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CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A. a socio unico 

Capitale sociale Euro 2.600.000 i. v. 

Sede in Rapallo Via S. Maria del Campo 175 

Codice Fiscale e N° Registro Imprese di Genova 03198310108 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA 

DEGLI AZIONISTI DI CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A. 

CONVOCATA PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009 AI SENSI 

DELL’ART. 2429 C.C. 

 

Signori Azionisti, 

In base allo statuto vigente il Collegio Sindacale ha svolto solo l’attività di 

vigilanza di cui all’art. 2403 C.C. – concernente l’osservanza della legge e 

dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e in 

particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento – poiché il 

controllo contabile ex art. 2409 bis Cod. Civ. è esercitato da KPMG SPA 

Società di revisione iscritta all’albo speciale tenuto da CONSOB . 

Al riguardo Vi confermiamo che: 

a) nel corso delle nostre riunioni trimestrali abbiamo richiesto e ottenuto tutte 

le informazioni ritenute necessarie dai responsabili delle funzioni 

amministrative e organizzative ai fini dello svolgimento dell’attività di 

vigilanza in merito al rispetto dei principi di corretta amministrazione, 

accertando la conformità degli atti di gestione ai normali criteri di 

razionalità economico aziendale. 
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b) nelle nostre verifiche trimestrali e gli incontri, colloqui  e scambi di 

informazioni con la società di revisione e mediante l’analisi delle diverse 

procedure programmate e seguite abbiamo verificato l’adeguatezza della 

struttura organizzativa della Società. 

Per quanto di nostra competenza, riteniamo che - tenuto conto delle 

dimensioni dell’impresa - la struttura organizzativa, il sistema dei controlli 

interni e il sistema amministrativo-contabile di  Centro Latte Rapallo S.p.A. 

siano adeguati e idonei al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla 

Direzione aziendale. 

Non risulta che si siano verificati fatti o circostanze che possano mettere in 

dubbio la continuità aziendale.  

In conclusione, nello svolgimento della sopra illustrata attività di vigilanza 

non sono emerse irregolarità o fatti significativi tali da richiederne la 

comunicazione alla Consob o la menzione in questa Relazione. 

In conformità alle indicazioni per la redazione della Relazione del Collegio 

sindacale all’assemblea contenute nella comunicazione CONSOB in data 

6/4/2001 n° 1025564, il Collegio evidenzia quanto segue. 

Non risulta che nel corso dell’esercizio 2009 la Società abbia effettuato 

operazioni ritenute imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto 

d’interessi, in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio aziendale. 

Le operazioni di particolare rilievo economico finanziario e patrimoniale 

effettuate dalla Società rientrano nell’attività normale della Società e 

appaiono conformi alla legge e all’atto costitutivo. 



 3

Non risulta a questo Collegio l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali, 

sia infragruppo, sia con parti correlate, sia con terzi, in grado di incidere in 

maniera significativa sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria 

della Società. L’inesistenza di tali operazioni è stata confermata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria si 

configurano adeguatamente rappresentate in bilancio nonché in nota 

integrativa e, secondo l’opinione del Collegio, risultano congrue e 

rispondenti all’interesse della Società. 

Il Collegio non ritiene necessario fare osservazioni o proposte sulla 

relazione della società di revisione redatta in data 6 Aprile 2010. 

In pari data il Collegio sindacale ha preso atto che la Società di revisione ha 

espresso il suo nulla osta all’approvazione del bilancio senza formulare 

osservazione o rilievi. 

Dai colloqui con la Società di revisione non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che devono essere evidenziati nella presente 

Relazione, né aspetti critici circa operazioni di gestione effettuate 

nell’esercizio in esame. 

La Società non ha conferito ulteriori incarichi alla Società di revisione. 

Nell’esercizio 2009 la Società non ha affidato incarichi a soggetti legati alla 

Società di revisione o a soggetti appartenenti al network.  

Non sono state presentate nel corso dell’esercizio 2009 denunce ex art. 2408 

C.C. né esposti. 

Nel corso del 2009 abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti e alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
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Nel corso delle verifiche effettuate dal Collegio abbiamo potuto accertare il 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché – tenuto conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dell’attività svolta dalla Società - 

l’adeguatezza della struttura amministrativa e del sistema di regole e 

procedure aziendali interne.  

Pertanto il sistema amministrativo contabile della Società si configura 

adeguato e idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Il controllo interno è stato svolto anche nel corso dell’esercizio in esame dal 

preposto al controllo interno nominato nell’ambito del Gruppo Centrale del 

Latte di Torino.  

In esito all’attività di vigilanza svolta non sono emerse omissioni, fatti 

censurabili o irregolarità nella gestione e nell’amministrazione della Società. 

Per quanto attiene al Bilancio di Centro Latte Rapallo S.p.A. al 31/12/2009, 

che registra un utile netto di € 366.669, rileviamo che tale Bilancio risulta 

redatto in conformità ai Principi contabili internazionali IAS / IFRS al fine 

di adeguare le risultanze contabili a quelle della controllante Centrale del  

Latte di Torino & C. SpA che, essendo società quotata, ai sensi del D.Lgs 

28/2/2005 n. 38 è tenuta a redigere il proprio Bilancio di esercizio e il 

Bilancio consolidato sulla base dei suddetti Principi contabili internazionali.  

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto 

del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, 

sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 



 5

La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono tutte le 

indicazioni elencate, rispettivamente, negli articoli 2427 e 2428 Codice 

Civile e nei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs 

28/2/2005 n. 38. 

Il sottoscritto Collegio esprime parere positivo sulla Relazione sulla 

gestione il cui contenuto è coerente con il bilancio di esercizio. 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla società di 

revisione KPMG SpA, giunta alla fase conclusiva della sua attività di 

verifica, proponiamo all’assemblea di approvare il Bilancio chiuso al 

31/12/2009 che Vi è stato presentato e la proposta di destinazione dell’utile 

formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

Genova,  8 Aprile 2010 

 

Il Collegio sindacale 

            Dr.Pietro Segalerba, Presidente 

 

        Dr.Alberto Solano, Sindaco effettivo 

  

       Dr.Vittorio Rocchetti, Sindaco effettivo 
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Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2010 
 
Signori Azionisti,  
 

Sottoponiamo al Vs. esame il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, che si è chiuso con un utile netto di 

Euro 32.478, dopo accantonamenti per imposte di Euro 338.798, ammortamenti per Euro 806.627, 

accantonamenti per svalutazioni di crediti, attività e rischi diversi per un totale di Euro 147.116. 

Il bilancio di Centro Latte Rapallo S.p.A. al 31 dicembre 2010 è predisposto in conformità agli International 

Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e 

omologati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento CE n. 1606/2002. Con IFRS si 

intendono anche gli International Accounting Standards (IAS) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti 

interpretativi emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 

precedentemente denominato Standards Interpretations Committee (SIC).  

Il bilancio al 31 dicembre 2010 è costituito dal Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria, dal 

Prospetto del Conto Economico Complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto delle variazioni di 

Patrimonio Netto e dalle Note esplicative. 

Eventi rilevanti dell’esercizio 

Al 31 dicembre 2010, i principali indicatori di conto economico riassunti e confrontati con quelli 

dell’esercizio precedente sono i seguenti: 

Valori in Euro migliaia 31-dic-10 31-dic-09

Valore della produzione 24.520 25.545

Materie prime,sussidiarie,di consumo e merci (15.181) (15.172)

Costi del personale (2.554) (2.501)

Altri costi operativi (5.582) (5.639)

Svalutazione partecipazioni 0 (118)

EBITDA 1.203 2.115

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (807) (836)

Svalutazione dei crediti dell'attivo (47) (88)

Accantonamento rischi diversi (100) (227)

EBIT 249 964

Oneri e proventi f inanziari 8 24

Utile prima delle imposte 257 988

Imposte sul reddito dell'esercizio (339) (670)

Imposte anticipate(differite) 114 49

UTILE NETTO 32 367
 

 

Come risulta evidente il fatturato complessivo ha subito una notevole flessione rispetto all’esercizio 

precedente, dovuta all’adeguamento dei nostri prezzi di vendita del latte fresco a quelli della concorrenza 

che a partire dal mese di febbraio ha applicato una riduzione di circa il 12% sul listino.  

Tale adeguamento si è reso necessario per conservare le nostre quote di mercato in termini di quantità 

vendute, che si sono mantenute ad un buon livello malgrado la generale flessione dei consumi.  
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Nel mese di luglio la concorrenza ha desistito da tale politica di bassi prezzi, e quindi nel secondo semestre 

dell’esercizio la situazione si è normalizzata, pur registrando un forte incremento dei prezzi delle materie 

prime.  

Fra i costi dei servizi sono stati sostenuti oneri per Euro 713.548 per pubblicità e promozioni, ivi compresi i 

costi per la nuova raccolta punti iniziata nel mese di Aprile, con nuovi importanti regali. 

L’accordo commerciale con la Zuegg iniziato nel mese di Maggio ha dato buoni risultati di fatturato in 

particolare durante il periodo estivo. 

Durante l’esercizio la Società è stata sottoposta a verifiche ispettive da parte della Direzione Provinciale del 

Lavoro e della Fondazione Enasarco dalle quali sono emerse divergenze  interpretative sull’ 

inquadramento giuridico degli addetti al trasporto e consegna dei ns. prodotti. 

Entrambi gli Enti hanno contestato la fattispecie sino a qui adottata dalla Società di autotrasportatori, 

riconducendola invece ad attività di Agenti di Commercio. 

La Società, fermamente convinta della correttezza della propria posizione, ha comunque intrapreso tutte le 

misure necessarie per contrastare le azioni di detti Enti presentando ricorsi nei tempi e nei modi dovuti. 

Nel mese di ottobre vi è stata una verifica in tutti gli stabilimenti del Gruppo da parte dei Carabinieri NAS – 

Nucleo di Torino, che hanno contestato, per le confezioni di alcune tipologie di latte UHT, la mancata 

indicazione dello stabilimento di produzione, ritenendo insufficiente l’individuazione dello stabilimento 

stesso con il solo bollo CE. 

 

Ripartizione geografica 

La ripartizione geografica del fatturato non è indicativa in quanto l’attività della Società si svolge in ambito 

prevalentemente regionale. 

 

Posizione Finanziaria Netta 

Valori in Euro migliaia 31-dic-10 31-dic-09

Diponibilità liquide 3.442 3.685  
 

Dal punto di vista finanziario, si è verificato un leggere calo di liquidità dovuto principalmente ai ritardi nel 

rimborso dei crediti IVA. 

Le variazioni intervenute nella struttura finanziaria rispetto al 31 dicembre 2010 sono illustrate nel 

rendiconto finanziario. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta nell’ambito della Capogruppo, Centrale del Latte di Torino & C. 

S.p.A..  
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Personale e organizzazione 

Alla fine dell’esercizio i dipendenti erano No.48, così suddivisi: 

 Dirigenti No. 4; 

 Impiegati No. 21; 

 Operai No. 23.  

La media dell’anno è stata di 46 unità. 

Non si sono verificati, nel corso dell’esercizio infortuni e malattie professionali derivanti da specifiche 

responsabilità dell’azienda. 

La movimentazione della forza lavoro è riportata in nota 10. 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non vi sono stati danni causati all’ambiente per i quali la Società sia  stata 

dichiarata colpevole ne sanzioni inflitte all’azienda per reati o danni ambientali. 

  

Politica della qualità 

Sono state condotte verifiche ispettive interne ed esterne secondo il piano predisposto dalla Politica della 

Qualità raggiungendo tutti gli obiettivi previsti. 

 

Privacy 

Si è provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. 

 

Rapporti con le parti correlate 

I rapporti con la controllante Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., sono di natura commerciale ed 

intrattenuti a normali condizioni di mercato; nel corso dell’esercizio la Società ha acquistato latte sfuso, 

confezionato, UHT e altri prodotti lattiero-caseari, vendendo a sua volta latte confezionato e panna sfusa.   

Al 31 dicembre 2010 la Società ha debiti verso la controllante per Euro 2.125.221 e crediti per Euro 

450.790, di cui Euro 276.217 di natura fiscale e relativo agli acconti versati per l’imposta IRES dell’esercizio 

2010 al netto di quanto accantonato per la medesima imposta, secondo quanto previsto dal regime di 

tassazione del Consolidato nazionale. 

Per un maggior dettaglio dei rapporti con le parti correlate si rimanda alla Nota 28. 
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Per quanto riguarda la collegata GPP S.r.l. – Genova Pasta e Pesto nell’esercizio 2009 ha subito perdite 

per Euro 877.579 che sono state coperte, secondo le deliberazioni dei Soci nell’assemblea del 21 Aprile 

2010 come segue: 

- Euro 477.579 mediante l’utilizzo dei finanziamenti infruttiferi versati dai Soci, di cui Euro 214.991 di 

competenza della nostra Società 

- Euro 400.000 mediante la riduzione del Capitale Sociale da Euro 500.000 a Euro 100.000.  

I soci hanno inoltre deliberato di trasformare la società a responsabilità limitata, modificando la ragione 

sociale in GPP S.r.l., e di modificare l’oggetto sociale alla sola attività immobiliare.  

Si segnala inoltre che nel corso del 2010 si sono verificate modifiche societarie nella Stemarpast S.r.l., 

locataria dell’immobile e degli impianti di proprietà di GPP S.r.l., con lo scopo di migliorare la performance 

economica e la situazione finanziaria.  

Per tali motivi, la perdita di gestione della GPP Srl sarà più contenuta; si è comunque provveduto ad 

accantonare nel fondo rischi diversi Euro 100.000, che aggiunti a quanto già esistente porta ad un saldo al 

31/12/2010 di Euro 240.089.  

Maggiori informazioni riguardo la valutazione della partecipazione collegata sono fornite nelle note 6-11-16. 

 

Azioni proprie 

La Società non detiene e non ha acquistato nel corso dell’esercizio, direttamente o tramite società 

fiduciaria o interposta persona, azioni proprie o azione della controllante Centrale del Latte di Torino & C. 

S.p.A.. 

 

Strumenti finanziari in uso da parte della società  

Gli obiettivi e le politiche della Società in materia di gestione del rischio finanziario, l’esposizione al rischio 

di prezzo, al rischio di credito e al rischio di liquidità sono esposti nelle Note esplicative. 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Circa la previsione dell’andamento della gestione nel nuovo esercizio si segnala un andamento al rialzo dei 

prezzi delle materie prime ed un generalizzato aumento dei listini dei prodotti venduti in una situazione di 

positivo andamento delle vendite, grazie alla costante attenzione alla qualità dei prodotti ed al servizio 

accurato rivolto alla clientela. 
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Analisi di bilancio 

Al fine di fornire una migliore informativa circa l’andamento della gestione dell’esercizio sotto il profilo 

economico, patrimoniale e finanziario, abbiamo provveduto a riclassificare il prospetto della situazione 

patrimoniale finanziaria secondo lo schema della liquidità decrescente in allegato (allegato A) alla presente 

relazione, calcolando altresì, dalle voci di bilancio così aggregate, alcuni indici.  

A) Indici di solidità 

1) Grado di indebitamento: dato dal rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri.  

Esprime il rapporto tra fonti di finanziamento esterne ed interne. Tanto più il valore di tale 

indice è elevato tanto maggiore risulta essere la dipendenza da fonti esterne di finanziamento. 

Alla data del presente bilancio la società non si avvale di fonti di finanziamento esterne. 

 

2) Grado di indipendenza finanziaria: dato dal rapporto tra mezzi propri e totale fonti di 

finanziamento.  

Esprime il peso delle fonti di finanziamento interne rispetto al totale delle fonti di finanziamento. 

Tale indice può assumere valori compresi tra 0 e 1: tanto più il valore di tale indice si avvicina 

all’unità tanto maggiore risulta essere l’indipendenza da fonti esterne di finanziamento. Il valore 

di tale indice alla data del presente bilancio è pari a 1. 

 

3)  1° Grado di copertura dell’attivo fisso netto: dato dal rapporto tra mezzi propri e attivo fisso 

netto.  

Esprime la parte degli investimenti durevoli finanziati con i mezzi propri. Tanto più elevato è il 

rapporto di tale indice tanto migliore risulta la solidità e l’equilibrio patrimoniale dell’azienda. Il 

valore di tale indice alla data del presente bilancio è pari a 1,58 contro 1,43 del precedente 

esercizio.  

 

4) 2° Grado di copertura dell’attivo fisso netto: dato dal rapporto tra mezzi propri più passività 

consolidate e attivo fisso netto.  

Esprime la parte degli investimenti durevoli coperti da fonti di finanziamento destinate a 

permanere nel medio lungo termine in azienda. Tanto più tale indice è inferiore all’unità tanto 

maggiore risulta essere la situazione di squilibrio patrimoniale. Il valore di tale indice alla data 

del presente bilancio è pari al 1° grado di copertura dell’attivo fisso netto in quanto la società 

sia alla data di bilancio sia alla data di bilancio del precedente esercizio non si è avvalsa di 

fonti di finanziamento di terzi. 

 

B) Indici di liquidità 

5) Liquidità primaria o immediata: dato dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.  

Tale indice permette di evidenziare la capacità dell’azienda di far fronte, nel breve termine, ai 

propri impegni finanziari correnti mediante l’utilizzo di quelle attività maggiormente liquide 

ovvero in grado di tradursi in cassa in tempi rapidi ed a costi contenuti. Il valore di tale indice 

alla data del presente bilancio è pari a 0,63 contro 0, 70 del precedente esercizio. 
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6)  Liquidità secondaria o corrente: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti.  

Tale indice permette di evidenziare la capacità dell’azienda di far fronte, nel breve termine, ai 

propri impegni finanziari correnti mediante l’utilizzo di tutte le attività a breve termine, incluse le 

rimanenze di magazzino. Il valore di tale indice alla data del presente bilancio è pari a 1,75 

contro 1,71 del precedente esercizio.  

 

7) Tasso di rotazione del capitale investito: dato dal rapporto tra ricavi di vendita e capitale 

investito.  

Misura l’efficienza della gestione caratteristica ed esprime il numero delle volte in cui le risorse 

impiegate in azienda si rinnovano, nel corso dell’esercizio, per effetto delle vendite. Il valore di 

tale indice alla data del presente bilancio è pari a 3,30 contro 3,60 del precedente esercizio. 

 

C) Indici di redditività 

8) ROI (Return on Investment): dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capitale investito.  

Indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica. Il valore di tale indice 

alla data del presente bilancio è pari a 0,034 contro 0,13 del precedente esercizio. 

9) ROE (Return on equità): dato dal rapporto tra l’utile netto di esercizio ed il patrimonio netto.  

È un indice di redditività del capitale proprio. Il valore di tale indice alla data del presente 

bilancio è pari a 0,004. 

10) ROS (Return on Sales): dato dal rapporto tra il reddito operativo ed i ricavi caratteristici.  

Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del flusso 

dei ricavi. Il valore di tale indice alla data del presente bilancio è pari a 0,01 contro 0,04 del 

precedente esercizio. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:  

 Dott. Luigi Luzzati Presidente; 

 Sig. Maurizio Macchiavello – Consigliere e Amministratore Delegato; 

 Dott. Nicola Codispoti - Consigliere; 

 Avv. Antonella Forchino - Consigliere; 

 Ing. Riccardo Pozzoli - Consigliere. 

Preposto al controllo interno della Società, è il Dott. Giancarlo Moretto.  

Il Consiglio di Amministrazione esaurirà il proprio mandato con l’approvazione del presente bilancio e 

ringraziando per la fiducia accordata, invitiamo l’Assemblea a provvedere al rinnovo degli organi sociali. 
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Si propone di destinare sia l’utile dell’esercizio 2009 di Euro 366.669 portato a nuovo sia l’utile di questo 

esercizio di Euro 32.478, per un totale di Euro 399.147 a riserva straordinaria. 

 
 

Il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 

Luigi Luzzati 
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Allegato A

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 

riclassificata a liquidità decrescente 

31 Dicembre 31 Dicembre

Valori in € 2010 2009

ATTIVA:

IMPIEGHI DI CAPITALE

Attivo corrente

1) Liquidità

1.1.Immediate

Danaro e valori in cassa 51.539 74.130
Depositi bancari e postali 3.390.529 3.610.828

Totale Liquidità immediate (i) 3.442.068 3.684.958

1.2.Differite

Crediti verso clienti 4.263.414 3.964.466
Crediti verso controllante 276.217 0
Crediti tributari 621.039 485.485
Crediti verso altri 411.546 378.138

Totale Liquidità differite 5.572.216 4.828.089

2) Disponibilità

Materie prime, sussidiarie e di consumo 213.095 163.510
Prodotti finiti e merci 265.551 326.529

Totale disponibilità 478.646 490.039

ATTIVO CORRENTE (A) 9.492.930 9.003.086

Attivo non corrente

Terreni 540.957 540.957
Fabbricati 2.625.575 2.634.986
Impianti e macchinario 610.710 873.068
Attrezz. industr. e comm. 295.328 408.382
Altre immobilizzazioni 274.092 330.788
Partecipazioni in imprese collegate 45.000 45.000
Altre attività finanziarie 25.150 25.150
Crediti finanziari verso imprese collegate 285.089 300.000
Crediti per Imposte anticipate 254 649

ATTIVO NON CORRENTE (B) 4.702.155 5.158.980  
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31 Dicembre 31 Dicembre

Valori in € 2010 2009

PASSIVA:
Passività correnti

Debiti verso fornitori (2.610.935) (2.266.820)
Debiti verso controllante (1.950.648) (2.003.881)
Debiti tributari (94.675) (114.942)
Debiti vero istituti di previdenza e sicurezz (126.551) (121.239)
Altri debiti (645.392) (751.337)

PASSIVITà CORRENTI ( C) (5.428.201) (5.258.219)

Passività non correnti

Imposte differite passive (213.937) (328.974)
Trattamento di fine rapporto (897.730) (837.213)
Fondi rischi diversi (240.089) (355.000)

PASSIVITà NON CORRENTI ( D) (1.351.756) (1.521.187)

TOTALE IMPIEGHI DI CAPITALE (A-i+B+C+D) 3.973.060 3.697.702

FONTI DI CAPITALE

1) Fonti di terzi

Debiti finanziari 0 0
Totale fonti di terzi (ii) 0 0

2) Fonti proprie

Patrimonio netto 7.415.138 7.382.660
Totali fonti proprie (F) 7.415.138 7.382.660

TOTALE FONTI DI LIQUIDITà (i-ii-F) (3.973.070) (3.697.702)

Ulteriori Indici:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (i-ii) 3.442.068 3.684.958

CAPITALE INVESTITO (A+B+C+D) 7.415.128 7.382.660  
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Prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria 31 dicembre 31 dicembre

2010 2009

Valori in Euro Nota

ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, impianti e macchinari 15) 4.346.662 4.788.181

Terreni 540.957 540.957
Fabbricati 2.625.575 2.634.986
Impianti e macchinario 610.710 873.068
Attrezz. industr. e comm. 295.328 408.382
Altre 274.092 330.788
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie 355.239 370.150

Partecipazioni in imprese collegate 6)-11)-16) 45.000 45.000
Altre attività finanziarie 16) 25.150 25.150
Crediti finanziari verso imprese collegate 16) 285.089 300.000

Attività per imposte differite 17) 254 649 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.702.155 5.158.980

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 18) 478.646 490.039

Materie prime, sussidiarie e di consumo 213.095 163.510
Prodotti finiti e merci 265.551 326.529

Crediti commerciali e altri crediti 19) 5.572.216 4.828.089

Crediti verso clienti 4.263.414 3.964.466
Crediti verso controllante 276.217 0
Crediti tributari 621.039 485.485
Crediti verso altri 411.546 378.138
 
Disponibilità liquide 20) 3.442.068 3.684.958

Depositi bancari e postali 3.390.529 3.610.828
Danaro e valori in cassa 51.539 74.130

Attività non correnti destinate alla vendita 0 0

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 9.492.930 9.003.086

TOTALE ATTIVITA' 14.195.085 14.162.066  
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Prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria 31 dicembre 31 dicembre

2010 2009

Valori in Euro Nota

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale 21) 2.600.000 2.600.000

Riserve 21) 4.815.138 4.782.660

Riserva sovraprezzo azioni 456.212 456.212
Riserva legale 520.000 520.000
Altre riserve:

    Riserva straordinaria 3.385.414 3.385.414
    Riserve indisponibili da valutazioni al fair value 18.460 18.460
    Riserva transazione IAS 35.905 35.905
Utili a nuovo 366.669 0
Utile di periodo 32.478 366.669

TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.415.138 7.382.660

PASSIVITà

PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività per imposte differite 22) 213.937 328.974

Fondi 240.089 355.000

Fondi rischi diversi 23) 240.089 355.000

Trattamento di fine rapporto 24) 897.730 837.213

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 1.351.756 1.521.187

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti commerciali e altri debiti 26) 5.428.191 5.258.219

Debiti verso fornitori 2.610.925 2.266.820
Debiti verso controllante 28) 1.950.648 2.003.881
Debiti tributari 94.675 114.942
Debiti vero istituti di previdenza e sicurezza sociale 126.551 121.239
Altri debiti 645.392 751.337

TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 5.428.191 5.258.219

TOTALE  PATRIMONIO E PASSIVITA' 14.195.085 14.162.066  
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Prospetto del conto economico complessivo 31 dicembre 31 dicembre

2010 2009

Valori in Euro Nota
 

Ricavi delle Vendite e delle prestazioni 7) 24.338.239 25.268.529

Altri  Ricavi 8) 81.198 95.831

Contributo Regione Liguria 8) 128.862 128.892

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti (28.372) 51.418

Consumi di materie prime,sussidiarie, di consumo 

e merci 9) (15.181.526) (15.172.178)

Costi del personale 10) (2.553.762) (2.500.371)

Salari e Stipendi (1.707.396) (1.671.383)
Oneri Sociali (568.711) (555.831)
Trattamento di Fine Rapporto (79.489) (91.475)
Altri costi (198.166) (181.682)

Ammortamenti e svalutazioni (953.743) (1.269.531)

Amm.ti delle immobilizzazioni materiali 11) (806.627) (835.828)
Svalutazione dei crediti dell'attivo 11) (47.116) (88.223)
Accantonamento per rischi diversi 11) (100.000) (227.116)
Svalutazione partecipazione in
collegata valutata al patrimonio netto 6)-11) 0 (118.364)

Altri Costi Operativi 12) (5.581.883) (5.639.011)

Servizi (5.256.640) (5.303.926)
Godimento beni di terzi (79.732) (76.799)
Oneri Diversi di Gestione (245.511) (258.286)

Risultato operativo 249.013 963.579

Proventi finanziari 13) 62.467 78.190
Oneri Finanziari 13) (54.845) (53.712)

Utile prima delle imposte 256.635 988.057

Imposte correnti 14) (338.798) (670.868)
Imposte anticipate (differite) 14) 114.641 49.480

Utile del periodo 32.478 366.669

Altre componenti del conto economico complessivo

Altre componenti del conto 
economico complessivo al netto degli effetti fiscali 0 0

Totale utile complessivo del periodo 32.478 366.669

Utile per azione

Utile (perdita) base per azione 0,006 0,073
Utile (perdita) diluito per azione 0,006 0,073

Attività operative in esercizio

Utile (perdita) base per azione 0,050 0,193
Utile (perdita) diluito per azione 0,050 0,193  
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
Valori in Euro Attribuibile agli azionisti della società

Capitale

sociale

Riserva

sovrapprezzo

azioni

Riserva

legale

Riserva 

straordinaria

Riserve 

indisponibili 

da valutazione 

al fair value

Rettifiche

variaizone

principi

contabili

Utili 

portati 

a nuovo

Utile del 

periodo

Patrimonio

netto

Saldo al

01/01/2009 2.600.000 456.212 520.000 3.384.632 18.460 35.905 0 782 7.015.991

Destinazione

del risultato -            -                  -            782 -                    -              -                (782) -               

Conto economico 

complessivo 

dell'esercizio:
Utile del periodo -            -                  -            -                  -                    -              -                366.669 366.669
Altre componenti del conto economico 

complessivo

Altre componenti del conto economico 
complessivo al netto degli effetti fiscali -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0

Totale conto economico 

complessivo dell'esercizio -            -                  -            -                  -                    -              -                366.669      366.669

Operazioni con soci 

rilevate direttamente a 

patrimonio netto:
Distribuzione dividendi -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Altre operazioni -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Totale operazioni con soci -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0

Saldo al

31/12/2009 2.600.000 456.212 520.000 3.385.414 18.460 35.905 0 366.669 7.382.660  
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
Valori in Euro Attribuibile agli azionisti della società

Capitale

sociale

Riserva

sovrapprezzo

azioni

Riserva

legale

Riserva 

straordinaria

Riserve 

indisponibili 

da valutazione 

al fair value

Rettifiche

variaizone

principi

contabili

Utili 

portati 

a nuovo

Utile del 

periodo

Patrimonio

netto

Saldo al

01/01/2010 2.600.000 456.212 520.000 3.385.414 18.460 35.905 0 366.669 7.382.660

Destinazione

del risultato -            -                  -            -                    -              366.669 (366.669) -               

Conto economico 

complessivo 

dell'esercizio:
Utile del periodo -            -                  -            -                  -                    -              -                32.478 32.478
Altre componenti del conto economico 

complessivo

Altre componenti del conto economico 
complessivo al netto degli effetti fiscali -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Totale conto economico 

complessivo dell'esercizio -            -                  -            -                  -                    -              -                32.478        32.478

Operazioni con soci 

rilevate direttamente a 

patrimonio netto:
Distribuzione dividendi -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Altre operazioni -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Totale operazioni con soci -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0

Saldo al

31/12/2010 2.600.000 456.212 520.000 3.385.414 18.460 35.905 366.669 32.478 7.415.138
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Rendiconto finanziario 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009

Valori in Euro

Liquidità generata dall'attività operativa

Utile del periodo 32.478 366.669
Rettifiche per:

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 806.627 835.829
Imposte sul reddito correnti 338.798 670.868
Proventi finanziari netti (24.928) (50.208)
Svalutazione (rivalutazione) partecipazioni in società
collegate valutate con il metodo del Patrimonio netto 0 118.364
Accantonamento per rischi diversi 100.000 227.116
(Utili) perdite dalla vendita di immobilizzazioni materiali (2.492) 8.828

1.250.483 2.177.466

Variazione delle rimanenze 11.393 (32.795)
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti
    Crediti verso clienti (298.948) 269.918
    Crediti commerciali verso controllante (174.573) 0
    Crediti tributari (non su imposte sul reddito) (97.304) (1.688)
    Crediti verso altri (33.408) (27.798)
Variazione dei debiti commerciali e altri debiti
    Debiti verso fornitori 344.105 (537.246)
    Debiti commerciali verso controllante 273.905 192.785
    Debiti tributari (non su imposte sul reddito) 3.173 (3.892)
    Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.312 649
    Altri debiti (105.945) (99.606)
Variazione crediti per imposte anticipate 395 1.046
Variazione per imposte differite passive (115.037) (54.856)
Variazione dei benefici ai dipendenti 60.517 67.133
Imposte sul reddito pagate (829.270) (593.191)
Interessi pagati (37.539) (27.982)
Interessi incassati 62.467 78.190

319.726 1.408.133

Liquidità generata dall'attività operativa 319.726 1.408.133

Liquidità generata dall'attività di investimento

Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 38.688 48.717
Acquisto di immobilizzazioni materiali (401.304) (462.908)
Investimenti finanziari 0 0
Disinvestimenti finanziari 0 25.000
Liquidità generata dall'attività di investimento (362.616) (389.191)

Liquidità generata dall'attività di finanziamento

Rimborso di prestiti 0 0
Erogazione di prestiti a società collegate (200.000) (300.000)
Liquidità generata dall'attività di finanziamento (200.000) (300.000)

Decremento netto delle disponibilità liquide (242.890) 718.942

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.684.958 2.966.016
Disponibilità liquide alla fine del periodo 3.442.068 3.684.958
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1) Informazioni di carattere generale 

La Centro Latte Rapallo S.p.A. ha sede in Rapallo, Via S.Maria del Campo No. 175 – Rapallo (Genova), è 

controllata al 100% da Centrale del latte di Torino & C. S.p.A. la quale ne consolida il bilancio. 

La Centro Latte Rapallo S.p.A. produce e distribuisce latte fresco in cartoni. Il principale fornitore del latte 

crudo da lavorare è la controllante Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.  

La società commercializza, inoltre, altri prodotti alimentari freschi. Tali articoli sono prodotti e confezionati 

per Centro Latte Rapallo utilizzando il marchio “Latte Tigullio”, sia da società del gruppo sia da società 

terze. 

Centro Latte Rapallo S.p.A. possiede una partecipazione del 45% nel Capitale sociale di Gpp S.r.l. – 

Genova Pasta e Pesto (Via Lungotorrente Secca 3° 16163 – GENOVA). 

La GPP S.r.l. è una società che gestisce le strutture produttive acquisite in leasing e quindi sublocate, ad 

una società produttiva nell’ambito di Pasta fresca e sughi (Stemarpast S.r.l.). 

Con l’assemblea straordinaria dei soci di GPP S.p.A. del 21 aprile 2010, è stata deliberata la 

trasformazione della ragione sociale della società da S.p.A. a S.r.l.; per coprire una parte delle perdite 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, è stato infatti ridotto il capitale sociale da 500.000 Euro a 

100.000 Euro e modificando anche l’oggetto sociale alla sola attività immobiliare.  

2) Criteri di redazione 

a) Attestazione di conformità 

La Centro Latte Rapallo S.p.A. ha adottato i principi contabili internazionali a partire dall’esercizio chiuso il 

31 dicembre 2005. 

Il bilancio di Centro Latte Rapallo S.p.A. al 31 dicembre 2010 è predisposto in conformità agli International 

Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e 

omologati dalla Comunità Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1606/2002. Con IFRS si intendono 

anche gli International Accounting Standards (IAS) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi 

emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente 

denominato Standards Interpretations Committee (SIC). 

Il bilancio al 31 dicembre 2010, redatto nel presupposto della continuità aziendale, è costituito dal 

Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria, dal Prospetto del Conto Economico Complessivo, 

dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto e dalle Note esplicative. 

I dati comparativi relativi all’esercizio precedente, laddove necessario, sono stati riclassificati a l fine di 

renderli omogenei con i dati relativi all’esercizio in corso. Nel caso in cui gli importi fossero rilevanti ne è 

stata data adeguata informativa (Nota 7-22). 

Si specifica che nel Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria le attività e passività sono 

analizzate per scadenza, separando le poste correnti e non correnti con scadenza rispettivamente entro e 
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oltre 12 mesi. Il Prospetto del Conto Economico Complessivo è presentato come un singolo prospetto ed è 

classificato in base alla natura dei costi. Il Rendiconto Finanziario è presentato utilizzando il metodo 

indiretto. 

Il presente bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione dal consiglio di amministrazione in data 4 marzo 

2011. 

b) Criteri di valutazione 

Il presente bilancio è redatto utilizzando il criterio di valutazione al costo storico fatta eccezione per gli 

strumenti finanziari derivati che sono valutati al fair value. 

c) Moneta funzionale 

Il presente bilancio è espresso in euro, moneta funzionale della Società. Tutti gli importi espressi in euro 

nelle note sono arrotondati all’euro tranne quando diversamente indicato. 

d) Uso di stime e valutazioni 

Nell’ambito della redazione del bilancio, la direzione aziendale ha dovuto formulare valutazioni, stime e 

ipotesi che influenzano l’applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle passività, dei costi 

e dei ricavi rilevati in bilancio. Tuttavia, va rilevato che, trattandosi di stime, non necessariamente i risultati 

ottenuti saranno gli stessi qui rappresentati.  

Tali stime e ipotesi sono riviste regolarmente. Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione delle stime 

contabili sono rilevate nel periodo in cui la revisione viene effettuata e nei relativi periodi futuri. 

Le informazioni sulle aree di maggior incertezza nella formulazione di stime e valutazioni durante il 

processo di applicazione degli IFRS che hanno un effetto significativo sugli importi rilevati in bilancio sono 

fornite nelle seguenti note: 

 Nota 19  Crediti commerciali ed altri crediti 

 Nota 27  Valutazione degli strumenti finanziari 

 Nota 6-11-16 Partecipazioni in società collegate 

 Nota 24  Trattamento di fine rapporto 

 Nota 25  Fondi rischi diversi 

 Nota 17  Crediti per imposte anticipate 

 Nota 25  Passività per imposte differite 

 Nota 20  Rimanenze 
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3) Principali principi contabili 

I principi contabili descritti di seguito sono stati applicati coerentemente in tutti i periodi inclusi nel presente 

bilancio d’esercizio. 

I principi contabili ed i criteri di valutazione più significativi utilizzati dalla Società per la redazione del 

bilancio sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009. 

 

A partire dall’esercizio in corso al 1 gennaio 2010 la società ha applicato i seguenti nuovi standard:  

IFRS 3 rivisto Aggregazioni aziendali (2008) 

Introduce i cambiamenti seguenti che si prevede interesseranno le attività della Società: 

- La definizione di "attività aziendale" è stata ampliata. Pertanto, un maggior numero di acquisizioni 

saranno considerate aggregazioni aziendali. 

- I corrispettivi potenziali saranno valutati al fair value rilevando a conto economico le successive 

variazioni di fair value. 

- I costi di transazione, diversi da quelli per l'emissione di azioni e titoli di debito, saranno rilevati a 

conto economico quando sostenuti. 

- Nel caso di acquisto di controllo di una società di cui si deteneva già un’interessenza di minoranza, 

si deve procedere alla valutazione a fair value dell’investimento precedentemente detenuto, 

rilevando gli effetti di tale adeguamento a conto economico. 

Un’eventuale partecipazione di minoranza sarà valutata, caso per caso, al fair value o proporzionalmente 

alla quota detenuta di attività e passività identificabili dell'entità acquisita. 

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni in vigore dal 1 gennaio 2010 

disciplinano fattispecie e casistiche non presenti all’interno della Società alla data del presente 

bilancio: 

IFRS 1 rivisto - Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (2008) 

L’IFRS 1 (2008) non modifica gli aspetti applicativi previsti dal precedente documento, emesso nel giugno 

2003 e modificato nel maggio 2008, ma ha come obiettivo quello di ridefinire la struttura del medesimo 

documento nella precedente versione per renderne più agevole la lettura. A tal fine, tutte le esenzioni e le 

eccezioni previste in caso di prima applicazione degli IFRS sono state rimosse dal corpo principale del 

documento ed incluse in differenti appendici dello stesso. Inoltre, sono state eliminate le “disposizioni 

transitorie”, non più necessarie. 

Modifiche all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: condizioni di maturazione e cancellazione 

Stabilisce che ai fini della valutazione degli strumenti di remunerazione basati su azioni, solo le condizioni 

di servizio e di performance possono essere considerate delle condizioni di maturazione dei piani (vesting 

conditions). Eventuali altre clausole devono essere considerate non vesting conditions e sono incorporate 

nella determinazione del fair value alla data di concessione del piano. L’emendamento chiarisce inoltre 
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che, in caso di annullamento del piano, occorre applicare lo stesso trattamento contabile sia che 

l’annullamento derivi dalla società, sia che esso derivi dalla controparte. 

IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate  

Stabilisce che se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su 

una partecipata, tutte le attività e passività della controllata devono essere riclassificate tra le attività 

destinate alla vendita, anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora una quota partecipativa 

minoritaria nella controllata. 

IAS 27 modificato -  Bilancio consolidato e separato (2008)  

Prevede la contabilizzazione nel patrimonio netto delle modifiche nella compagine sociale di una 

controllata che non comportino la perdita del controllo. In caso di perdita di controllo, ma di mantenimento 

di un’interessenza, tale interessenza deve essere valutata al fair value alla data in cui si verifica la perdita 

del controllo ed il relativo provento od onere deve essere rilevato a conto economico. 

IAS 39 modificato – Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione, 

L’emendamento chiarisce l’applicazione del principio per la definizione del sottostante oggetto di copertura 

in situazioni particolari. Si ritiene che l’adozione di tale emendamento non comporterà effetti significativi sul 

bilancio della Società. 

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione 

Stabilisce le linee guida sulle modalità di rilevazione e valutazione degli accordi per servizi in concessione 

da pubblico a privato, con particolare riferimento alle modalità di rappresentazione dei beni devolvibili, delle 

attività di gestione di tali beni, nonché degli obblighi di ripristino e manutenzione. L’Interpretazione si 

applica agli accordi in cui il Grantor (il concedente) controlla o regolamenta quali servizi l’Operator (il 

concessionario) deve fornire con l’infrastruttura, a chi e a quale prezzo, poiché il Grantor controlla 

(attraverso la proprietà, la titolarità dei benefici o in altro modo) qualsiasi interessenza residua significativa 

nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo. 

IFRIC 15 - Accordi per la costruzione di immobili 

Fornisce chiarimenti in merito al momento di rilevazione dei ricavi provenienti dalla costruzione di immobili, 

direttamente o attraverso sub-appaltatori. In particolare, l’interpretazione chiarisce se un accordo per la 

costruzione di immobili rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 11 Lavori su ordinazione o dello IAS 18 

Ricavi. 

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera 

Chiarisce le disposizioni dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere e dello IAS 39 

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione nel caso in cui un’entità copra il rischio di cambio derivante 

dai propri investimenti netti in gestioni estere.  
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IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci 

Stabilisce di uniformare il trattamento contabile delle distribuzioni di attività non liquide ai soci. 

L’interpretazione, in particolare, chiarisce che un debito per dividendi deve essere riconosciuto quando i 

dividendi sono stati appropriatamente autorizzati e che tale debito deve essere valutato al fair value delle 

attività nette che saranno utilizzate per il suo pagamento. Infine, l’impresa deve riconoscere a conto 

economico la differenza tra il dividendo pagato ed il valore netto contabile delle attività utilizzate per il 

pagamento.  

IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti  

Chiarisce il trattamento contabile da adottare se l’impresa stipula un contratto in cui riceve da un proprio 

cliente un’attività materiale che dovrà utilizzare per collegare il cliente ad una rete o per fornirgli un 

determinato accesso alla fornitura di beni e servizi (come per esempio la fornitura di elettricità, gas, acqua). 

In alcuni casi, infatti, l’impresa riceve delle disponibilità liquide dal cliente al fine di costruire o acquisire tale 

attività materiale che sarà utilizzata nell’adempimento del contratto. 

IAS - IFRS Improvements (2009) 

Lo IASB a seguito del processo di improvement ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS 

(“improvement”) che hanno avuto effetti di limitata entità sul bilancio della Società. 

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non sono ancora applicabili e non 

sono stati adottati in via anticipata dalla Società: 

IAS 12 – imposte sul reddito 

Richiede all’impresa di valutare le imposte differite attive derivanti da un’attività in funzione del modo in cui 

il valore contabile di tale attività sarà recuperato (attraverso l’uso continuativo oppure attraverso la vendita). 

Conseguentemente a tale emendamento il SIC-21 – Imposte sul reddito – Recuperabilità di un’attività non 

ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento è applicabile dal 1° gennaio 2012. Alla 

data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 

processo di omologazione necessario per l’applicazione dell’emendamento emendamenti appena descritto. 

IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate 

In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio 

sulle parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate 

controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. 

L’adozione di tale modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di 

bilancio. 

L’entità deve applicare la modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° febbraio 2010 o 

da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. 
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IAS 32 – classificazione dell’emissione di diritti 

In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: 

presentazione: classificazione dei diritti emessi al fine di disciplinare la contabilizzazione dell’emissione di 

diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente. In 

precedenza tali diritti erano contabilizzati come passività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento 

invece richiede che, a determinate condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere 

dalla valuta nella quale il prezzo di esercizio è denominato. 

L’emendamento in oggetto deve essere applicato dal 1° gennaio 2011 in modo retrospettico. Si ritiene che 

l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo. 

Modifiche al IFRS 1 e IFRS 7 – Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i 

neo utilizzatori 

IFRS 7 modificato – Strumenti finanziari: informazioni integrative 

Le modifiche all’IFRS 7 richiedono che l’entità fornisca, per ciascuna classe di strumenti finanziari, 

informazioni sulle valutazioni del fair value rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. 

Le valutazioni del fair value devono essere classificate in base a una scala gerarchica del fair value che 

rifletta la rilevanza dei dati utilizzati nell’effettuare le valutazioni. Tale scala gerarchica è composta dai 

seguenti tre livelli: 

- prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività o passività identiche (Livello 1)  

- dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al Livello 1 che sono osservabili per l’attività o la 

passività, sia  direttamente (come nel caso dei prezzi), sia indirettamente (cioè in quanto derivati 

dai prezzi) (Livello 2); 

-  e dati di input relativi all’attività o alla passività che non sono basati su dati di mercato osservabili 

(dati non osservabili) (Livello 3). 

Nel primo esercizio di applicazione, non è richiesta la presentazione delle informazioni comparative 

relativamente alle informazioni richieste dalle modifiche operate ai principi. 

IFRS 9 – Strumenti finanziari: presentazione 

Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2013, rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo 

scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione 

delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal bilancio delle attività finanziarie. 

In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di 

gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività 

finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste 

dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento 

contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività finanziaria 

valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste siano dovute alla variazione del 

merito creditizio della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate 

negli Altri utili e perdite complessive e non transiteranno più nel conto economico.  
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Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 

processo di omologazione necessario per l’applicazione del nuovo principio. 

IFRIC 14 - Versamenti anticipati a fronte di una clausola di contribuzione minima dovuta 

In data 26 novembre 2009 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRIC 14 – Versamenti 

anticipati a fronte di una clausola di contribuzione minima dovuta, consentendo alle società che versano 

anticipatamente una contribuzione minima dovuta di riconoscerla come un’attività. L’emendamento deve 

essere applicato dal 1° gennaio 2011.  

Si ritiene che l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio della società. 

IFRIC 19 - Estinzione di una passività attraverso emissione di strumenti di capitale 

In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività 

attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione 

di una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che, 

se un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di 

estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dall’impresa diventano 

parte del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la 

differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di 

capitale emessi deve essere imputata a conto economico nel periodo.  

L’interpretazione deve essere applicata dal 1° gennaio 2011, si ritiene che l’adozione dell’interpretazione 

non comporterà effetti significativi sul bilancio della società. 

IAS - IFRS Improvements (2010) 

Nel IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvement”); Alla data del presente bilancio gli 

organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione 

necessario per l’applicazione di tali improvement. 

 

a) Strumenti finanziari 

i. Partecipazioni valutate al costo 

Si tratta delle partecipazioni in società che nel bilancio del periodo sono valutate con il metodo del costo ed 

eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore con ripristino di valore negli esercizi successivi 

qualora venissero meno i motivi della svalutazione effettuata. 

ii. Strumenti finanziari non derivati 

Gli strumenti finanziari non derivati comprendono investimenti in titoli di capitale e titoli di debito, crediti 

commerciali e altri crediti, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, passività finanziarie, debiti commerciali e 

altri debiti. 
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Gli strumenti finanziari non derivati sono rilevati inizialmente al fair value più, nel caso di strumenti non 

valutati al fair value rilevato nel Prospetto del Conto Economico Complessivo, gli eventuali costi di 

transazione direttamente attribuibili.  

Uno strumento finanziario viene rilevato quando la Società assume il ruolo di “parte” nelle clausole 

contrattuali dello strumento. Un'attività finanziaria viene eliminata quando i diritti contrattuali della Società 

sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie scadono o la Società trasferisce l'attività finanziaria a 

terzi senza mantenere il controllo o sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività 

finanziaria. Un acquisto o una vendita standardizzato (“regular way”) di attività finanziarie viene rilevato alla 

data di negoziazione, ovvero la data in cui la Società si impegna ad acquistare o vendere l'attività. Una 

passività finanziaria è estinta quando le obbligazioni della Società specificate nel contratto sono adempiute, 

cancellate o estinte.  

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono i saldi in contanti e i depositi a vista. 

La nota 3 (m) descrive le modalità di contabilizzazione dei proventi e degli oneri finanziari. 

Altri 

Gli altri strumenti finanziari non derivati sono valutati al costo ammortizzato secondo il metodo 

dell'interesse effettivo, al netto di eventuali perdite di valore. 

iii. Strumenti finanziari derivati 

La Società non detiene strumenti finanziari derivati. 

b) Capitale sociale 

Azioni ordinarie 

Le azioni ordinarie sono classificate nel patrimonio netto. I costi incrementativi attribuibili direttamente 

all'emissione di azioni ordinarie e alle opzioni su azioni sono rilevati a decremento del patrimonio netto, al 

netto degli effetti fiscali. 

Acquisto di azioni proprie 

In caso di acquisto di azioni proprie rilevate a patrimonio netto, il corrispettivo versato, compresi i costi 

direttamente attribuibili all’operazione, al netto degli effetti fiscali, sono rilevati a riduzione de l patrimonio 

netto. Le azioni così riacquistate sono classificate come azioni proprie e rilevate a deduzione del 

patrimonio netto totale. Il corrispettivo ricevuto dalla successiva vendita o riemissione di azioni proprie 

viene rilevato ad incremento del patrimonio netto. L'eventuale differenza positiva o negativa derivante 

dall'operazione viene trasferita a/da gli utili portati a nuovo. 

c) Immobili, impianti e macchinari 

i. Valutazione e misurazione 

Gli immobili, impianti e macchinari vengono valutati al costo al netto dell’ammortamento accumulato e delle 

perdite di valore.  
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Il costo comprende eventuali costi direttamente attribuibili all'acquisizione dell'attività. Il costo di un bene 

prodotto in economia comprende il costo dei materiali utilizzati e della manodopera diretta, altri costi 

direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel 

modo inteso dalla direzione aziendale, e i costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del 

sito su cui insiste. Gli oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione o la costruzione di attività capitalizzate 

sono rilevati nel prospetto del conto economico complessivo nel momento in cui sono sostenuti. 

Se un elemento degli immobili, impianti e macchinari è composto da vari componenti aventi vite utili 

differenti, tali componenti sono contabilizzati separatamente (componenti significativi). 

L'utile o la perdita generati dalla cessione di un elemento degli immobili, impianti e macchinari è 

determinato come la differenza tra il corrispettivo netto dalla cessione e il valore contabile del bene, e viene 

rilevato nel prospetto del conto economico complessivo tra gli "altri proventi".  

ii. Costi successivi 

Il costo sostenuto per la sostituzione di una parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari è 

sommato al valore contabile dell’elemento a cui si riferisce se è probabile che i relativi futuri benefici 

affluiranno alla società e se il costo dell'elemento può essere determinato attendibilmente. Il valore 

contabile della parte sostitutiva viene eliminato. I costi per la manutenzione ordinaria degli immobili, 

impianti e macchinari sono rilevati nel prospetto del conto economico complessivo nell'esercizio in cui sono 

sostenuti. 

iii. Ammortamento 

L'ammortamento viene addebitato nel prospetto di conto economico complessivo a quote costanti lungo la 

vita utile di ciascun componente degli elementi di immobili, impianti e macchinari. I beni oggetto di leasing 

sono ammortizzati lungo il periodo più breve tra la durata del leasing e la loro vita utile a meno che non vi 

sia la ragionevole certezza che la società ne otterrà la proprietà al termine del periodo di leasing.  

I terreni non sono ammortizzati.  

Le vite utili stimate del periodo corrente e del periodo comparativo sono rappresentate dalle seguenti 

aliquote di ammortamento: 

 Immobili Industriali 4% 

 Immobili 3% 

 Costruzioni leggere 10% 

 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% 

 Furgonature Isotermiche 16% 
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 Autovetture 25% 

 Ristrutt. e Manutenz. locali di terzi 20% 

I metodi di ammortamento, le vite utili e i valori residui vengono verificati alla data di riferimento del 

bilancio. 

d) Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o fabbricazione e il valore netto di realizzo. Il 

costo delle rimanenze, determinato secondo il metodo del FIFO, comprende i costi di acquisto e i costi 

sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Nel caso di rimanenze di beni 

prodotti dalla Società, il costo comprende una quota adeguata delle spese generali determinata sulla base 

della normale capacità produttiva. Il valore netto di realizzo corrisponde al prezzo di vendita stimato nel 

normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonché della stima dei costi 

necessari per realizzare la vendita.  

e) Perdite di valore 

i. Attività finanziarie  

Le attività finanziarie vengono valutate ad ogni data di riferimento del bilancio per determinare se vi sia 

qualche obiettiva evidenza che l'attività abbia subito una perdita di valore. 

Un'attività finanziaria ha subito una perdita di valore se vi è qualche obiettiva evidenza che uno o più eventi 

hanno avuto un effetto negativo sui flussi finanziari stimati attesi di quell'attività.  

Una perdita di valore di un'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato corrisponde alla differenza tra 

il valore contabile e il valore attuale dei flussi finanziari stimati attesi attualizzati al tasso di interesse 

effettivo originale. Una perdita di valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita è calcolata sulla 

base del fair value corrente di detta attività.  

Le attività finanziarie singolarmente rilevanti sono valutate separatamente per determinare se hanno subito 

una perdita di valore. Le altre attività finanziarie sono valutate cumulativamente, per gruppi aventi 

caratteristiche simili di rischio di credito.  

Tutte le perdite di valore sono rilevate nel prospetto del conto economico complessivo. L'eventuale perdita 

accumulata di un'attività finanziaria disponibile per la vendita rilevata precedentemente nel patrimonio netto 

viene trasferita nel prospetto del conto economico complessivo.  

Le perdite di valore vengono ripristinate se il successivo incremento del valore può essere oggettivamente 

collegato a un evento che si è verificato successivamente alla riduzione di valore. Nel caso delle attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato e delle attività finanziarie disponibili per la vendita corrispondenti 

a titoli di debito, il ripristino è rilevato nel prospetto del conto economico complessivo. Nel caso delle attività 

finanziarie disponibili per la vendita rappresentate da titoli di capitale, il ripristino è rilevato direttamente nel 

patrimonio netto.  
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ii. Attività non finanziarie  

Ad ogni data di riferimento del bilancio la Società sottopone a verifica i valori contabili delle proprie attività 

non finanziarie, delle rimanenze e delle attività per imposte differite, per identificare eventuali perdite di 

valore. Se, sulla base di tale verifica, emerge che le attività hanno effettivamente subito una perdita di 

valore, la Società stima il loro valore recuperabile.  

Quando il valore contabile di un'attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore 

recuperabile, la Società rileva la relativa perdita di valore.  

Il valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo valore 

d'uso e il suo fair value dedotti i costi di vendita. Per determinare il valore d'uso, i flussi finanziari attesi 

stimati sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni 

correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività. Ai fini 

dell’identificazione di eventuali perdite di valore, le attività sono raggruppate nel più piccolo gruppo 

identificabile di attività che genera flussi finanziari ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da 

altre attività o gruppi di attività (le “cash-generating unit”).  

Una perdita per riduzione di valore viene rilevata ogniqualvolta il valore di un'attività o unità generatrice di 

flussi finanziari eccede il valore recuperabile. Le perdite di valore sono rilevate nel prospetto del conto 

economico complessivo. Le perdite di valore di unità generatrici di flussi finanziari sono imputate in primo 

luogo a riduzione del valore contabile dell’eventuale avviamento attribuito all'unità generatrice di flussi 

finanziari e, in secondo luogo, a riduzione delle altre attività dell'unità (gruppo di unità) proporzionalmente 

al valore contabile.  

Nel caso di attività diverse dall’avviamento, a ciascuna data di riferimento del bilancio, le perdite di valore 

rilevate in esercizi precedenti sono valutate al fine di rilevare l’esistenza di eventuali indicazioni che 

possano far presupporre la riduzione o l’inesistenza della perdita. Una perdita di valore di un’attività viene 

ripristinata quando vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore 

recuperabile. Il valore contabile risultante a seguito del ripristino della perdita di valore non deve eccedere il 

valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto degli ammortamenti) se la perdita di valore 

dell'attività non fosse mai stata contabilizzata. 

f) Attività non correnti possedute per la vendita 

Un'attività non corrente viene classificata come posseduta per la vendita se il suo valore contabile sarà 

recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché tramite il suo utilizzo continuato. 

Immediatamente prima della classificazione iniziale dell'attività come posseduta per la vendita, i valori 

contabili dell'attività sono valutati in conformità ai principi contabili della Società. Successivamente, l'attività 

viene valutata al minore tra il suo valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita. Le perdite di 

valore derivanti dalla classificazione iniziale di un'attività come posseduta per la vendita e le differenze di 

valutazione successive sono rilevate a conto economico. Le variazioni di valore positive sono rilevate solo 

fino a concorrenza di eventuali perdite di valore cumulate. 
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g) Partecipazioni in imprese collegate 

Le collegate sono entità sulle cui politiche finanziarie e gestionali la Società esercita un'influenza notevole, 

pur non avendone il controllo. Si suppone che esista un'influenza notevole quando la Società possiede tra 

il 20% e il 50% del potere di voto di un'altra entità. Le collegate sono contabilizzate secondo il metodo del 

patrimonio netto e rilevate inizialmente al costo. Le partecipazioni della Società comprendono l'avviamento 

identificato al momento dell'acquisizione, al netto delle perdite di valore cumulate. Il bilancio comprende la 

quota di pertinenza della Società degli utili o delle perdite della partecipata rilevata secondo il metodo del 

patrimonio netto, al netto delle rettifiche necessarie per allineare i principi contabili a quelli della Società, a 

partire dalla data in cui ha inizio l'influenza notevole o il controllo congiunto fino alla data in cui detta 

influenza o controllo cessano. Quando la quota delle perdite di pertinenza della Società di una 

partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccede il valore contabile di detta 

partecipata (comprese le partecipazioni non correnti), la Società cessa di rilevare la quota delle ulteriori 

perdite, tranne nei casi in cui la società abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia 

effettuato dei pagamenti per conto della partecipata, ed iscrive tale eccedenza in apposito fondo rischi. 

h) Benefici ai dipendenti 

i. Piani a benefici definiti  

I piani a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a 

contribuzione definita. L'obbligazione netta della società derivante da piani a benefici definiti viene 

calcolata separatamente per ciascun piano stimando l'importo del beneficio futuro che i dipendenti hanno 

maturato in cambio dell’attività prestata nell’esercizio corrente e nei precedenti esercizi; tale beneficio viene 

attualizzato per calcolare il valore attuale, mentre gli eventuali costi relativi alle prestazioni di lavoro 

passate non rilevati in bilancio e il fair value di eventuali attività a servizio del piano vengono detratti dalle 

passività. Il calcolo è eseguito da un attuario indipendente.  

Trattamento di fine rapporto 

Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR), obbligatorio per le società italiane ai sensi della 

legge n. 297/1982, è considerato un piano a benefici definiti e si basa, tra l’altro, sulla vita lavorativa dei 

dipendenti e sulla remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un determinato periodo di servizio. 

Per ciascun dipendente viene calcolato il valore attuale della passività con il metodo di proiezione unitaria 

del credito. L’ammontare del TFR viene calcolato stimando l’ammontare da pagare al momento della 

risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto delle quote future con incrementi salariali e della 

rivalutazione di quello maturato. Tale valore viene successivamente attualizzato (in base ad ipotesi 

economiche, finanziarie e demografiche) per tenere conto dell’epoca nella quale verranno presumibilmente 

erogate le prestazioni, e imputato pro-rata temporis sulla base del periodo di lavoro già maturato. Le 

variabili demografiche, economiche e finanziarie assunte sono annualmente validate da un attuario, che 

effettua il calcolo suddetto. 

Gli utili e perdite attuariali sono rilevati nel prospetto del conto economico complessivo dell’esercizio in cui 

si generano. 
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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; la 

parte preponderante del debito è a medio-lungo termine e la relativa liquidità non è autonomamente 

disponibile. 

i) Fondi 

La Società rileva un fondo quando ha assunto un'obbligazione (legale o implicita), stimabile in modo 

attendibile e quale risultato di un evento passato ed è inoltre probabile che sarà necessario l'impiego di 

risorse atte a produrre i benefici economici per adempiere all'obbligazione. L'importo del fondo è 

rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari attesi stimati attualizzati a un tasso al lordo delle 

imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici 

connessi alla passività.  

j) Ricavi 

i. Vendita di merci 

I ricavi dalla vendita di prodotti e merci sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante, al 

netto di eventuali resi, abbuoni, sconti commerciali e premi. 

I ricavi dalla vendita di beni sono rilevati quando l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i 

benefici connessi alla proprietà del bene, quando la ricuperabilità del corrispettivo è probabile, i relativi 

costi o l’eventuale restituzione delle merci possono essere stimati attendibilmente, e se la direzione smette 

di esercitare il livello continuativo di attività solitamente associate con la proprietà della merce venduta.  

Il trasferimento dei rischi e dei benefici di norma coincide con l’arrivo dei prodotti nel magazzino del cliente. 

ii. Prestazioni di servizi 

I ricavi dalla prestazione di servizi sono rilevati nel prospetto del conto economico complessivo in base allo 

stato di avanzamento della prestazione alla data di riferimento del bilancio, quando lo tesso può essere 

determinato attendibilmente, sulla base delle misurazioni del lavoro svolto. 

k) Contributi pubblici 

Se esiste una ragionevole certezza che i contributi saranno ricevuti e che la società rispetterà le condizioni 

previste, i contributi pubblici sono rilevati inizialmente come ricavi differiti. I contributi che vanno a 

compensare i costi sostenuti dalla Società sono imputati nel prospetto del conto economico complessivo 

con un criterio sistematico negli esercizi necessari a contrapporli ai costi che il contributo intende 

compensare. I contributi in conto capitale sono imputati nel prospetto del conto economico complessivo 

con un criterio sistematico lungo la vita utile dell'attività che il contributo intende compensare.  

l) Costi 

I costi sono valutati al fair value dell’ammontare pagato o da pagare. 
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Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica al netto di resi, sconti, premi ed 

abbuoni. 

m) Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari comprendono gli interessi attivi sulla liquidità investita, i dividendi attivi, i proventi 

derivanti dalla vendita di attività finanziarie disponibili per la vendita, le variazioni del fair value delle attività 

finanziarie rilevate nel prospetto del conto economico complessivo, gli utili su cambi e gli utili su strumenti 

di copertura rilevati nel prospetto del conto economico complessivo. Gli interessi attivi sono rilevati nel 

prospetto del conto economico complessivo per competenza utilizzando il metodo dell'interesse effettivo. I 

dividendi attivi sono rilevati quando si stabilisce il diritto della Società a ricevere il pagamento.  

Gli oneri finanziari comprendono gli interessi passivi sui finanziamenti calcolati, il rilascio 

dell’attualizzazione dei fondi, i dividendi distribuiti sulle azioni privilegiate rimborsabili, le perdite su cambi, 

le variazioni del fair value delle attività finanziarie al fair value rilevato nel prospetto del conto economico 

complessivo, le perdite di valore delle attività finanziarie e le perdite su strumenti di copertura rilevati nel 

prospetto del conto economico complessivo. I costi relativi ai finanziamenti sono rilevati nel prospetto del 

conto economico complessivo utilizzando il metodo dell'interesse effettivo.  

n) Imposte sul reddito 

L'onere fiscale dell'esercizio comprende l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale differito. Le imposte sul 

reddito sono rilevate nel prospetto del conto economico complessivo, fatta eccezione per quelle relative a 

operazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto che sono contabilizzate nello stesso.  

Le imposte correnti rappresentano la stima dell'importo delle imposte sul reddito dovute calcolate sul 

reddito imponibile dell’esercizio, determinato applicando le aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente in 

vigore alla data di riferimento del bilancio ed eventuali rettifiche all'importo relativo agli esercizi precedenti.  

Si evidenzia che la società ha aderito, in qualità di consolidata, al consolidato fiscale nazionale disciplinato 

negli articoli da 117 a 129 del D.P.R. 917/86, come modificato dal D. Lgs. 344/03. 

Di conseguenza, l’imposta IRAP e gli oneri/proventi legati al trasferimento in capo alla controllante 

dell’utile/perdita fiscale ai fini IRES, sono iscritti nel prospetto del conto economico complessivo in base alla 

determinazione del reddito imponibile ed in conformità alle disposizioni di legge in vigore, tenendo conto 

delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti, nonché di quanto previsto negli accordi 

sottoscritti con la società controllante. 

Le imposte differite sono stanziate secondo il metodo patrimoniale, calcolando le differenze temporanee tra 

i valori contabili delle attività e delle passività iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini 

fiscali. Le imposte differite non sono stanziate per le seguenti differenze temporanee: rilevazione iniziale 

dell’avviamento, rilevazione iniziale di attività o passività in un'operazione diversa dall'aggregazione 

aziendale che non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile, nonché in caso di differenze relative 

a investimenti in società controllate e a controllo congiunto per le quali è probabile che nel prevedibile 

futuro la differenza temporanea non si riverserà. Le attività e le passività per imposte differite sono valutate 
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utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio in cui sarà realizzata l'attività o 

sarà estinta la passività a cui si riferiscono, sulla base delle aliquote fiscali stabilite da provvedimenti in 

vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

Le attività per imposte differite sono rilevate nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 

imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate tali attività. Il valore delle attività per imposte 

differite viene rivisto ad ogni data di riferimento del bilancio e viene ridotto nella misura in cui non è più 

probabile che il relativo beneficio fiscale sia realizzabile.  

Le ulteriori imposte sul reddito risultanti dalla distribuzione dei dividendi sono contabilizzate nel momento in 

cui viene rilevata la passività per il pagamento del dividendo.  

4) Determinazione del fair value 

Diversi principi contabili e di informativa della società richiedono la determinazione del fair value delle 

attività e delle passività finanziarie e non. Tali fair value sono stati determinati ai fini della valutazione e/o 

informativa sulla base dei metodi descritti di seguito. Ove applicabile, le assunzioni utilizzate per 

determinare il fair value vengono fornite nelle note specifiche alle attività o alle passività.  

i. Crediti commerciali e Altri crediti 

Il fair value dei crediti commerciali e degli altri crediti corrisponde al valore attuale dei flussi finanziari attesi, 

attualizzati al tasso di interesse di mercato in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

ii. Passività finanziarie non derivate  

Il fair value, calcolato ai fini dell'informativa, viene determinato sulla base dei flussi finanziari attesi stimati 

di capitale e di interessi, attualizzati al tasso di interesse di mercato alla data di riferimento del bilancio. Nel 

caso della componente di debito delle obbligazioni convertibili, il tasso di interesse di mercato viene 

calcolato sulla base di passività simili prive dell'opzione di conversione. Nel caso dei leasing finanziari, il 

tasso di interesse di mercato si basa su leasing aventi caratteristiche simili. 

5) Gestione dei rischi finanziari 

Introduzione 

La società è esposta ai seguenti rischi derivanti dall’utilizzo di strumenti finanziari: 

 rischio di credito; 

 rischio di liquidità; 

 rischio di mercato. 
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Nella presente sezione vengono fornite informazioni relative all’esposizione della Società a ciascuno dei 

rischi elencati in precedenza, gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione di tali rischi e i metodi utilizzati 

per valutarli, nonché la gestione del capitale della società. Il presente bilancio include inoltre ulteriori 

informazioni quantitative. 

La responsabilità complessiva per la creazione e la supervisione di un sistema di gestione dei rischi della 

società è del Consiglio di Amministrazione. Quest’ultimo è responsabile dello sviluppo e del monitoraggio 

delle politiche di gestione dei rischi della società. 

Le politiche di gestione dei rischi della società hanno lo scopo di identificare ed analizzare i rischi ai quali la 

società è esposta, di stabilire appropriati limiti e controlli e monitorare i rischi e il rispetto di tali limiti. Queste 

politiche e i relativi sistemi sono rivisti regolarmente al fine di riflettere eventuali variazioni delle condizioni 

del mercato e delle attività della società. Tramite la formazione, gli standard e le procedure di gestione, la 

società mira a creare un ambiente dei controlli disciplinato e costruttivo nel quale i propri dipendenti siano 

consapevoli dei propri ruoli e responsabilità.  

Rischio di credito  

Il rischio di credito è il rischio che un cliente o una delle controparti di uno strumento finanziario causi una 

perdita finanziaria non adempiendo ad un’obbligazione e deriva principalmente dai crediti commerciali.  

Crediti commerciali e altri crediti 

L’esposizione della società al rischio di credito dipende principalmente dalle caratteristiche specifiche della 

clientela. Le variabili demografiche tipiche del portafoglio clienti della Società, compresi il rischio di 

insolvenza del settore e della località in cui i clienti operano, hanno scarsa influenza sul rischio di credito 

della società, in quanto non c’è una concentrazione geografica del rischio di credito.  

Con la maggior parte dei suoi clienti, la società intrattiene rapporti commerciali da diversi anni e le perdite 

su crediti non sono frequenti. Le attività di monitoraggio del rischio di credito verso i clienti avviene 

considerando anche se si tratta di persone fisiche o persone giuridiche, grossisti, commercianti al dettaglio 

o consumatori finali, l’anzianità del credito, la scadenza e l’esistenza di precedenti difficoltà finanziarie. I 

crediti commerciali e gli altri crediti della società sono principalmente verso la grande distribuzione. I clienti 

classificati a “rischio elevato” sono sottoposti a rigido controllo.  

La società accantona un fondo svalutazione per perdite di valore che riflette la stima delle perdite sui crediti 

commerciali e sugli altri crediti, le cui componenti principali sono le svalutazioni individuali di esposizioni 

significative e la svalutazione collettiva di gruppi omogenei di attività a fronte di perdite già sostenute che 

non sono state ancora identificate. La svalutazione collettiva viene determinata sulla base della serie 

storica delle statistiche di pagamento di attività finanziarie simili.  

Rischio di liquidità 

E’ il rischio che la società abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie. 

L’approccio della società nella gestione della liquidità prevede che vi siano sempre, per quanto possibile, 

fondi sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza, sia in condizioni normali che di 
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tensione finanziaria, senza dover sostenere oneri eccessivi o rischiare di danneggiare la propria 

reputazione.  

La Società controlla il rischio di liquidità pianificando l’impiego della liquidità considerando gli 

investimenti finanziari, le attività finanziarie (crediti commerciali e altre attività finanziarie) e i 

flussi finanziari attesi dalle operazioni. Generalmente la società detiene presso depositi bancari e postali 

disponibilità liquide in grado di consentirgli di coprire i costi operativi per un periodo di 30 giorni.  

Rischio di mercato 

Il rischio di mercato è il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino 

in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dovute a variazioni dei tassi di cambio, di interesse o delle 

quotazioni degli strumenti rappresentativi di capitale. L’obiettivo della gestione del rischio di mercato è la 

gestione e il controllo dell’esposizione della società a tale rischio entro livelli accettabili ottimizzando, allo 

stesso tempo, il rendimento degli investimenti.  

Rischio di cambio 

La società non è esposta al rischio di cambio sulle vendite, sugli acquisti e sui finanziamenti denominati in 

valuta diversa dalla propria valuta funzionale.  

Rischio di tasso di interesse 

La società non è esposta al rischio di variazione del tasso di interesse in quanto non ha in essere 

finanziamenti passivi.  

Gestione del capitale proprio 

Le politiche di gestione del Consiglio di Amministrazione prevedono il mantenimento di un livello elevato di 

capitale proprio al fine di mantenere un rapporto di fiducia con gli azionisti, i creditori ed il mercato, 

consentendo altresì lo sviluppo futuro dell’attività. Inoltre, il Consiglio monitora il rendimento del capitale, 

inteso dalla società come il risultato operativo netto diviso il patrimonio netto totale. Il Consiglio di 

Amministrazione, inoltre, monitora il livello di dividendi da distribuire ai detentori di azioni ordinarie.  

Nell’esercizio 2010, il rendimento è stato del 3,4% mentre nel 2009 è stato del 13,1%. 

Le politiche di gestione del capitale della società non hanno subito variazioni nel corso dell’esercizio.  

La società non è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi. 

6) Partecipazioni in imprese collegate 

Centro Latte Rapallo S.p.A. possiede una partecipazione del 45% nel Capitale sociale di GPP S.r.l. – 

Genova Pasta e Pesto (Via Lungotorrente Secca 3° 16163 – GENOVA). La GPP S.r.l. è una società che 

gestisce le strutture produttive acquisite in leasing e quindi sublocate, ad una società produttiva nell’ambito 

di Pasta fresca e sughi (Stemarpast S.r.l.). 

Gli azionisti della GPP S.p.A. con assemblea del 21 aprile 2010 hanno deliberato di coprire le perdite 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 come segue: 
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 477.579 Euro mediante l’utilizzo dei finanziamenti infruttiferi versati dai soci 

 400.000 Euro mediante la riduzione del capitale sociale da 500.000 Euro a 100.000 Euro. 

I soci hanno inoltre deliberato di trasformare la società a responsabilità limitata, modificando la ragione 

sociale in GPP S.r.l., e di modificare l’oggetto sociale alla sola attività immobiliare. 

Si segnala inoltre che nel corso del 2010 si sono verificate modifiche societarie nella Stemarpast S.r.l., 

locataria dell’immobile e degli impianti di proprietà di GPP S.r.l., con lo scopo di migliorare la performance 

economica e la situazione finanziaria. 

Già al 31 dicembre 2009, in previsione della diminuzione del capitale sociale nella GPP S.r.l., era sta 

attuata una svalutazione della partecipazione per adeguare il valore della partecipazione al capitale sociale 

di Euro 100.000, nel corso del 2010 il fondo rischi relativo alla partecipazione è stato utilizzato per Euro 

214.991 e reintegrato per Euro 100.000. 

Per ulteriori informazioni a riguardo della valutazione e delle riclassifiche apportate al comparativo si veda 

la nota 6-16-21. 

7) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Si riporta di seguito la ripartizione delle vendite per segmento di fatturato: 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

latte fresco 11.641.463 46,1% 12.161.507 48,1% (520.044) (4,3)%

infragruppo 152.150 0,6% 163.981 0,6% (11.831) (7,2)%

Totale latte fresco 11.793.613 46,7% 12.325.488 48,8% (531.875) (4,3)%

Latte UHT 1.275.904 5,0% 1.247.738 4,9% 28.166 2,3%

infragruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Totale latte UHT 1.275.904 5,0% 1.247.738 4,9% 28.166 2,3%

Yogurt 614.640 2,4% 614.809 2,4% (169) (0,0)%

infragruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Totale yogurt 614.640 2,4% 614.809 2,4% (169) (0,0)%

Prodotti IV gamma 2.066.908 8,5% 2.410.606 10,5% (343.698) (14,3)%

infragruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Totale prodotti IV gamma 2.066.908 8,5% 2.410.606 10,5% (343.698) (14,3)%

Latte e panna sfusi 148.149 0,6% 216.883 0,9% (68.734) (31,7)%

infragruppo 414.559 1,6% 310.651 1,2% 103.908 33,4%

Totale latte e panna sfusi 562.708 2,2% 527.534 2,1% 35.174 6,7%

Altri prodotti confezionati 8.021.886 31,7% 8.141.518 32,2% (119.632) (1,5)%

infragruppo 2.580 0,0% 836 0,0% 1.744 208,7%

Totale altri prodotti confezionati 8.024.467 31,8% 8.142.354 32,2% (117.888) (1,4)%

Totale delle vendite 24.338.239 96,3% 25.268.529 100,0% (930.290) (3,7)%

di cui infragruppo 569.290 2,3% 475.468 1,9% 93.822 19,7%  

Il fatturato complessivo ha subito una notevole flessione rispetto all’esercizio precedente, dovuto 

all’adeguamento dei prezzi di vendita del latte fresco a quelli della concorrenza, che, a partire dal mese di 

febbraio ha applicato una riduzione di circa il 12% sul listino. 
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Tale adeguamento si è reso necessario per conservare le nostre quote di mercato in termini di quantità 

vendute, che si sono mantenute ad un buon livello malgrado la generale flessione dei consumi. 

Nel mese di luglio la concorrenza ha desistito da tale politica di bassi prezzi, e quindi nel secondo semestre 

dell’esercizio la situazione si è normalizzata, pur registrando un forte incremento dei prezzi delle materie 

prime. 

8) Altri ricavi e contributo Regione Liguria 

La ripartizione degli altri ricavi è la seguente: 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Vendite di materiali di recupero infragruppo 3.990 4,9% 3.906 4,1% 84 2,2%

Sopravvenienze attive 8.425 10,4% 21.914 22,9% (13.489) (61,6)%

Ricavi da partite di rivalsa 6.366 7,8% 22.104 23,1% (15.738) (71,2)%

Plusvalenze da alienazioni 4.392 5,4% 50 0,1% 4.342 8684,2%

Altri 58.025 71,5% 47.857 49,9% 10.168 21,2%

Totale altri ricavi 81.198 100,0% 95.831 100,0% (14.633) (15,3)%

di cui infragruppo 4.310 5,3% 3.906 4,1% 404 10,3%

Contributo Regione Liguria 128.862 100,0% 128.892 100,0% (30) (0,0)%  

Il Contributo Regione Liguria 

Trattasi di contributo ai sensi del piano regionale di sviluppo rurale (PSR) misura (G) 7, Reg. CE 1257/99 e 

D,C,R No. 65/2000 per la realizzazione di ristrutturazione ed ammodernamento della linea di 

confezionamento di latte alimentare per l’importo totale di Euro 1.062.384. L’importo di Euro 128.892 si 

riferisce alla quota di competenza dell’esercizio 2010. 

9) Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano a Euro 15.181.526 e sono composti come 

indicato nella tabella riportata di seguito. 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Materie prime alimentari 971.141 6,4% 882.339 5,8% 88.802 10,1%

Materie prime alimentari infragruppo 1.932.160 12,7% 1.960.188 12,9% (28.028) (1,4)%

Prodotti commercializzati 5.014.943 33,0% 4.964.293 32,7% 50.650 1,0%

Prodotti commercializzati infragruppo 6.325.131 41,7% 6.467.174 42,6% (142.043) (2,2)%

Materiale da confezionamento 720.903 4,7% 629.793 4,2% 91.110 14,5%

Materiale sussidiario e consumo 234.227 1,5% 249.768 1,6% (15.541) (6,2)%

15.198.505 100,1% 15.153.555 99,9% 44.950 0,3%

Variazioni rimanenze mat.prime (16.979) (0,1)% 18.623 0,1% (35.602) (191,2)%

Totale 15.181.526 100,0% 15.172.178 100,0% 9.348 0,1%

di cui infragruppo 8.257.291 54,4% 8.427.362 55,5% (170.071) (2,0)%  

Per materie prime alimentari si intende il latte crudo acquistato quasi interamente dalla Capogruppo 

Centrale del Latte di Torino & C. Spa, mentre per i prodotti confezionati di maggior peso acquisiti 
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nell’ambito del Gruppo si annoverano: il Latte UHT, il latte fresco confezionato in bottiglie PET, le Verdure 

fresche e lo Yogurt . 

 

10) Costi per il personale 

I costi per il personale, la cui ripartizione è fornita nella tabella seguente,ammontano complessivamente a 

Euro 2.553.762. 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Salari e stipendi 1.707.396 66,9% 1.671.383 66,8% (87.556) (5,0)%

Oneri sociali 568.711 22,3% 555.831 22,2% (26.418) (4,5)%

Trattamento di f ine rapporto 79.489 3,1% 91.475 3,7% (89.272) (49,4)%

Altri costi 198.166 7,8% 181.682 7,3% (3.254) (1,8)%

Totale 2.553.762 100,0% 2.500.371 100,0% (206.500) (7,6)%  

Il numero medio dei dipendenti nel corso del periodo dal 01/01/10 al 31/12/10 è stato pari a 46 unità : 

 31-dic-09 Assunzioni Dimissioni Passaggi  31-dic-10 Media

Dirigenti 4 0 0 0 4 4                

Impiegati 20 1 0 0 21 20              

Operai 22 3 2 0 23 22              

Totale 46 4 2 0 48 46               

11) Ammortamenti e svalutazioni 

Ammortamenti degli immobili, impianti e macchinari 

Gli ammortamenti sugli immobili, impianti e macchinari sono stati calcolati ed imputati nel prospetto del 

conto economico complessivo per complessivi  Euro 806.627. 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Impianti e macchinari 376.997 46,7% 383.548 45,9% (6.551) (1,7)%

Fabbricati 153.831 19,1% 153.321 18,3% 510 0,3%

Attrezzature industriali e commerciali 139.702 17,3% 167.391 20,0% (27.689) (16,5)%

Altre 136.096 16,9% 131.568 15,7% 4.528 3,4%

Totale 806.627 100,0% 835.828 100,0% (29.201) (3,5)%  

 

Accantonamento per rischi diversi 

L’accantonamento per rischi diversi pari a Euro 100.000 al 31 dicembre 2010 si riferisce ad uno 

stanziamento prudenziale relativo alla collegata GPP S.r.l. – Genova Pasta e Pesto – per supportare 

eventuali perdite che la società potrebbe evidenziare. 

Per la movimentazione del relativo fondo si veda la nota 26. 
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12) Altri costi operativi 

La composizione degli altri costi operativi è la seguente: 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Costi per servizi 5.256.640 94,2% 5.303.926 94,1% (47.286) (0,9)%

Costi per il godimento di beni di terzi 79.732 1,4% 76.799 1,4% 2.933 3,8%

Oneri diversi di gestione 245.511 4,4% 258.286 4,6% (12.775) (4,9)%

Totale 5.581.883 100,0% 5.639.011 100,0% (57.128) (1,0)%  

 

Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano a Euro 5.256.639 e sono suddivisi come segue:  

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Servizi di distribuzione prodotti 2.331.669 44,4% 2.349.724 44,3% (18.055) (0,8)%

Servizi amministrativi 436.789 8,3% 434.692 8,2% 2.097 0,5%

Energia,forza motrice 229.474 4,4% 229.136 4,3% 338 0,1%

Servizi industriali 319.411 6,1% 304.540 5,7% 14.871 4,9%

Servizi commerciali e pubblicità 950.822 18,1% 1.052.032 19,8% (101.210) (9,6)%

Servizi per acquisti 450.975 8,6% 458.490 8,6% (7.515) (1,6)%

Servizi di manutenzione 425.354 8,1% 366.800 6,9% 58.554 16,0%

Servizi assicurativi 112.145 2,1% 108.512 2,0% 3.633 3,3%

Totale 5.256.639 100,0% 5.303.926 100,0% (47.287) (0,9)%  

 

 

Costi per il godimento di beni di terzi 

I costi per il godimento di beni di terzi ammontano a Euro 79.732, così composti: 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Locazione archivi ed uffici 15.613 19,6% 15.757 20,5% (144) (0,9)%

Loc.ne magazzini ed aree di posteggio 64.118 80,4% 61.042 79,5% 3.076 5,0%

Totale 79.732 100,0% 76.799 100,0% 2.933 3,8%  

 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a Euro 245.511 come dal seguente dettaglio: 
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 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Imposte e tasse non sul reddito 46.425 18,9% 47.058 18,2% (633) (1,3)%

Sopravvenienze passive 15.197 6,2% 69.754 27,0% (54.557) (78,2)%

Minusvalenze 1.900 0,8% 8.878 3,4% (6.978) (78,6)%

Quote associative 32.540 13,3% 31.395 12,2% 1.145 3,6%

Ammende e sanzioni 4.398 1,8% 594 0,2% 3.804 640,5%

Abbonamenti riviste e libri 1.238 0,5% 827 0,3% 411 49,7%

Legali e notarili 35.066 14,3% 12.888 5,0% 22.178 172,1%

Ricerche di mercato 28.920 11,8% 12.723 4,9% 16.197 127,3%

Sviluppo immagine prodotti 3.958 1,6% 8.634 3,3% (4.676) (54,2)%

Softw are 16.006 6,5% 33.540 13,0% (17.534) (52,3)%

Oneri di utilità sociale 10.402 4,2% 4.624 1,8% 5.778 125,0%

Altri 49.460 20,1% 27.371 10,6% 22.089 80,7%

Totale 245.511 100,0% 258.286 100,0% (12.775) (4,9)%  

13) Proventi ed oneri finanziari 

Il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari è riportato nelle tabelle che seguono: 

Proventi finanziari 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Interessi da Istituti di credito 30.696 49,1% 52.843 67,6% (58.834) (52,7)%

Interessi attivi diversi 29.977 48,0% 23.487 30,0% (21.504) (47,8)%

Altri 1.794 2,9% 1.860 2,4% 676 57,1%

Totale 62.467 100,0% 78.190 100,0% (79.662) (50,5)%  

 

Oneri finanziari 

Si segnale che non ci sono proventi ed oneri finanziari rilevati direttamente a patrimonio netto. 

 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

Interessi su mutui e f inanziamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Interessi su conti correnti 3 0,0% 216 0,4% (274) (55,9)%

Spese di rapporto bancario 12.818 23,4% 14.974 27,9% (87) (0,6)%

Oneri su fidejussioni 2.986 5,4% 3.803 7,1% 962 33,9%

Altri 39.038 71,2% 34.719 64,6% (8.304) (19,3)%

Totale 54.845 100,0% 53.712 100,0% (7.703) (12,5)%  

14) Imposte e tasse  

Il dettaglio delle imposte correnti è il seguente:  
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 31-dic-10 %  31-dic-09 % variazione %

IRES Esercizio 230.446 68,0% 504.676 75,2% (274.230) (54,3)%

Imposte esercizio precedente 0 0,0% 18.353 2,7% (18.353) (100,0)%

IRAP esercizio 108.352 32,0% 147.839 22,0% (39.487) (26,7)%

Imposte correnti 338.798 100,0% 670.868 100,0% (332.070) (49,5)%

Imposte differite (115.036) (34,0)% (50.526) (7,5)% (64.510) 127,7%

imposte anticipate 395 0,1% 1.046 0,2% (651) (62,2)%

imposte anticipate (differite) (114.641) (33,8)% (49.480) (7,4)% (65.161) 131,7%  

Le imposte correnti sul reddito sono state calcolate sulla base delle norme vigenti ed in particolare per 

quanto riguarda l’Irap è stato dedotto parzialmente il costo del personale così come previsto dai commi 

266-267-267-269 della legge finanziaria 2006 (Cuneo fiscale).  

La movimentazione delle imposte anticipate e differite è riportata in nota 24. 

Qui di seguito è riportata la riconciliazione dell’aliquota IRES effettiva: 

Riconciliazione dell'aliquota fiscale IRES effettiva

In migliaia di Euro

Utile dell’esercizio 32 367

Totale imposte sul reddito 339 621

Utile ante imposte 371 988

Imposta sul reddito utilizzando l'aliquota f iscale nazionale 27,5% 102 27,5% 272

Oneri non deducibili (0,1)% (1) 4,3% 42

Ricavi non imponibili (0,3)% (1) (0,6)% (6)

Oneri non deducibili in quanto di competenza di altri esercizi 9,3% 34 8,2% 81

Accantonamenti fondi rischi per i quali non è stata rilevata 

un’attività per imposte differite 0,0% 0 3,3% 32

Altre riprese in aumento 29,5% 109 9,6% 95

Altre riprese in diminuzione (3,7)% (14) (1,1)% (11)

Ires a bilancio 62,1% 230 51,1% 505

31/12/200931/12/2010

 

Qui di seguito è riportata la riconciliazione dell’aliquota IRAP effettiva: 

Riconciliazione dell'aliquota fiscale IRAP effettiva

In migliaia di Euro

Utile dell’esercizio 32 367

Totale imposte sul reddito 339 621

Utile ante imposte 371 988

IRAP 3,9% 14 3,9% 39

Costi personale 10,1% 100 9,9% 98

Componenti f inanziarie (0,0)% (0) (0,1)% (1)

Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio 0,5% 5 1,2% 12

Altre riprese in aumento 1,8% 17 2,9% 29

Altre riprese in diminuzione (2,9)% (28) (2,9)% (28)

Irap a bilancio 29,1% 108 15,0% 148

31/12/200931/12/2010

 

  



Centro Latte Rapallo S.p.A. 31 dicembre 2010 

 

 

42 

 

15) immobili, impianti e macchinari 

Le movimentazioni degli immobili, impianti e macchinari e dei rispettivi fondi sono illustrate nei prospetti 

che seguono: 

COSTI STORICI Attrezz. Immobilizz.

 Impianti e Industriali e in corso  

 Terreni Fabbricati Macchinari Commerciali Altre e acconti Totale

Consistenza iniziale

al 31 dicembre 2007 540.957 4.296.377 4.792.565 2.597.475 1.112.625 8.352 13.348.351

Di cui rivalutazioni

ante 31 dicembre 2007

Investimenti 0 1.276 47.669 200.867 132.505 0 382.317

Disinvestimenti 0 0 0 (96.500) 0 0 (96.500)

Altre Variazioni 0 0 0 0 8.352 (8.352) 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2008 540.957 4.297.653 4.840.234 2.701.842 1.253.482 0 13.634.168

Investimenti 0 87.510 27.620 183.356 164.421 0 462.907

Disinvestimenti 0 0 0 (44.000) (42.493) 0 (86.493)

Altre Variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2009 540.957 4.385.163 4.867.854 2.841.198 1.375.410 0 14.010.582

Investimenti 0 144.420 114.639 59.295 82.949 0 401.304

Disinvestimenti 0 0 0 (65.094) (30.724) 0 (95.818)

Altre Variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza finale

al 31 Dicembre 2010 540.957 4.529.583 4.982.493 2.835.399 1.427.635 0 14.316.068

1.207.201129.115 1.076.536 1.550

 

I maggiori incrementi sono dovuti, alle migliorie sui fabbricati, all’acquisto di attrezzature diverse 

in sostituzione di altre risultate obsolete ed al ricambio di alcuni automezzi. 

Le variazioni nei fondi ammortamento e svalutazione sono state le seguenti: 
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FONDI AMMORTAMENTO Attrezz. Immobilizz.

 Impianti e Industriali e in corso  

 Terreni Fabbricati Macchinari Commerciali Altre e acconti Totale

Consistenza iniziale

al 31 dicembre 2007 0 (1.443.557) (3.204.990) (2.098.422) (801.112) 0 (7.548.081)

Ammortamenti del periodo 0 (153.299) (406.248) (190.554) (138.790) 0 (888.891)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Disinvestimenti 0 0 0 21.450 0 0 21.450

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2008 0 (1.596.856) (3.611.238) (2.267.526) (939.902) 0 (8.415.522)

Ammortamenti del periodo 0 (153.321) (383.548) (167.391) (131.568) 0 (835.828)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Disinvestimenti 0 0 0 2.100 26.848 0 28.948

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2009 0 (1.750.177) (3.994.786) (2.432.817) (1.044.622) 0 (9.222.402)

Ammortamenti del periodo 0 (153.831) (376.997) (139.702) (136.096) 0 (806.627)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Disinvestimenti 0 0 0 32.448 27.176 0 59.623

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2010 0 (1.904.008) (4.371.783) (2.540.071) (1.153.543) 0 (9.969.405)  

Il valore netto contabile delle Attività materiali è pertanto il seguente: 
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Valori residui Attrezz. Immobilizz.

 Impianti e Industriali e in corso  

 Terreni Fabbricati Macchinari Commerciali Altre e acconti Totale

Consistenza iniziale

al 31 dicembre 2007 540.957 2.852.820 1.587.575 499.053 311.513 8.352 5.800.270

Di cui rivalutazioni ante

31-dic-07

Investimenti 0 1.276 47.669 200.867 132.505 0 382.317

Ammortamenti del periodo 0 (153.299) (406.248) (190.554) (138.790) 0 (888.891)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Disinvestimenti 0 0 0 (75.050) 0 0 (75.050)

Altre variazioni 0 0 0 0 8.352 (8.352) 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2008 540.957 2.700.797 1.228.996 434.316 313.580 0 5.218.646

Investimenti 0 87.510 27.620 183.356 164.421 0 462.907

Ammortamenti del periodo 0 (153.321) (383.548) (167.391) (131.568) 0 (835.828)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Disinvestimenti 0 0 0 (41.900) (15.645) 0 (57.545)

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2009 540.957 2.634.986 873.068 408.381 330.788 0 4.788.180

Investimenti 0 144.420 114.639 59.295 82.949 0 401.305

Ammortamenti del periodo 0 (153.831) (376.997) (139.702) (136.096) 0 (806.627)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Disinvestimenti 0 0 0 (32.647) (3.548) 0 (36.195)

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza finale

al 31 dicembre 2010 540.957 2.625.575 610.710 295.328 274.093 0 4.346.664

129.115 1.076.536 1.550 1.207.201

 

16) Immobilizzazioni finanziarie 

i. Partecipazioni in imprese collegate 

Trattasi del pacchetto azionario della GPP S.r.l. – Genova Pasta e Pesto del quale si detiene il 45% del 

capitale sociale. 

Il valore della partecipazione è rimasta invariata rispetto al 31 dicembre 2009, infatti gli azionisti della GPP 

S.p.A. con assemblea del 21 aprile 2010 hanno deliberato di coprire le perdite dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009, pari a 877.579 Euro, come segue: 

 477.579 Euro mediante l’utilizzo dei finanziamenti infruttiferi versati dai soci, di cui 214.991 Euro di 

nostra competenza; 

 400.000 Euro mediante la riduzione del capitale sociale da 500.000 Euro a 100.000 Euro. 

I soci hanno inoltre deliberato di trasformare la società a responsabilità limitata, modificando la ragione 

sociale in GPP S.r.l., e di modificare l’oggetto sociale alla sola attività immobiliare.  
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Si segnala inoltre che nel corso del 2010 si sono verificate modifiche societarie nella Stemarpast S.r.l., 

locataria dell’immobile e degli impianti di proprietà di GPP S.r.l., con lo scopo di migliorare la performance 

economica e la situazione finanziaria.  

Già al 31 dicembre 2009, in previsione della diminuzione del capitale sociale nella GPP S.r.l., era sta 

attuata una svalutazione della partecipazione per adeguare il valore della partecipazione al capitale sociale 

di Euro 100.000, nel corso del 2010 il fondo rischi relativo alla partecipazione è stato utilizzato per Euro 

214.991 e reintegrato per Euro 100.000. 

Qui di seguito viene fornita la movimentazione della voce “Partecipazione in società collegate”: 

 

Partecipazioni in imprese collegate

Consistenza finale al 31 dicembre 2009 45.000

Incrementi 0

Decrementi 0

Consistenza finale al 31 dicembre 2010 45.000  

 

ii. Altre attività finanziarie: 

Trattasi di partecipazioni in Società terze delle quali si posseggono quote minoritarie del capitale sociale. 

Società 31-dic-10 31-dic-09

Importi in Euro migialia   

Consorzio Cooperativo Valle Stura a.r.l 0 0

Capitalimpresa Spa 25 25

Altre Partecipazioni singolarmente di valore inferiori a Mille Euro 0 0

Totale altre attività finanziarie 25 25  

Ad eccezione delle partecipazioni sopra descritte, la società non possiede altre attività finanziarie 

immobilizzate. 

iii. Crediti finanziari verso imprese collegate 

Si tratta di un finanziamento concesso alla Società collegata GPP S.r.l.. Genova Pasta e Pesto. 

Come già ricordato in precedenza, oltre alla diminuzione del capitale sociale, l’assemblea dei soci di GPP 

S.r.l. in data 21 aprile 2010, ha deliberato di coprire una parte della perdita dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009, mediante l’utilizzo dei finanziamenti infruttiferi versati in più riprese dai soci nel corso del 

2009. 

Per la quota di nostra competenza (214.911 Euro) è stato stralciato il credito che vantavamo nei confronti 

di GPP S.r.l., utilizzando come contropartita il fondo rischi diversi che avevamo in bilancio al 31 dicembre 

2009. 

Inoltre nel corso del 2010 è stato erogato un ulteriore finanziamento (due tranches di pari importo in marzo 

e ottobre) di Euro 200.000 per far fronte alla situazione economica negativa di GPP S.r.l.. 
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La movimentazione del credito è quella riportata qui sotto: 

crediti finanziari verso imprese collegate

Consistenza finale al 31 dicembre 2009 300.000

nuovo finanziamento 200.000

giroconto finanziamento infruttifero (214.911)

Consistenza finale al 31 dicembre 2010 285.089  

 

 

17) Attività per imposte differite 

Il successivo prospetto illustra la movimentazione delle differenze temporanee che hanno generato 

imposte anticipate:  

 

Consistenza Consistenza

Movimentazione differenze temporali Iniziale Incrementi Decrementi Finale

Spese di Rappresentanza 2.359 0 (1.437) 922

Totale 2.359 0 (1.437) 922  

 

Il successivo prospetto illustra la movimentazione delle imposte anticipate: 

 

Consistenza Consistenza

Movimentazione  imposte Iniziale Incrementi Decrementi Finale

Spese di Rappresentanza 649 0 (395) 254

Totale 649 0 (395) 254  

18) Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2010 ammontano a Euro 478.646 il prospetto che segue ne 

illustra la composizione: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Materie prime,sussidiarie e di consumo 213.095 163.510 49.585

Prodotti f initi e merci 265.551 326.529 (60.978)

Totale 478.646 490.039 (11.393)  
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Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono costituite essenzialmente dal materiale per 

l’inscatolamento del latte fresco (cartoni Elopak) e dal materiale sussidiario necessario, come i tappi, gli oli 

lubrificanti, etc. 

I prodotti finiti sono per lo più costituiti dai prodotti freschi presenti alla sera del 31 dicembre 2010 sugli 

autoveicoli frigorifero (Latte fresco e altri prodotti), oltre a quelli nella cella frigorifera della società da 

distribuire nei giorni immediatamente successivi. 

Per merci si intendono delle scorte di prodotti regalo per la raccolta punti. 

19) Crediti commerciali ed altri crediti 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Crediti verso clienti 4.263.414 3.964.466 298.948

Crediti verso controllanti 276.217 0 276.217

Crediti tributari 621.039 485.485 135.554

Crediti verso altri 411.546 378.138 33.408

TOTALE 5.572.216 4.828.089 744.127  

 

i. Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti al 31 dicembre 2010 ammontano a 4.263 migliaia di Euro, interamente esigibili entro 

l’anno, derivano da normali operazioni commerciali di vendita e sono esposti al netto dei rispettivo fondi 

svalutazione crediti; in particolare il fondo stanziato a fronte di crediti insinuati in procedure concorsuali 

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

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Crediti verso clienti lordi 4.406.089 4.099.794 306.295

Fondo svalutazione crediti (142.675) (135.328) (7.347)

Crediti verso clienti netti 4.263.414 3.964.466 298.948  

 

Fondo svalutazione crediti 

La composizione dei fondi e la loro movimentazione nel corso del periodo 01/01 – 31/12/2010, avvenuta 

nel pieno rispetto dei principi contabili applicati, sono illustrate nel seguente prospetto. 

Consistenza Consistenza

Iniziale Finale

Fondo svalutazione crediti tassato 93.721 0 (1.857) 91.864

Fondo rischi su crediti f iscalmente deducibile 23.803 21.904 (20.109) 25.598

Fondo svalutazione interessi di mora 17.804 25.212 (17.804) 25.213

Totale 135.328 47.116 (39.770) 142.675

Incrementi Decrementi

 

L’importo accantonato è sufficiente a coprire il rischio di perdita sul monte crediti esistente alla data del 

31/12/2010 considerando un’incidenza media di perdite negli ultimi sei anni del 0,34%. 
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ii. Crediti verso controllanti 

 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Saldo partite di carattere commerciale                                                0 0 0

crediti di imposta IRES 276.217 0 276.217

Totale 276.217 0 276.217
 

I crediti di carattere commerciale verso la controllante al 31 dicembre 2010 sono stati compensati con i 

relativi debiti della stessa natura. I crediti di natura fiscale, avendo la nostra società aderito al Conolidato 

fiscale Nazionale, si riferiscono agli acconti IRES versati in riferimento al periodo di imposta 2009, al netto 

dell’importo accantonato per la stessa imposta, relativamente all’esercizio 2010. 

 

iii. Crediti tributari 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

IVA a credito 581.129 483.234 97.895

Imposte dirette 38.250 0 38.250

crediti imposta acconto TFR 1.660 2.251 (591)

Ritenute d'acconto su interessi attivi 0 0 0

Totale 621.039 485.485 135.554
 

L’importo più rilevante relativo all’Imposta sul valore aggiunto scaturisce dal differenziale delle aliquote 

applicate al latte crudo industriale e al latte alimentare al consumo, rispettivamente del 10% e del 4%. 

 

iv. Crediti verso altri 

I crediti verso altri comprendono:  

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Vari 148.458 129.975 18.483

Ratei e risconti attivi 64.577 40.796 23.781

Crediti verso distributori 196.811 204.468 (7.657)

Prestiti concessi a dipendenti 1.700 2.900 (1.200)

Totale 411.546 378.139 33.407
 

 
 

Ratei e risconti attivi 

La composizione dei ratei e risconti attivi compresi negli altri crediti è illustrata nella tabella  

seguente: 
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31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Costi pubblicitari 10.201 3.050 7.151

Altri costi 2.513 2.339 173

Locazioni 10.999 10.130 869

Assicurazioni 1.024 530 494

Canoni di manutenzione 696 450 246

Fatture ricevute di competenza anno successivo 39.145 24.297 14.848

Totale 64.577 40.796 23.781
 

 
 
 

20) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono i saldi in contanti e in conti correnti bancari. Ai 

fini del rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti scontano gli scoperti bancari 

rimborsabili a vista e che, quindi, sono parte integrante della gestione delle disponibilità liquide della 

Società.  

La composizione delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2010 è esposta di seguito: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Depositi bancari e postali 3.390.529 3.610.828 (220.299)

Denaro e valori in cassa 51.539 74.130 (22.591)

Totale 3.442.068 3.684.958 (242.890)  

21) Attività non correnti destinate alla vendita 

La società non detiene attività correnti classificate come destinate alla vendita.  

22) Patrimonio netto 

Capitale sociale 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato ammonta 2.600.000 Euro diviso in numero 5.000.000 

di azioni del valore nominale di Euro 0,52. 

Riserve di patrimonio netto 

I prospetti di seguito riportati illustrano la riconciliazione delle variazioni di patrimonio netto relativa agli 

ultimi due esercizi. 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
Valori in Euro Attribuibile agli azionisti della società

Capitale

sociale

Riserva

sovrapprezzo

azioni

Riserva

legale

Riserva 

straordinaria

Riserve 

indisponibili 

da valutazione 

al fair value

Rettifiche

variaizone

principi

contabili

Utili 

portati 

a nuovo

Utile del 

periodo

Patrimonio

netto

Saldo al

01/01/2009 2.600.000 456.212 520.000 3.384.632 18.460 35.905 0 782 7.015.991

Destinazione

del risultato -            -                  -            782 -                    -              -                (782) -               

Conto economico 

complessivo 

dell'esercizio:
Utile del periodo -            -                  -            -                  -                    -              -                366.669 366.669
Altre componenti del conto economico 

complessivo

Altre componenti del conto economico 
complessivo al netto degli effetti fiscali -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0

Totale conto economico 

complessivo dell'esercizio -            -                  -            -                  -                    -              -                366.669      366.669

Operazioni con soci 

rilevate direttamente a 

patrimonio netto:
Distribuzione dividendi -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Altre operazioni -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Totale operazioni con soci -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0

Saldo al

31/12/2009 2.600.000 456.212 520.000 3.385.414 18.460 35.905 0 366.669 7.382.660

Destinazione

del risultato -            -                  -            -                    -              366.669 (366.669) -               

Conto economico 

complessivo 

dell'esercizio:
Utile del periodo -            -                  -            -                  -                    -              -                32.478 32.478
Altre componenti del conto economico 

complessivo

Altre componenti del conto economico 
complessivo al netto degli effetti fiscali -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0

Totale conto economico 

complessivo dell'esercizio -            -                  -            -                  -                    -              -                32.478        32.478

Operazioni con soci 

rilevate direttamente a 

patrimonio netto:
Distribuzione dividendi -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Altre operazioni -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0
Totale operazioni con soci -            -                  -            -                  -                    -              -                -              0

Saldo al

31/12/2010 2.600.000 456.212 520.000 3.385.414 18.460 35.905 366.669 32.478 7.415.138  
 

 La riserva da sovraprezzo azioni scaturisce da quanto pagato dai soci quale sovraprezzo, in occasione 

degli aumenti di capitale sociale deliberati e sottoscritti in data 10/04/1991 e 14/1071993 

rispettivamente da Lire 3 miliardi a Lire 4 miliardi e da Lire 4 miliari a Lire 5 miliardi; 

 Le riserve “Legale” e “Straordinaria” derivano da utili non distribuiti; 

 Le riserve “ Da valutazione al fair value” e “Da variazione principi contabili” derivano dal passaggio dei 

dati di bilancio ai principi contabili IAS/IFRS avvenuto nell’esercizio 2005. 

Disponibilità e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto 

  Disponibile Distribuibile 

Riserva sovrapprezzo azioni SI SI 
Riserva legale SI SI 
Riserva straordinaria SI SI 
Riserva indisponibile valutaz.fair value NO NO 
Rettifiche da transazione contabili IAS NO NO 
Utile(perdita) di periodo SI SI 
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23) Passività per Imposte differite  

Movimentazione differenze temporali 

Il successivo prospetto illustra la movimentazione delle differenze temporanee che hanno generato 

imposte differite: 

Consistenza Consistenza

Movimentazione  differenze temporali Iniziale Increm Decrem Finale

Plusvalenze 76.108 4.392 (54.054) 26.446

Totale ammortamenti anticipati   (IRES) 974.924 (344.971) 629.953

Ammortamenti da quadro EC 2007 (IRAP) 1.000.384 (250.095) 750.289

Adeguamento del TFR al val. attuale (3.763) 62.018 (37.256) 20.999

Totale 2.047.653 66.410 (686.376) 1.427.687  

Movimentazione imposte differite passive 

Il successivo prospetto illustra la movimentazione delle imposte differite: 

Consistenza Consistenza

Movimentazione Imposte Iniziale Increm Decrem Finale

Plusvalenze 22.885 1.208 (16.658) 7.435

Totale ammortamenti anticipati   (IRES e IRAP) 305.348 (104.621) 200.727

Adeguamento del TFR al val. attuale (1.035) 17.055 (10.245) 5.775

Altre 0 0 0

Totale per effetto 327.198 18.263 (131.524) 213.937  

24) Trattamento di fine rapporto 

Al 31 dicembre 2010 il fondo trattamento di fine rapporto, al netto degli anticipi erogati e della quota di 

spettanza dei fondi previdenza integrativa per i dipendenti che, ai sensi del D.lgs No. 252/05, hanno aderito 

a versare la loro quota di spettanza in detti fondi ammonta a Euro 897.730, considerando anche la 

valutazione attuariale. 

In ossequio al Principio Contabile Internazionale 19 il trattamento di fine rapporto è stato valutato con il 

metodo della proiezione unitaria del credito, in base ad ipotesi attuariali unitamente ad ipotesi finanziarie. 

Tale valutazione ha prodotto al 31/12/2010 oneri finanziari per Euro 37.2 migliaia. 

Ipotesi attuariali utilizzate per la valutazione del TFR secondo lo IAS 19 

Il modello attuariale di riferimento per la valutazione del TFR poggia su diverse ipotesi di tipo demografico 

ed economico-finanziario. Per alcune delle ipotesi utilizzate, ove possibile, si è fatto esplicito riferimento 

all’esperienza diretta della società, per le altre si è tenuto conto della best practice di riferimento. 
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Di seguito sono riportate le principali ipotesi del modello. 

31-dic-10 31-dic-09

Tasso annuo di attualizzazione 4,50% 4,45%

Tasso annuo di inflazione 2,00% 2,00%

Tasso annuo di incremento TFR 3,00% 3,00%  

Di seguito è riportata la movimentazione del fondo: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Consistenza iniziale 837.213 770.080 67.133

Service cost 62.181 69.711 (7.530)

Interest cost 37.256 32.728 4.528

Riduzione da riforma pensionistica 0 0 0

Decrementi ed utilizzi (21.787) (28.869) 7.082

Perdita (provento) attuariale (17.133) (6.437) (10.696)

Totale 897.730 837.213 60.517  

Il service cost è il valore attuale calcolato in senso demografico – finanziario delle prestazioni maturate dal 

lavoratore nel corso del solo periodo in chiusura. 

L’interest cost rappresenta il costo della passività derivante dal trascorrere del tempo ed è proporzionale al 

tasso di interesse adottato nelle valutazioni e all’ammontare della passività al precedente esercizio. 

La riduzione da riforma pensionistica rappresenta la valorizzazione dell’opzione di versare il proprio TFR 

nei fondi previsti dal Dlgs no. 252/05. 

I valori corrispondenti al service cost e al provento attuariale sono iscritti al costo del personale. 

L’ammontare della voce interest cost è rilevato tra gli oneri finanziari. 

25) Fondi rischi diversi 

Il fondo per rischi diversi si riferisce ad uno stanziamento relativo alla collegata GPP S.r.l. – Genova Pasta 

e Pesto – per supportare eventuali ulteriori perdite che la società potrebbe evidenziare ed iscritto per un 

importo pari Euro 240.089.  

Durante l’esercizio 2010 è stato utilizzato per 214.911 Euro, in quanto, per far fronte alla consistente 

perdita conseguita dalla GPP S.r.l. al 31 dicembre 2009, sono stati utilizzati i crediti che la nostra società 

vantava nei confronti della collegata, avendo versato nel corso del 2009 capitale per un totale di Euro 

300.000. 

È stato poi effettuato un ulteriore accantonamento di Euro 100.000 a copertura di altre eventuali perdite 

che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno e a fronte del rischio di esigibilità del credito finanziario 

concesso a GPP S.r.l..  
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Il fondo è stato movimentato come segue: 

Fondo rischi diversi

Consistenza finale al 31 dicembre 2008 355.000

Accantonamenti 227.116

Utilizzi (227.116)

Rilasci 0

Consistenza finale al 31 dicembre 2009 355.000

Accantonamenti 100.000

Utilizzi (214.911)

Rilasci 0

Consistenza finale al 31 dicembre 2010 240.089  

26) Debiti commerciali ed altri debiti 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Debiti verso fornitori 2.610.925 2.266.820 344.105

Debiti verso controllante 1.950.648 2.003.881 (53.233)

Debiti tributari 94.675 114.942 (20.267)

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 126.551 121.239 5.312

Debiti verso altri 645.392 751.337 (105.945)

TOTALE 5.428.191 5.258.219 169.972  

 

i. Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori ammontano a Euro 2.610.925 e sono tutti pagabili entro l’anno. 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Debiti verso fornitori 2.610.925 2.266.820 344.105  

ii. Debiti verso controllante 

I debiti verso la controllante sono solamente di natura commerciale e ammontano a Euro 1.950.638. La 

voce è stata compensata con i crediti, pari a Euro 174.573, della stessa natura che la nostra società vanta 

nei confronti della controllante. 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Debiti commerciali 1.950.648 1.851.316 99.332

Debiti tributari per consolidato fiscale 0 152.565 (152.565)

Totale 1.950.648 2.003.881 (53.233)  
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iii. Debiti tributari 

I debiti tributari accolgono le seguenti poste contabili: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Debiti per imposte dirette 1.237 23.440 (22.203)

Debiti per ritenute d'acconto a dipendenti 82.084 76.925 5.159

Debiti per ritenute d'acconto su lavoro autonomoi 8.677 12.733 (4.056)

Debiti per imposte non sul reddito 2.678 1.844 834

Totale 94.675 114.942 (20.267)
 

 

iv. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

I debiti verso istituti previdenziali, che rilevano un valore di Euro 126.551, accolgono i debiti per contributi 

dovuti su salari e stipendi. 

 

v. Altri debiti 

La voce “altri debiti” comprende: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Altri debiti                              -                        12.004 (12.004)

Debiti per paghe e stipendi                    315.859                    277.714 38.144

Ratei e risconti passivi                    329.144                    461.619 (132.475)

Totale                    645.003                    751.337 (106.335)
 

 

Ratei e risconti passivi  

In particolare la composizione dei ratei e risconti passivi inclusi nella voce altri debiti è illustrata nella 

tabella seguente: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

RISCONTI PASSIVI 0

contributi in conto esercizio (FEOGA)                    236.493                    365.353 (128.860)

Totale risconti passivi                    236.493                    365.353 (128.860)

RATEI PASSIVI 0

  Ratei competenze personale e oneri connessi                      58.928                      57.883 1.045

 Locazioni                      29.500                      29.500 0

 Spese pubblicità                        4.223                        7.614 (3.391)

  Altri oneri                              -                          1.270 (1.270)

Totale ratei passivi                      92.651                      96.267 (3.616)

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                    329.144                    461.620 (132.476)
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27) Strumenti finanziari 

i. Esposizione al rischio di credito 

Il valore contabile delle attività finanziarie rappresenta l’esposizione massima della Società al rischio di 

credito. Alla data di chiusura dell’esercizio tale esposizione era la seguente: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Crediti f inanziari verso imprese collegate                               285.089                               300.000 (14.911)

Crediti verso clienti                            4.263.414                            3.964.466 298.948

Crediti commerciali verso controllante                               174.573                               142.970 31.603

Credito Verso altri                               411.546                               378.138 33.408

Depositi bancari e postali                            3.442.068                            3.684.958 (242.890)

Totale 8.576.690                          8.470.532                          106.158  

La massima esposizione al rischio di credito a fine esercizio derivante da crediti commerciali è tutta rivolta 

verso il mercato nazionale. 

La massima esposizione al rischio di credito a fine esercizio derivante da crediti commerciali, suddivisa per 

tipologia di clientela, era la seguente: 

31-dic-10 31-dic-09 Variazione

Grande distribuzione                            2.775.219                            2.606.318 168.901

Negozi tradizionali e altri                            1.488.195                            1.383.148 105.047

Controllante                               174.573                               142.970 31.603

Totale 4.437.987                          4.132.436                          305.551  

 

Perdite di valore 

L’anzianità dei crediti commerciali alla data di bilancio era la seguente: 

Crediti verso Fondo Crediti verso Fondo

clienti(lordi) svalutazione clienti(lordi) svalutazione

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2009

Non ancora scaduti 1.863.472 28.313 2.937.304 96.956

Scaduti da 0-30 giorni 1.165.196 32.029 605.148 19.975

Scaduti da 30-90 giorni 961.837 59.005 266.577 8.799

Scaduti da 90-180 giorni 192.062 16.090 157.733 5.207

Scaduti da 180 – 360 giorni 223.523 7.238 133.032 4.391

Totale 4.406.090 142.675 4.099.794 135.328  
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I movimenti del fondo svalutazione crediti commerciali nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti: 

Fondo svalutazione crediti

Consistenza finale al 31 dicembre 2008 125.107

Accantonamenti 88.223

Utilizzi (78.002)

Rilasci 0

Consistenza finale al 31 dicembre 2008 135.328

Accantonamenti 47.116

Utilizzi (39.770)

Rilasci 0

Consistenza finale al 31 dicembre 2010 142.675

 

 

ii. Rischio di liquidità 

Le scadenze contrattuali delle passività finanziarie sono esposte nella tabella seguente: 

 Flussi

Valore Finanziari 6 mesi

contabile contrattuali o meno 6 - 12 mesi 1-2 anni 2-5 anni Oltre 5 anni

Debiti verso fornitori (2.610.925) (2.610.925) (2.610.925) 0 0 0 0

Debiti verso controllante (2.125.221) (2.125.221) (2.125.221) 0 0 0 0

Debiti diversi (771.943) (771.943) (771.943) 0 0 0 0

Totale (5.508.089) (5.508.089) (5.508.089) 0 0 0 0
 

 

Esposizioni al rischio di cambio 

La società non effettua acquisti e vendite in valuta estera e pertanto non è esposta al rischio derivante 

dall’oscillazione dei tassi di cambio. 

 

Rischio di tasso di interesse 

La società non ha in essere finanziamenti e pertanto non è esposta al rischio di oscillazione dei tassi di 

interesse. 

iii. Fair value 

Fair value e valore contabile  

Il fair value delle attività e passività finanziarie coincide con il valore contabile. 
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Valore Fair Valore Fair

Contabile Value Contabile Value

Crediti f inanziari verso collegate 285.089 285.089 300.000 300.000

Crediti verso clienti 4.263.414 4.263.414 3.964.466 3.964.466

Crediti verso controllante 174.573 174.573 149.270 0

Crediti Verso altri 411.775 411.775 378.138 378.138

Depositi bancari e postali 3.442.068 3.442.068 3.684.958 3.684.958

Debiti verso fornitori (2.610.925) (2.610.925) (2.266.820) (2.266.820)

Debiti verso controllante (2.125.221) (2.125.221) (2.000.639) (1.950.638)

Debiti diversi (771.943) (771.943) (872.576) (872.576)

Totale 3.068.830 3.068.830 3.336.797 3.237.528

31/12/200931/12/2010

 

28) Operazioni con parti correlate 

Fra Centro Latte Rapallo Spa e la controllante Centrale del Latte di Torino & C. Spa così come con le 

consociate: Centrale del Latte di Vicenza Spa, Frascheri Spa, sono state effettuate operazioni commerciali 

alle normali condizioni di mercato. 

Il successivo prospetto evidenzia la situazione dei rapporti tra le parti correlate al 31 dicembre 2010. 

Importi in migliaia di Euro Debiti Crediti Costi Ricavi Debiti Credito

Centrale del Latte di Torino  & C. Spa 2.125 174 7.690 561 0 276

Centrale del Latte di Vicenza Spa 129 2 520 7 0 0

Frascheri Spa 12 0 37 1 0 0

GPP 0 285 0 0 0 0

Totale 2.266 461 8.247 569 0 276

Area commerciale/finanziaria Area fiscale

 
 

29) Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 

Si segnala che la Società è soggetta alla direzione e coordinamento della controllante Centrale del Latte di 

Torino & C. Spa che detiene il 100,00% del capitale Sociale. 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del Codice Civile si forniscono in allegato i prospetti riepilogativi dei 

dati essenziali della società controllante.  

30) Compensi spettanti agli Amministratori e ai sindaci 

Sono forniti per carica e nominativamente i compensi di competenza dell’esercizio ancorché non corrisposti 

ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e alla società di revisione  data del 

31 dicembre 2010. 
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      Nome e Cognome Scadenza Emolumenti

Luigi LUZZATI Presidente C.d.A. 2010 50.000

Maurizio MACCHIAVELLO Consigliere e   

Amm.re Delegato 2010 180.000

Totale Consiglio di Amministrazione 230.000

Pietro SEGALERBA Presidente Coll. Sindacale 2010 7.241

Alberto SOLANO Sindaco effettivo 2010 4.828

Vittorio ROCCHETTI Sindaco effettivo 2010 4.828

Totale Collegio dei sindaci 16.896

Totale     246.896

Carica ricoperta 

 

31) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non vi sono fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

32) Altre informazioni 

Titoli emessi dalla Società  

La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli similari. 

Altri strumenti finanziari 

La Società non ha emesso nel corso dell’esercizio altri strumenti finanziari e non ha ricevuto finanziamenti 

dai soci. 

Patrimoni per singoli affari 

La Società non ha destinato patrimoni a singoli affari o contratto finanziamenti a tale scopo. 

Operazioni di locazione finanziari 

La Società non ha in corso operazioni di locazione finanziaria 

 
 
 
 

Il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
 

Luigi Luzzati 
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Allegato I 

 

 

 

 

 

 

Prospetti riepilogativi dei dati essenziali della società controllante che svolge attività di direzione e 
coordinamento 

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 
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Prospetto del conto economico complessivo (importi espressi in unità di Euro) 

La colonna pro – forma al 31 dicembre 2008 riporta i valori che simulano l’operazione di fusione con 

Salads & Fruits Srl come se la stessa fosse avvenuta all’inizio dell’esercizio 2008. 

  31-dic-09 31-dic-08     31-dic-08 

   pro - forma 
 
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 57.461.158 59.455.431 

 
61.702.167 

di cui da controllate 8.601.198 9.194.067 10.316.191 
di cui da società a controllo congiunto  641.179 370.230 370.230 
 
 Altri ricavi  487.270 810.845 

 
868.827 

di cui da controllate 90.035 244.804 244.804 
di cui da società a controllo congiunto 716 50.000 50.000 
 
 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 
semilavorati, finiti (96.467) (168.862) 

 
 

(165.193) 

Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 57.851.961 60.097.414 
 

62.405.201 

 
 Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (28.972.775) (32.718.514) 

 
 

(33.790.605) 
di cui verso controllate (2.186.254) (2.065.882) (1.386.737) 

di cui verso società a controllo congiunto (24.728) (10.264) (10.264) 

 
 Costi del personale   

   salari e stipendi (5.687.314) (4.770.243) (5.237.473)  

   oneri sociali (1.829.166) (1.551.808) (1.874.802)  

   trattamento fine rapporto (380.512) (472.692) (505.086)  

   altri costi (58.916) (82.981) (82.981) 

 
 Ammortamenti e svalutazioni   

   ammortamento immobilizzazioni immateriali (39.375) (39.374) (39.374)  

   ammortamento immobilizzazioni materiali (1.782.230) (1.528.657) (1.810.565)  

   svalutazione crediti dell'attivo (56.812) (56.012) (58.203)  

   accantonamenti per rischi e oneri - (120.000) (120.000) 

 Altri costi operativi   

    Servizi (13.715.031) (13.944.198) (15.013.360) 

    Godimento beni di terzi (344.954) (218.078) (271.224) 

di cui verso controllante (9.840) (9.519)  

    Oneri diversi di gestione (546.191) (402.246) (443.051) 
 
 Risultato operativo 4.438.685 4.192.611 

  
3.158.477 

 Proventi finanziari 298.531 360.415 353.347 
di cui da controllate 81.854 148.896 141.449 

 Oneri finanziari (619.053) (902.266) (1.117.228) 

Svalutazione partecipazioni (3.680.189) (2.171.810) (111.379) 
 
 Utile (perdita) prima delle imposte 437.974 1.478.949 

 
2.283.217 

    

 Imposte sul reddito (1.679.702) (1.600.948) (1.629.713) 

 Imposte anticipate (differite) (116.834) 208.414 208.414 

    

 
 UTILE (PERDITA) NETTO/A (A) (1.358.562) 86.415 

 
861.918 

 Totale altri utili (perdite) al netto dell’ effetto fiscale (B) - - - 

TOTALE UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO/A (A + B) (1.358.562) 86.415 861.918 
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Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria – Attivo (importi espressi in unità di Euro) 

La colonna pro – forma al 31 dicembre 2008 riporta i valori che simulano l’operazione di fusione con 

Salads & Fruits Srl come se la stessa fosse avvenuta all’inizio dell’esercizio 2008. 

     

ATTIVITA' 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-08 

    pro - forma 

     

 ATTIVITA' NON CORRENTI    
 
 Immobilizzazioni materiali 15.964.400 10.489.634 15.671.794 

 Terreni  2.115.180 1.663.000 2.115.180  

 Fabbricati 5.867.545 3.289.746 5.943.805  

 Impianti e macchinario 6.620.352 4.649.520 6.559.299  

 Attrezzature industriali e commerciali 702.573 470.410 636.552  

 Immobilizzazioni in corso e acconti 658.750 416.958 416.958  

     

 Immobilizzazioni immateriali 355.627 395.002 395.002 

 Concessioni, licenze, marchi, e simili 355.627 395.002 395.002 

    

 Immobilizzazioni finanziarie 42.412.814 47.414.157 46.258.151 

 Partecipazioni in società controllate 37.405.620 42.451.730 41.085.809  

 Partecipazioni in società a controllo congiunto 961.293 961.293 961.293  

 Altre attività finanziarie 1.139 1.134 1.139  

 Crediti finanziari verso società controllate 4.000.000 4.000.000 4.000.000  

 Crediti per imposte anticipate 44.762 108.384 209.909 
 
 TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 58.732.841 58.407.177 62.324.946 
 
 ATTIVITA' CORRENTI    
 
 Rimanenze 1.330.770 1.294.966 1.425.057 

 Materie prime, sussidiarie, e di consumo 1.014.014 836.336 959.514 

 Prodotti finiti e merci 316.756 458.630 465.543 
  
 Crediti commerciali e altri crediti 15.905.829 17.703.408 18.148.507 

 Crediti verso clienti 10.007.236 10.812.803 11.030.785 

 Crediti verso società a controllo congiunto 143.477 80.684 80.684 

 Crediti verso società controllate 2.335.211 2.652.860 2.779.902  

 Crediti tributari 1.998.638 2.171.030 2.238.637  

 Crediti verso altri 1.421.267 1.547.366 1.579.834 

 Crediti finanziari - 438.665 438.665 
 
 Disponibilità liquide 3.139.444 3.787.718 3.788.165 

 Depositi bancari e postali 2.996.160 3.640.269 3.640.269 

 Danaro e valori in cassa 143.284 147.449 147.896 
 
 TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 20.376.043 22.786.092 23.361.729 
 
 TOTALE ATTIVITA' 79.108.884 81.193.269 85.686.675 



Centro Latte Rapallo S.p.A. 31 dicembre 2010 

 

 

62 

 

Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria – Passivo (importi espressi in unità di Euro) 

La colonna pro – forma al 31 dicembre 2008 riporta i valori che simulano l’operazione di fusione con 

Salads & Fruits Srl come se la stessa fosse avvenuta all’inizio dell’esercizio 2008. 

     

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-08 

   pro - forma 
 
 Capitale Sociale 20.600.000 20.600.000 20.600.000 
 
 Riserve 25.805.147 26.997.694 27.141.138 

 Riserva sovrapprezzo azioni 14.324.577 14.324.577 14.324.577 

 Riserva di rivalutazione 196.523 196.523 196.523 

 Riserva legale 930.853 926.532 926.532 

 Altre riserve 10.279.773 10.197.679 10.197.679 

 Riserva indisponibile da applicazione IFRS 1.265.968 1.265.968 1.265.968 

Avanzo di fusione (disavanzo) 166.015 - (632.059) 

 Utile (perdita) di periodo  (1.358.562) 86.415 861.918 
 
 TOTALE PATRIMONIO 46.405.147 47.597.694 47.741.138 

     

 PASSIVITA' NON CORRENTI    
 
 Finanziamenti a lungo termine 8.187.544 10.327.196 12.215.395 

 Debiti a lungo termine verso altri finanziatori 262.104 341.599 394.356 

 Imposte differite 680.159 728.475 728.475 
 
 Fondi a lungo termine 2.130.555 2.155.757 2.202.906 

 Trattamento di fine rapporto 2.010.555 2.035.757 2.082.906 

 Fondo per rischi e oneri 120.000 120.000 120.000 
 
 TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 11.260.362 13.553.027 15.541.132 
 
 PASSIVITA' CORRENTI    

Debiti finanziari 4.714.747 2.397.898 3.672.332 

 Quota corrente di finanziamenti a lungo termine 4.024.904 2.302.775 2.744.347 

 Quota corrente debiti verso altri finanziatori 132.544 95.123 135.965 

 Debiti verso banche 557.299 - 792.020 
 
 Debiti commerciali e altri debiti 16.728.629 17.644.650 18.732.073 

 Debiti verso fornitori 11.998.098 13.394.029 14.133.445 

 Debiti verso società controllate 880.443 1.348.637 1.175.960 

 Debiti verso società a controllo congiunto 21.672 1.757 1.757 

 Debiti tributari 828.507 218.433 266.586  

 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 527.526 469.994 522.550  

 Altri debiti 2.472.383 2.211.800 2.631.775 
 
 TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 21.443.376 20.042.548 22.404.405 
 
 TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA' 79.108.884 81.193.269 85.686.675 
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Rendiconto finanziario (importi espressi in unità di Euro) 

Per una migliore comprensione del rendiconto finanziario si propone la colonna riportante i flussi finanziari 

2009 calcolati sui valori che simulano l’operazione di fusione con Salads & Fruits Srl come se la stessa 

fosse avvenuta all’inizio dell’esercizio 2008. 

     

 31-dic-09 31-dic-09 31-dic-08 

   sul pro - forma  

Disponibilità monetarie iniziali 4.226.830 3.434.810 10.097.310 

A. Flusso monetario per l'attività d'esercizio    

Utile (perdita) d'esercizio  (1.358.562) (1.358.562) 86.415 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 39.375 39.375 39.374 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.782.230 1.782.230 1.528.657 
 
Totale ammortamenti 1.821.605 1.821.605 1.568.031 

TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato (25.202) (72.351) 188.063 

Imposte differite (48.316) (48.316) (178.704) 

Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri -  120.000 
 
Totale accantonamenti (73.518) (120.667) 129.359 

Variazione del capitale circolante netto    

Crediti commerciali netti ed altri crediti 1.060.423 1.405.447 (947.464) 

Crediti finanziari verso controllate - - 1.501.000 

Rimanenze (35.804) 94.287 68.046 

Altri crediti 298.491 563.713 982.222 

Fornitori (1.844.210) (2.410.949) (756.342) 

Debiti diversi 318.115 (154.416) 50.854 

Debiti tributari 610.074 561.921 33.988 
 
Totale variazione del capitale circolante netto 407.089 60.003 932.304 
 
Cash flow operativo 796.614 402.379 2.716.109 
 
B. Flusso monetario da (per) attività di investimento  

 
 

Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (7.256.996) (2.074.836) (984.341) 

(Investimenti/rivalutazioni) disinvestimenti/svalutazioni finanziarie 5.212.121 3.680.189 (9.392.145) 
 
Totale flusso monetario da (per) attività di investimento (2.044.875) 1.605.353 (10.376.486) 
 
Free cash flow (1.248.261) 2.007.729 (7.660.377) 
 
C. Flusso monetario da variazione di patrimonio netto  

 
 

Dividendi distribuiti - - (500.000) 
 
Totale flusso monetario da variazione di patrimonio netto - 

 
- (500.000) 

 
D. Flusso monetario da attività di finanziamento  

 
 

Variazione dei debiti finanziari a medio - lungo termine (396.423) (2.860.394) 2.289.451 
 
Totale flusso monetario da attività di finanziamento (396.423) (2.860.396) 2.289.451 
 
Totale flussi monetario del periodo (1.644.237) (852.665) (5.870.926) 
 
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 
(al netto dei debiti verso banche) 2.582.144 2.582.144 4.226.383 

di cui depositi bancari e denaro in cassa 3.139.444 3.139.444 3.787.717 

di cui titoli detenuti per la negoziazione - - 438.665 

di cui debiti verso banche  (557.299) (557.299) - 

    

Oneri finanziari pagati 320.522 320.522 731.712 

Imposte pagate 656.587 656.587 332.175 
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Movimentazione del patrimonio netto (importi espressi in unità di Euro) 

 

 Consistenza Destinazione Distribuzione Movimentazione Consistenza  

 al 01-gen-08 del risultato dividendi di periodo al 31-dic-08 
 
Capitale sociale 20.600.000  - - - 20.600.000  

Riserva sovrapprezzo azioni 14.324.577  - - - 14.324.577  

Riserva di rivalutazione 196.523  - - - 196.523  

Riserva legale 798.455  128.077   - 926.532  

Altre riserve 8.264.254  1.933.466  (40) - 10.197.680  

Riserva indisponibile applicazione IFRS 1.265.967  - - - 1.265.967  
 
Utile (perdita) di periodo 2.561.543  (2.061.543) (500.000) 86.415  86.415  

   48.011.319  -  (500.040) 86.415    47.597.694  
  
           

 Consistenza Destinazione Distribuzione Movimentazione Consistenza  

 al 01-gen-09 del risultato dividendi di periodo al 31-dic-09 
 
Capitale sociale 20.600.000  - - - 20.600.000  

Riserva sovrapprezzo azioni 14.324.577  - - - 14.324.577  

Riserva di rivalutazione 196.523  - - - 196.523  

Riserva legale 926.532  4.321  - - 930.853  

Altre riserve 10.197.680  82.094  - - 10.279.774  

Riserva indisponibile applicazione IFRS 1.265.967  - - - 1.265.967  

Avanzo di fusione - - - 166.015  166.015  

Utile (perdita) di periodo 86.415  (86.415) - (1.358.562) (1.358.562) 

   47.597.694  -  - (1.192.547)   46.405.147  
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Allegato II 

Principi ed interpretazioni in vigore 

Gli IFRS emessi e applicabili agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2010 sono elencati di seguito. L'elenco 
non identifica separatamente gli emendamenti e le interpretazioni in vigore. 
 
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel novembre 2009 
 Data di entrata in vigore UE: 1° gennaio 2010 
 Data di entrata in vigore IASB: 1° luglio 2009 
  
IFRS 2 Pagamenti basati su azioni  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel giugno 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2010 
  
IFRS 3 Aggregazioni aziendali 
(rivisto) Data di emissione: rivisto gennaio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009  
   
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nell’aprile 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2010 
  
IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie 
 Data di emissione: dicembre 2004 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2006 
 
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative 
(rivisto) Data di emissione: rivisto marzo 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009  
 
IFRS 8 Settori operativi 

(rivisto) Data emissione: rivisto nell’aprile 2009 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2010 
  
IAS 1 Presentazione del bilancio 
(rivisto) Data emissione: rivisto nell’aprile 2009 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2010 
  
IAS 2 Rimanenze 
(rivisto) Data emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
IAS 7 Rendiconto finanziario 
(rivisto) Data emissione: rivisto nell’aprile 2009 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2010 
 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori 
(rivisto) Data emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
IAS 10  Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio  
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(rivisto) Data emissione: rivisto nel novembre 2008 
 Data entrata in vigore: 1° luglio 2009 
 
IAS 11 Lavori su ordinazione  
(rivisto) Data emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 12  Imposte sul reddito  
(rivisto) Data emissione: rivisto nel gennaio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° luglio 2009  
  
IAS 14  Informativa di settore 
 Data di emissione: rivisto nell'agosto 1997 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 1998 
  
IAS 16  Immobili, impianti e macchinari  
(rivisto) Data emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
IAS 17  Leasing  
(rivisto) Data emissione: rivisto nel aprile 2009 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2010 
  
IAS 18 Ricavi  
(rivisto) Data emissione: rivisto nell’aprile 2009 
 Data entrata in vigore: aprile 2009 
  
IAS 19  Benefici per i dipendenti  
(rivisto) Data emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 20  Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica  
(rivisto) Data emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 21  Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere  
(rivisto) Data emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° luglio 2009 
  
IAS 23 Oneri finanziari 
(rivisto) Data emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate 
(rivisto) Data emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 27 Bilancio consolidato e separato 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel gennaio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
  
IAS 28 Partecipazioni in società collegate 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel maggio 2008 
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 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009  
  
IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate 

(rivisto) Data di emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 31 Partecipazioni in joint venture 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
IAS 33 Utile per azione 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
  
IAS 34 Bilanci intermedi 
 Data di emissione: febbraio 1998 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 1999 
  
IAS 36 Riduzione di valore delle attività 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel aprile 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2010 
  
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali  
 Data di emissione: rivisto nel aprile 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
  
IAS 38 Attività immateriali 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel aprile 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
  
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel novembre 2008 
 Data di entrata in vigore UE: 13 settembre 2009 
 Data di entrata in vigore IASB: 1° luglio 2009 
 
  
IAS 40 Investimenti Immobiliari 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IAS 41 Agricoltura  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel maggio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività simili  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009  
  
IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili 
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(rivisto) Data di emissione: rivisto nel febbraio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009  
 
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel novembre 2006 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2008 
  
IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche 

ambientali 

(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009  
  
IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico - Rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 Data di emissione: settembre 2005 
 Data di entrata in vigore: 1° dicembre 2005  
 
IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione secondo lo IAS 29 Informazioni contabili 

in economie iperinflazionate 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009  
  
IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati impliciti 
(rivisto) Data di emissione: rivisto marzo 2009 
 Data di entrata in vigore UE: 1° gennaio 2009 
  Data di entrata in vigore IASB: 30 giugno 2009 
  
IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela 

 Data di emissione: giugno 2007 
 Data di entrata in vigore UE: 1° gennaio 2009 
 Data di entrata in vigore IASB: 1° luglio 2008 
 
IFRIC 14 IAS 19 – Limiti alla rilevazione di attività per piani a benefici definiti, requisiti minimi di 

finanziamento e loro interazione 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
 
IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili 
 Data di emissione: luglio 2008 
 Data di entrata in vigore UE: 1° gennaio 2010 
 Data di entrata in vigore IASB: 1° gennaio 2009 
 
IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione separata 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel aprile 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
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IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate ds disponibilità liquide 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel novembre 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
 
IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel gennaio 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
 
 
SIC–7  Introduzione dell'Euro  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel gennaio 2008 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2009 
  
SIC–10  Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative   
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
SIC–12  Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel novembre 2004 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2005 
 
SIC–13  Entità controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
SIC–15  Leasing operativo – Incentivi  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
SIC–21  Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
SIC–25  Imposte sul reddito – Cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
SIC–27  La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
SIC–29  Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative 
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
  
SIC–31  Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel dicembre 2003 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2005 
  
SIC–32  Attività immateriali – Costi connessi a siti web  
(rivisto) Data di emissione: rivisto nel settembre 2007 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2009 
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Allegato III 
 
Principi ed interpretazioni di prossima applicazione  

Gli IFRS applicabili agli esercizi che iniziano successivamente al 1° gennaio 2010 sono elencati di seguito. 
Nell'elenco è evidenziata l'effettiva data di entrata in vigore. L'elenco non riporta le variazioni apportate a 
tali documenti. 
 
Cambiamenti Esenzione limitata dall’informativa comparativa per i neo – utilizzatori 
IFRS 7 Data di emissione: gennaio 2010 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2010 

 
IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate 
(rivisto) Data di emissione: novembre 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2011 

 
Cambiamenti  Classificazione dell’emissione di diritti 
IAS 32 Data di emissione: ottobre 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° febbraio 2010 

 
Cambiamenti Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima  
IFRIC 14 Data di emissione: novembre 2009 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2010 

 
Cambiamenti Estinzioni di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale  
IFRIC 19 Data di emissione: novembre 209 
 Data di entrata in vigore: 1° luglio 2010 
 
Vari Miglioramenti agli IFRS 2010 
 Data di emissione: maggio 2010 
 Data di entrata in vigore: diversa per ciascun principio; di norma, il 1° luglio 2010 
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CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A. a socio unico 

Capitale sociale Euro 2.600.000 i. v. 

Sede in Rapallo Via S. Maria del Campo 175 

Codice Fiscale e N° Registro Imprese di Genova 03198310108 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA 

DEGLI AZIONISTI DI CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A. 

CONVOCATA PER 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011 AI SENSI 

DELL’ART. 2429 C.C. 

 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio 2011 questo Collegio Sindacale ha svolto solo 

l’attività di vigilanza di cui all’art. 2403 C.C. , concernente l’osservanza 

della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione 

e in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento.  

La revisione legale dei conti ex art. 2409 bis Cod. Civ. è stato svolto da 

KPMG SPA Società di revisione iscritta all’albo speciale tenuto da 

CONSOB . 

I  – In merito all’attività svolta da questo Collegio Vi confermiamo che : 

a) nel corso delle nostre riunioni trimestrali abbiamo richiesto e ottenuto tutte 

le informazioni ritenute necessarie dai responsabili delle funzioni 

amministrative e organizzative ai fini dello svolgimento dell’attività di 

vigilanza in merito al rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
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accertando la conformità degli atti di gestione ai normali criteri di 

razionalità economico aziendale. 

b) nelle nostre verifiche trimestrali e gli incontri, colloqui  e scambi di 

informazioni con la società di revisione e mediante l’analisi delle diverse 

procedure programmate e seguite abbiamo verificato l’adeguatezza della 

struttura organizzativa della Società. 

Per quanto di nostra competenza, riteniamo che - tenuto conto delle 

dimensioni dell’impresa - la struttura organizzativa, il sistema dei controlli 

interni e il sistema amministrativo-contabile di  Centro Latte Rapallo S.p.A. 

siano adeguati e idonei al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla 

Direzione aziendale. 

c) Non risulta che si siano verificati fatti o circostanze che possano mettere in 

dubbio la continuità aziendale.  

In conclusione, nello svolgimento della sopra illustrata attività di vigilanza 

non sono emerse irregolarità o fatti significativi tali da richiederne la 

comunicazione alla Consob o la menzione in questa Relazione. 

d) In conformità alle indicazioni per la redazione della Relazione del Collegio 

sindacale all’assemblea contenute nella comunicazione CONSOB in data 

6/4/2001 n° 1025564, il Collegio evidenzia quanto segue. 

Non risulta che nel corso dell’esercizio 2011 la Società abbia effettuato 

operazioni ritenute imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto 

d’interessi, in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio aziendale. 
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Le operazioni di particolare rilievo economico finanziario e patrimoniale 

effettuate dalla Società rientrano nell’attività normale della Società e 

appaiono conformi alla legge e allo statuto. 

Non risulta a questo Collegio l’esistenza di operazioni atipiche e/o 

inusuali, sia infragruppo, sia con parti correlate, sia con terzi, in grado di 

incidere in maniera significativa sulla situazione economica patrimoniale e 

finanziaria della Società. L’inesistenza di tali operazioni è stata confermata 

dal Consiglio di Amministrazione. 

e) Le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria si 

configurano adeguatamente rappresentate in bilancio nonché in nota 

integrativa e, secondo l’opinione del Collegio, risultano eseguite in modo 

corretto e rispondente all’interesse della Società. 

*** 

II  - Il Collegio non ritiene necessario fare osservazioni o proposte sulla 

relazione della società di revisione redatta in data 4 aprile 2012. 

In pari data il Collegio sindacale ha preso atto che la Relazione della Società 

di revisione non contiene alcuna osservazione o rilievo circa il bilancio al 

31.12.2011. ed allegati.  

Dai colloqui con la Società di revisione non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che devono essere evidenziati nella presente 

Relazione, né aspetti critici circa operazioni di gestione effettuate 

nell’esercizio in esame. 

La Società non ha conferito ulteriori incarichi alla Società di revisione. 

Nell’esercizio 2011 la Società non ha affidato incarichi a soggetti legati alla 

Società di revisione o a soggetti appartenenti al network.  
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Non sono state presentate nel corso dell’esercizio 2011 denunce ex art. 2408 

C.C. né esposti. 

Nel corso del 2011 abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti e alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Nel corso delle verifiche effettuate dal Collegio abbiamo potuto accertare il 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché – tenuto conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dell’attività svolta dalla Società - 

l’adeguatezza della struttura amministrativa e del sistema di regole e 

procedure aziendali interne.  

Pertanto il sistema amministrativo contabile della Società si configura 

adeguato e idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Il controllo interno è stato svolto anche nel corso dell’esercizio in esame dal 

preposto al controllo interno nominato nell’ambito del Gruppo Centrale del 

Latte di Torino.  

In esito all’attività di vigilanza svolta non sono emerse omissioni, fatti 

censurabili o irregolarità nella gestione e nell’amministrazione della Società. 

III – Per quanto attiene al Bilancio di Centro Latte Rapallo S.p.A. al 

31/12/2011, che registra una perdita netta di € 135.387, rileviamo che tale 

Bilancio risulta redatto in conformità ai Principi contabili internazionali IAS 

/ IFRS al fine di adeguare le risultanze contabili a quelle della controllante 

Centrale del Latte di Torino & C. SpA che, essendo società quotata, ai sensi 

del D.Lgs 28/2/2005 n. 38 è tenuta a redigere il proprio Bilancio di esercizio 

e il Bilancio consolidato sulla base dei suddetti Principi contabili 

internazionali.  
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Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto 

del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, 

sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono tutte le 

indicazioni elencate, rispettivamente, negli articoli 2427 e 2428 Codice 

Civile e nei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs 

28/2/2005 n. 38. 

Il sottoscritto Collegio esprime parere positivo sulla Relazione sulla 

gestione il cui contenuto è coerente con il bilancio di esercizio. 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla società di 

revisione KPMG SpA, giunta alla fase conclusiva della sua attività di 

verifica, proponiamo all’assemblea di approvare il Bilancio chiuso al 

31/12/2011 che Vi è stato presentato con la proposta formulata dal 

Consiglio di Amministrazione circa il rinvio a nuovo della perdita 

dell’esercizio. 

Genova,  5 aprile 2012 

 

Il Collegio sindacale 

            Dr. Pietro Segalerba, Presidente 

 

        Dr. Alberto Solano, Sindaco effettivo 

  

            Dr. Vittorio Rocchetti, Sindaco effettivo 
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