite durevoli di valore di attività immobilizzate  

Le immobilizzazioni materiali e  le altre attività non correnti, incluse le immobilizzazioni 

immateriali, sono riviste per valutarne la perdita durevole di valore ogniqualvolta vi siano delle 

circostanze indicanti che il valore di carico non sia più recuperabile. Il valore dell’attività 

immobilizzata è ridotto se il valore di carico eccede il valore recuperabile, ovvero il più alto tra il 

valore di mercato netto ed il valore di utilizzo corrente. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo eventualmente svalutate per perdite 

durevoli di valore ripristinandolo negli esercizi successivi qualora venissero a meno i motivi della 

svalutazione effettuata. 

Rimanenze 

Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato. Il costo è determinato per 

i prodotti finiti sulla base del costo diretto di produzione integrato dei costi di struttura 

direttamente imputabili al prodotto; per i prodotti commercializzati, materie prime, materiali 

sussidiari e di consumo con il metodo del costo medio ponderato dell'esercizio. Il valore netto di 

mercato è determinato sulla base dei prezzi di vendita al netto dei costi di completamento e di 

vendita. 

Attività finanziarie  

Le attività finanziarie, diverse dalle immobilizzazioni finanziarie, e  destinate ad essere 

disinvestite nel breve termine sono valutate, quando sono iscritte per la prima volta, al costo 

comprensivo degli oneri accessori e successivamente al fair value. 

Crediti e debiti 

I crediti sono esposti al  presunto valore di realizzo. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 
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Ratei e  risconti 

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del 

principio di correlazione dei costi e dei ricavi dell’esercizio e ricomprendono costi o ricavi comuni 

a due o più esercizi. 

Trattamento di fine rapporto 

Il debito per trattamento di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle 

competenze maturate alla fine del periodo di riferimento secondo le disposizioni di legge e 

contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai dipendenti ed è valutato ed esposto 

in bilancio secondo metodi attuariali. 

Finanziamenti 

I finanziamenti sono contabilizzati inizialmente in base all’ammontare ricevuto, nei periodi 

successivi  sono esposti al netto delle quote di capitale rimborsate.  

Fondo rischi e oneri  

I fondi sono iscritti in bilancio quando la Società ha una obbligazione legale o implicita a pagare 

determinati ammontari, risultanti da eventi passati, ed è probabile che sia richiesto alla Società 

un esborso finanziario a saldo dell’obbligazione. Tali ammontari sono contabilizzati solo quando 

è possibile effettuare una stima attendibile dell’importo relativo. 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica al netto di resi, sconti, 

premi ed abbuoni. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio 

della competenza. 

Strumenti finanziari 

La Società non utilizza strumenti finanziari derivati (IRS). 

Imposte 

Le imposte a carico dell’esercizio sono determinate in base alle vigenti normative fiscali. 

Sulle differenze di natura temporanea, fra il valore delle attività e passività, secondo criteri 

civilistici ed il valore attribuito alle stesse poste ai fini fiscali sono calcolate le imposte differite. Il 

riconoscimento delle imposte differite attive si ha solo in presenza della ragionevole certezza del 

loro recupero. 

Nel corrente esercizio è stato inoltre introdotto l’istituto impositivo del “ Consolidato fiscale”, 

disciplinato dal DPR 971/86, modificato con D.Lgs. 344/2003, che prevede un regime opzionale 

per la tassazione di Gruppo, che consiste nella determinazione in capo alla società controllante, 

di un unico reddito imponibile di Gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi 

complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un’unica imposta sul reddito 

delle società del Gruppo. 

Le società che hanno aderito al Consolidato fiscale sono la Centro Latte Rapallo S.p.A. e la 

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. 
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L’opzione ha validità per tre esercizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2005.  

 

Utile o perdita per azione 

L’indicazione dell’utile o della perdita per azione viene riportata solo sul bilancio della 

capogruppo e non sul bilancio consolidato (IAS/IFRS n. 33 par.4). 

 

 

ANALISI DELLA SINGOLE VOCI DELL’ATTIVO 

 
ATTIVITA’ NON CORRENTI - IMMOBILIZZAZIONI 

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati predisposti i prospetti di 

movimentazione che ne evidenziano gli incrementi i decrementi, gli ammortamenti e le 

rivalutazioni. 

Tali prospetti sono riportati in allegato 

Immobilizzazioni immateriali  
Con il passaggio ai principi contabili internazionali i costi relativi al rinnovo di aree di terzi sono 

stati trasferiti alle immobilizzazioni materiali e continuano ad essere regolarmente ammortizzati. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni e dei rispettivi fondi di ammortamento sono illustrate 

in allegato. 

Immobilizzazioni materiali 
Nei prospetti in allegato vengono indicate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, dei 

rispettivi fondi e i beni oggetto di rivalutazione monetaria. 

Rispetto agli esercizi precedenti, in applicazione dei principi internazionali, si è provveduto ad 

iscrivere nell’attivo il valore dei terreni sui quali insistono gli stabilimenti della società  siti in 

Torino e Carmagnola. La valutazione al fair value  è stata effettuata da periti indipendenti.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Nel corso dell’esercizio 2005 la Società ha provveduto ad acquistare dal Centro Latte Rapallo 

S.p.A. le numero 1.000 azioni proprie detenute dalla controllata: a seguito di tale operazione la 

partecipazione della  Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. nella società ligure passa dal 

99,98% al 100% del capitale.  

Nel prospetto che segue sono elencate le partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

I valori indicati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato dalle Società controllate e relativo al 

31 dicembre 2005. 

Per la società collegata Frascheri S.p.A. i valori si riferiscono all’ultimo bilancio approvato e 

relativo al 31 dicembre 2004. 

Per la collegata Salads & Fruits il valore di Patrimonio netto corrisponde a quello successivo 

all’aumento di capitale sottoscritto il 3 novembre 2005 dai nuovi soci e la contestuale riduzione 

della partecipazione dal 33,33% al 25%. 
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE 

 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile 
(perdita) 

d'esercizio 
Quota 

posseduta 

Importo 
partecipazione in 

bilancio 
 
CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A.          

Via S.Maria del Campo 157 – Rapallo (Ge) 2.600.000 5.814.957 539.146 100% 17.337.826
 
CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.A.      

Contrà Carpagnon 11 - Vicenza       

Sede operativa: Via Medici 98  16.532.967 13.059.211 (862.823) 82% 12.377.683

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE 

 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile 
(perdita) 

d'esercizio 
Quota 

posseduta 

Importo 
partecipazione in 

bilancio 
 
FRASCHERI S.p.A.           

Via C.Battisti 29 – Bardineto (Sv) 599.500 1.419.047 23.296 40% 961.293
 
SALADS & FRUITS S.r.l.      

Via  Torino 25 – Casteggio (Pv)   144.000 788.213 - 25% 250.200
 

In apposito prospetto allegato sono illustrate le movimentazioni delle immobilizzazioni 

finanziarie avvenute nel corso dell’anno. 

Partecipazioni in altre imprese 

Le partecipazioni in altre imprese, singolarmente di valore non superiore a mille Euro, 

ammontano a complessivi 1.134 Euro, e  si riferiscono a quote possedute in consorzi di garanzia 

fidi e di erogazione di energia.  

ATTIVITA’ CORRENTI 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti al 31 dicembre 2005 ammontano a 8.692 migliaia di Euro, interamente 

esigibili entro l’anno,  derivano da normali operazioni commerciali di vendita e sono esposti al 

netto dei rispettivi fondi di svalutazione; in particolare i fondi stanziati a fronte di crediti 

insinuati in procedure concorsuali e crediti ex articolo 25 DPR 42/1988 costituiscono totale e 

diretta decurtazione dei relativi valori dell’attivo, realizzando un valore pari a zero. 

Crediti verso controllate 

Il credito verso controllate alla fine dell’esercizio 2005 ammonta a 2.426 migliaia di Euro ed è 

relativo a normali operazioni commerciali intercorse nell’esercizio fra le società e alle partite 

contabili inerenti il consolidato fiscale nazionale. 

Crediti verso collegate 

Il credito verso collegate alla fine dell’esercizio 2005 ammonta a 58  mila Euro ed è relativo a 

normali operazioni commerciali intercorse nell’esercizio fra le società. 

Fondi svalutazione dei crediti 

La composizione dei fondi  e la loro movimentazione nel corso dell’esercizio 2005, avvenuta nel 

pieno rispetto dei principi civilistici e fiscale, sono illustrate in apposito seguente prospetto. 
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Consistenza 

iniziale Incrementi Decrementi 
Consistenza 

finale 

Fondo svalutazione crediti tassato 120.557 - 
  

33.366  
 

87.192 

Fondo rischi su crediti 0,5% 246.483           82.233           41.707        287.008 

Fondo svalutazione crediti procedure concorsuali 62.217 - - 62.217

Fondo svalutazione crediti art. 25 DPR 42/1988 10.510 - 719 9.791

Fondo svalutazione interessi di mora 18.026 - - 18.026
 
TOTALI 457.793

  
82.233  

  
75.792  

 
464.235 

 
Imposte anticipate 

Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e la loro movimentazione 

sono illustrate in prospetti in allegato. 

Crediti tributari 

I crediti tributari comprendono: 

 
 31-dic-05 31-dic-04 

IVA a credito  2.575.975 2.623.671

imposte dirette  293.998 253.566

Totale crediti tributari 
 

2.869.972 2.877.237
 
Crediti verso altri 

I crediti verso altri comprendono:  

 
 31-dic-05 31-dic-04 
crediti per le fidejussioni ricevute a garanzia dei pagamenti del prelievo 
supplementare Legge  486/92 (quote latte) 1.379.097 1.395.309

accrediti da ricevere 215.485 244.872 

acconti a fornitori 84.532 4.326 

prestiti a distributori 25.000 -

cauzioni 20.118 21.067 

crediti v/o istituti previdenziali 10.082 6.328 

prestiti a dipendenti 6.266 5.542 

vari 4.450 4.740 
 
Totale altri crediti 1.745.015 1.682.184
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Ratei e risconti attivi 

La composizione dei ratei e risconti attivi è illustrata nella tabella seguente: 
 

 
 31-dic-05 31-dic-04 

polizze fidejussione IVA 33.811 49.182

commissioni su finanziamenti 19.367 1.722

imposta sostitutiva 7.928 12.167

canoni software 6.434 10.539

oneri pluriennali su altri finanziamenti 6.335   21.788 

altri costi  2.442 23.518

locazione macchinario 2.617 861

locazione autovetture 815 -

inserzioni pubblicitarie - 7.892

canoni di manutenzione - 438

TOTALE  RISCONTI ATTIVI 79.749 128.107
 
interessi attivi 2.230 5.580

TOTALE RATEI ATTIVI 2.230 5.580
 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 81.979 133.687

 
 

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO  

Capitale sociale 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato ammonta 20.600.000 Euro diviso in 

numero 10.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 2,06. 

Riserve di patrimonio netto 

I prospetti che illustrano le operazioni di transizione, gli effetti sul patrimonio netto e la 

riconciliazione con i valori risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, sono riportati 

in apposito capitolo allegato al presente bilancio. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto a dar corso alla delibera assembleare del 29 aprile 2005, 

destinando il risultato di esercizio di 1.951.508 come segue: 

 

 a riserva legale            Euro        97.575 

 a riserva straordinaria  Euro    1.553.933 

 distribuzione del dividendo di 0,03 Euro per azione alle numero 10.000.000 di azioni 

ordinarie pari a 300.000 Euro. 

 

La composizione del patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la 

distribuibilità, la disponibilità e l’utilizzo delle stesse sono riassunte nel prospetto in allegato. 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Al 31 dicembre 2005 al netto degli anticipi erogati e della quota di spettanza dei fondi 

previdenza integrativa ALIFOND per impiegati e operai e PREVINDAI per i dirigenti che hanno 
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aderito a tali iniziative, è stato oggetto, in applicazione dei nuovi principi contabili internazionali, 

di valutazione attuariale che ne ha definito il valore in  2.022 migliaia di Euro. 

Gli utilizzi e accantonamenti del trattamento di fine rapporto sono illustrati nella tabella che 

segue: 

Valore di inizio esercizio 1.911.576
 
Adeguamento al valore attuale (67.727)
 
Valore di inizio esercizio rettificato IFRS 1.843.849
 
Incrementi e accantonamenti 358.319
 
Decrementi e utilizzi (244.099)
 
Adeguamento al valore attuale 63.606
 
Valore di fine esercizio 2.021.675

 

Fondo imposte differite 

Le differenze temporanee che hanno generato imposte differite e la loro movimentazione sono 

illustrate in prospetti in allegato. 

 

PASSIVITA’ CORRENTI - DEBITI 

Di seguito viene fornita un’analisi delle voci, suddivise in base alla scadenza che concorrono a 

formare l’indebitamento finanziario della società.  

Debiti verso istituti bancari e altri finanziatori 

I debiti verso istituti bancari e altri finanziatori, illustrati nella tabella che segue, ammontano a 

5.213 migliaia di Euro  

La voce “debiti verso altri finanziatori” si riferisce al finanziamento concesso da Minindustria in 

data 17 luglio 1996 – Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica – Legge n. 46 del 17 

febbraio 1982, della durata di 15 anni di cui 10 di ammortamento. 

 

 Debiti Oltre l'anno
Oltre 5 

anni 
Totale 
debiti Totale debiti 

  entro l'anno entro 5 anni   oltre l'anno    
 
Debiti v/ banche per mutui 1.453.428 3.103.669 338.279

  
3.441.948       4.895.376 

 
Debiti verso altri finanziatori 49.145 268.480 -

  
268.480          317.625 

 
Totali 

 
1.502.573 

 
3.372.149 

 
338.279 

  
3.710.428       5.213.001 

 

Il dettaglio dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine è il seguente: 

 

Ente erogante Valore 

iniziale 

Debito 

residuo 

Ultima 

scadenza 

Garanzie 

 

Mediobanca S.p.A. 4.000.000 3.100.000

 

31 dic 2007 

 

Ipoteca II grado su immobile via 

Filadelfia 220 Torino per 7 milioni di 

Euro 
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Ente erogante Valore 

iniziale 

Debito 

residuo 

Ultima 

scadenza 

Garanzie 

 

Centro Banca S.p.A. 2.582.284 1.623.224

 

31 mar 2013 

 

Ipoteca su immobile via Filadelfia 220 

Torino per 5,681 milioni di Euro 

 

Unicredit Banca Mediocredito S.p.A. 1.549.371 172.152

 

01 mar 2006 

  

- 

 

con la seguente situazione riepilogativa 

Ente erogante entro 12 mesi oltre l'anno oltre 5 anni Totali 

  entro 5 anni   
 
Mediobanca S.p.A. 1.100.000 2.000.000 - 3.100.000
 
Centrobanca S.p.A. 181.275 1.103.669 338.279 1.623.224
 
Unicredit Banca Mediocredito 172.152 - - 172.152
 
 1.453.428 3.103.669 338.279 4.895.376

 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2005 ammontano a 11.146 migliaia di Euro, interamente 

pagabili entro l’anno, derivano da normali operazioni commerciali. 

Debiti verso controllate 

I debiti verso le collegate sono relativi a normali operazioni commerciali intercorse nell’esercizio 

tra le Società, e alle partite contabili inerenti il consolidato fiscale nazionale,  ammontano a 895  

mila Euro. 

Debiti verso collegate 

I debiti verso le collegate sono relativi a normali operazioni commerciali intercorse nell’esercizio 

tra le Società, ammontano a 5  mila Euro. 

Debiti tributati 

La voce debiti tributari accoglie le seguenti poste contabili: 

 31-dic-05 31-dic-04 
 
debiti per ritenute acconto a dipendenti  130.104 133.848 

debiti per imposte sul reddito 55.510 404.934 

debiti per imposte non sul reddito 20.464 65.664 

debiti per ritenute acconto su lavoro autonomo 15.806 9.154 
 
Totale debiti tributari 221.883 613.600 

 

 

Debiti verso istituti previdenziali 

La voce debiti verso istituti previdenziali, che rileva un valore di 339 mila Euro, accoglie i debiti 

per contributi dovuti su salari stipendi e relativi alla gestione separata dei collaboratori 

coordinati e continuativi. 
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Altri debiti 

La voce altri debiti comprende: 

  31-dic-05 31-dic-04 
 
Debiti per prelievi supplementari Legge 486/92 (quote latte) 1.568.449 1.508.718 

Debiti verso dipendenti per ratei ferie 328.180 282.749

Debiti per anticipo finanziamento regionale 156.800 -

Debiti per trattenute produttori latte Legge  88/88 77.697 77.697 

Debiti per  emolumenti amministratori e sindaci 63.449 49.773 

Debiti per cauzioni ricevute 19.203 19.123 

Debiti per ritenute sindacali dipendenti 1.844 1.771

Altri debiti 1.510 1.395
 
Totale altri debiti 2.217.131 1.941.226

 
Ratei e risconti passivi 
 

La composizione dei ratei e risconti passivi è illustrata nella tabella seguente: 
 

 31-dic-05 31-dic-04 
 
contributi in conto esercizio (FEOGA) 190.771 375.586

contributi da fornitori - 4.975
 
TOTALE RISCONTI PASSIVI 190.771 380.561
 
interessi su finanziamenti bancari 7.149 8.252

TOTALE RATEI PASSIVI 7.149 8.252
 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 197.920 388.813

 
CONTO ECONOMICO 
 
Ricavi delle vendite 

I ricavi delle vendite ammontano complessivamente a 56.815 migliaia di Euro di cui 7.598 

migliaia di Euro di vendite infragruppo.  

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 674 mila Euro. In applicazione dei principi contabili 

internazionali gli altri ricavi e proventi rilevano anche sopravvenienze attive per complessivi 119 

mila Euro. 

Materie prime sussidiarie e  di consumo 

I costi per materie prime sussidiarie e  di consumo al netto della variazione del valore delle 

giacenze ammontano a 31.844 migliaia di Euro e riguardano prevalentemente il costo di materie 

prime, e di consumo per la produzione e di prodotti finiti per la vendita. 

Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano a  11.609 migliaia  di Euro e comprendono prevalentemente costi 

di marketing, pubblicità, di trasporto per vendite e acquisti, servizi industriali, servizi 

amministrativi e assicurazioni. 

Costi per godimento beni di terzi 
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I costi per godimento beni di terzi si riferiscono a contratti di noleggio di autovetture, automezzi 

e affitto di area destinata a parcheggio per i dipendenti e ammontano a complessivi 60 mila 

Euro. 

Costi del personale 

I costi del personale, la cui ripartizione viene fornita in conto economico,  ammontano a 5.787 

migliaia di Euro .Di seguito di evidenzia la movimentazione registrata nel corso dell’anno 2005, 

relativa la numero del personale dipendente, suddivisa per categoria. 

  Dati al 31 dicembre 2004 Dati al 31 dicembre 2005 

  assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti 

  2004 2004 categoria 31 dic 04  2004 2005 2005 categoria 31 dic 05  2005 
 
Dirigenti - - - 4 4 - - 4 8 8 
 
Quadri 2 1 3 9 9 - - (4) 5 5 
 
Impiegati 4 2 (3) 46 45 5 6 5 49 48 
 
Operai - 1 - 53 54 14 7 (5) 56 54 
 
TOTALE 6 4 - 112 112 19 13 - 118 115 

 
Ammortamenti 

Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati e accantonati per 

complessivi 1.949 migliaia di Euro. Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali – licenze 

e marchi - sono stati calcolati e accantonati per complessivi 39 mila Euro. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 732 mila Euro e accolgono oltre alle imposte non sul 

reddito per 201 mila Euro anche i costi relativi ad omaggi di nostri prodotti per 309 mila Euro. 

In applicazione dei principi contabili internazionali gli oneri diversi di gestione rilevano anche 

sopravvenienze passive per complessivi 135 mila Euro. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi  e oneri finanziari sono riportati nella tabella che segue: 

  
 31-dic-05 31-dic-04 

Proventi finanziari:  

interessi da istituti di credito 132.324 124.883

interessi da titoli in portafoglio 69.825 9.044

interessi su rimborsi Iva 831                           34 

interessi su prestiti  668                      1.714 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 203.648 135.675
 

 
Oneri finanziari:  

interessi su mutui e finanziamenti 202.370 278.266

oneri su fidejussioni 34.028 35.258

interessi su conti correnti  11.451 15.466

spese incasso 4.139 116

interessi a fornitori 340 12.040

TOTALE INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 252.328 341.147
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Compensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci 

(comunicazione ai sensi dell’articolo 78 regolamento emittenti D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58) 

Vengono forniti, per carica e nominativamente, i compensi e le retribuzioni lorde corrisposti ai 

componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 

 Carica ricoperta Scadenza Emolumenti 
Bonus ed 

altri Retribuzioni 
Nome e Cognome  (*) per la carica incentivi  

 
Luigi LUZZATI Presidente  2007 (**)   96.160 - 124.980
 
Riccardo POZZOLI Vice Presidente esecutivo e 

 
2007 (**)  166.000 - 125.180

 Amministratore delegato    
 
Adele ARTOM Consigliere 

 
2007 5.250 - - 

 
Guido ARTOM Consigliere  

 
2007 6.750 - - 

 
Alessandro MARINA Consigliere  

 
2007 6.750 - - 

 
Ermanno RESTANO Consigliere  

 
2007 4.500 - 

- 

 
Alberto TAZZETTI Consigliere  

 
2007 3.000 - 

- 

 
Germano TURINETTO Consigliere  

 
2007 1.500 - 

- 

 
Alessandro RAYNERI Presidente Collegio Sindacale 2005 15.307 - 

- 

 
Giovanni D'AMELIO Sindaco effettivo 2005 9.864 - 

- 

 
Vittoria ROSSOTTO Sindaco effettivo 2005 10.527 - 

- 

 
(*) scadenza all’approvazione del Bilancio d’esercizio della Centrale del Latte di  Torino & C. S.p.A. 
(**) tali compensi e retribuzioni sono relativi alla Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ed alle controllate 

 

Garanzie prestate e ricevute 

Le presenti note vengono stilate in ossequio a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 

2424 e 2427 comma 9 del Codice Civile. 

Nostri beni in uso presso terzi si riferiscono a frigoriferi concessi in uso alla clientela, i beni sono 

valutati al valore di carico e il loro valore ammonta a 76.365 Euro; 

Sono state concesse fideiussioni in favore di terzi per complessivi 17.697.133 Euro relative a: 

- fideiussioni a favore dell’Ufficio IVA per imposta richiesta a rimborso per 16.576.543 Euro; 

- fideiussioni a favore di fornitori di beni e servizi per 800.000 Euro; 

- fideiussione a favore della Regione Piemonte per 156.800 Euro; 

- fideiussione per concorsi a premi per 132.472 Euro. 

Sono state concesse ipoteche e privilegi per complessivi 12.681.026 Euro iscritte sull’immobile 

di Via Filadelfia 220 – Torino  a favore di:  

- MedioBanca S.p.A. per 7.000.000 Euro; 

- Centrobanca S.p.A. per 5.681.026 Euro.  

Sono state ricevute fideiussioni da terzi per 1.470.272 Euro relative a: 

- garanzia per il pagamento delle trattenute per il prelievo supplementare L. 486/92 (quote 

latte) ricevute dai produttori per 1.370.272 Euro; 

- garanzia per il puntuale pagamento delle forniture ricevute da clienti per 100.000 Euro. 
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I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota 

integrativa, della quale costituiscono parte integrante. 

Tali informazioni sono contenute nei seguenti allegati: 

 Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 

 Prospetto delle movimentazioni dei fondi delle immobilizzazioni immateriali 

 Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 

 Prospetto dei beni oggetto di rivalutazione monetaria 

 Prospetto delle movimentazioni dei fondi delle immobilizzazioni materiali 

 Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte 

anticipate  

 Prospetto delle movimentazioni delle imposte anticipate 

 Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte 

differite 

 Prospetto delle movimentazioni delle imposte differite 

 Prospetto della composizione del patrimonio netto e del suo utilizzo 
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Immobilizzazioni immateriali  
Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 
 

    IMMOBILIZZAZIONI Costi di  Costi di impianto Costi ricerca  
Spese 

pubblicità 
Diritti e 
brevetti  

Licenze e 
marchi Rinnovo   

       IMMATERIALI quotazione e ampliamento e sviluppo 
nuovi 

prodotti 

 
Industriali 

  aree di terzi Totali 
 
Costo storico 1.549.090 143.066 694.565 421.925 597.810 787.782 4.157 4.198.395 
 
Fondo ammortamento 1.290.908 85.840 680.259 421.924 500.432 235.253 1.662 3.216.278 
 
Consistenza iniziale 01 gen 05 258.182 57.227 14.307 - 97.379 552.529

 
2.494 982.117 

 
Transizione IFRS (258.182) (57.227) (14.307) -    (97.379) - - (427.094)
 
Trasferimento a immobilizzazioni. materiali - - - - - - (2.494) (2.494) 
 
Consistenza iniziale rettificata IFRS - - - - 

 
- 552.529 - 552.529 

 
Ammortamento      - - - -

 
- 39.389 - -

 
Consistenza finale - - - - 

 
- 513.140 - 513.140 

          
 
Prospetto delle movimentazioni dei fondi delle immobilizzazioni immateriali 
 

    IMMOBILIZZAZIONI Costi di  
Costi di 

impianto Costi ricerca 
Spese 

pubblicità Diritti e brevetti 
Licenze e 

marchi Rinnovo   

       IMMATERIALI quotazione e ampliamento e sviluppo nuovi prodotti 
Industriali 

  aree di terzi Totali 
 
Consistenza iniziale 01 gen 05 1.290.908 85.840 680.259 421.924 500.432 235.253 1.662 3.216.278 
 
Transizione IFRS (1.290.908) (85.840) (680.259) (421.924) (500.432) -   

   

- (2.979.363)
 
Trasferimento a immobilizzazioni. materiali - - - - 

 
- - (1.662) (1.662)

 
Consistenza iniziale rettificata IFRS - - - - 

 
- 235.253 - 235.253 

 
Ammortamento        - - - -

 
- 39.389 - 39.389

 
Consistenza finale - - - - 

 
- 247.942 - 247.942 

          
 

Bilancio 2005 – Nota integrativa 



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Immobilizzazioni materiali 
 
Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali: 
 

IMMOBILIZZAZIONI  Terreni  Fabbricati  Impianti e  Attrezzatura       

MATERIALI     macchinari industriale e Altre Totale Totali 

      commerciale       

 Costo storico  - 
 

7.704.737 
 

18.239.401 
 

2.972.768    

    

    

-
 

28.921.063 28.921.063

 Rivalutazione  - 
 

1.255.903 
 

116.263 
 

3.996 -
 

1.376.162 1.376.162

 Fondo Ammortamento  - 
 

4.437.482 
 

14.958.574 
 

2.337.242 -
 

21.734.961 21.734.961

Consistenza iniziale 01 gen 05 
 

4.523.158 
 

3.397.090 
 

639.522 - 
 

8.562.264 
  

8.562.264  
 
Transizione IFRS: - - - -  
 
Valutazione al fair value 1.663.000 -    

    

    

- - - 1.663.000 1.663.000 
 
Trasferimento da immobilizzazioni immateriali - - - - 4.157 4.157 4.157
 
Trasferimento da fondi immobiliz.immateriali - - - - 1.662 1.662 1..662

Consistenza iniziale rettificata IFRS 1.663.000
 

4.523.158 
 

3.397.090 
 

639.522 2.494 10.227.759 10.227.759 
  
Acquisizioni  - 

 
62.005 

 
574.438  

      

    

    

   

78.970 715.413 715.413
 
Trasferimenti - - -- -

 
-

  
Alienazioni e stralci  - - 

 
81.821 369.070 -

 
450.891 450.891

  
Utilizzo fondi  - - 

 
77.405 362.071 -

 
439.476 439.476

 
 Ammortamento  - 

 
359.666 

 
1.359.083 229.289 831

 
1.948.868 1.948.868

  
Consistenza finale 

 
1.663.000 

 
4.225.496 

 
2.608.030 

 
482.204 

 
1.663 

 
8.980.392 8.980.392 
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Prospetto dei beni oggetto di rivalutazione monetaria 

 

IMMOBILIZZAZIONI Fabbricati Impianti e  
Attrezzatura 
industriale    

MATERIALI   macchinari e commerciale Totale 

         
 
Valore storico non rivalutato 7.766.742 18.732.019 2.682.668 29.181.429
 
Rivalutazione Lex 72/1983 362.072 116.263 3.996 482.331
Rivalutazione Lex 413/1991 893.831                 -                                   -    893.831
 
Totale rivalutazioni effettuate 1.255.903 116.263 3.996 1.376.162
 
Valore storico rivalutato  9.022.645 18.848.282 2.686.664 30.557.591

 
 
Prospetto delle movimentazioni dei fondi delle immobilizzazioni materiali 

 

IMMOBILIZZAZIONI Fabbricati  Impianti e  
Attrezzatura 
industriale e     

MATERIALI   macchinari commerciale Altre Totali 

           
 
Consistenza iniziale 01 gen 05  

 
4.437.484 

 
14.958.574 

 
    2.337.242 

 
- 21.734.961

 
Trasferimento da fondi immobilizzazioni immateriali 1.662 1..662

Consistenza iniziale rettificata IFRS 
 

4.523.158 
 

3.397.090 
 

   639.522 1.662 21.734.962
 
Utilizzo fondi  - 77.405 362.071 - 439.476
 
Ammortamento  359.666 1.359.083 229.289 831 1.948.869
 
Consistenza finale 4.797.152 16.240.252 2.204.461 2.494 23.244.355

   
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2005 – Nota integrativa 



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Imposte anticipate 

Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate 

 
Differenze temporanee Consistenza iniziale 

 
Incrementi  decrementi Consistenza finale 

 
spese di rappresentanza 

 

 

15.009 9.723 (10.849) 13.883
 
svalutazione di partecipazioni 269.546 - (99.208) 170.338
 
compensi amministratori 16.500 27.750 (16.500) 27.750
 
compensi collegio sindacale 21.940 21.940 (21.940) 21.940
 
azzeramento beni immateriali da conversione IFRS 427.095 - 349.547 77.548
 
 750.090 59.413 (498.044) 311.459

 

Prospetto delle movimentazioni delle imposte anticipate  

 Consistenza iniziale incrementi decrementi Consistenza finale 
Imposte anticipate su differenze temporanee IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25%

 
spese di rappresentanza 4.953 638 3.209 413 (3.580) (461) 4.581 590
 
svalutazione di partecipazioni 88.950 11.456 - - (32.739) (4.216) 56.212 7.239
 
compensi amministratori 5.445 - 9.158 - (5.445) - 9.158 -
 
compensi collegio sindacale 7.240 932 7.240 932 (7.240) (932) 7.240 932
 
azzeramento beni immateriali da conversione IFRS 140.941 18.152 - - (115.351) (14.856) 25.591 3.295

 247.530 31.178 19.606 1.346 (164.365) (20.466) 102.781 12.057
 
Totale imposte anticipate 278.707 20.952 

 
(184.820) 114.838 
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Imposte differite 

Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte 

 
Differenze temporanee Consistenza iniziale 

 
Incrementi  decrementi Consistenza finale 

 
valorizzazione terreno  1.663.000 - - 1.663.000
 
adeguamento TFR al valore attuale 67.728 - (63.606) 4.112
 
ammortamenti anticipati 1.916.911 148.312 (284.300) 1.780.923
 
 3.647.639 148.312 (347.906) 3.448.045

 

 

 

Prospetto delle movimentazioni delle imposte differite 

 Consistenza iniziale incrementi decrementi Consistenza finale 
Imposte differite su differenze temporanee IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25%

 
valorizzazione terreno  548.790 70.678

 
- - - - 548.790 70.677

 
adeguamento TFR al valore attuale 22.350 - - (20.990) - 1.360 -
 
ammortamenti anticipati 635.281 81.468 48.943 6.303 (93.819) (12.083) 587.704 75.690
 1.203.721 152.146 48.943 6.303 (114.809) (12.083) 1.137.854 146.367
 
Totale imposte anticipate 1.355.867 55.246 

 
(126.892) 1.284.221 
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Patrimonio netto  

Prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto e del suo utilizzo 

 

  Capitale  Riserva Riserva  Riserva Altre Riserva  
Utile 

(perdita) Totale 

 Sociale sovrapprezzo rivalutazione Legale riserve indisponibile di periodo Patrimonio

  azioni    applicazione  Netto 

            IFRS     
 
Consistenza al 1 gennaio 2004 20.600.000 13.171.877  196.523  335.348 885.166  1.436.478 1.793.137 38.418.529 
 
Assegnazione utili a riserve                   -                     -                      -    89.657  1.403.479                    -   (1.493.136)                   -  
 
Distribuzione dividendi                   -                     -                      -    - -                  -   (300.000) (300.000) 
 
Adeguamento riserve azioni proprie                   -   1.152.700                    -    - -                  -   - 1.152.700  
 
Consistenza al 31 dicembre 2004 20.600.000 14.324.577 196.523 425.005 2.288.645 1.436.478 1.780.999 41.052.227
 
Assegnazione utili a riserve                   -                     -                      -    97.575 1.553.934 (170.510) (1.480.999)                   -
 
Distribuzione dividendi                   -                     -                      -    - 

                 
-  

  

- (300.000) (300.000)
 
Risultato di esercizio                   -                     -                      -    - 

 
- - 2.980.520 2.980.520

 
Consistenza al 31 dicembre 2005 20.600.000 14.324.577 196.523 522.580 3.842.579 1.265.968 2.980.520 43.372.747
 
Disponibilità    

    

SI SI SISI NO
 

 
Distribuibilità SI SI SISI NO

 

 
Utilizzo per  transizione IFRS 284.191 - - 160.869
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BILANCIO CONSOLIDATO 2005 - CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 
 
Situazione Patrimoniale consolidata di Gruppo – Attivo 
 

      

ATTIVITA' 31-dic-05 31-dic-04 

    
 
ATTIVITA' NON CORRENTI     
 
Immobilizzazioni materiali 30.982.342 26.715.791

Terreni  11.803.957 11.803.957

Fabbricati 7.039.050 7.474.383

Impianti e macchinario 5.623.110 4.836.375

Attrezzature  industriali  e commerciali 1.102.299 1.312.971

Altre 305.863 299.488

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.108.063 988.617

Immobilizzazioni immateriali 15.986.327 17.226.058

Concessioni, licenze, marchi, e simili 15.566.210 16.665.863

Differenza di consolidamento 420.117 560.195
 
Immobilizzazioni finanziarie 975.323 936.576

Partecipazioni in imprese collegate 923.379 909.632

Altre attività finanziarie 51.944 26.944
 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 47.943.992 44.878.425
 
ATTIVITA' CORRENTI    
 
Rimanenze 2.832.599 2.754.841

Materie prime, sussidiarie, e di consumo 1.648.375 1.530.628

Prodotti finiti e merci 1.184.224 1.224.213
 
Crediti commerciali e altri crediti 26.590.287 25.172.228

Crediti v/ clienti 17.703.855 16.877.402

Crediti  v/ imprese collegate 57.684 108.453

Crediti tributari 5.322.678 4.503.789

Crediti imposte anticipate 328.204 591.086

Crediti v/ altri 3.014.257 2.891.420

Ratei e risconti attivi 163.609 200.078
 
Disponibilità liquide 11.967.022 9.067.506

Depositi bancari e postali 11.851.061 8.974.143

Danaro e valori in cassa 115.961 93.363
 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 41.398.908 36.994.575
 
TOTALE ATTIVITA' 89.333.900 81.873.000
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Situazione Patrimoniale consolidata di Gruppo – Passivo  
 

      

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 31-dic-05 31-dic-04 

    
 
Capitale Sociale 20.600.000 20.600.000
 
Riserve 18.173.961 16.202.420

Riserva sovrapprezzo azioni 14.324.578 14.324.578

Riserva di rivalutazione 196.523 196.523

Riserva legale 522.580 425.005

Altre riserve 285.166 585.166

Riserva di consolidamento 1.679.365 1.679.365

Riserva indisponibile da applicazione IFRS 134.886 (362.361)

Utili (perdite) portate a nuovo (998.190) (2.427.261)

Utile (perdita) di periodo 2.029.053   1.781.401
 
PATRIMONIO NETTO DI  GRUPPO 38.773.961 36.802.420
 
Interessi di minoranza 2.350.658 2.441.158
 
TOTALE PATRIMONIO 41.124.619 39.243.578
 
PASSIVITA' NON CORRENTI    

Finanziamenti a lungo termine 12.073.620 8.603.311

Imposte differite 1.597.279 1.976.636
 
Fondi a lungo termine 4.751.269 4.365.766

Trattamento di fine rapporto 4.129.265 3.773.032

Fondo per rischi e oneri 622.004 592.734
 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 18.422.168 14.945.713
 
PASSIVITA' CORRENTI    
 
Debiti commerciali e altri debiti 29.787.113 27.684

Debiti verso banche -

Quota corrente di finanziamenti a lungo termine 2.528.954 2.259.946

Acconti 10.156 10.156

Debiti verso fornitori 21.647.674 20.045.446

Debiti verso collegate 4.871 4.926

Debiti tributari 418.511 918.190

Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 585.544 530.536

Altri debiti 3.416.567 3.450.758

Ratei e risconti passivi 1.174.836 463.751
 
TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 29.787.113 27.683.709
 
TOTALE  PATRIMONIO E PASSIVITA' 89.333.900 81.873.000
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Conto economico consolidato di Gruppo  
 

      

  31-dic-05 31-dic-04 

   
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.206.169 95.041.137 
 
Altri ricavi  881.341 749.953 
 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati, 
finiti (104.401) 80.746 
 
Materie prime, sussidiarie, di consumo di merci (51.614.328) (52.439.986)
 
Costi del personale    

     salari e stipendi (7.621.517) (6.959.732)

     oneri sociali (2.526.798) (2.368.662)

     trattamento fine rapporto (672.694) (523.525)

     altri costi (57.513) (52.640)
 
Ammortamenti    

      ammortamento immobilizzazioni  immateriali (1.239.731) (1.239.730)

      ammortamento immobilizzazioni materiali (3.147.855) (3.133.312)

      svalutazione crediti dell'attivo (118.853) (200.582)
 
Altri costi operativi    

       Servizi (21.813.758) (21.701.082)

       Godimento beni di terzi (389.748) (385.527)

       Accantonamenti per rischi (3.845) (4.903)

       Oneri diversi di gestione (1.668.004) (1.407.702)
 
Risultato operativo 5.108.465 5.454.453 

Proventi finanziari 272.340 174.875 

Oneri finanziari (687.274) (794.813)

Adeguamento valore  partecipazioni 13.747 (3.712)
 
Utile prima delle imposte 4.707.278 4.831 

Imposte (2.857.024) (2.815.883)

Imposte anticipate (differite)  23.490 (361.749) 
 
UTILE NETTO 1.873.745 1.653.171 

Interessi di minoranza 155.308 128.235 
 
UTILE NETTO  2.029.053 1.781.406 
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Rendiconto finanziario consolidato in termini di liquidità  
 

      

 31-dic-05 31-dic-04 

      
 
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA   
 
Utile (perdita) d'esercizio al lordo delle perdite di terzi (A) 1.873.745 1.653.171
 
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità   
 
Ammortamenti 4.387.585 4.373.042
 
TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 356.233 298.294
 
Accantonamento (utilizzo) Imposte differite (379.358) 
 
Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri (29.270) 26.817

Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 4.335.190 4.698.153
 
Variazione nelle attività e passività correnti:   
 
Crediti commerciali netti ed altri crediti (775.685) 757.522
 
Rimanenze (77.757) (50.016)
 
Altri crediti (642.374) 1.510.255
 
Fornitori 1.602.173 (142.731)
 
Debiti diversi 731.903 (862.287)
 
Debiti tributari (499.680) (314.396)

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) 338.580 898.347

Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 6.547.515 7.249.671
 
FLUSSI DI CASSA ASSORBITI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO   
 
Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (7.038.462) (1.649.527)
 
(Investimenti) disinvestimenti / svalutazioni Finanziarie (38.747) (246.489)

Totale flussi assorbiti dall'attività di investimento  (7.077.208) (1.896.016)
 
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA   
 
Variazione dei debiti finanziari a M/L termine 3.729.210 (3.571.572)
 
Dividendi distribuiti (300.000) (300.000)

Totale flussi generati dall'attività finanziaria 3.429.210 (3.871.572)
 
Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 2.899.516 1.482.083
 
CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 9.067.506 7.585.423
 
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 11.967.022 9.067.506
(esclusi debiti  per mutui e finanziamenti, titoli e azioni in portafoglio)    
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Patrimonio netto 

Prospetto della composizione del patrimonio netto e del suo utilizzo 

  Capitale  Riserva Riserva  Riserva Altre Riserva  Riserva  Utili 
Utile 

(perdita) Totale 

 Sociale sovrapprezzo  rivalutazione Legale riserve di indisponibile (perdite) di periodo Patrimonio

  azioni    consolidamento applicazione a nuovo  Netto 

              IFRS       
 
Consistenza al 01 gennaio 2004 20.600.000 13.171.878 196.523 335.348 885.166 1.679.365 (3.484.570) (291.215) 1.148.406 34.240.902
 
Destinazione del risultato - - - 89.657 1.058.749 (1.148.406)
 
Distribuzione dividendi - - - - (300.000)
 
Adeguamento riserva azioni proprie - 1.152.700 - - 1.152.700
 
Risultato d'esercizio - - - - (1.440) (71.146) 1.781.405 1.708.819

Consistenza al 31 dicembre 2004 20.600.000 14.324.576 196.523 425.005 585.166 1.679.365 (362.361) (2.425.821) 1.781.406 36.802.420
 
Assegnazione utili a riserve - - 97.575 - - 497.263 1.429.071 (1.781.406) 242.492
 
Distribuzione dividendi - - - - (300.000) - - - - (300.000)
 
Risultato di periodo - - - - - - - - 2.029.053 2.029.053
 
Consistenza al 31 dicembre 2005 20.600.000 14.324.576 196.523 522.580 285.166 1.679.365 134.886 (998.910) 2.029.053 38.773.961

Disponibilità SI SI SI SI SI NO NO

Distribuibilità NO NO NO NO NO NO NO

Utilizzo per transizione IFRS 284.191 160.869
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BILANCIO CONSOLIDATO 2005 – NOTA INTEGRATIVA 
Struttura e contenuto del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 è stato redatto in conformità alle disposizioni del 

Codice Civile in base ai principi contabili internazionali così come previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 

2005 n. 38. 

Il bilancio consolidato è costituito dalla stato patrimoniale e dal conto economico (redatti 

secondo gli schemi previsti dai principi contabili internazionali – IAS/IFRS), e dalla presente nota 

integrativa (articolo 2427 del codice civile). 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e in taluni casi una 

integrazione dei dati di bilancio e contiene le  informazioni richieste dal Codice Civile e dalle 

altre leggi in materia. Inoltre vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie 

a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge. 

I prospetti che compongono la presente nota integrativa riportano i valori già rettificati secondo 

i nuovi principi contabili internazionali, mentre ad altri prospetti raccolti in apposito capitolo è 

demandato il compito di riconciliare e definire l’effetto della transizione. 

Il bilancio consolidato è redatto in unità di Euro. 

Area di consolidamento 
Sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale le partecipazioni in società operative 

detenute direttamente o indirettamente nelle quali il Gruppo controlla la maggioranza dei diritti 

di voto o esercita una influenza dominante. 

Società Quota Metodo 

 

Centro Latte Rapallo S.p.A. 

100% Integrazione globale 

 

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. 

82% Integrazione globale 

I bilanci delle società consolidate sono stati  approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. 

Società collegate 

Le Società collegate nel quale il gruppo ha una partecipazione compresa tra il 20% e il 50% 

sono iscritte: 

- nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto; 

- nel bilancio separato delle Società del Gruppo, al costo eventualmente svalutate per 

perdite durevoli di valore ripristinandolo negli esercizi successivi qualora venissero a meno i 

motivi della svalutazione effettuata. 

Società Quota Bilancio consolidato  

Ias 28 

Bilancio separato  

  Ias 27 

 

Frascheri S.p.A. 

 

40% 

 

Patrimonio netto 

 

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. – al costo 

 

Salads & Fruits S.p.A. 

 

25% 

 

Patrimonio netto 

 

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. – al costo 

 

GPP Genova Pasta Pesto S.p.A. 

 

40% 

 

Patrimonio netto 

 

Centro Latte Rapallo S.p.A. – al costo 
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Operazioni tecniche di consolidamento adottate 

Le principali operazioni effettuate per la redazione dei prospetti contabili consolidati consistono: 
 

- nell’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni detenute dalla società Capogruppo 

e dalle altre società incluse nell’area di consolidamento, col relativo patrimonio netto a 

fronte dell’assunzione delle attività e passività delle società consolidate con il metodo 

dell’integrazione globale;  

- -  nell’eliminazione dei rapporti reciproci, fra le società consolidate con il metodo integrale ed 

in particolare: le operazioni che danno origine a partite di debito e di credito, nonché di 

costi e di ricavi. 

-  la differenza tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il valore corrente alla data di 

acquisizione  delle attività e passività delle società acquisite è  imputata a differenza di 

consolidamento; 

- Le società controllate sono consolidate dalla data in cui  è stato trasferito il controllo effettivo 

al Gruppo e sono deconsolidate dalla data di cessione. 

Criteri di valutazione 

I principali criteri di valutazione e principi contabili sono esposti di seguito. 

Immobilizzazioni immateriali  

Concessioni licenze e marchi:  sono iscritte per la prima volta al costo di acquisto  e  

successivamente al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti complessivi e delle perdite 

per riduzione durevole di valore. Sono ammortizzate in quote costanti sulla durata della loro vita  

utile, comunque non superiore a 20 anni; 

Differenza di consolidamento: rappresenta l’eccedenza del costo sostenuto dal Gruppo 

nell’acquisizione del capitale sociale di una partecipazione rispetto al valore corrente della quota 

di attività nette acquistate alla data di acquisizione, ed è ammortizzato a quote costanti sulla 

durata della sua vita utile. Gli amministratori determinano la vita utile della differenza di 

consolidamento sulla base della valutazione delle rispettive società alla data di acquisizione, 

considerando elementi quali: attuali quote di mercato, prospettive di crescita e altri fattori 

inerenti. La differenza di consolidamento relativa ad investimenti strategici effettuati allo scopo 

di espandere il mercato di riferimento è ammortizzato in 10 anni. 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto incrementato dagli oneri accessori 

di diretta imputazione. La consistenza finale è al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

I terreni sui quali insistono gli stabilimenti della Capogruppo sono stati oggetto di valutazione al 

fair value da parte di periti indipendenti. 

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e 

costante sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita economica - tecnica stimata 

dei cespiti e di seguito riportate: 
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Fabbricati                                          4%            Impianti generici         10% 

 Impianti specifici                                16%           Attrezzatura               20% 

Mobili e macchine ordinarie di ufficio     12%           Macchine elettroniche  20% 

      Automezzi e mezzi di trasporto interno  20%   Autovetture                25%    

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene entra in funzione e nel 

primo esercizio l’aliquota è rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al 

periodo medio temporale d’utilizzo. 

I terreni non sono ammortizzati in quanto si presume abbiano una vita utile indefinita. 

Gli utili e le perdite derivanti da dismissione o alienazione di immobilizzazioni, calcolate con 

riferimento al loro valore contabile, sono registrate a conto economico tra i proventi e oneri 

operativi. 

 
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale 

vengono sostenuti.  

Perdite durevoli di valore di attività immobilizzate  

Le immobilizzazioni materiali e  le altre attività non correnti, incluso la differenza di 

consolidamento e le altre immobilizzazioni immateriali, sono riviste per valutarne la perdita 

durevole di valore ogniqualvolta vi siano delle circostanze indicanti che il valore di carico non sia 

più recuperabile. Il valore dell’attività immobilizzata è ridotto se il valore di carico eccede il 

valore recuperabile, ovvero il più alto tra il valore di mercato netto ed il valore di utilizzo 

corrente. 

Rimanenze 

Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato. Il costo è determinato per 

i prodotti finiti sulla base del costo diretto di produzione integrato dei costi di struttura 

direttamente imputabili al prodotto; per i prodotti commercializzati, materie prime, materiali 

sussidiari e di consumo con il metodo del costo medio ponderato dell'esercizio. Il valore netto di 

mercato è determinato sulla base dei prezzi di vendita al netto dei costi di completamento e di 

vendita.  

Attività finanziarie  

Le attività finanziarie, diverse dalle immobilizzazioni finanziarie, e  destinate ad essere 

disinvestite nel breve termine sono valutate, quando sono iscritte per la prima volta, al costo 

comprensivo degli oneri accessori e successivamente al fair value. 

Crediti e debiti 

I crediti sono esposti al  presunto valore di realizzo. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e  risconti 

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del 

principio di correlazione dei costi e dei ricavi dell’esercizio e ricomprendono costi o ricavi comuni 

a due o più esercizi. 
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Trattamento di fine rapporto 

Il debito per trattamento di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle 

competenze maturate alla fine del periodo di riferimento secondo le disposizioni di legge e 

contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai dipendenti ed è valutato ed esposto 

in bilancio secondo metodi attuariali.  

Finanziamenti 

I finanziamenti sono contabilizzati inizialmente in base all’ammontare ricevuto, al netto dei costi 

della transazione sostenuti. Nei periodi successivi i finanziamenti sono esposti al netto delle 

quote di capitale rimborsate.   

Fondo rischi e oneri  

I fondi sono iscritti in bilancio quando il Gruppo ha una obbligazione legale o implicita a pagare 

determinati ammontari, risultanti da eventi passati, ed è probabile che sia richiesto al Gruppo 

un esborso finanziario a saldo dell’obbligazione. Tali ammontari sono contabilizzati solo quando 

è possibile effettuare una stima attendibile dell’importo relativo. 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica al netto di resi, sconti, 

premi ed abbuoni. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio 

della competenza. 

Strumenti finanziari 

Il Gruppo utilizza uno strumento finanziario derivato, (IRS) a copertura dei rischi relativi alla 

fluttuazione dei tassi di interesse su un finanziamento contratto dalla controllata CLAV. 

Imposte 

Le imposte a carico dell’esercizio sono determinate in base alle vigenti normative fiscali. 

Sulle differenze di natura temporanea, fra il valore delle attività e passività, secondo criteri 

civilistici ed il valore attribuito alle stesse poste ai fini fiscali sono calcolate le imposte differite. Il 

riconoscimento delle imposte differite attive si ha solo in presenza della ragionevole certezza del 

loro recupero. 

Nel corrente esercizio è stato inoltre introdotto l’istituto impositivo del “ Consolidato fiscale”, 

disciplinato dal DPR 971/86, modificato con D.Lgs. 344/2003, che prevede un regime opzionale 

per la tassazione di Gruppo, che consiste nella determinazione in capo alla società controllante, 

di un unico reddito imponibile di Gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi 

complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un’unica posizione debitoria nei 

confronti dell’erario corrispondente all’imposta calcolata sull’imponibile “consolidato” 

Le società che hanno aderito al Consolidato fiscale sono la Centro Latte Rapallo S.p.A. e la 

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. 

L’opzione ha validità per tre esercizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2005.  
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La Centrale Latte Vicenza S.p.A., Società fusa per incorporazione il 24 ottobre 2002 nella CLAV 

Industria S.p.A., attuale Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., era stata costituita in data 12 

agosto 1996 dal Comune di Vicenza ai sensi della legge 142/90, ed aveva beneficiato della 

moratoria fiscale prevista dalla legge 427/93 fino al termine dell’esercizio 1999.  

Nel mese di maggio 1999 la Commissione Europea aveva notificato al Governo Italiano una 

nota di avvio del procedimento di cui all’art. 88, paragrafo 2, del Trattato C.E., procedura 

d’infrazione, in merito alle agevolazioni di imposta derivanti dalla moratoria fiscale. Nel corso 

dell’esercizio 2002 la Commissione ha confermato il proprio orientamento negativo in ordine alla 

legittimità di tali agevolazioni. 

L’eventuale revoca di tali agevolazioni potrebbe comportare il versamento delle imposte che 

sarebbero state dovute in assenza del regime agevolativo, ovvero per gli esercizi dal 1996 al 

1999, per i quali la società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in applicazione della 

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dei relativi effetti in materia fiscale e tributaria. 

Sono state regolarmente presentate, così come previsto dall’articolo 27 della Legge 18 aprile 

2005 n. 62, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali la società ha beneficiato della 

moratoria fiscale. 

Utile o perdita per azione 

L’indicazione dell’utile o della perdita per azione viene riportata solo sul bilancio della 

capogruppo e non sul bilancio consolidato (IAS/IFRS n. 33 par. 4). 

Operazioni di transizione IAS IFRS 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 è stato redatto aggregando i bilanci predisposti  

secondo gli standard previsti dagli IAS IFRS della capogruppo e delle Società inserite nell’area di 

consolidamento. Si è pertanto provveduto alla riapertura delle situazioni patrimoniali al 1 

gennaio 2004 rettificando le poste interessate all’applicazione dei principi contabili 

internazionali. 

A un apposito allegato della presente nota integrativa  è demandato il compito di illustrare le 

operazioni di transizione gli effetti sul patrimonio netto e di riconciliarlo con i valori risultanti dal 

bilancio al 31 dicembre 2004. 

 
ANALISI DELLA SINGOLE VOCI DELL’ATTIVO 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI - IMMOBILIZZAZIONI 
 

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati predisposti i prospetto di 

movimentazione che ne evidenziano gli incrementi, i decrementi, gli ammortamenti e le 

rivalutazioni. 

Tali prospetti sono riportati in allegato. 

Immobilizzazioni immateriali  

Con il passaggio ai principi contabili internazionali i costi relativi al rinnovo di aree di terzi sono 

stati trasferiti alle immobilizzazioni materiali e continuano ad essere regolarmente ammortizzati. 
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Le movimentazioni delle immobilizzazioni e dei rispettivi fondi di ammortamento sono illustrate 

in allegato. 

Immobilizzazioni materiali 

Nei prospetti in allegato vengono indicate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, dei 

rispettivi fondi e i beni oggetto di rivalutazione monetaria. 

Rispetto agli esercizi precedenti, in applicazione dei principi internazionali, si è provveduto ad 

iscrivere nell’attivo il valore dei terreni sui quali insistono gli stabilimenti della società  siti in 

Torino e Carmagnola. La valutazione al fair value  è stata effettuata da periti indipendenti.  

Gli investimenti in immobilizzazioni riguardano principalmente la costruzione del nuovo 

stabilimento della Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. e trovano collocazione tra le 

immobilizzazioni in corso. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate non consolidate.  

I valori indicati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato dalle Società collegate e relativo al 31 

dicembre 2004, tranne che per la collegata Salads & Fruits il cui valore di Patrimonio netto 

corrisponde a quello successivo all’aumento di capitale sottoscritto il 3 novembre 2005 dai nuovi 

soci e la contestuale riduzione della partecipazione dal 33,33% al 25%. 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE 

 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile 
(perdita) 

d'esercizio 
Quota 

posseduta 

Importo 
partecipazione in 

bilancio 
consolidato 

 
FRASCHERI S.p.A.           

Via C.Battisti 29 – Bardineto (Sv) 599.500 1.419.047 23.296 40% 562.306
 
GPP  S.p.A. Genova Pasta e Pesto (*)      

L.go S.Giuseppe 3/32 – Genova  500.000 410.048 (20.647) 40% 164.019
 
SALADS & FRUITS S.r.l.      

Via  Torino 25 – Casteggio (Pv) 144.000 788.213  - 25% 197.053
In apposito prospetto allegato sono illustrate le movimentazioni delle immobilizzazioni 

finanziarie avvenute nel corso dell’anno. 

Elenco delle altre partecipazioni non consolidate 

Le altre partecipazioni non consolidate sono illustrate nella tabella che segue: 

  
 

 
31-dic-05 31-dic-04

 
Consorzio Cooperativo Vallestura a.r.l. 

 
22.240 22.240

 
Capitalimpresa S.p.A.  

 
25.000 -

 
Consorzio CFV 

 
2.000 2.000

 
Altre partecipazioni singolarmente di valore inferiore a mille Euro 

 
2.704 2.704

Totale altre partecipazioni non consolidate 
 

51.944 26.944
ATTIVITA’ CORRENTI 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti al 31 dicembre 2005 ammontano a 17.704 migliaia di Euro, interamente 

esigibili entro l’anno,  derivano da normali operazioni commerciali di vendita e sono esposti al 

Bilancio 2005 – Nota integrativa al bilancio consolidato 



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

netto dei rispettivi fondi di svalutazione; in particolare i fondi stanziati a fronte di crediti 

insinuati in procedure concorsuali e crediti ex articolo 25 DPR 42/1988 costituiscono totale e 

diretta decurtazione dei relativi valori dell’attivo, realizzando un valore pari a zero. 

Crediti verso collegate 

Il credito verso collegate alla fine del primo semestre dell’esercizio 2005 ammonta a 58 mila 

Euro ed è relativo a normali operazioni commerciali intercorse nell’esercizio fra le società. 

Fondi svalutazione dei crediti 

La composizione dei fondi  e la loro movimentazione nel corso dell’esercizio 2005, avvenuta nel 

pieno rispetto dei principi civilistici e fiscali, sono illustrate nella tabella che segue 

    

 
Consistenza 

iniziale Incrementi Decrementi 
Consistenza 

finale 

        
 
Fondo rischi su crediti 301.502 128.889 96.727 333.664
 
Fondo svalutazione crediti tassato 269.171 - 56.399 212.772
 
Fondo svalutazione crediti procedure concorsuali 62.217 - - 62.217
 
Fondo svalutazione interessi di mora 37.075 - 19.049 18.026
 
Fondo svalutazione crediti art. 25 DPR 42/1988 10.510 - 719 9.791
 
TOTALI 680.475 128.889 172.895 636.470

 
Imposte anticipate 

Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e la loro movimentazione 

sono illustrate in apposita tabella in allegato.  

Crediti tributari 

I crediti tributari comprendono: 

 31-dic-05 31-dic-04 

IVA a credito  4.974.400 4.187.449

imposte dirette  235.506 178.444

crediti imposta ritenuta acconto TFR 112.772 137.386

ritenute d'acconto su interessi attivi - 510

Totale crediti tributari 5.322.678 4.503.789
 
Crediti verso altri 

I crediti verso altri comprendono:  

 31-dic-05 31-dic-04 
crediti per le fidejussioni ricevute a garanzia dei pagamenti del prelievo 
supplementare L.486/92 (quote latte) 

 
2.152.428 2.168.640

accrediti da ricevere 215.485 244.874
contributi regionali 180.136 -
crediti verso distributori 157.644 125.369
vari 150.216 262.668
acconti a fornitori 88.296 29.738
cauzioni 34.845 23.527
prestiti a dipendenti 18.366 25.642
crediti v/o istituti previdenziali 15.430 10.150
anticipi su retribuzioni 1.411 812
 
Totale altri crediti 

 
3.014.257 2.891.420
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Ratei e risconti attivi 

La composizione dei ratei e risconti attivi è illustrata nella tabella seguente: 

  31-dic-05 31-dic-04 
locazioni 31.439 4.793
polizze fidejussione IVA 43.411 60.147
canoni manutenzione 23.519 23.543
commissioni su finanziamenti 19.367 1.722
altri costi  16.509 28.855
canoni software 12.871 20.841
imposta sostitutiva 7.928 12.167
oneri pluriennali su finanziamenti 6.335 -
costi pubblicitari - 20.643
oneri pluriennali Legge Sabatini - 21.787
 
TOTALE  RISCONTI ATTIVI 

 
161.379 194.498

 
interessi su c/c bancari 

 
2.230 5.580

 
TOTALE RATEI ATTIVI 

 
2.230 5.580

 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
163.609 200.078

 

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato ammonta 20.600.000 Euro diviso in 

numero 10.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 2,06. 

Riserve di patrimonio netto 

I prospetti che illustrano le operazioni di transizione gli effetti sul patrimonio netto consolidato e 

la riconciliazione con i valori risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, sono 

riportati in apposito capitolo allegato al presente bilancio. 

La composizione del patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, la 

distribuibilità e l’utilizzo sono riassunte nel prospetto in allegato. 

Il raccordo tra il patrimonio netto e il risultato di esercizio 2005 della Capogruppo e il patrimonio 

netto consolidato e il risultato di esercizio consolidato 2005 è riassunto nel prospetto in allegato. 

PASSIVITA’ NON CORRENTI – FONDI A LUNGO TERMINE 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Al 31 dicembre 2005 il fondo trattamento di fine rapporto, al netto degli anticipi erogati e della 

quota di spettanza dei fondi previdenza integrativa ALIFOND per impiegati e operai e 

PREVINDAI per i dirigenti che hanno aderito a tali iniziative è stato oggetto, in applicazione dei 

nuovi principi contabili internazionali, di valutazione attuariale che ne ha definito il valore in 

4.129 migliaia di Euro. 

Gli Utilizzi e gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto sono illustrati nella tabella che 

segue: 
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Valore di inizio esercizio 3.920.717
 
Adeguamento al valore attuale (147.685)
 
Valore di inizio esercizio rettificato IFRS 3.773.032
 
Incrementi e accantonamenti 619.154
 
Decrementi e utilizzi (361.478)
 
Adeguamento al valore attuale 98.557
 
Valore di fine esercizio 4.129.265

 

Fondo imposte differite 

Le differenze temporanee che hanno generato imposte differite e la loro movimentazione sono 

illustrate in apposita tabella in allegato. 

Fondo per rischi e oneri 

Gli Utilizzi e gli accantonamenti del fondo per rischi e oneri sono illustrati nella tabella che 

segue: 

 
Consistenza iniziale 592.735
 
Incrementi e accantonamenti 38.153
 
Decrementi e utilizzi (8.884)
 
Consistenza finale 622.004

 

PASSIVITA’ CORRENTI - DEBITI 

Di seguito viene fornita un’analisi delle voci, suddivise in base alla scadenza che concorrono a 

formare l’indebitamento finanziario della società.  

Debiti verso istituti bancari e altri finanziatori 

I debiti verso istituti bancari si riferiscono interamente a mutui e finanziamenti a medio e lungo 

termine, i debiti verso altri finanziatori, si riferiscono al finanziamento concesso da Minindustria 

in data 17 luglio 1996 – Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica – Legge n. 46 del 

17 febbraio 1982, della durata di 15 anni di cui 10 di ammortamento. Complessivamente essi 

ammontano a 14.603 migliaia di Euro e sono illustrati nella tabella che segue. 

 Debiti Oltre l'anno
Oltre 5 

anni 
Totale 
debiti Totale debiti 

  entro l'anno entro 5 anni   oltre l'anno    
 
Debiti v/ banche per mutui 

 
2.479.809 

 
7.181.147 

 
4.623.993 

  
11.805.140  14.284.948

 
Debiti verso altri finanziatori 

 
49.145 

 
268.480 

 
- 

  
268.480  317.625

 
Totali 

 
2.528.954 

 
7.449.627 

 
4.623.993 

  
12.073.620  14.602.574
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Il dettaglio dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine è il seguente: 

Ente erogante Importo 

iniziale 

concesso 

Importo

erogato 

Debito 

residuo 

Ultima 

scadenza 

Garanzie 

 

Mediobanca S.p.A. 4.000.000 4.000.000 3.100.000

 

31 dic 2007 

 

Ipoteca II grado su 

immobile via Filadelfia 220 

Torino per 7 milioni di Euro 

 

Centro Banca S.p.A. 2.582.284 2.582.284 1.623.224

 

31 mar 2013 

 

Ipoteca su immobile via 

Filadelfia 220 Torino per 

5,681 milioni di Euro 

 

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. 1.549.371 1.549.371 172.152

 

01 mar 2006 

  

- 

 

Unicredit Banca d’Impresa  S.p.A. 5.160.000 5.160.000

 

3.154.585

 

20 giu 2009 

 

Ipoteca su terreno di 

proprietà in Vicenza per 10 

milioni di Euro 

 

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. 10.000.000

 

6.000.000

 

6.000.000

 

30 giu 2025 

 

Ipoteca su terreno di 

proprietà in Vicenza per 20 

milioni di Euro 

 

Ente erogante Importo 

iniziale 

concesso 

Importo

erogato 

Debito 

residuo 

Ultima 

scadenza 

Garanzie 

 

Banca Carige S.p.A. 392.507

 

392.507 

 

173.014 

 

15 dic 2006 

Ipoteca su fabbricato in 

Rapallo – Santa Maria del 

Campo per 1,177 milioni di 

Euro 

 

Banca Carige S.p.A. 619.748

 

619.748 

 

61.974 

 

01 mar 2007 

 

- 

 

con la seguente situazione riepilogativa 

 entro 12 mesi oltre l'anno oltre 5 anni Totali 

  entro 5 anni   
 

Unicredit Banca d’Impresa  S.p.A. 1.025.519 4.015.504 4.285.714 9.326.737

Mediobanca S.p.A. 1.100.000 2.000.000 - 3.100.000

Centrobanca S.p.A. 181.275 1.103.669 338.279 1.623.224
Mediocredito Ligure 173.014 61.974 - 234.988
 
 2.479.808 7.181.147 4.623.993 14.284.949

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2005 ammontano a 21.648 migliaia di Euro, interamente 

pagabili entro l’anno, derivano da normali operazioni commerciali. 

Debiti verso collegate 
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I debiti verso le collegate sono relativi a normali operazioni commerciali intercorse nell’esercizio 

tra le Società, ammontano a 5  mila Euro. 

Debiti tributari 

La voce debiti tributari accoglie le seguenti poste contabili: 

 
 

31-dic-05 31-dic-04
 
debiti per imposte sul reddito 

 
61.256 547.660

 
debiti per ritenute acconto a dipendenti  

 
284.183 281.088

 
debiti per ritenute acconto su lavoro autonomo 

 
52.607 23.768

 
debiti per imposte non sul reddito 

 
20.465 65.664

 
altri 

 
- 10

 
Totale debiti tributari 

 
418.511 918.190

 
 
Debiti verso istituti previdenziali 

La voce debiti verso istituti previdenziali, che rileva un valore di 586 mila Euro, accoglie i debiti 

per contributi dovuti su salari stipendi e alla gestione separata dei collaboratori coordinati e 

continuativi. 

Altri debiti 

La voce altri debiti comprende: 

 
 

31-dic-05 31-dic-04

Debiti per prelievi supplementari Lgge 486/92 (quote latte) 2.341.780 2.282.049

Debiti per paghe e stipendi 731.930 585.568

Contributo regionale in conto capitale da approvare 156.800 318.715

Debiti per trattenute produttori latte L. 88/88 78.431 78.432

Debiti per  emolumenti amministratori e sindaci 63.449 49.773

Debiti per cauzioni ricevute 23.326 43.640

Altri debiti 18.057 110.261

Debiti per ritenute sindacali dipendenti 2.794 2.320
 
Totale altri debiti 

 
3.416.567 3.450.758

 
Ratei e risconti passivi 

La composizione dei ratei e risconti passivi è illustrata nella tabella seguente: 
 
 
  31-dic-05 31-dic-04 
 contributi in conto esercizio (FEOGA) 1.087.325            376.586 
 altri proventi  - 4.975
 
TOTALE RISCONTI PASSIVI 

 
380.561

 ratei competenze personale e oneri connessi 51.756 44.946
 altri oneri 20.503 21.039
 interessi su finanziamenti bancari 14.586 14.058
 commissioni e spese bancarie 666 2.837
 commissioni su fideiussioni - 310
 
TOTALE RATEI PASSIVI 

 
87.511 83.190

 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
1.174.836 463.751
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CONTO ECONOMICO 
 

Per le analisi delle voci di ricavi si rimanda a quanto indicato nella relazione  sulla gestione. 

Materie prime sussidiarie e  di consumo 

I costi per materie prime sussidiarie e  di consumo  ammontano a 51.614 migliaia di Euro e 

riguardano prevalentemente il costo di materie prime, e di consumo per la produzione e di 

prodotti finiti per la vendita. 

Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano a  21.814 migliaia di Euro e comprendono prevalentemente costi 

di marketing, pubblicità, di trasporto per vendite e acquisti, servizi industriali, servizi 

amministrativi e assicurazioni. 

 

Costi per godimento beni di terzi 

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono a contratti di noleggio di autovetture, 

automezzi, affitto degli stabilimenti di Vicenza e Valdagno e affitto di area in Torino destinata a 

parcheggio per i dipendenti e ammontano a complessivi 390 mila Euro. 

 Costi del personale 

I costi del personale la cui ripartizione viene fornita in conto economico ammontano a 10.879 

migliaia di Euro.  

Di seguito di evidenzia la movimentazione registrata nel corso dell’anno 2005, relativa la 

numero del personale dipendente, suddivisa per categoria. 

  Dati al 31 dicembre 2004 Dati al 31 dicembre 2005 

  assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti 

  2004 2004 categoria 31 dic 04  2004 2005 2005 categoria 31 dic 05  2005 
 
Dirigenti - - 1 9 9 - - 5 14 4 
 
Quadri 3 (2) 4 13 13 - - (4) 9 9 
 
Impiegati 10 (4) (5) 91 91 8 (8) 4 95 92 
 
Operai 6 (9) - 106 106 22 (10) (5) 111 118 
 
TOTALE 19 (15) - 219 219 30 (18) (2) 229 223 

 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati e accantonati per 

complessivi 3.148 migliaia di Euro. Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali – licenze 

e marchi e differenza di consolidamento - sono stati calcolati e accantonati per complessivi 

1.240 migliaia di Euro. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 1.668 migliaia di Euro e accolgono oltre alle imposte 

non sul reddito per 285 mila Euro anche i costi relativi ad omaggi di nostri prodotti per 934 mila 

Euro. In applicazione dei principi contabili internazionali gli oneri diversi di gestione rilevano 

anche sopravvenienze passive per complessivi 208 mila Euro. 
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Proventi e oneri finanziari 

I proventi  ed oneri finanziari sono riportati nella tabella che segue: 

 
 31-dic-05 31-dic-04 

 Proventi finanziari: 

  interessi da istituti di credito 164.071 135.035

 plusvalenze da titoli in portafoglio 69.825 -

  altri 29.953 4.158

  interessi su rimborsi Iva 8.491 5.292

  interessi di mora  - 21.346

 interessi da titoli in portafoglio - 9.044

Totale altri proventi finanziari 272.340 174.875

 Oneri finanziari:    

  interessi su mutui e finanziamenti 360.267 467.075

 oneri bancari contratto swap 174.752 137.490

  spese incasso 64.812 51.532

  oneri su fidejussioni 54.365 61.831

  interessi su conti correnti  27.342 30.958

 altri 5.396 1.636

  interessi a fornitori 340 44.291

Totale interessi ed oneri finanziari 687.274 794.813

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (414.934) (218.676)
 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Il valore delle partecipazioni nelle collegate Frascheri S.p.A. e GPP Genova Pasta e Pesto S.p.A. 

è stato rettificato per adeguare il valore iscritto a bilancio alla corrispondente percentuale di 

patrimonio netto al 31 dicembre 2004 (ultimo bilancio approvato). Per la collegata Salads & 

Fruits S.r.l., il valore della partecipazione è stato adeguato alla corrispondente percentuale di 

patrimonio netto al 3 novembre 2005 a seguito dell’aumento di capitale per l’ingresso di nuovi 

soci. 

  PN   Valore  Rettifica Valore  

Società collegate collegata % Bilancio adeguamento Bilancio 

 31-dic-04   31-dic-04 al PN 31-dic-05 
 
FRASCHERI S.p.A. 1.405.766 40% 558.300 4.006 562.306
 
GPP Genova Pasta e Pesto S.p.A. 410.048 40% 172.278 (8.259) 164.019 
 
SALADS & FRUITS S.r.l. (*)  788.213 25% 179.054 18.000 197.054
 
   909.632 13.747 923.379

 
(*) Valore del patrimonio netto al 3-nov-2005 
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I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota 

integrativa, della quale costituiscono parte integrante. 

 

Tali informazioni sono contenute nei seguenti allegati: 

 

 Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 

 Prospetto delle movimentazioni dei fondi della immobilizzazioni immateriali 

 Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 

 Prospetto dei beni oggetto di rivalutazione monetaria 

 Prospetto delle movimentazioni dei fondi delle immobilizzazioni materiali 

 Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie 

  Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte 

anticipate  

 Prospetto delle movimentazioni delle imposte anticipate 

 Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte 

differite 

 Prospetto delle movimentazioni delle imposte differite 

 Prospetto della composizione del patrimonio netto e del suo utilizzo 

 Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell’esercizio 2005 della 

Capogruppo e i corrispondenti valori del bilancio consolidato. 
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Immobilizzazioni immateriali  
 
Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 
 
    IMMOBILIZZAZIONI Costi impianto e Costi ricerca e Diritti e brevetti Concessioni    

       IMMATERIALI ampliamento sviluppo industriali licenze  e 
Differenza di 

consolidamento Altre Totali 

    marchi    
 
Costo storico  1.787.228 1.330.419 967.237 23.538.945 8.027.436 852.561 36.503.826
 
Fondo ammortamento 1.450.882 1.301.109 800.537 6.873.082 6.841.814 601.350 17.868.774
 
Consistenza iniziale 01 gen 05 336.347 29.312 166.701 16.665.863 1.185.623 251.212 18.635.052 
 
Transizione IFRS (336.347) (29.312) (166.701) - (625.429) (117.019) (1.274.808)
 
Trasferimento a immobilizzazioni materiali                       -                   -                           - -                 - (134.193) (134.193)
 
Consistenza iniziale rettificata IFRS                       - - - 16.665.863 560.194 - 17.226.058
 
Acquisizioni                       -                   -                           -     -                 -              -                -
 
Ammortamento di periodo                       -                   -                           - 1.099.653 140.078 - 1.239.731
 
Consistenza finale                       -                   -                           - 15.566.210 420.116 - 15.986.327
 
Prospetto delle movimentazioni dei fondi delle immobilizzazioni immateriali 
 

    IMMOBILIZZAZIONI Costi impianto e Costi ricerca e Diritti e brevetti Concessioni    

       IMMATERIALI ampliamento sviluppo industriali licenze  e 
Differenza di 

consolidamento Altre Totali 

    marchi    
 
Consistenza iniziale 1.450.882 1.301.109 800.537 6.873.082 6.841.814 601.350 17.868.784
 
Transizione IFRS (1.450.882) (1.301.109) (800.537)              - (2.902.488) (467.157) (6.922.173)
 
Trasferimento a immobilizzazioni materiali                       -                   -                           -              -                 - (170.186) (170.186)
 
Consistenza iniziale rettificata IFRS                       - - - 6.873.099 3.939.326 - 10.776.425
 
Ammortamento di periodo                       -                   -                           - 1.099.653 140.078              - 1.239.731
 
Consistenza finale                       -                   -                           - 7.972.752 4.079.404 - 12.016.156
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Immobilizzazioni materiali 

 
Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali: 
 

IMMOBILIZZAZIONI  Terreni  Fabbricati Impianti e 
Attrezzatura 
industriale  e    Immobilizzazioni   

MATERIALI     macchinari commerciale Altre Totale in corso Totali 

 
 

      
 
       

 Costo storico       - 20.574.887
 

27.768.169 
  

6.171.226  749.547 55.263.829 988.617 56.252.446

 Rivalutazione             - 
 

2.461.551 
 

116.263 
  

5.546  - 2.583.360 - 2.583.360

 Fondo Ammortamento   - 
 

5.421.100 
 

23.048.059 
  

4.863.801  584.252 33.917.216 - 33.917.216

Consistenza iniziale 01 gen 05 
 

17.615.340
 

4.836.375 
  

1.312.971 165.295 23.929.973 988.617 24.918.590
 
Transizione IFRS:  
 
Valutazione al fair value 1.663.000 -      -      -       - 1.663.000      - 1.663.000
 
Trasferimento 10.140.957 (10.140.957)            -            -  

 
          - -            -            - 

 
Trasferimento da immobilizzazioni immateriali      -      -  -  -  282.282 282.282  - 282.282
 
Trasferimento da fondi immobilizzazioni immateriali            -            -      -      -  148.090 148.090      - 148.090

 Consistenza iniziale rettificata IFRS 11.803.957
 

7.474.383 4.836.375 1.312.971 299.488 25.727.172 988.617 26.715.791
 
Acquisizioni  -

 
76.588 

 
2.797.288 

  
279.810  

 
159.277 

 
3.312.963                4.458.843 7.771.806

 
Trasferimenti           - 

      
  -

 
-

 
- 

 

- - 339.397 339.337
 
Alienazioni e stralci       - 

 
- 

 
242.527 

  
402.945  

 
25.007 

 
670.479      - 670.479

 
Utilizzo fondi             - 

 
- 

 
237.404 

  
393.190  

 
21.881 

 
652.475            - 652.475

 
Ammortamento  -

 
511.920 

 
2.005.431 

  
480.728  

 
149.776 

 
3.147.855 - 3.147.855

 Consistenza finale 
 

11.803.957 
 

7.039.052 
 

5.623.110 
  

1.102.299  
 

305.863 
 

25.874.276             5.108.063 30.982.342
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Prospetto dei beni oggetto di rivalutazione monetaria 

 

IMMOBILIZZAZIONI Fabbricati Impianti e  
Attrezzatura 
industriale    

MATERIALI   macchinari e commerciale Totale 

         
 
Valore storico non rivalutato 10.510.523 30.322.930 6.069.978 46.903.431
 
Rivalutazione Lex 72/1983 

 

 

 

394.685 116.263 5.546 516.494

Rivalutazione Lex 413/1991 893.831                 -  
 

- 893.831

Disavanzo di fusione 1990 770.290                 -  
 

- 770.290

Disavanzo di fusione 1999 402.745                 -  
 

- 402.745
 
Totale rivalutazioni effettuate 2.461.551 116.263 5.546 2.583.360
 
Valore storico rivalutato  12.972.074 30.439.193 6.075.524 49.486.791

 
 
Prospetto delle movimentazioni dei fondi delle immobilizzazioni materiali 

IMMOBILIZZAZIONI Fabbricati  Impianti e  
Attrezzatura 
industriale  e    

MATERIALI   macchinari commerciale Altre Totale 

          
 
 Consistenza iniziale  01 gen 05 

 
5.421.104 

 
23.048.058 

 
      4.885.688 584.252 33.939.102

 
Transizione IFRS: 
 
Trasferimento da fondi immobiliz.immateriali - - - 148.090 148.090

 Consistenza iniziale rettificata IFRS 
 

5.421.104 
 

23.048.058 
 

4.885.688 732.342 34.087.192
 
 Ammortamento  511.920 2.005.431 480.728 149.776 3.147.859
 
 Utilizzo fondi                      -   237.404 393.190 21.881 652.475
 
 Consistenza finale 5.933.024 24.816.085 4.973.226 860.237 36.582.572
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Immobilizzazioni finanziarie 
Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie 

 

IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in Partecipazioni   

FINANZIARIE imprese collegate in altre imprese Totali 

        
 
Consistenza iniziale  1.422.827   26.944 1.449.771
 
Operazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali/IFRS: 

 
 

 
Valutazione al Patrimonio Netto  (913.195) - (913.195)
 
Ripristino svalutazione partecipazione in collegata effettuata sul Bilancio della Capogruppo 400.000 - 400.000 
 
Consistenza iniziale rettificata  909.632 26.944 936.576 
 
Acquisizioni - 25.000 25.000
 
Valutazione al  patrimonio netto  delle società collegate 13.747

 
- 13.747

 
Consistenza finale 923.379 51.944 975.323
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Imposte anticipate 

Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate 

 
Differenze temporanee 

Consistenza 
iniziale 

 
Incrementi  decrementi 

Consistenza 
finale 

 
spese di rappresentanza 

 

 

23.856 25.400 (12.695) 36.561
 
svalutazione di partecipazioni 269.546 0 (99.208) 170.338
 
compensi amministratori 16.500 27.750 (16.500) 27.750
 
compensi collegio sindacale 21.940 21.940 (21.940) 21.940
 
azzeramento beni immateriali da conversione IFRS 1.796.474 - (1.164.598) 631.876
 
contributi associativi - 2.431 - 2.431
 
 2.128.316 77.521 (1.314.941) 890.896

 

Prospetto delle movimentazioni delle imposte anticipate  

 Consistenza iniziale incrementi decrementi Consistenza finale 
Imposte anticipate su differenze temporanee IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25%

 
spese di rappresentanza 7.872 1.1024 8.382 1.080 (4.189) (540) 12.065 1.564
 
svalutazione di partecipazioni 88.950 11.456 - - (32.739) (4.216) 56.212 7.239
 
compensi amministratori 5.445 - 9.158 - (5.445) - 9.158 -
 
compensi collegio sindacale 7.240 932 7.240 932 (7.240) (932) 7.240 932
 
azzeramento beni immateriali da conversione IFRS 592.836 21.043 - 52.824 (384.317) (49.495) 208.519 24.371
 
contributi associativi - - 802 103 - - 802 103
 702.344 34.455 25.582 54.939 (433.931) (55.184) 293.996 34.208
 
 
Totale imposte anticipate 736.799 80.521 (489.114) 328.204 
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Imposte differite 

Prospetto delle movimentazioni delle differenze temporanee che hanno generato imposte differite 

 
Differenze temporanee 

Consistenza 
iniziale 

 
Incrementi decrementi

Consistenza 
finale 

 
valorizzazione terreno  1.663.000

 
  

 

  

 

 

1.663.000
 
adeguamento TFR al valore attuale 67.728 10.483 (63.606) 14.605
 
eliminazione interferenze fiscali - ammortamenti anticipati 3.128.132

 
132.978 (1.241.697) 1.497.747

 
ammortamenti anticipati dedotti extracontabilmente 213.090 148.312 361.402
 
plusvalenze 54.639 - (45.695) 8.944
 
contributi 3.122

 
- - 3.122

 
 5.129.711 291.773 (1.350.998) 4.070.486

 

Prospetto delle movimentazioni delle imposte differite 

 Consistenza iniziale incrementi decrementi Consistenza finale 
Imposte differite su differenze temporanee IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25% IRES 33% IRAP 4,25%

 
valorizzazione terreno  

 

 

548.790 70.678 - - - - 548.790 70.678
 
adeguamento TFR al valore attuale 22.350 - 3.459 - (20.990) - 4.820 -
 
eliminazione interferenze fiscali - ammortamenti anticipati 1.142.923 102.515 92.826 10.637 (409.760) (52.772) 840.251 60.380
 
ammortamenti anticipati dedotti extracontabilmente 70.320 -

 
- - - - 70.320 -

 
plusvalenze 18.031 - - - (17.021) - 1.010 -
 
contributi 1.030 - - - - - 1.030 -
 1.803.444 173.192 96.285 10.637 (447.771) (52.772) 1.466.220 131.057

Totale imposte anticipate 1.976.636 106.922 (500.543) 1.597.278 
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Patrimonio netto 

Prospetto della composizione del patrimonio netto e del suo utilizzo 

  Capitale  Riserva Riserva  Riserva Altre Riserva  Riserva  Utili 
Utile 

(perdita) Totale 

 Sociale sovrapprezzo  rivalutazione Legale riserve di indisponibile (perdite) di periodo Patrimonio

  azioni    consolidamento applicazione a nuovo  Netto 

              IFRS       
 
Consistenza al 01 gennaio 2004 20.600.000 13.171.878 196.523 335.348 885.166 1.679.365 (3.484.570) (291.215) 1.148.406 34.240.902
 
Destinazione del risultato - - - 89.657 1.058.749 (1.148.406)
 
Distribuzione dividendi - - - - (300.000)
 
Adeguamento riserva azioni proprie - 1.152.700 - - 1.152.700
 
Risultato d'esercizio - - - - (1.440) (71.146) 1.781.405 1.708.819

Consistenza al 31 dicembre 2004 20.600.000 14.324.576 196.523 425.005 585.166 1.679.365 (362.361) (2.425.821) 1.781.406 36.802.420
 
Assegnazione utili a riserve - - 97.575 - - 497.263 1.429.071 (1.781.406) 242.492
 
Distribuzione dividendi - - - - (300.000) - - - - (300.000)
 
Risultato di periodo - - - - - - - - 2.029.053 2.029.053
 
Consistenza al 31 dicembre 2005 20.600.000 14.324.576 196.523 522.580 285.166 1.679.365 134.886 (998.910) 2.029.053 38.773.961

Disponibilità SI SI SI SI SI NO NO

Distribuibilità NO NO NO NO NO NO NO

Utilizzo per transizione IFRS 284.191 160.869
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Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato di esercizio 2005 della Capogruppo e i corrispondenti valori del bilancio consolidato 

  

 
Risultato di 

periodo 

 
Patrimonio 

netto 
 
Saldi da Prospetti contabili al 31 dicembre 2005 della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 1.951.508 43.372.747 
Risultato d'esercizio Centro Latte Rapallo S.p.A. 539.146 539.146 
Risultato d'esercizio Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.  

                       -

(862.823) (862.823)
Ammortamento marchi (640.665) (4.484.654) 
Ammortamento avviamento (140.078) (840.583) 
Effetto netto delle rettifiche di consolidamento (2.356) (500.316) 
Differenza fra valore partecipazione società incluse nell'area di consolidamento e il relativo loro Patrimonio netto 1.190.443 
 
Saldi come Prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2005 
 1.873.745 38.773.960 
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. – Transizione ai principi contabili internazionali 

Il presente allegato contiene le informazioni relative alla transizione ai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS. 

Le informazioni riguardano: 

 

 le regole di prima applicazione  

 gli effetti sul patrimonio netto e sul conto economico consolidato e della Capogruppo 

 i prospetti di riconciliazione di stato patrimoniale e conto economico consolidato e della 

Capogruppo 

 la certificazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
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REGOLE DI PRIMA APPLICAZIONE, OPZIONI ADOTTATE E PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE. 

Allo scopo si rendere omogenee e confrontabili le situazioni contabili si è provveduto, alla 

riapertura pro-forma delle situazioni patrimoniali al 01 gennaio 2004 delle società del Gruppo 

applicando i suddetti principi e di conseguenza riclassificando stato patrimoniale e conto 

economico chiusi alla data del 30 giugno 2004 e 31 dicembre 2004. 

La transizione  ha interessato: 

- tutte le attività immateriali, ad eccezione dei marchi e della differenza di consolidamento di 

cui si dirà in seguito, sono state azzerate nei loro singoli valori di apertura contro l’utilizzo, 

dove disponibili di riserve di patrimonio netto,  e/o se insufficienti o non disponibili 

imputandoli  a patrimonio netto. L’azzeramento delle attività immateriali ha derivato 

l’annullamento degli ammortamenti accantonati e il trasferimento a conto economico dei 

costi capitalizzati nel corso dell’esercizio 2004 (IAS 38); su tali importi sono state calcolate  

imposte differite e anticipate; 

- il marchio della Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. e i marchi e la differenza di 

consolidamento relativi alla Centro Latte Rapallo S.p.A.,  iscritti nel Bilancio consolidato, 

sono stati oggetto di impairment test allo scopo di fornire una attendibile valorizzazione 

degli stessi determinandone il fair value. I valori ottenuti da periti indipendenti si sono 

rilevati congrui e, pertanto, si sono mantenuti i valori storici presenti nei Bilanci (IAS 38); 

- la capogruppo ha provveduto alla valorizzazione dei terreni sui quali insistono i propri 

stabilimenti rilevando il valore ottenuto da periti indipendenti, fra le attività materiali e, al 

netto delle imposte differite, in una riserva indisponibile di patrimonio netto (IAS 16); 

- le partecipazioni in società collegate, nei singoli bilanci d’esercizio, sono state valorizzate al 

costo, ridotto delle svalutazioni per perdite durevoli; nel bilancio consolidato sono state 

valorizzate con il metodo del patrimonio netto imputando la differenza iniziale  alle riserve di 

patrimonio netto (IAS 28). L’adeguamento avvenuto nei periodi successivi è stato imputato 

a conto economico; 

- le azioni proprie in portafoglio presenti nel bilancio di apertura della Capogruppo sono state 

annullate contro l’utilizzo della riserva di sovrapprezzo azioni. Il provento, derivante dalla 

vendita delle azioni proprie, è stato stornato e  imputato alla stessa riserva di sovrapprezzo 

azioni; 

- il trattamento di fine rapporto accantonato per tutti i dipendenti delle Società del Gruppo è 

stato, nei singoli bilanci delle società del Gruppo, valutato al valore attuale e la differenza 

imputata ad una riserva indisponibile di patrimonio netto; 

- i proventi e oneri straordinari presenti nei conti economici sono stati trasferiti ai ricavi e costi 

di gestione; 

- per ciascuna posta stornata o rettificata sono state calcolate imposte differite e/o anticipate. 
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

L’effetto di tali operazioni sui bilanci d’esercizio della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. e 

sui bilanci consolidati è schematicamente illustrato nella tabella che segue 

 Effetto sul Effetto sul conto 

 Patrimonio netto economico 
 
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004 (820.908) (170.509)
 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 (456.033) 497.262

 

I prospetti che seguono illustrano la riconciliazione del Patrimonio Netto consolidato e della 

Capogruppo con le operazioni effettuate nella transizione ai nuovi principi contabili 

internazionali. 

 
Prospetto di riconciliazione del patrimonio netto di Gruppo 
 

   
 01-gen-04 31-dic-04 
      
 
Patrimonio netto prima dell'applicazione IFRS 36.119.875 37.112.578
 
Annullamento immobilizzazioni immateriali (846.322) (445.060)
 
Annullamento azioni proprie in portafoglio (751.437) -
 
Valutazione delle partecipazioni in collegate al Patrimonio Netto (842.049) (913.195)
 
Valorizzazione terreni 1.043.533 1.043.533
 
Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto 115.955 115.955
 
Annullamento svalutazione partecipazione in collegata                     - (511.391)
 
Variazioni da applicazione IFRS  (608.653) (511.391)
 
Valori di riapertura successivi all'applicazione IFRS 34.240.902 36.804.202

 

 

Prospetto di riconciliazione del patrimonio netto della Capogruppo 
 

   

 01-gen-04 31-dic-04 

      
 
Patrimonio netto prima dell'applicazione IFRS 38.579.811 40.231.319
 
Annullamento immobilizzazioni immateriali (846.322) (445.061)
 
Annullamento azioni proprie in portafoglio (751.437) -
 
Valorizzazione terreni 1.043.533 1.043.533 
 
Attualizzazione fondo trattamento di fine rapporto 115.955 115.955 
 
Variazioni da applicazione IFRS  276.990 106.481 
 
Valori di riapertura successivi all'applicazione IFRS 38.418.530 41.052.226 
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Prospetto di riconciliazione situazione patrimoniale consolidata di riapertura 

 

    Effetto   Saldi al  
ATTIVITA' 1-gen-04 Transizione Riclassifiche 1-gen-04 

          
 
ATTIVITA' NON CORRENTI         
 
Immobilizzazioni materiali 26.359.617 1.663.000  117.765 28.140.382
Terreni    1.663.000 10.140.957 11.803.957
Fabbricati 17.860.487 (10.140.957) 7.719.530
Impianti e macchinario 6.567.737 - - 6.567.737
Attrezzature industriali e commerciali 1.544.331 - - 1.544.331
Altre 249.368 - 117.765 367.133
Immobilizzazioni in corso e acconti 137.694 - - 137.694
 
Altre immobilizzazioni immateriali 20.738.962 (2.155.409)  (117.765) 18.465.789
Costi di impianto e ampliamento 690.599 (690.599) - - 
Costi R.& S. e pubblicità 85.376 (85.376) - - 
Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno 252.759 (252.759) - - 
Concessioni, licenze, marchi, e simili 17.765.516 - - 17.765.516
Avviamento 966.572 (966.572) - - 
Differenza di consolidamento 700.272 - - 700.272
Altre 277.869 (160.104) (117.765) - 
 
Immobilizzazioni finanziarie 1.603.282 (842.049) - 761.233
Partecipazioni in imprese collegate 1.572.626 (842.049) - 730.577
Altre attività finanziarie 30.656 - - 30.656
 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 48.701.861 (1.334.457) - 47.367.405
 
ATTIVITA' CORRENTI         
 
Rimanenze 2.704.825 - - 2.704.825
Materie prime, sussidiarie, e di consumo 1.479.427 - - 1.479.427
Prodotti finiti e merci 1.225.398 - - 1.225.398
 
Crediti commerciali e altri crediti 26.469.531 442.838  26.912.369
Crediti verso clienti 17.648.810 - - 17.648.810
Crediti verso imprese collegate 94.567 - - 94.567
Crediti tributari 4.301.228 - - 4.301.228
Crediti per imposte anticipate 159.129 442.838 - 601.967
Crediti verso altri 4.070.348 - - 4.070.348
Ratei e risconti attivi 195.449 - - 195.449
 
Disponibilità liquide 8.336.860 (751.437) - 7.585.423
Azioni proprie in portafoglio 751.437 (751.437) - - 
Depositi bancari e postali 7.500.316 - - 7.500.316
Danaro e valori in cassa 85.107 - - 85.107
 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 37.511.216 (308.599) - 37.202.617
 
TOTALE ATTIVITA' 86.213.075 (1.643.057) - 84.570.021
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

    Effetto   Saldi al  
PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 1-gen-04 Transizione Riclassifiche 1-gen-04 

          
 
Capitale Sociale 20.600.000

 
- 

 
- 20.600.000

 
Riserve 15.529.875 (2.079.950) - 16.232.194
Riserva sovrapprezzo azioni 14.608.768 (1.436.890) - 13.171.878
Riserva di rivalutazione 196.523 - - 196.523
Riserva legale 335.348 - - 335.348
Riserve azioni proprie in portafoglio 751.437 (751.437) - - 
Alte riserve 294.598 590.568 - 885.166
Riserva di consolidamento 1.679.365 - - 1.679.365
Riserva indisponibile da applicazione IFRS   (291.215) - (291.215)
Perdite portate a nuovo (3.484.570) - - (3.484.570)
Variazioni da applicazione IFRS   (1.450.702) - (1.450.702)
Utile di periodo 1.148.406 - - 1.148.406

 36.129.875 (1.888.973) - 32.240.902
 
Interessi di minoranza 2.782.269 (190.977)

 
- 2.591.292

 
TOTALE PATRIMONIO 38.912.144 (2.079.950) - 36.832.194
 
PASSIVITA' NON CORRENTI         
Finanziamenti a lungo termine 11.843.606 - - 11.843.606
Imposte differite 999.665 709.392 - 1.709.057
 
Fondi a lungo termine 4.188.340 (272.498) - 3.915.842
Trattamento di fine rapporto 3.622.423 (272.498) - 3.349.925
Fondo per rischi e oneri 565.917 - - 565.917
 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 17.031.611 436.894 - 17.468.505
 
PASSIVITA' CORRENTI         
 
Debiti commerciali e altri debiti 30.269.320 - - 30.269.320
Quota corrente di finanziamenti a lungo termine 2.685.479 - - 2.685.479
Acconti 10.156 - - 10.156
Debiti verso fornitori 20.133.061 - - 20.133.061
Debiti da titoli di credito 52.610 - - 52.610
Debiti verso collegate 7.432 - - 7.432
Debiti tributari 1.652.918 - - 1.652.918
Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 407.686 - - 407.686
Altri debiti 4.530.172 - - 4.530.172

Ratei e risconti passivi 789.806 - - 789.806
 
TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 30.269.320

 
- 

 
- 30.269.320

 
TOTALE  PATRIMONIO E PASSIVITA' 86.213.075 (1.643.057) - 84.570.021
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Prospetto di riconciliazione situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2004 

 

  Saldi al Effetto   Saldi al 

ATTIVITA' 31-dic-04 Transizione Riclassifiche 31-dic-04 

         
 
ATTIVITA' NON CORRENTI         
 
Immobilizzazioni materiali 24.918.598  1.663.000 134.193 26.715.791

Terreni    1.663.000  10.140.957 11.803.957

Fabbricati 17.615.340 -  (10.140.957) 7.474.383

Impianti e macchinario 4.836.375 - - 4.836.375

Attrezzature industriali e commerciali. 1.312.971 - - 1.312.971

Altre 165.295 - 134.193 299.488

Immobilizzazioni in corso e acconti 988.617 - - 988.617
 
Immobilizzazioni immateriali 18.635.058 -  (134.193) 17.226.058

Costi di impianto e ampliamento 336.347 (336.347) - - 

Costi R.& S. e pubblicità 29.312 (29.312) - - 

Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno 166.701 (166.701) - - 

Concessioni, licenze, marchi, e simili 16.665.863 - - 16.665.863

Avviamento 625.429 (625.429) - - 

Differenza di consolidamento 560.194 - - 560.194

Altre 251.212 (117.019) (134.193) - 
 
Immobilizzazioni finanziarie 1.449.771 (513.195) - 936.576

Partecipazioni in imprese collegate 1.422.827 (513.195) - 909.632

Altre attività finanziarie 26.944 - - 26.944
 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 45.003.427 (125.000) - 44.878.427
 
ATTIVITA' CORRENTI         
 
Rimanenze 2.754.841 - - 2.754.841

Materie prime, sussidiarie, e di consumo 1.530.628 - - 1.530.628

Prodotti finiti e merci 1.224.213 - - 1.224.213
 
Crediti commerciali e altri crediti 24.503.973  468.177 - 25.172.228

Crediti verso clienti 16.877.402 - - 16.877.402

Crediti verso imprese collegate 108.453 - - 108.453

Crediti tributari 4.503.789 - - 4.503.789

Crediti per imposte anticipate 122.909 468.177 - 591.086

Crediti verso altri 2.891.420 - - 2.891.420

Ratei e risconti attivi 200.078 - - 200.078
 
Disponibilità liquide 9.067.506 - - 9.067.506

Depositi bancari e postali 8.974.143 - - 8.974.143

Danaro e valori in cassa 93.363 - - 93.363
 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 36.526.398 - - 36.994.575
 
TOTALE ATTIVITA' 81.529.825 343.168 - 81.373.000
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

 

    Effetto   Saldi al 

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 31-dic-04 Transizione Riclassifiche 31-dic-04 

         
 
Capitale Sociale 20.600.000 - - 20.600.000
 
Riserve 19.099.611  (456.033)  18.643.578

Riserva sovrapprezzo azioni 14.608.768 (284.191) - 14.324.578

Riserva di rivalutazione 196.523 - - 196.523

Riserva legale 425.005 - - 425.005

Altre riserve 746.035 (160.869) - 585.166

Riserva di consolidamento 1.679.365 - - 1.679.365

Riserva indisponibile da applicazione IFRS   (362.361) - (362.361)

Perdite portate a nuovo (2.427.261) - - (2.427.261)

Utile di periodo 1.284.143 497.262 - 1.781.405

 37.112.578 (310.158) - 36.802.420
 
Interessi di minoranza 2.587.033 (145.875) - 2.441.158
 
TOTALE PATRIMONIO 39.699.611  (456.033) - 39.243.578
 
PASSIVITA' NON CORRENTI         
 
Finanziamenti a lungo termine 8.603.311 - - 8.603.311

Imposte differite 1.029.743 946.893 - 1.976.636
 
Fondi a lungo termine  4.513.451 (147.685) - 4.365.766

Trattamento di fine rapporto 3.920.717 (147.685) - 3.773.032

Fondo per rischi e oneri 592.734 - - 592.734
 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 14.146.505  799.208 - 14.945.713
 
PASSIVITA' CORRENTI         
 
Debiti commerciali e altri debiti  27.683.709 - - 27.683.709

Quota corrente finanziamenti a lungo termine 2.259.946 - - 2.259.946

Debiti verso fornitori 20.045.446 - - 20.045.446

Acconti 10.156 - - 10.156

Debiti verso collegate 4.926 - - 4.926

Debiti tributari 918.190 - - 918.190

Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 530.536 - - 530.536

Altri debiti 3.450.758 - - 3.450.758

Ratei e risconti passivi 463.751 - - 463.751
 
TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 27.683.709 - - 27.683.709
 
TOTALE  PATRIMONIO E PASSIVITA' 81.529.825 343.174 36.802.420 81.873.000
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

Prospetto di riconciliazione conto economico consolidato al 31 dicembre 2004 

 

   Effetto   

  31-dic-04  Transizione Riclassifiche 31-dic-04  

        
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.041.137 

 
- 

 
- 95.041.137 

 
Altri ricavi  749.953 - - 749.953 
 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  80.746 

 
- 

 
- 80.746 

lavorazione, semilavorati, finiti       
 
Materie prime, sussidiarie, di consumo di merci (52.439.986)

 
- 

 
- (52.439.986)

 
Costi del personale   - -   

Salari e stipendi (6.959.732) - - (6.959.732)

Oneri sociali (2.368.662) - - (2.368.662)

Trattamento fine rapporto (541.322) 17.797 - (523.525)

Altri costi (52.640) - - (52.640)
 
Ammortamenti    

 
  

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (2.243.347) 940.894 62.723 (1.239.730)

Ammortamento immobilizzazioni materiali (3.070.589) - (62.723) (3.133.312)

Svalutazione crediti dell'attivo (200.582) - - (200.582)
 
Altri costi operativi    

 
   

Servizi (21.633.059) (68.023) - (21.701.082)

Godimento beni di terzi (385.527) - - (385.527)

Accantonamenti per rischi (4.903) - - (4.903)

Oneri diversi di gestione (1.407.702) - - (1.407.702)
 
Risultato operativo 4.563.784 890.668 - 5.454.453 
 
Proventi finanziari 576.137 (401.262)

 
- 174.875 

Oneri finanziari (794.813) - - (794.813)

Svalutazione partecipazione (403.712) 400.000 - (3.712)
 
Utile prima delle imposte 3.941.396 889.406 

- 
4.830.803 

 
Imposte (2.815.883) - 

 
- (2.815.883)

Imposte anticipate (differite) (36.605) (325.144) - (361.749)
 
Utile netto 1.088.908 564.262 

 
- 1.653.171 

 
Interessi di minoranza 195.235 (67.000) - 128.235 
 
UTILE NETTO DI GRUPPO 1.284.143 497.262 

 
- 1.781.406 
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

Prospetto di riconciliazione situazione patrimoniale di riapertura della Capogruppo 

 

    Effetto     
ATTIVITA' 1-gen-04 Transizione Riclassifiche 1-gen-04 

        IFRS 
 
ATTIVITA' NON CORRENTI         
 
Immobilizzazioni materiali 8.362.441 1.663.000  3.326 10.028.767
Terreni    1.663.000 - 1.663.000
Fabbricati 4.696.542 - - 4.696.542
Impianti e macchinario 3.142.753 - - 3.142.753
Attrezzature  industriali  e commerciali 508.614 - - 508.614
Altre   - 3.326 3.326
Immobilizzazioni in corso e acconti 14.532 - - 14.532
 
Immobilizzazioni immateriali 1.441.565 (846.322)  (3.326) 591.917
Costi di impianto e ampliamento 653.840 (653.840) - - 
Costi R.& S. e pubblicità 31.613 (31.613) - - 
Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno 160.869 (160.869) - - 
Concessioni, licenze, marchi, e simili 591.918 - - 591.918
Altre 3.326 - (3.326) - 
 
Immobilizzazioni finanziarie 32.207.663 - - 32.207.663
Partecipazioni in imprese controllate 30.845.236 - - 30.845.236
Partecipazioni in imprese collegate 1.361.293 - - 1.361.293
Altre attività finanziarie 1.134 - - 1.134
 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 42.011.670 816.678 - 42.828.348
 
ATTIVITA' CORRENTI         
 
Rimanenze 1.208.077 - - 1.208.077
Materie prime, sussidiarie, e di consumo 643.238 - - 643.238
Prodotti finiti e merci 564.839 - - 564.839
 
Crediti commerciali e altri crediti 16.643.717 315.255 - 16.958.972
Crediti verso clienti 8.187.094 - - 8.187.094
Crediti verso imprese collegate 94.567 - - 94.567
Crediti verso imprese controllate 2.573.850 - - 2.573.850
Crediti tributari 2.678.196 - - 2.678.196
Crediti per imposte anticipate 159.129 315.255 - 474.384
Crediti verso altri 2.796.803 - - 2.796.803
Ratei e risconti attivi 154.078 - - 154.078
 
Disponibilità liquide 6.016.554 (751.437) - 5.265.117
Azioni proprie in portafoglio 751.437 (751.437) - - 
Depositi bancari e postali 5.265.007 - - 5.265.007
Danaro e valori in cassa 110 - - 110
 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 23.868.348 (436.182) - 23.432.166
 
TOTALE ATTIVITA' 65.880.017 380.496 - 66.260.514
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

    Effetto     
PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 1-gen-04 Transizione Riclassifiche  1-gen-04 

        IFRS 
 
Capitale Sociale 20.600.000 - - 20.600.000
 
Riserve 17.979.811 (161.281) - 17.818.530
Riserva sovrapprezzo azioni 14.608.768 (1.436.890) - 13.171.878
Riserva di rivalutazione 215.619 - - 215.619
Riserva legale 425.005 - - 425.005
Riserve azioni proprie in portafoglio 751.437 (751.437) - - 
Alte riserve 2.430.418 (160.869) - 2.269.549
Riserva indisponibile da applicazione IFRS - 1.436.477 - 1.436.477
Utile di periodo 1.793.137 276.990 - 2.070.127
 
TOTALE PATRIMONIO 38.579.811 - - 38.418.530
 
PASSIVITA' NON CORRENTI   -     
Finanziamenti a lungo termine 7.454.389 - - 7.454.389
Imposte differite - 657.733 - 657.733
 
Fondi a lungo termine 1.765.463 (115.955) - 1.649.508
Trattamento di fine rapporto 1.765.463 (115.955) - 1.649.508
 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 9.219.852 541.778 - 9.761.630
 
PASSIVITA' CORRENTI        
 
Debiti commerciali e altri debiti 18.080.354 - - 18.080.354
Quota corrente di finanziamenti a lungo termine 1.702.811 - - 1.702.811
Debiti verso fornitori 10.904.728 - - 10.904.728
Debiti da titoli di credito 52.610 - - 52.610
Debiti verso controllate 38.501 - - 38.501
Debiti verso collegate 7.432 - - 7.432
Debiti tributari 1.205.008 - - 1.205.008
Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 197.762 - - 197.762
Altri debiti 3.258.042 - - 3.258.042

Ratei e risconti passivi 713.460 - - 713.460
 
TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 18.080.354 - - 18.080.354
 
TOTALE  PATRIMONIO E PASSIVITA' 65.880.017 380.496 - 66.260.513
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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Prospetto di riconciliazione situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004 della Capogruppo 

 
   Effetto    

ATTIVITA' 31-dic-04 Transizione Riclassifiche 31-dic-04 

         
 
ATTIVITA' NON CORRENTI         
 
Immobilizzazioni materiali 8.559.769  1.663.000 2.494 10.225.264

Terreni    1.663.000 - 1.663.000

Fabbricati 4.523.157 - - 4.523.157

Impianti e macchinario 3.397.090 - - 3.397.090

Attrezzature industriali  e commerciali 639.523 - - 639.523

Altre - - 2.494 2.494
 
Immobilizzazioni immateriali 982.117  (427.094)  (2.494) 552.529
Costi di impianto e ampliamento 315.408 (315.408) - - 
Costi R.& S. e pubblicità 14.307 (14.307) - - 
Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno 97.379 (97.379) - - 
Concessioni, licenze, marchi, e simili 552.529 - - 552.529
Altre 3.326 - (2.494) - 
 
Immobilizzazioni finanziarie 30.926.137 - - 30.926.137

Partecipazioni in imprese controllate 29.713.509 - - 29.713.509

Partecipazioni in imprese collegate 1.211.493 - - 1.211.493

Altre attività finanziarie 1.134 - - 1.134
 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 40.468.023  1.235.906 - 41.703.929
 
ATTIVITA' CORRENTI         
 
Rimanenze 1.411.860  159.093 - 1.411.860

Materie prime, sussidiarie, e di consumo 815.408 - - 815.408

Prodotti finiti e merci 596.452 - - 596.452

Crediti commerciali e altri crediti 15.046.891 - - 15.205.984

Crediti  verso clienti 8.163.273 - - 8.163.273

Crediti verso imprese collegate 108.453 - - 108.453

Crediti verso imprese controllate 1.962.442 - - 1.962.442

Crediti tributari 2.877.237 - - 2.877.237

Crediti per imposte anticipate 119.614 159.093 - 278.707

Crediti versoi  altri 1.682.184 - - 1.682.184

Ratei e risconti attivi 133.687 - - 133.687
 
Disponibilità liquide 6.918.846 - - 6.918.846

Depositi bancari e postali 6.918.314 - - 6.918.314

Danaro e valori in cassa 532 - - 532
 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 23.377.597 - - 23.536.690
 
TOTALE ATTIVITA' 63.845.620 1.394.999 - 65.240.619

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 2005 – Operazioni di transizione IAS/IFRS 



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

    Effetto   Saldi al 

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 31-dic-04 Transizione Riclassifiche 31-dic-04 

        IFRS 
 
Capitale Sociale 20.600.000 - - 20.600.000
 
Riserve 19.631.319 820.908 - 20.452.227

Riserva sovrapprezzo azioni 14.608.768 (284.191) - 14.324.577

Riserva di rivalutazione 215.619 - - 215.619

Riserva legale 425.005 - - 425.005

Altre riserve 2.430.418 (160.869) - 2.269.549

Riserva indisponibile da applicazione IFRS   1.436.477 - 1.436.477

Utile di periodo 1.951.508 (170.509) - 1.780.999
 
TOTALE PATRIMONIO 40.231.319 820.908 - 41.052.227
 
PASSIVITA' NON CORRENTI         
 
Finanziamenti a lungo termine 5.213.001 - - 5.213.001

Imposte differite 714.049 641.817 - 1.355.866
 
Fondi a lungo termine 1.911.576 (67.727) - 1.843.849

Trattamento di fine rapporto 1.911.576 (67.727) - 1.843.849
 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 7.838.626 574.090 - 8.412.717
 
PASSIVITA' CORRENTI         
 
Debiti commerciali e altri debiti  15.775.675 - - 15.775.675

Quota corrente finanziamenti a lungo termine 1.261.955 - - 1.261.955

Debiti verso fornitori 11.233.610 - - 11.233.610

Debiti verso controllate 23.376 - - 23.376

Debiti verso collegate 4.926 - - 4.926

Debiti tributari 613.600 - - 613.600

Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 308.169 - - 308.169

Altri debiti 1.941.226 - - 1.941.226

Ratei e risconti passivi 388.813 - - 388.813
 
TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 15.775.675 - - 15.775.675
 
TOTALE  PATRIMONIO E PASSIVITA' 63.845.620 1.394.999 - 65.240.619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 2005 – Operazioni di transizione IAS/IFRS 



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

 

Prospetto di riconciliazione conto economico al 31 dicembre 2004 della Capogruppo 

 
   Effetto   

  31-dic-04  Transizione Riclassifiche 31-dic-04  

       
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.710.654 - - 55.710.654 
  
Altri ricavi  2.323.031 - 

 
- 2.323.031 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  45.981 - - 45.981 

lavorazione, semilavorati, finiti   - -   
 
Materie prime, sussidiarie, di consumo di merci (31.464.865) - 

 
- (31.464.865)

 
Costi del personale    

 
  

Salari e stipendi (3.684.398) - - (3.684.398)

Oneri sociali (1.239.905) - - (1.239.905)

Trattamento fine rapporto (296.169) (48.228) (344.397)

Altri costi (48.944) - - (48.944)
 
Ammortamenti    

 
  

Ammortamento  immobilizzazioni. immateriali (459.448) 419.228 832 (39.388)

Ammortamento immobilizzazioni  materiali (2.038.653) (832) (2.039.485)

Svalutazione crediti dell'attivo (80.044) - - (80.044)
 
Altri costi operativi    

 
  

Servizi (11.743.087) - - (11.743.087)

Godimento beni di terzi (61.740) - - (61.740)

Oneri diversi di gestione (2.721.377) - - (2.721.377)
 
Risultato operativo 4.241.036 371.000

 
- 4.612.036 

 
Proventi finanziari 536.937 (401.262) 135.675 

Oneri finanziari (341.147) - - (341.147)

Svalutazione partecipazione (400.000) - - (400.000)
 
Utile prima delle imposte 4.036.826 (30.262)

 
- 4.006.564 

 
Imposte (2.085.318) - 

 
- (2.085.318)

Imposte anticipate (differite)   (140.247) (140.247) 
 
RISULTATO D’ESERCIZIO 1.951.508 (170.509) - 1.780.999 
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CENTRALE DEL LATTtr DI TORINIO & C. S.p.A.

Sede in Torino. via Filadelfia. 220
Capitale sociale Euro 20 600 000 i v

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino
Codice fiscale 019342500I8

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILAI{CIO AL 31 DICEMBRE 2OO5

Signori Aziorustr,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2005, che viene sottoposto al Vostro

esame e alla Vostra approvazione chiude con un utile di euro 2.980.520, al netto delle imposte sul

reddito d'esercizio, differite e anticipate di euro 2.348 553 (con un'incidenza del 44% sul risultato

prima delle imposte).

il bilancio è stato da noi verificato e riscontrato redatto con chiarezza; fornisce una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzíana della Società e del

nsultato economico dell'esercizio, quali risultano dall'appltcazione della normativa civilistica

stabilita in recepimento della [V Direttiva CEE in materia di bilancio di esercizio, adottando i

pnncipi contabili statuiti dagli IAS e IFRS, obbligatori per le società quotate a partire dal presente

esercizio. A tal fine la Società ha correttamente proweduto alla riapertura dei conti al IlIl2005

rettificando le poste interessate dall'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali.

il Consiglio fornisce in nota integrativa la necessaria informativa riguardo agli effetti

prodotti dall'adozione dei nuovi principi contabili sul patrimonio netto e sul conto economico.

Nella Nota Integrativa il Consiglio di Ammrnistrazione fornisce, altresì, le altre

informazioni richieste dalla legge, nonche quelle opporfune in relazione alle caratteristiche

dell'impresa e del settore di attività e, a complemento del contenuto informativo del bilatcio di

esercizio, il rendiconto finanziario. L'impostazione seguita dal Consiglio di Amministrazione

risponde, a nostro awiso, come diremo anche di seguito, alle esigenze cognitive, evidenziando

adeguatamente i fatti dai quali traggono origine i movimenti finanziari, nonche la loro incidenza

sulla liquidità e solvibilità della Società.

Nel sistema dei conti d'ordrne sono formte le informazioru aggiuntive, estranee al sistema

principale del bilancio, ritenute utili al fine di una cluara e veritiera rappresent azione della

situazione patrimoniale e finanziaria della Società, anche tn osservanza al disposto del penultrmo

conuna dell'art. 2424 Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. n.612003.

Nella relazione il Consiglio di Ammrnisfrazione illustra la gestione della Società

nell'esercizio e qli eventi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, nonche le altre



informazioru espressamente nclueste dalla legge. Mentre non e stato applicato quanto stabilito dal

4o comma dell'art . 2423 del Codice Civile, poiche non necessario.

Formamo qui di seguito le rnformaziont nclueste dalla CONSOB con la "Comunicazione

n. DEM/1A25564 del 61412001'' ai Collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati

italiani. per la redazione della relazione all'assemblea prevista dall-art.2429. corma 2. del Codice

Civile. nonche quelle previste dal documento 6) dei Principi di comportamento del Collegio

sindacale rn proposito. redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionien

e Periti Commerciali e dall'art. 153 del D.Lgs. 58/98.

Esaminando le indicazioru nello stesso ordine della "Comunicazione CONSOB",

riferiamo quanto segue:

L.,2. Nel corso dell'esercizio in esame non vi sono state operazioni atipiche e/o inusuali che

non rientrassero nella gestione ordrnaria.

Gli scambi con e tra le società del gruppo, sono ar,ryenutt -come di consueto- alle normali

condizionr e a pÍezzi normali di mercato.

3. Il Collegio ritiene che le informazioni fornite dagli Ammrnistraton nella loro relazione

all'assemblea siano sufficienti.

4. Negli incontri nel corso dell'esercizio la società di revisione "PricewaterhouseCoopers

S.p.A." non ha sollevato osservazioni, indicaziom o richiami d'rnformatla, mentre in occasione

del controllo del bilancio in esame, con lettera prowisoria datata 8 marzo 2006, dichiara che "La

responsabilità del lavoro di revisione contabile del bilancio della controllata Centrale del Latte di

Vicenza S.p.A., che rappresenta il 40,0 percento e il 18,4 percento rispettivamente della voce

partecipazioni e del totale attivo, e di altri revisori" e non riporta ancora alcuna conclusione,

essendo ancora da ultimare a detta data alcune procedure di revisione. La società AGN SERCA,

incaricata della revisione del bilancio della controllata Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., in data

201312006 ha rilasciato relazione con giudizio positivo.

5.r 6. Nel corso dell'esercizio non sono state presentate denuncie ex art. 2408 c.c. o esposti.

7. Non risulta siano stati conferiti alla società di revisione incarichi ulteriori rispetto alla

revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della situazione semestrale.

8. Parimenti, non risulta vi sia stato il conferimento di incarichi a soggetti legati alla società

"PricervaterhouseCoopers S .p.A. " incaricata della revisione.

9. I1 Collegio sindacale non ha rilasciato pareri all'infuori di quelli ordinari nel corso degli

incontri con gli esponenti e gli impiegati della società.

10. Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente con una cadenza bimestrale o

quando se ne presenta la necessità (le riunioni dell'esercizio sono state sette).

Il Comrtato di controllo interno si è riunito tre volte. Il Collegio sindacale si è riunito otto volte e

si è incontrato con la società di revisione sei volte.

I componenti il Collegio sindacale hanno partecipato sia ai Consigli di amministrazione, sia ai

Comitati di controllo e hanno. inoltre, awto alcune riunioni e incontri rnformali con esponenti

della società per l'esame di singole non nlevanti problematiche. ,ù\
11. Nel corso delle verifiche e degli incontri non sono state rilevate anomalie sul rispetto dei '.,"'

principi di corretta amministrazione, come constatato e riferito anche dalla società di revisione

dal Comitato di controllo interno.

e /
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I2., 13., 14. La società si e dotata di una struttura organizzativa adeguata e di un controllo interno

il cui preposto e un dottore commercialista urdipendente che riferisce alla alta direzione, alla

società di revisione e al Collegio srndacale. La società si e dotata, anche, di un appropriato sistema

ammrnistrativo-contabile il quale è oggetto delle usuali operazioni di perfezionamento e

incrementazione.

15. Prosegue I'adeguamento del sistema contabile/ammrnistrativo delle società controllate con

quello della holding: tale situazione è destinata ad agevolare il sistema amministrativo e di

controllo affraverso I'uniformità della gestione. delle procedure e dei sistemi informatici.

16. Come piu sopra già accennato. nel corso degli rncontri con la società di revisione (sei)

non sono emersi aspetti rilevanti da essere segnalati.

I7. La società sin dal 2000 si e dotata di un "Codice di autodisciplina" nell'apphcazione della

propria Corporate Governance intesa come srstema di regole secondo le quali le imprese sono

gestite e controllate. Il comitato di controllo interno ha proceduto alle verifiche periodiche e ha

fornito nelle relazioni semestrali adeguata informativa al Consiglio di amministrazione, al Collegio

sindacale e alla Società di Revisione

18. Come esposto di seguito nella relazione, il Collegio ha svolto I'attività di vigilanza che la

legge gli demanda senza rilevare fatti censurabili o irregolarità tali da farne menzione nella

relazione.

19. Non vr sono proposte da formulare all'assemblea ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del

D.Lgs 58/98.

Comunichramo e attestiamo inoltre quanto segue

Per quanto riguarda i postulati generali e i cnteri di valutazione adottati, sono state osservate le

norrne stabilite dal Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e dai principi internazionali IAS e IFRS.

Diamo atto del nspetto della c.d. "clausola generale" di verità e chiarezza, intesa nel suo

significato giuridico e cioe di conformità dei valori e delle stime alle norme, ai principi e alle

informazioni complementari necessane. Riteniamo che le informazioru fornite dal Consiglio di

Ammrnistazione nella nota integrativa costituiscano adeguata motivazione delle scelte operate

nell'ambito della discrezionalità tecnica nconosciuta dalla legge agli Amministratori.

Diamo altresi atto del rispetto dei principi della prudenza, della chiarezza e verità, della

prospettiva del funzionamento dell'impresa, della competenza e della continuità dei criteri di

valutazione.

I criteri di valutazione applicati -sur

quelli applicati in precedenza, ad

internazionali, la cui applicazione è

presente bilancio.

quali concordiamo- non hanno subito modifiche rispetto a

eccezione del receprmento dei nuovi principi contabili

obbligatoria, da parte delle società quotate, a partire dal

dello stato patrimoruale, del conto economrco e della nota ^î ,r
ar,rriso adeguati e riteruamo non ricorra I'esigenza ne di . "' $ \

La strutfura e il

integrativa sono
raggruppamenti di

contenuto

a nostro

voci, né



daeli articoli 2424 e 2425 Codice Civile. in relazione alla natura dell'attività svolta.

Non vi sono stati incrementi di costi pluriennali all'attivo dello Stato Patrimoniale.

Concordiamo con i piani di ammortamento dei cespiti enunciati dagli Amministratori nella

nota integrativa.

Nel corso dell'esercizio ur esame, come pure nel primo periodo del corrente eserctzro cr slamo

urcontrati -per il dovuto scambio di mformazíont- con la società di revisione e con il Comitato

di controllo interno.

. Diamo atto che la società ha proweduto a adottare, e a far adottare dalle proprie controllate,

un Documento programmatico sulla sicurezza. in conformità a qugnto prevrsto dalla normativa

vigente in materia di privacy.

Diamo infine afio che, come nostro dovere. nel corso dell'esercizio, attraverso le

periodiche verifiche eseguite e gli incontri con gli Ammimstratori, abbiamo vrgilato sulla gestione

della Società e sulla conformità degli atti compiuti dagli Amministratori alla legge, allo statuto e ai

principi generali di prudenza e di diligenza, sulla base dei documenti agli atti della Società, senza

ovyiamente incidere sulla ursoppnmrbile discrezionalítà e insindacabilità delle scelte di gestione

compiute Cal Consiglio di Amministrazione.

* * * * * * *

Quanto sopra analiticamente esposto ai sensi dell'art. 2429 Codice Civile, riteniamo che il

bilancio al 3L/1212005 sia conforme alle normative di legge e, pertanto, Vi proponiamo di

approvarlo.

Condivrdiamo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione

del risultato consezuito.

Con I'approvazione del bilancio ur esame viene a scadere il nostro mandato e, pertanto, Vi

ringraziamo per la fiducia a suo tempo con-fidataci. Con I'occasione ringraziamo la struttura tutta e

I'Alta Direzione per lo spirito di collaborazione, la professionalità e l'impegno sempre dimostrati

da tutti nel corso del nostro mandato.

Torino, 3 aprile 2006

I Sindaci:

Alessandro RAYNERI

Giovanni D'AMELIO

Vittona ROSSOTTO
rs clt06.mr



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.
Sede in Torino, via Filadelfia n. 220

Capitale sociale di Euro 20 600 000 i v

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino

Codice f iscale 01934250018

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO COI{SOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2OO5

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, sottoposto al Vostro esame, è

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (art.

29 D Lgs I27l9I)

Esso è accompagnato dalla relazione sulla gestione (arf. 40 D Lgs l27l9l) e

chiude con un utile di "Gruppo" di 2.029 mrla euro contro un utile complessivo di

"Gruppo" di I 781 mila euro per l'esercizio precedente2004

Esso ci è stato consegnato, nei termini di legge, dal Consiglio di

Amminisfrazione unitamente alla relazione sulla gestione e risulta redatto secondo i

principi e gli schemi previsti dai principi contabili internazionah (IASiIFRS)

L'area di consolidamento integrale e costituita dalle società controllate Centro

Latte Rapallo Spa e Centrale del Latte di Yrcenza Spa, mentre le altre società

collegate, Frascheri Spa, Salads & Fruits Spa, GPP Genova Pasta Pesto Spa, vengono

consolidate con il metodo del patrimonio netto.

I bilanci trasmessi dalle Società controllate "Centro Latte Rapallo S.p.A." e

"Centrale del Latte di Vicenza S.p.A." sono quelli formati dai rispettivi Consigli di

Amministrazione.

Sulla base delle informative dirette e delle inform azioru assunte diamo atto di

quanto segue.

r Le tre società i cui bilancr sono

redazione del bilancio consolidato

dicembre di oqni anno.

. il bilancio consolidato di Gruppo è

integrale delle società controllate con

stati presi in considerazione ar fini della

hanno I'esercizio sociale con chiusura al 31

stato redatto mediante consolidamento

il "metodo di integrazione globale". Le
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società collegate (con partecipazione tra iI 20% e rI 50o/o) sono state valutate

nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto.

I criteri di valutazione e i principi di consolidamento adottati, esaurientemente

illustrati dagli Amministratori nella nota integrativa, sono conformi alle

prescrizioni di legge e sono stati applicati correttamente.

La nota integrativa e ta relazione sulla gestione contengono tutte le

informazioni richieste dalla legge e sono congruenti con i dati del bilancio.

La società consolidate non fanno uso di strumenti finanziari di cui all'art. 38

D.Lgs 127191 comma 2 bis

il bilancio è stato oggetto di esame da parte della Società di revisione

"PriceWaterhouseCoopers S.p.A." la quale ha rilasciato una prima lettera di

certificazione in data 81312006 che contiene l'elencazione di alcune procedure

di revisione da completare e conclude con il seguente richiamo'. "La

responsabilità dei lavori di revisione contabile del bilancio della società

Controllata diretta Centrale del Latte di Vicenza,, che rappresenta il 36,1

percento dell'attivo consolidato e 11 24,4 percento dei ricavi consolidati, e di

altri revisori". La società AGN SERCAT incaricata della revisione del bilancio

della controllata Centrate del Latte di Vicenza S.p.A., in data 201312006 ha

rilasciato relazione con giudizio positivo.

Da parte nostra diamo atto che tutta I'informativa inerente il bilancio

consolidato al 31 dicembre 2005 viene presentata ai Signori Azionisti unitamente a

quella inerente il bilancio di esercizio a tale data.

Torino,31412006

I Sindaci

Alessandro RAYNERI

Govanni D'AMELIO

Vittoria ROSSOTTO
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frtcW$rnusu5F{mPrRs @
Pricewater l rouseCoopers SpA

RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 156
DEL DLGS 24FEBBRAIO 1998,  N'58

Agli azionisti della
Centrale del Latte di Torino & C. SpA

Abbiamo svolto la revisione contabi le del bi lancio d'esercizio, costi tuito da
stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto dei
movimenti del patr imonio netto e dal le relat ive note espl icat ive, del la
Centra le del  Lat te d i  Tor ino & C.  SpA chiuso a l  31 d icembre 2005.  La
responsabi l i ta  del la redazione del  b i lancio compete agl i  amminist rator i  del la
Centra le del  Lat te d i  Tor ino & C.  SpA. E'nostra la responsabi l i ta  del
g iudiz io professionale espresso sul  b i lancio e basato sul la rev is ione
contabi le. l l  suddetto bi lancio d'esercizio e stato preparato per la prima
volta in conformita agl i  International Financial Report ing Standards (di
segui to " lFRS")  adot tat i  dal l 'Unione Europea.

l l  nostro esame e stato condot to secondo ipr inc ip i  e icr i ter i  per  la  rev is ione
contabi le raccomandati  dal la CONSOB. In conformita ai predett i  pr incipi e
cri teri ,  la revisione e stata pianif icata e svolta al f ine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se i l  bi lancio d'esercizio sia viziato da
error i  s igni f icat iv i  e se r isu l t i ,  nel  suo complesso,  at tendib i le .  l l  procedimento
di  rev is ione comprende I 'esame, sul la base di  ver i f iche a campione,  degl i
elementi probativi  a supporto dei saldi e del le informazioni contenuti  nel
bilancio, nonché la valutazione dell 'adeguatezza e della correttezza dei
criteri contabili util izzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amminist rator i .  Ri teniamo che i l  lavoro svol to forn isca una ragionevole base
per I 'espressione del  nostro g iud iz io professionale.

La responsabi l i tà  del  lavoro d i  rev is ione contabi le del  b i lancio del la
contro l la ta Centra le del  Lat te d i  Vicenza SpA, per  quanto r iguarda l ' importo
del le partecipazioni che rappresenta i l  40 percento ed i l  1B percento
rispett ivamente del la voce partecipazioni e del totale att ivo, è di altr i
rev isor i .

S e d e  l e g a l e  e  a m m i n i s t r a t r v a :  M i l a n o  2 0 1 4 9  V i a  M o n t e  R o s a  9 1  r , e l  A 2 7 7 8 5 1  l z i x  0 2 - i 7 E 5 2 . 1 0  C a ; r  - s o c .  3  7 5 1  4 ( 1 0 . 0 0  E r r o  r v .  C  F  e

P .  I V A  e  R e g .  l m p .  M i l a n o  1 2 9 7 9 8 6 0 1 5 5  i s c r i t t a  s l  r r .  . 1 3  d e l l  A i b c  C o n s c l - r  ' -  A i t r r  I j f f i c i  B a r i  7 0 1 1 2 5  V i a i e  c l e l l a  R e p u b b i i c a  i 1 0

T e l .  0 8 0 5 4 2 9 8 6 3  -  B o l o g r r a  , i 0 i 2 2  V i a  r l e i i e  L ; r r i r e  i i  1  T e  0 5 1 5 2 6 6 1 1  -  B r e s c i a  ? ! : ' ' 2 4  V r a  C e - ' f a l o r t r a  r - 0  T e i .  A 3 A 2 2 1 9 i l l i  -  F i r e n z e
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Tor ino,  4 apr i le  2006

Pricewaterhou seCoopers S pA

ll  bi lancio d'esercizio presenta ai f ini  comparativi  i  dati  corr ispondenti
del l 'esercizio precedente predisposti  in conformita ai medesimi principi
contabi l i .  Inoltre, la nota espl icat iva al legata al la nota integrativa i l lustra gl i
effett i  del la transizione agl i  IFRS adottat i  dal l 'Unione Europea ed include le
informazioni relat ive ai prospett i  di  r iconci l iazione previst i  dal principio
contabi le intern azionale IFRS 1, precedentemente approvati  e pubblicati
contestualmente al la rendicontazione semestrale obbl igatoria, da noi
assoggettati a revisione contabile, per i quali si fa riferimento alla relazione
di revisione da noi emessa in data 22 settembre 2005.

A nostro giudizio, i l  bi lancio d'esercizio del la Centrale del Latte di Torino &
C. SpA al  3 '1 d icembre 2005 e conforme agl i  IFRS adot tat i  dal l 'Unione
Europea; esso pertanto e redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, i l risultato
economico, le variazioni del patr imonio netto ed i f lussi di cassa del la
Centrale del Latte di Torino & C. SpA per I 'esercizio chiuso a tale data.
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RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 156
DEL DLGS 24FEBBRAIO 1998,  N" 58

Agl i  az ionist i  del la
Centrale del Latte di Torino & C. SpA

Abbiamo svolto la revisione contabi le del bi lancio consolidato, costi tuito da
stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto dei
movimenti del patr imonio netto e dal le relat ive note espl icat ive, del Gruppo
Centrale del Latte di Torino chiuso al 3'1 dicembre 2005. La responsabil i tà
del la redazione del  b i lancio consol idato compete agl i  amminist rator i  del la
Centra le del  Lat te d i  Tor ino & C.  SpA. E'nostra la responsabi l i ta  del
g iudiz io professionale espresso sul  b i lancio consol idato e basato sul la
revisione contabi le. l l  suddetto bi lancio consolidato e stato preparato per la
prima volta in conformita agl i  International Financial Report ing Standards
(di  segui to " lFRS")  adot tat i  dal l 'Unione Europea.

l l  nostro esame e stato condot to secondo ipr inc ip i  e icr i ter i  per  la  rev is ione
contabi le raccomandat i  dal la CONSOB. In conformi ta a i  predet t i  pr inc ip i  e
cri teri ,  la revisione e stata pianif icata e svolta al f ine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se i l  bi lancio consolidato sia viziato da
errori  signif icat ivi  e se r isult i ,  nel suo complesso, attendibi le. l l  procedimento
di  rev is ione comprende I 'esame, sul la base di  ver i f iche a campione,  degl i
elementi probativi  a supporto dei saldi e del le informazioni contenuti  nel
bi lancio consolidato, nonche la valutazione del l 'adeguatezza e del la
correttezza dei criteri contabili util izzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagl i  amministratori .  Riteniamo che i l  lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per I 'espressione del  nostro g iudiz io professionale.

La responsabi l i tà  del  lavoro d i  rev is ione contabi le del  b i lancio del la societa
control lata Centrale del Latte di Vicenza SpA, che rappresenta
rispett ivamente i l  36 percento del l 'att ivo consolidato ed i l  24 percento dei
r icavi consol idati .  è di altr i  revisori .
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Tor ino,  4 apr i le  2006

Pricewate rhou seCoopers S pA

ll  bi lancio consolidato presenta ai f ini  comparativi  i  dati  corr ispondenti
del l 'esercizto precedente predisposti  in conformita ai medesimi principi
contabi l i .  Inoltre, la nota espl icat iva al legata al la nota integrativa i l lustra gl i
effett i  del la transizione agl i  IFRS adottat i  dal l 'Unione Europea ed include le
informazioni relat ive ai prospett i  di  r iconci l iazione previst i  dal principio
contabile intern azionale IFRS '1 

, precedentemente approvati e pubblicati
contestualmente al la rendicontazione semestrale obbl igatoria, da noi
assoggettat i  a revisione contabi le, per iqual i  si  fa r i fer lmento al la relazione
di revisione da noi emessa in data 22 settembre 2005.

A nostro giudizio, i l  bi lancio consolidato del Gruppo Centrale del Latte di
Tor ino a l  31 d icembre 2005 e conforme agl i  IFRS adot tat i  dal l 'Unione
Europea; esso pertanto e redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, i l risultato
economico, le variazioni del patr imonio netto ed i f lussi di cassa del Gruppo
Centrale del Latte di Torino per I 'esercizio chiuso a tale data.
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Robglio Giacómetti
(Rgvisore contabile)
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RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE SUI PROSPETTI DI

RICONCILIAZIONE IFRS CON ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI DI

TRANSIZIONE AGLI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

(rFRs)

Al Consigl io di Amministrazione
Centrale del Latte di Torino & C' SpA

Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti di

r iconci l iazione - costi tuit i  dal le situazioni patr imonial i  consol idate al 1

gennaio 2004,30 giugno 2004 e 31 dicembre2004 e dai conti  economici

consolidati per I'esércizio chiuso al 31 dicembre2004 e per il pe_riodo di sei

mesi chiuso al 30 giugno 2004 (nel seguito i"prospett i  di  r iconci l iazione

IFRS") del GruppJCàntrale del Latte di Torino e delle relative note

esplicative. l ,ród"tti prospetti di riconciliazione IFRS derivano dal bilancio

consolidato chiuso al bt oicembre 2004 predisposto in conformità alle

norme di legge che discipl inano i  cr i ter i  di redazione del bi lancio da noi

assoggettato a revisione contabile e sul quale abbiamo emesso la nostra

relazione in data4 apri le 2005 e dal la relazione semestrale al 30 giugno

2OO4 redatta ai sensi del regolamento consob e sulla quale abbiamo

emesso ra nostr a rerazione in data 24 settembre 2004. I prospetti di

riconciliazione IFRS sono stati predisposti nell 'ambito del processo di

transizione agl i  International Financial Report ing standards (IFRS)

omologati daia Commissione Europea. La responsabilita della redazrone

dei prospetti di riconciliazione IFRS compete agli amministratori della

centrale del Latte di rorino & c. spA. E' nostra la responsabilita del

giudizio professionale espresso su tali prospetti e basato sulla revisione

contabi le.

ll nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione' In

conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine

di acquisire gii erementi ritenuti necessari per accertare se i prospetti di

r iconci l iazione IFRS siano viziat i  da errori  signif icat ivi .  l l  procedimento di

revisione comprende |esame, sulra base di verifiche a campione, degli

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nei

prospetti di riconciliazione IFRS, nonché la valutazione dell 'adegualezza e

della corrette zza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle

stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca

una ragronevole base per I 'espressione del nostro giudizio professionale'
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Torino, 22 settembre 2005

P ricewaterhouseCooPers SPA

Roberto Gldcometti
(Revisore contabile)

La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei dati relativi della

società controilata Centrale del Latte di Vicenza SpA, che rappresenta circa

il 36% per cento delle attività consolidate e circa tl24% per cento dei ricavi

consol idati ,  è di altro revisore.

A nostro giudizio, i prospetti di riconciliazrone IFRS, identificati nel

precedenie paragrafo 1 sono stati redatti nel loro complesso in conformità

ai cr i ter i  e pi incip-i  definit i  nel l 'art .81 del Regolamento Emittenti  n.

11971/1ggg adottato dal la CONSOB con Delibera n. 14990 del 14 apri le

2005.

lprospett i  di  r iconci l iazione IFRS, essendo predisposti  solo ai f ini  del

prog"ito di transizione per la redazione del primo bilancio consoltdato

completo secondo gl i  IFRS omologati  dal la Commissione Europea, sono

privi dei dati comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero

richiesti per rappiesentare in modo completo la situazione patrimoniale-

finanziaria ed il risultato economico consolidati del Gruppo Centrale del

Latte di Torino in conformità ai principi IFRS.

Inoltre, iprospett i  di  r iconci l iazione IFRS 1 costi tuiranno ivalori  pubblicati

a f ini  comparativi  nel primo bi lancio consolidato completo IFRS; tal i  valori

potrebbero essere soggetti ad alcun e variazioni necessarie qualora

qualche principio contabile internazionale fosse rivisto o modificato prima

della pubblicazione del suddetto bi lancio'
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