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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Relazione sulla gestione bilancio consolidato esercizio 2004 

 
Signori azionisti,  

 

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

“CLTO”) è capogruppo, include  i Bilanci al 31 dicembre 2004 delle società controllate “Centro Latte 

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

  

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

commercializzazione di: 

• latte e suoi derivati 

• prodotti confezionati del segmento fresco – freschissimo 

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

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

dimensioni. 

 

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

industriali, commerciali, gestionali e finanziarie del Gruppo. 

 

La gestione economica del Gruppo 
 
L’anno 2004, di cui il presente bilancio è la rappresentazione economica finanziaria, è stato un anno di 

consolidamento dei risultati economici e di rafforzamento della solidità patrimoniale del Gruppo in vista 

degli impegnativi programmi di sviluppo avviati durante l’anno e che troveranno realizzazione nel prossimo 

biennio. Programmi che comprendono  la costruzione del nuovo insediamento produttivo della Centrale del 

Latte di Vicenza, per la quale, nello scorso mese di dicembre,  sono stati avviati i lavori di preparazione 

dell’area. 

 
Il Gruppo chiude l’esercizio 2004, con un utile netto consolidato di 1.284 migliaia di Euro contro le 1.148 

migliaia di Euro di risultato positivo dell’esercizio 2003, dopo aver stanziato ammortamenti per 5.314 

migliaia di Euro (5.683 migliaia di Euro nel 2003), accantonamenti per rischi per 206 mila Euro (129 mila 

nel 2003) e imposte sul reddito per 2.853 migliaia di Euro (2.270 migliaia di Euro nel 2003), essendo 

terminati gli effetti agevolativi triennali della normativa cosiddetta “Super DIT” per le Società di nuova 

quotazione. 

 

Il Gruppo ha incrementato le proprie quote di mercato nelle zone in cui opera ponendo quindi le basi per 

affrontare con ancora migliori risultati di vendita il prossimo esercizio. 
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I ricavi netti del gruppo si attestano a 95.041 migliaia di Euro contro le 95.646 migliaia di Euro dell’esercizio 

precedente con un calo dello 0,6%. Dopo un primo semestre di discreta crescita dei valori di fatturato (+2%), 

la seconda parte dell’anno ha subito l’effetto negativo di una contrazione dei consumi sempre più rilevante, 

rilevando un calo delle vendite del 2,8% rispetto al secondo semestre dell’esercizio 2003. 

 

Il Gruppo ha presidiato le sue storiche zone di influenza (Piemonte e Liguria), rilevando un incremento delle 

vendite del 4,8% rispetto all’esercizio precedente. 

 

Ripartizione per segmento del fatturato 

 

(migliaia di Euro) 31-dic-04 
  

31-dic-03 
 

Variazione 
 

        
       
Latte fresco 42.184 44,4% 43.199 45,2% (1.015) -2,3% 
Latte UHT 20.827 21,9% 21.499 22,5% (673) -3,1% 
Yogurt 6.961 7,3% 7.047 7,4% (86) -1,2% 
Latte e panna sfusi 3.123 3,3% 2.408 2,5% 716 29,7% 
Altri prodotti confezionati 21.946 23,1% 21.492 22,5% 454 2,1% 
Totale 95.041 100,0% 95.646 100,0% (604) -0,6% 

 

 

Il segmento latte fresco:  dopo un brillante primo semestre che ha fatto registrare incrementi sia in valore 

che in volumi (4%) nell’area del Nord – Ovest, la seconda parte dell’anno ha evidenziato, anche in 

quest’area un calo dei consumi fermando l’incremento all’1,2% rispetto al secondo semestre 2003, mentre le 

vendite della Centrale del Latte di Vicenza hanno subito, oltre ad una notevole riduzione a seguito 

dell’abbandono di produzioni di latte fresco a marchio di terzi che non garantivano sufficienti livelli di 

marginalità, anche l’effetto della generalizzata riduzione dei consumi.  

 

Le vendite di latte a lunga conservazione (UHT) e yogurt.  Entrambi i segmenti hanno vissuto lo stesso 

andamento del latte fresco; un primo semestre sostanzialmente stabile per il latte a lunga conservazione ed 

un calo nel secondo semestre, scontando più degli altri segmenti di vendite, lo spostamento dei consumi 

verso prodotti non di marca e a basso prezzo proposti dai discount. Il segmento yogurt, evidenzia una 

positiva dinamica del mercato in Piemonte e Liguria in contrapposizione ad una flessione in Veneto, 

soprattutto nel segmento dello yogurt tradizionale, che rappresenta uno dei punti di forza della Centrale del 

Latte di Vicenza S.pA..  

 

La crescita per linee interne ha visto, nel corso dell’anno 2004,  la diversificazione, sempre nell'ambito del 

segmento "fresco/freschissimo", dei prodotti proposti alla clientela. Il fatturato del segmento di prodotti 

diversi rappresenta, oggi,  il 23,1% delle vendite complessive nette. L'ampliamento dell'offerta in questa 

direzione garantisce oltre a maggiori margini lordi, visibilità e conoscenza dei marchi del gruppo, peraltro 
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conosciuti ed apprezzati nello "storico " settore del latte, anche in segmenti diversi quali le insalate di IV 

gamma, le verdure pronte da cuocere e la pasta fresca liscia e ripiena. 

 
Ripartizione geografica 
 

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

         panna sfusi confezionati   sul totale
        

Piemonte        
31-dic-04 23.411 13.097 1.653 831 7.616 46.607 49%
31-dic-03 22.356 13.295 1.487 626 7.244 45.008 47%
Variazione % 4,7% -1,5% 11,1% 32,7% 5,1% 3,6% 

Liguria        
 
31-dic-04 12.167 1.305 390 - 9.448 23.310 25%
31-dic-03 12.253 1.327 293 - 8.856 22.729 24%
Variazione  % -0,7% -1,7% 33,2% - 6,7% 2,6%

Veneto        
31-dic-04 6.606 6.424 4.918 325 4.883 23.157 24%
31-dic-03 8.589 6.877 5.267 41 5.392 26.166 27%
Variazione % -23% -7% -7% 693% -9% -12% 

Altre        
 
31-dic-04 - - - 1.967 1.967 2%
31-dic-03 - - - 1.741 - 1.741 2%
Variazione  % - - - 13% - 13% 
               
 
31-dic-04 42.184 20.827 6.961 3.123 21.946 95.041 100%
 
31-dic-03 43.199 21.499 7.047 2.408 21.492 95.646 100%
 
Variazione % -2,3% -3,1% -1,2% 29,7% 2,1% -0,6% 
 
 
Altri ricavi 
Gli altri ricavi sono illustrati nella tabella che segue: 
 

    
(migliaia di Euro) 31-dic-04 31-dic-03 variazione 

Affitti attivi 107 19% 105 15% 3 3%
Vendite di materiali di recupero 84 15% 108 16% (24) -22%
Contributi da fornitori 8 1% 226 33% (219) -97%
Ricavi da partire di rivalsa 6 1% 14 2% (8) -56%
Plusvalenze da alienazioni 36 6% 37 5% (2) -5%
Indennizzi assicurativi 1 0% 8 1% (6) -84%
Altri 117 21% 92 14% 26 28%
       
Contributi in conto esercizio 195 35% 99 14% 95 96%
 
Totale 554 100% 689 100% (135) -20%

 

Bilancio 2004                                                                                                     6  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Il conto economico del Gruppo alla fine dell’esercizio 2004, rileva un margine operativo lordo (Ebitda) di 

10.202 migliaia di Euro sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio 2003 (chiuso a 10.317 migliaia di 

Euro). Il rapporto con il valore della produzione rimane immutato rispetto al 2003 (10,7%), mentre lo stesso 

risultato lordo rapportato agli oneri finanziari netti rileva un elevato risultato (11,9)  segno che la gestione del 

gruppo ha prodotto un Ebitda tale da gestire puntualmente gli impegni connessi con il pagamento degli oneri 

finanziari sul capitale di debito. 

Il margine operativo netto (Ebit) raggiunge le 4.682 migliaia di Euro contro le 4.505 migliaia di Euro 

dell’esercizio 2003  portando il rapporto con il valore della produzione dal 4,7% dell’ anno precedente al 

4,9% dell’esercizio 2004. Lo stesso margine rapportato agli oneri finanziari netti rileva un indice pari a 5,24 

che indica la capacità di remunerare adeguatamente le risorse finanziarie. 

Tali risultati sono da ascrivere a un sostanziale contenimento dei costi operativi in tutte le società del 

Gruppo, in particolare quelli relativi al consumo delle materie prime  che diminuiscono, rispetto all’esercizio 

2003, sia in termini assoluti che di incidenza percentuale sul valore della produzione, a seguito di una sempre 

più attenta politica di razionalizzazione degli approvvigionamenti da parte delle società del Gruppo. 

 

I costi per servizi hanno aumentato la loro incidenza sulle vendite nette, per i maggiori costi di pubblicità 

sostenuti dalla controllata  Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. , per il sostegno e lo sviluppo di marchi e 

prodotti, e per il generalizzato aumento dei costi relativi ai contributi promozionali destinati alla Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO). 

 

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

di importanti investimenti effettuati negli anni precedenti hanno consentito una riduzione degli 

ammortamenti che sono passati dai 5.683 migliaia di Euro dell’esercizio 2003 ai 5.314 migliaia di Euro del 

2004. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  Terreni e  Impianti e  
Attrezzatura 
industriale  

 
  

  fabbricati  macchinari e commerciale Altre Totali 
(migliaia di Euro)          

 
Ammortamento ordinario di periodo 506 1.983 489 93 3.071
   

 

IMMOBILIZZAZIONI  
Costi impianto  
e ampliamento Costi R & S 

Brevetti 
industriali 

Licenze e 
marchi 

Avviamento 
Altre   

IMMATERIALI       Totali 
(migliaia di Euro)           

 
Ammortamento ordinario di periodo 349 53 154 1.100 481 106 2.243
   

 

Il costo del personale ha leggermente incrementato la propria incidenza sul valore della produzione (10,4% 

contro il 10,1% dell’anno precedente), rilevando un incremento in valore assoluto da ascrivere all’ingresso 
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nel Gruppo di nuove risorse umane nell’area commerciale e marketing, oltre alla normale dinamica del costo 

del lavoro.  

Il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2004 è di 219 persone così suddiviso: 

 Dirigenti n.     9 

 Quadri     n.    13 

 Impiegati  n.   91 

 Operai      n. 106 

 

Rettifiche di valori di attività finanziarie. Nel corso del 2004 la Capogruppo, a seguito di una verifica dei 

piani operativi, ha  ritenuto opportuno adeguare il valore della partecipazione nella collegata Frascheri S.p.A. 

rilevando una svalutazione di complessivi 400 mila Euro. 

  

 

Gli oneri e i proventi finanziari.  Gli oneri finanziari complessivi dell’anno ammontano a 795 mila  Euro in 

diminuzione rispetto allo scorso esercizio e sono relativi agli interessi calcolati sulle normali esposizioni 

bancarie dei conti correnti e sui mutui e finanziamenti concessi alle società del Gruppo. Si evidenzia però 

che, in considerazione del fatto che la  Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. ha sottoscritto un contratto swap 

a copertura dei rischi connessi ai futuri tassi d’interesse da applicare al mutuo di 3.980 migliaia di Euro e che 

il valore mark to market al 31 dicembre 2004 ammonta a 544 mila Euro,  la società ha provveduto ad 

accantonare il costo pro rata rapportato alla durata complessiva del mutuo (5 anni). L’accantonamento 

ammonta a 47 mila Euro.  

L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato netto è risultata dello 0,8% rispetto allo 0,9% dell’esercizio 

2003. 

 

I proventi finanziari raggiungono i 594 mila Euro ed accolgono oltre agli interessi sui depositi bancari il 

plusvalore derivante dalla vendita delle azioni proprie in portafoglio per complessivi 401 mila Euro.  

 
Gli oneri e proventi straordinari si riferiscono a partite rilevate nel corso dell’esercizio 2004 ma di 

competenza degli esercizi precedenti. 

 

Il conto economico consolidato riclassificato riportato nell’allegato A) alla presente relazione  illustra la 

gestione economica dell’esercizio 2004. 

 

 

La gestione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

La struttura del capitale evidenzia una situazione finanziaria che, nel lungo periodo è positiva ed efficiente. Il 

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

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

rappresentato da capitale proprio con effetti positivi dal punto di vista economico, visto il contenuto utilizzo 

di capitale di terzi da remunerare. 

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

dalle passività correnti e in parte da quelle consolidate. Dal punto di vista della solvibilità, l’indice di 

liquidità superiore a 1 definisce la capacità del gruppo di onorare con regolarità gli impegni di prossima 

scadenza, il valore non elevato del magazzino rende ulteriormente positivo il risultato dell’analisi.  

Dopo gli importanti investimenti tecnici  realizzati negli anni precedenti, il 2004 è stato un anno di 

realizzazione tecniche contenute e improntate al mantenimento. Il totale investito è stato di 1.683 migliaia di  

Euro e comprende anche le immobilizzazioni in corso relative alla progettazione e agli oneri di 

urbanizzazione del nuovo stabilimento di Vicenza (404 mila), e alla nuova linea di produzione dello yogurt 

probiotico da bere (515 mila Euro) operativa dal mese di febbraio 2005. 

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

ridurre l’indebitamento finanziario di 4.398 migliaia di Euro fermando il valore netto dell’indebitamento a 

1.795 migliaia di Euro. Il debito è interamente strutturato a medio termine, con piani di rimborso coerenti 

con la prevista generazione di cassa. I tassi applicati sono variabili e, in un caso, sono coperti dal rischio di 

variazione con l’impiego di strumenti finanziari. 

 

 
(migliaia di Euro) 31-dic-04 31-dic-03 

      
Cassa banche e titoli 9.068 7.585
Azioni proprie - 751
 9.068 8.336
Debiti verso banche - -
Debiti a medio / lungo  termine (10.863) (14.529)
 
Posizione finanziaria netta (1.795) (6.193)

 
 
Nel corso dell’esercizio 2004 la Capogruppo ha provveduto alla vendita di tutte le 200.750 azioni proprie in 

portafoglio rilevando un plusvalore di 401 mila Euro 

 

 

  n. azioni valore medio Totale 
    di carico  
Esistenza iniziale         200.750             3,743         751.436 
Incrementi - - - 
Decrementi         200.750             5,742      1.152.698 
Plusvalore realizzato - - 401.262
 
Esistenza al 31 dicembre 2004 - - - 
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Partecipazioni in controllate  

In attuazione del progetto di semplificazione societaria del Gruppo il giorno 9 settembre 2004 l’Assemblea 

Straordinaria di CLAV Finanziaria S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società, con il 

conseguente trasferimento della partecipazione dell’ 82% nella Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. 

direttamente alla Capogruppo.  

La distribuzione del riparto finale di liquidazione ha generato un minusvalore di 1.254 migliaia di Euro 

rispetto al valore della partecipazione in CLAV Finanziaria S.p.A iscritto nel Bilancio della Capogruppo.  
             
La partecipazione nella Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. è iscritta, nel Bilancio della Centrale del Latte di 

Torino & C. S.p.A., al costo comprensivo degli oneri accessori,  per complessivi 12.377 migliaia di Euro 

corrispondenti all’82% del Patrimonio Netto della Società al 30 giugno 2004. 

 

Partecipazioni in collegate 

Nell’ambito del progetto di diversificazione dei prodotti e delle produzioni, la Centrale del Latte di Torino & 

C. S.p.A.,   ha acquisito una partecipazione nel settore della produzione, confezionamento e distribuzione di 

prodotti ortofrutticoli freschi sottoscrivendo un aumento di Capitale della società Salads & Fruits Srl per 

complessivi 250 mila Euro pari al 33,33% del Capitale.  

La società con sede in Rapallo (Ge) è attiva nel settore dal 2001, e nel 2003 ha registrato un fatturato di 518 

mila Euro con  un utile dopo le imposte di 781 Euro.  Con la nuova compagine societaria e il conseguente 

rafforzamento patrimoniale la società si propone di realizzare un nuovo insediamento produttivo in 

Casteggio (Pv) trasferendovi la sede operativa ed incrementando il proprio giro d’affari in un settore in 

continua espansione e con buoni riscontri in termini di marginalità. 

 

Operazioni con parti correlate. 
 
Le società comprese nell’area di consolidamento, nel corso dell’esercizio 2004, hanno intrattenuto rapporti 

commerciali di acquisto e vendita di materie prime e prodotti finiti.  

Le vendite di latte sfuso sono  avvenute sulla base di un accordo fra le parti  rivisto trimestralmente e che 

prevede l’applicazione di maggiorazioni al prezzo medio di acquisto in relazione all’andamento del mercato; 

per quanto attiene le produzioni a marchio “CLR” sono state invece regolate alle normali condizioni di 

mercato. 

Anche con la collegata Frascheri S.p.A. sono state effettuate operazioni alle normali condizioni di mercato.  

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

Controllo della Società.  Di tale attività che non ha evidenziato comportamenti censurabili, è stata data ampia 

relazione al Consiglio di Amministrazione. 

 

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

adiacente allo stabilimento produttivo di Torino ed utilizzata come parcheggio delle autovetture di dipendenti 
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e distributori. L’area in questione è di proprietà della controllante Finanziaria Centrale del Latte di Torino 

S.p.A.. L’affitto annuo è pari a 6 mila Euro.  

Il successivo prospetto evidenzia la situazione dei rapporti fra le parti correlate al 31 dicembre 2004 

 

 

Società Crediti Debiti Costi Ricavi 
  (migliaia di Euro) 

 
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.          1.963               24              124           7.211 
Centro Latte Rapallo S.p.A. - controllata               24          1.913           7.149                79 
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. - controllata               11                 6                62                39 
Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. - controllante                   -                  -   -                6 
    
Frascheri S.p.A. - collegata             108                 5                30              419 
 

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

segmento STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti), dopo un inizio anno caratterizzato da forti oscillazioni 

speculative, raggiungendo il valore massimo di 7,70 Euro, si è normalizzato rilevando a fine di ciascun mese 

valori compresi tra i 3,83 e 4,77  Euro.  Dopo il mese di gennaio, che ha registrato un  media giornaliera di 

scambi  di 845 mila azioni, anche i volumi si sono  stabilizzati. 

Il 30 dicembre 2004 il titolo della società ha chiuso  a 4,69 Euro per azione con un incremento del 40,4% 

rispetto alla quotazione dell’ultima seduta dell’anno precedente (3,33Euro).  

          

                   

Valori a fine mese
4,89

4,56

3,67 3,81 3,92 4,01 3,90 3,88 3,95 3,95
4,23

4,69

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

 
                      
                                 

Bilancio 2004                                                                                                     11  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

               

Volumi medi in migliaia845

58 53 67 53 44
23 15

25 21
56 57
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L’Agenzia Europea di Investimenti Standard Ethics, che periodicamente pubblica rating etici di società 

quotate emessi secondo determinati principi e standard, esclusivamente sulla base delle indicazioni espresse 

dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo e dell’Unione Europea, ha 

attribuito alla Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. il rating EE+.  

 

E’ pertanto motivo di soddisfazione aver ricevuto una valutazione che colloca la Società ai livelli più alti 

nell’ambito dell’applicazione di principi e standard atti a fornire regolarmente e con trasparenza le 

informazioni necessarie agli azionisti ed al mercato per giudicare l’operato della Società e del proprio 

management a conferma di quei principi fondamentali di sviluppo che vanno al di là dello status di società  

quotata e che la nostra società persegue da oltre cinquant’anni nel rapporto con i propri interlocutori sia 

pubblici che privati. 

  

Statuto sociale 
In adeguamento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 noto come “Legge Vietti” 

entrato in vigore il 1 gennaio 2004, che hanno introdotto una radicale riforma del diritto societario, 

ulteriormente innovato, per quanto riguarda le sole società quotate, dal successivo D.Lgs. 29 gennaio 2004, 

l’assemblea straordinaria della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. tenutasi  il giorno 28 giugno 2004  

ha  approvato il nuovo testo di Statuto Sociale. 

 

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

riguardante i propri processi aziendali garantisca un superiore livello di protezione dei sistemi informatici, e 

costituisca un fattore distintivo e di successo tutelando la Società dai rischi di incidenti e dalle eventuali 

conseguenze, quali: danno economico, perdita di competitività, deterioramento dell’immagine, sanzioni 

civili e penali. La Società, ritenendo che il proprio sistema di Qualità Totale non possa prescindere dagli 

aspetti di sicurezza, ha adottato, e ha fatto adottare a tutte le Società del Gruppo, il Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS) così come stabilito dalla vigente normativa in materia di privacy. 

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

personale designato, così come previsto dal punto 19 del disciplinare tecnico, che prevede l’adeguamento 
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annuale del DPS, entro il 31 marzo di ogni anno. Durante le operazioni di verifica sarà data particolare 

importanza a mantenere i livelli di sicurezza precedentemente raggiunti attraverso l’attuazione delle relative 

misure di tipo fisico, logico ed organizzativo. 

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

Latte Rapallo S.p.A. e Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. che lo hanno adottato nel corso del mese di 

giugno 2004.  

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO CENTRALE DEL LATTE DI TORINO 
& C. S.p.A. 
 

La gestione economica 

L'esercizio 2004 della Centrale del Latte di Torino & C. si chiude con ricavi netti per 55.711 migliaia di Euro 

con un incremento rispetto all’esercizio 2003 del 3,8%.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) raggiunge le  7.176 migliaia di Euro rispetto ai 7.069 migliaia di Euro 

dell’anno precedente con un incremento del 1,5%  il rapporto fra tale margine e gli oneri finanziari è tale da 

consentire di affermare che la Società può puntualmente gestire gli impegni connessi con il pagamento degli 

oneri finanziari ; il risultato operativo (EBIT) si conferma anch’esso in crescita rilevando 4.580 migliaia di 

Euro rispetto alle 3.544 migliaia di  Euro del bilancio 2003, che accoglieva, diversamente dal 2004, 

ammortamenti anticipati per complessivi 795 mila; il rapporto con gli oneri finanziari evidenzia come la 

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

risultato netto dopo le imposte raggiunge le 1.952 migliaia di Euro contro le 1.793 migliaia dell’esercizio 

2003 dopo aver stanziato imposte sul reddito per 2.085 migliaia di Euro (1.232 migliaia di Euro nel 2003), 

essendo terminati gli effetti agevolativi triennali della normativa cosiddetta “Super DIT” per le Società di 

nuova quotazione. 

 

Ricavi delle vendite 

La tabella che segue illustra in modo sintetico l'andamento delle vendite dei segmenti di fatturato. 
 

  
(migliaia di Euro) 31-dic-04   31-dic-03   variazione 

Latte fresco 25.563 46% 23.820 44% 1.743 7,3% 
Latte UHT 13.970 25% 14.188 26% (218) -1,5% 
Yogurt 1.667 3% 1.518 3% 149 9,8% 
Latte e panna sfusi 6.329 11% 6.360 12% (31) -0,5% 
Altri prodotti confezionati 8.182 15% 7.802 15% 380 4,9% 
 
Totale 55.711 100% 53.688 100,0% 2.023 3,8% 
 

Latte fresco. Il segmento latte fresco, che rappresenta il 46% del totale delle vendite, ha registrato un 

aumento del 7,3%, una crescita non motivata dalla dinamica dei prezzi di listino, che non hanno subito 

variazioni, ma da un incremento dei volumi che raggiungono, al netto delle vendite infragruppo, le 23.985 

migliaia di litri con un incremento del 5,2%  rispetto all’esercizio 2003. 
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Latte UHT. Dopo un buon primo semestre durante il quale le vendite del segmento risultarono in crescita, la 

seconda parte dell’anno ha visto ridurre le vendite con una chiusura di esercizio che ha rilevato una flessione 

delle quantità vendute (-1,5%) Le vendite di latte a lunga conservazione hanno risentito in maggior misura 

delle condizioni di mercato e della riduzione dei consumi, in conseguenza della tendenza dei consumatori a 

rivolgersi a prodotti non di marca e basso prezzo.  

Yogurt. Seppur in termini assoluti il segmento rappresenti solo il 3% del fatturato totale è positivo rilevare 

come nel corso del 2004 sia continuata la sua crescita iniziata nel 2003 incrementando le vendite in termini 

di volumi e valore rispettivamente del 15,6% e del 9,8%. 

 Panna e latte sfusi. Questo segmento di fatturato (evidenziato per meglio analizzare il segmento "altri 

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

Altri prodotti confezionati. La strategia di diversificazione di questi prodotti ad alto margine e servizio per i 

consumatori facenti capo al settore fresco freschissimo, continua a dare buoni risultati. L'incremento in 

termini di fatturato netto è stato del 4,9%. 

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

prevalentemente in Piemonte . 

Altri ricavi 
 
Gli altri ricavi sono illustrati nella tabella che segue: 
 

    
(migliaia di Euro) 31-dic-04 31-dic-03 variazione 

 
Affitti attivi 100 21,6% 97 15,5% 3 2,8% 
Vendite di materiali di recupero 70 15,2% 76 12,2% (6) -7,5% 
Contributi da fornitori 8 1,6% 187 29,9% (179) -96,0%
Ricavi da partire di rivalsa 86 18,7% 100 16,0% (14) -13,5%
Plusvalenze da alienazioni 2 0,5% 20 3,2% (18) -89,3%
Indennizzi assicurativi 1 0,2% 3 0,5% (2) -76,3%
Altri 1 0,2% 43 6,9% (42) -97,8%
       
Contributi in conto esercizio 195 42,1% 100 16,0% 95 94,6%
 
Totale 462 100,0% 625 100,2% (164) -26,2%

 

Costi di gestione, finanziari e straordinari 

L’esercizio 2004 ha visto una sostanziale stabilità dell’incidenza dei consumi di materie prime sussidiarie e 

di consumo che raggiungono il 56% del valore della produzione rispetto al 56,5% del 2003, frutto di minori 

tensioni sul mercato del latte crudo che hanno consentito di mantenere stabile il prezzo alla stalla,e di una 

attenta politica di contenimento dei costi, e di una oculata scelta di prodotti e fornitori garantendo però 

sempre la qualità del prodotto e della sua confezione. 
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Il costo dei servizi,  nonostante si siano operate scelte aziendali e organizzative che hanno consentito una 

riduzione dei costi in determinate aree, è risultato in crescita, in termine assoluti, rispetto all’esercizio2003 a 

causa dei costi relativi ai contributi promozionali destinati alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) in 

ulteriore lievitazione. 

  

Ammortamenti. Nel rispetto delle nuove disposizioni sono stati calcolati ed accantonati solo gli 

ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni materiali per complessivi, 2.039 migliaia di Euro 

Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati ed accantonati per 

complessivi 459 mila Euro.  

 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31-dic-04 31-dic-03 
(migliaia di Euro)   

Terreni e Fabbricati   
Ammortamento ordinario di periodo 355 349
Ammortamento anticipato di periodo                -    21
 355 370
Impianti e macchinari   
Ammortamento ordinario di periodo 1.452 1.558
Ammortamento anticipato di periodo                -    629
 1.452 2.187
Attrezzature industriali e commerciali   
Ammortamento ordinario di periodo 232 224
Ammortamento anticipato di periodo                -    145
 232 369
Totale ammortamenti   
Ammortamento ordinario di periodo 2.039 2.131
Ammortamento anticipato di periodo                -    795
 2.039 2.926
   

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31-dic-04 31-dic-03 
 (migliaia di Euro)      

Costi di quotazione 310 310
Costi impianto e ampliamento 29 29
Costi ricerca e sviluppo 16 27
Spese pubblicità nuovi prodotti 1 59
Diritti e brevetti industriali 63 78
Licenze e Marchi 39 38
Ristrutturazione aree di terzi 1 1
 
Totale ammortamento  459 542
 

Gli  oneri finanziari rilevano una diminuzione conseguente ad un minor utilizzo degli affidamenti bancari e 

sono quasi integralmente da riportare agli interessi passivi calcolati su mutui e finanziamenti.  

 

I proventi finanziari oltre agli interessi sui depositi bancari, che ammontano a 125 mila Euro contro i 70 

mila Euro dell’esercizio 2003, contengono il plusvalore, derivante dalla vendita di tutte le 200.750 azioni 

proprie in portafoglio all’inizio dell’esercizio, pari a  401 mila Euro. 
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Gli oneri e proventi straordinari si riferiscono a partite rilevate nel corso dell’esercizio 2004 ma di 

competenza dell’esercizio precedente.  

Con il D.Lgs. n. 6/2003, recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma 

dell’articolo 2426 c.c. che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie; pertanto  non è possibile mantenere iscritti in bilancio i valori di poste 

determinatesi in precedenza in applicazione di norme tributarie. Al fine di eliminare tali interferenze fiscali 

relative a poste pregresse, si è provveduto, in applicazione delle nuove disposizioni, a rettificare le voci 

patrimoniali riferite agli ammortamenti anticipati contabilizzate negli esercizi precedenti.  

Così come raccomandato dal documento n. 1 del 25 ottobre 2004 emesso dall’Organismo Italiano della 

Contabilità si è provveduto ad applicare il principio contabile n. 29, rilevando gli effetti pregressi del 

cosiddetto disinquinamento a conto economico imputandoli ad una specifica voce dei proventi straordinari 

(1.735 migliaia di Euro) e, analogamente,  imputando le relative imposte differite agli oneri straordinari (646 

mila Euro).  

L’eliminazione degli ammortamenti anticipati ha ripristinato il valore storico – civilistico dei beni materiali 

iscritti all’attivo sul quale, a partire dal periodo in corso, saranno accantonate le quote ordinarie di 

ammortamento.  

 

La minusvalenza generata dalla liquidazione della controllata CLAV Finanziaria S.p.A. trova allocazione fra 

gli oneri straordinari. 

I valori di tali operazioni sono indicati nella precedente relazione sulla gestione consolidata e nei prospetti 

contabili riclassificati di cui all’allegato C). 

 

La gestione patrimoniale e finanziaria. 

 

La struttura del capitale evidenzia una situazione finanziaria che nel lungo periodo è positiva ed efficiente, 

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

impieghi a lungo sono adeguatamente finanziati dal capitale permanente. 

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

consolidate, l’indice di disponibilità è compreso tra 1 e 2 rilevando una posizione di equilibrio ed efficienza. 

L’indice di liquidità è superiore a 1 che esprime un giudizio positivo sulla situazione di breve periodo avendo 

la Società la possibilità di onorare agevolmente gli  impegni a breve attraverso la liquidità immediata e 

differita. 

La capogruppo ha effettuato, nel corso del 2004, investimenti tecnici di mantenimento per 515 mila  Euro. 

 

In leggera crescita il valore di magazzino 1.412 migliaia di Euro contro le 1.208 migliaia di Euro 

dell’esercizio 2003. La giacenza media di merci e prodotti passa da 14 giorni dell’anno precedente a 16 

giorni rimanendo comunque in termini più che accettabili. 
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Una  sempre più attenta opera di controllo e verifica ha consentito di ridurre il tempo medio d’incasso dai 

clienti da 55 giorni del 2003 a 53 dell’esercizio 2004 

Non è variato, rispetto all’esercizio precedente, il tempo medio di pagamento dei fornitori che è rimasto  di 

93 giorni. 

 

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

ridurre l’indebitamento finanziario netto di 3.141 migliaia di Euro chiudendo l’esercizio con una posizione 

finanziaria netta positiva di 445 mila Euro.  

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

generazione di cassa.  

 

      
(migliaia di Euro) 31-dic-04 31-dic-03 

    
Posizione finanziaria   
Cassa banche e titoli 6.920 5.265
Azioni proprie - 751
 6.920 6.016
Debiti verso banche  -
Debiti verso istituti di credito a medio lungo termine (6.475) (9.157)
 (6.475) (9.157)
Posizione finanziaria netta 445 (3.141)

 

La struttura patrimoniale e finanziaria e il rendiconto finanziario dell’esercizio sono riportati negli allegati C) 

e D) della presente relazione sulla gestione.  

 

INFORMAZIONI SULLE SOCIETA’ CONTROLLATE COMPRESE NELL’AREA DI 

CONSOLIDAMENTO. 

 
CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. 

La controllata Centro Latte Rapallo S.p.A.  ha chiuso l’esercizio 2004 con un utile netto di esercizio di 1.391 

migliaia di Euro contro un utile netto dell’esercizio 2003 di 422 mila Euro e dopo aver stanziato 

ammortamenti per immobilizzazioni immateriali per 51 mila Euro e ammortamenti  ordinari per 

immobilizzazioni tecniche per 588 mila Euro. Il fatturato complessivo al lordo delle vendite infragruppo è 

risultato pari a 23.387 migliaia di Euro con un incremento del 2,5% rispetto all’esercizio 2003. 

Al fine di eliminare le interferenze fiscali relative a poste pregresse, la Società ha provveduto a rettificare le 

voci patrimoniali riferite agli ammortamenti anticipati contabilizzati negli esercizi precedenti. 

Conformemente a quanto effettuato dalla Capogruppo, la Società ha rilevato gli effetti pregressi del 

disinquinamento a conto economico imputandoli ad una specifica voce dei proventi straordinari (903 mila 

Euro) e, analogamente,  imputando le relative imposte differite agli oneri straordinari (336 mila Euro).  
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L’eliminazione degli ammortamenti anticipati ha ripristinato il valore storico – civilistico dei beni materiali 

iscritti all’attivo sul quale, a partire dal periodo in corso, saranno accantonate le quote ordinarie di 

ammortamento.  

 

CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.a. 

La  Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. controllata al 82%, ha chiuso l’esercizio 2004 con un a perdita netta 

di 1.085 migliaia di Euro contro un risultato negativo per l’anno 2003 di 878 mila Euro. I ricavi netti 

ammontano a 23.165 migliaia di Euro contro le 26.174 migliaia di Euro dell’esercizio 2003. 

 

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

riportati all’allegato E) della presente relazione. 

 

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI E SINDACI. 

(Articolo 79 regolamento Consob 1197/98) 

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

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

controllate. 

 

  Azioni possedute Acquistate Vendute Azioni possedute 
Persone rilevanti Carica al 01-gen-04 nel 2004 nel 2004 al 31-dic-04 

      
      
 
Luigi LUZZATI Presidente 160.322 164.062 160.322 164.062
 
Antonio FORCHINO Vice Presidente 295.584 - 8.567 287.017
 
Riccardo POZZOLI V.P. e Amm. Delegato 63.979 59.125 63.979 59.125
 
Adele ARTOM Consigliere 2.796.062 532.125 639.099 2.689.088
 
Ermanno RESTANO Consigliere 25.428 - 428 25.000
 
Alessandro RAYNERI 

Presidente collegio 
sindacale 7.000 - - 7.000
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
L’inizio del nuovo anno ha confermato la stasi nei consumi e l’andamento non positivo delle vendite; in 

questa situazione congiunturale, il budget del Gruppo Centrale del Latte di Torino per l’esercizio 2005 

prevede una moderata crescita delle vendite (+1,6%) grazie all’introduzione di nuove referenze, in 

particolare con l’avvio della produzione e della commercializzazione di yogurt pro biotico da bere che 

integrerà la gamma di tutte le Società del Gruppo, e con lo sviluppo delle vendite dei prodotti lanciati nel 

corso del 2004 che hanno trovato il gradimento dei consumatori. 

 

La Società ha iniziato le procedure per la transizione agli IAS/IFRS con il programma di attuare il processo 

verso le nuove regole contabili nei tempi e con le modalità indicate nel documento di consultazione emanato 

da CONSOB il 17 febbraio 2005. 

 
Signori Azionisti, 

con l’esercizio testè concluso è venuto a scadenza il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, nel 

ringraziaVi per la fiducia accordata Vi preghiamo di voler provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Signori Azionisti,  

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

PricewaterhouseCoopers S.p.A., i dirigenti, gli impiegati e gli operai per la collaborazione prestata, Vi 

invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, la relativa nota integrativa e la presente 

relazione sulla gestione destinando il risultato d’esercizio di Euro 1.951.508 come segue: 

 

 a riserva legale                                                                           Euro       97.575 

 a riserva straordinaria                                                                Euro   1.553.933 

 dividendo di 0,03 Euro per azione alle  

numero 10.000.000 di azioni ordinarie  pari a                          Euro      300.000        

           in pagamento dal 19 maggio 2005 con stacco il 16 maggio 2005 

 

 

Torino 11 marzo 2005                                    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione        

                                                                                                      Luigi Luzzati                    
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 
ALLEGATO A) Prospetti contabili consolidati riclassificati 
 
Situazione patrimoniale consolidata 
(valori espressi in migliaia di Euro) 
 

          
 31-dic-04  31-dic-03  
          

     
Attività immobilizzate     
Immobilizzazioni tecniche 24.919 26.360 
Immobilizzazioni Immateriali 18.635  20.739 
Partecipazioni e titoli 1.450  1.603 

Totale attività immobilizzate 45.004 95,7% 48.702 96,8%

Capitale circolante     
Crediti verso clienti 16.986 17.743 
Giacenze di magazzino 2.755 2.705 
Altre attività a breve 7.518 8.531 
Ratei e risconti attivi 200 195 
Fornitori (20.050) (20.193) 
Altri debiti (3.991) (4.948) 
Debiti tributari (918) (1.653) 
Ratei risconti passivi (464) (790) 

Capitale circolante netto 2.036 4,3% 1.591 3,2%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 47.040 100,0% 50.292 100,0%
Passività a lungo termine fondi     
Fondo trattamento di fine rapporto 3.921 3.622 
Altri fondi 593                   566  
Fondo imposte differite 1.030  1.000  

Totale passività a lungo termine e fondi 5.544 11,8% 5.188 10,3%
Posizione finanziaria     
Cassa banche e titoli (9.068) (7.585) 
Azioni proprie                  - (751) 
Debiti verso banche                  - - 
Finanziamenti a M/L termine 10.863  14.529 

Posizione finanziaria netta 1.795 3,8% 6.193 12,3%
Patrimonio netto   
Capitale sociale 20.600 20.600 
Riserve 15.228 14.381  
Utile netto (perdita) 1.284 1.148 
 
Totale Patrimonio netto  37.113 78,9% 36.130 71,8%
Capitale e riserve di terzi 2.587 5,5%               2.782 5,5%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 47.040 100,0% 50.292 100,0%
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Conto economico consolidato riclassificato 
(valori espressi in migliaia di Euro) 
 
 

          
 31-dic-04  31-dic-03  
          

Valore della produzione     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.041 99,3% 95.646 99,3%
Variazione delle rimanenze 81 0,1% 20 0,0%
Altri ricavi e proventi 554 0,6% 690 0,7%

Valore della produzione 95.676 100,0% 96.356 100,0%

Costi della produzione         
Servizi (22.019) -23,0% (21.313) -22,1%
Consumi materie prime (52.440) -54,8% (53.564) -55,6%
Altri costi operativi (1.094) -1,1% (1.460) -1,5%

Valore aggiunto 20.124 21,0% 20.019 20,8%

Costo del personale (9.922) -10,4% (9.702) -10,1%

Margine operativo lordo 10.202 10,7% 10.317 10,7%

Accantonamento a fondo svalutazione .crediti (201) -0,2% (124) -0,1%
Ammortamento delle immobilizzazioni (5.314) -5,6% (5.683) -5,9%
Accantonamenti per rischi (5) 0,0% (5) 0,0%

Risultato operativo 4.682 4,9% 4.505 4,7%

Svalutazione partecipazione (404) -0,4% (461) -0,5%

Proventi finanziari 576 0,6% 184 0,2%
Oneri finanziari (795) -0,8% (861) -0,9%
Proventi straordinari 196 0,2% 235 0,2%
Oneri straordinari (313) -0,3% (634) -0,7%

Risultato prima delle imposte 3.941 4,1% 3.260 3,4%

Imposte sul reddito d'esercizio (2.816) -2,9%   (2.074) -2,2%

Imposte (differite) anticipate (37) 0,0%
 

(196) -0,2%

Utile (perdita) netta totale 1.089 1,1% 990 1,0%

Utile (perdita) pertinenza di terzi (195) -0,2% (158) -0,2%

Utile (perdita) d'esercizio 1.284 1,3% 1.148 1,2%
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

ALLEGATO B) Rendiconto finanziario consolidato 
( valori espressi in migliaia di Euro) 
 

      
 31-dic-04 31-dic-03 
      

   
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA   
Utile (perdita) d'esercizio al lordo delle perdite di terzi (A) 1.089 990
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità 
Ammortamenti 5.314 5.683
TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 298 70
Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri 27 245
Imposte differite passive 30 339
 
Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 5.669 6.337
Variazione nelle attività e passività correnti:  
Crediti commerciali netti ed altri crediti 1.770 3.305
Rimanenze (50) (150)
Ratei e risconti attivi (5) 173
Fornitori (143) 30
Debiti diversi (957) (926)
Ratei e risconti passivi (326) (145)
Debiti tributari (735) 1.152

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) (445) 3.439
 
Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 6.313 10.766
FLUSSI DI CASSA ASSORBITI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO 
Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (1.630) (1.526)
(Investimenti) disinvestimenti/svalutazioni Finanziarie 154 247
(Incrementi) decrementi nelle attività immateriali (139) (351)
 
Totale flussi assorbiti dall'attività di investimento  (1.615) (1.630)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA 
Variazione dei debiti finanziari a M/L termine (3.667) 823
Riduzione (incremento) altre attività immobilizzate 751 (408)
Dividendi distribuiti (300) -
 
Totale flussi generati dall'attività finanziaria (3.215) 415
 
Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 1.483 9.551
 
CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 7.585 (1.965)
 
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 9.068 7.585
(esclusi debiti  per mutui e finanziamenti, debiti a breve, titoli e azioni in portafoglio)  
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

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

      
 31-dic-04  31-dic-03  
         

     
Attività immobilizzate     
Immobilizzazioni tecniche 8.560 8.362  
Immobilizzazioni Immateriali 982 1.442  
Partecipazioni (*) 30.926  32.208   

Totale attività immobilizzate 40.468 95,4% 42.012 96,6%

Capitale circolante     
Crediti verso clienti 10.234 10.856  
Giacenze di magazzino 1.412 1.208  
Altre attività a breve 4.679 5.634  
Ratei e risconti attivi 134 154  
Fornitori (11.262) (11.003)  
Altri debiti (2.249) (3.456)  
Debiti tributari (614) (1.205)  
Ratei risconti passivi (389) (713)  

Capitale circolante netto 1.945 4,6% 1.475 3,4%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 42.413 100,0% 43.486 100,0%
Passività a lungo termine fondi     
Fondo trattamento di fine rapporto 1.912 1.765  
Fondo imposte differite                       714                         -   

Totale passività a lungo termine e fondi 2.626 6,1% 1.765 4,1%
Posizione finanziaria    
Cassa banche e titoli (6.919) (5.265)  
Azioni proprie - (751)  
Debiti verso banche - -  
Finanziamenti a M/L termine 6.475  9.157   

Posizione finanziaria netta (444) -1,0% 3.141 7,2%
Patrimonio netto    
Capitale sociale 20.600 20.600  
Riserve 17.680 16.187  
Risultato ante imposte 1.952 1.793  
Totale Patrimonio netto  40.231 94,9% 38.580 88,7%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 42.413 100,0% 43.486 100,0%
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

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

          
 31-dic-04  31-dic-03  
          
     

Valore della produzione     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.711 99,1% 53.688 98,7%
Variazione delle rimanenze 46 0,1% 99 0,2%
Altri ricavi e proventi 462 0,8% 624 1,1%

Valore della produzione 56.219 100,0% 54.411 100,0%

Costi della produzione         
Servizi (11.805) -21,0% (11.245) -20,7%
Consumi materie prime (31.465) -56,0% (30.718) -56,5%
Altri costi operativi (504) -0,9% (431) -0,8%

Valore aggiunto 12.445 22,1% 12.017 22,1%

Costo del personale (5.269) -9,4% (4.947) -9,1%

Margine operativo lordo 7.176 12,8% 7.069 13,0%

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (98) -0,2% (46) -0,1%
Ammortamento delle immobilizzazioni (2.498) -4,4% (3.469) -6,4%

Risultato operativo 4.580 8,1% 3.554 6,5%
Rivalutazione (svalutazione) azioni proprie in 
portafoglio                        - 0,0% 291 0,5%
Svalutazione partecipazioni (400) -0,7% (461) -0,8%
Proventi finanziari 555 1,0% 273 0,5%
Oneri finanziari (341) -0,6% (477) -0,9%
Proventi eliminazione interferenze fiscali pregresse 1.735 3,1% - 0,0%
Proventi straordinari 126 0,2% 46 0,1%
Minusvalenza da liquidazione controllata (1.294) -2,3% - 0,0%
Imposte differite su eliminazione interferenze fiscali (646) -1,1% - 0,0%
Oneri straordinari (277) -0,5% (202) -0,4%

Risultato prima delle imposte 4.037 7,2% 3.025 5,6%

Imposte sul reddito d'esercizio (2.085) -3,7% (1.232) -2,3%

Utile (perdita) netta totale 1.952 3,5% 1.793 3,3%
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

ALLEGATO D) Rendiconto finanziario della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 
(valori espressi in migliaia di Euro) 
 

     
 31-dic-04 31-dic-03 
     

   
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA   
Utile  d'esercizio (A) 1.952 1.793 
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità   
Ammortamenti (al netto eliminazione interferenze fiscali pregresse) 1.477 3.469 
TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 146 94 
Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri 714 (26) 

Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 1.623 3.537 
Variazione nelle attività e passività correnti:   
Crediti commerciali netti ed altri crediti 965 1.447 
Variazione crediti verso controllate 611 (644) 
Rimanenze (204) (6) 
Ratei e risconti attivi 20 24 
Fornitori 274 (262) 
Variazione dei debiti verso controllate (15) 12 
Debiti diversi (1.206) (520) 
Ratei e risconti passivi (325) (157) 
Debiti tributari (591) 971 

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) (471) 865 

Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 3.104 6.195 
FLUSSI DI CASSA ASSORBITI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO   
Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (501) (573) 
Investimenti Finanziari (250) 459 
Disinvestimenti Finanziari 1.532  
(Incrementi) decrementi nelle attività immateriali - (78) 

Totale flussi assorbiti dall'attività di investimento  781 (191) 
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA   
Variazione dei debiti finanziari a M/L termine (2.682) 1.500 
Dividendi distribuiti (300)  
Riduzione (incremento) altre attività immobilizzate 751 (408) 

Totale flussi generati dall'attività finanziaria (2.231) 1.092 
Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 1.654 7.096 
CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 5.265 (1.831) 
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 6.919 5.265 
(esclusi debiti  per mutui e finanziamenti, debiti a breve, azioni proprie e titoli in portafoglio)   
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 
ALLEGATO E) Informazioni sulle Società controllate comprese nell’area di consolidamento 
 

 CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. 
Situazione patrimoniale riclassificata  
 

          
(migliaia di Euro) 31-dic-04  31-dic-03  

          
Attività immobilizzate     
Immobilizzazioni tecniche 4.880 4.341
Immobilizzazioni Immateriali 93 96
Partecipazioni e titoli 237  239

Totale attività immobilizzate 5.210 109,1% 4.676 124,7%

Capitale circolante   
Crediti verso clienti 3.518 3.007
Giacenze di magazzino 324 429
Altre attività a breve 876 1.394
Crediti verso controllanti 24 32
Fornitori (2.410) (2.406)
Altri debiti (638) (305)
Debiti tributari (217) (649)
Debiti verso controllante (1.913) (2.430)

Capitale circolante netto (435) -9,1% (926) -24,7%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 4.775 100,0% 3.750 100,0%
Passività a lungo termine fondi 
Fondo trattamento di fine rapporto 678 615
Fondo imposte differite 316 -
Altri fondi - 25

Totale passività a lungo termine e fondi 994 20,8% 640 17,1%
Posizione finanziaria  
Cassa banche e titoli (1.909) (1.378)
Debiti verso banche - -
Debiti verso istituti di credito a m/l termine 408 597

Posizione finanziaria netta (1.501) -31,4% (781) -20,8%
Patrimonio netto   
Capitale sociale 2.600 2.600
Riserve 1.291 869
Utile netto (perdita) 1.391 422
Totale Patrimonio netto  5.282 110,6% 3.891 103,8%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 4.775 100,0% 3.750 100,0%
 
Posizione finanziaria netta 
 

(migliaia di Euro) 31-dic-04 31-dic-03 
Posizione finanziaria   
Cassa banche e titoli 1.909 1.378
 
Debiti verso banche - -
Debiti verso istituti di credito a medio lungo termine (408) (597)
 
Posizione finanziaria netta 1.501 781

Conto economico riclassificato 
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(migliaia di Euro) 31-dic-04  31-dic-03  

          
     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.387 99,7% 22.822 99,7%
Variazione delle rimanenze (30) -0,1% 20 0,1%
Altri ricavi e proventi 103 0,4% 45 0,2%

Valore della produzione 23.461 100,0% 22.888 100,0%

Costi della produzione    
Servizi (4.483) -19,1% (4.236) -18,5%
Consumi materie prime (14.116) -60,2% (13.579) -59,3%
Altri costi operativi (524) -2,2% (969) -4,2%

Valore aggiunto 4.338 18,5% 4.103 17,9%

Costo del personale (2.101) -9,0% (2.236) -9,8%

Margine operativo lordo 2.237 9,5% 1.867 8,2%

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (92) -0,4% (43) -0,2%
Ammortamento delle immobilizzazioni (639) -2,7% (798) -3,5%

Risultato operativo 1.506 6,4% 1.026 4,5%
Proventi finanziari 30 0,1% 30 0,1%
Oneri finanziari (50) -0,2% (61) -0,3%
Proventi eliminazione interferenze fiscali 903 3,8% - 0,0%
Oneri straordinari (336) -1,4% (2) 0,0%
Imposte differite su eliminazione interferenze fiscali (1) 0,0% - 0,0%
Risultato prima delle imposte 2.052 8,7% 994 4,3%

Imposte sul reddito d'esercizio (661) -2,8% (572) -2,5%

Utile (perdita) netta totale 1.391 5,9% 422 1,8%
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 CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.A. 

Stato Patrimoniale riclassificato 

        
(migliaia di Euro) 31-dic-04  31-dic-03  

     
Attività immobilizzate     
Immobilizzazioni tecniche 11.479 11.040 
Immobilizzazioni Immateriali 8.031  8.883 
Partecipazioni e titoli 2  2 

Totale attività immobilizzate 19.512 97,4% 19.925 94,5%

Capitale circolante     
Crediti verso clienti 5.203 6.454 
Crediti verso controllanti 11 8 
Giacenze di magazzino 1.019 1.068 
Altre attività a breve 1.974 1.864 
Fornitori (6.402) (6.820) 
Debiti verso controllante (12) - 
Altri debiti (1.179) (1.252) 
Debiti tributari (88) (170) 

Capitale circolante netto 525 2,6% 1.152 5,5%
TOTALE MEZZI IMPIEGATI 20.037 100,0% 21.077100,0%
Passività a lungo termine fondi     
Fondo trattamento di fine rapporto 1.331 1.242 
Altri fondi 593 541  

Totale passività a lungo termine e fondi 1.923 9,6% 1.783 8,5%
Posizione finanziaria     
Cassa banche e titoli (239) (938) 
Debiti verso istituti di credito a m/l termine 3.980 4.775 

Posizione finanziaria netta 3.741 18,7% 3.837 18,2%
Patrimonio netto     
Capitale sociale 16.533 16.533 
Riserve 2.059 2.059 
Utili (perdite) a nuovo (3.135) (2.257) 
Utile netto (perdita) (1.085) (878) 
Totale Patrimonio netto  14.372 71,7% 15.457 73,3%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 20.037 100,0% 21.077100,0%
 

Posizione finanziaria netta 

      
(migliaia di Euro) 31-dic-04 31-dic-03 

 
Cassa banche e titoli 

239 938
 
Debiti verso banche - -
Debiti verso istituti di credito a medio lungo termine (3.980) (4.775)
 
Posizione finanziaria netta (3.741) (3.837)
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Conto  economico riclassificato  

        
(migliaia di Euro) 

 31-dic-04 
 

31-dic-03 
 

        
     

Valore della produzione     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.165 99,3% 26.174 100,0%
Variazione delle rimanenze 65 0,3% (99) -0,4%
Altri ricavi e proventi 97 0,4% 106 0,4%

Valore della produzione 23.326 100,0% 26.180 100,0%

Costi della produzione     
Servizi (5.731) -24,6% (5.863) -22,4%
Consumi materie prime (14.189) -60,8% (16.343) -62,4%
Altri costi operativi (66) -0,3% (58) -0,2%

Valore aggiunto 3.340 14,3% 3.916 15,0%

Costo del personale (2.552) -10,9% (2.518) -9,6%

Margine operativo lordo 788 3,4% 1.398 5,3%

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (28) -0,1% (35) -0,1%

Altri accantonamenti (5) 0,0% (5) 0,0%
Ammortamento delle immobilizzazioni (1.396) -6,0% (1.559) -6,0%

Risultato operativo (642) -2,8% (201) -0,8%
Proventi finanziari 9 0,0% 12 0,0%
Oneri finanziari (407) -1,7% (321) -1,2%
Proventi straordinari 97 0,4% 189 0,7%
Oneri straordinari (36) -0,2% (430) -1,6%

Risultato prima delle imposte (979) -4,2% (751) -2,9%

Imposte sul reddito d'esercizio (106) -0,4% (127) -0,5%

Utile (perdita) netta totale (1.085) -4,6% (878) -3,4%
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 
Stato Patrimoniale  
(valori espressi in Euro) 

   
ATTIVO 31-dic-04 31-dic-03 

   
B) IMMOBILIZZAZIONI    
I  Immobilizzazioni immateriali    
1)  costi di impianto e ampliamento 315.408 653.840
2)  costi R.& S. e pubblicità 14.307 31.613
3)  diritti di brevetto industriali e utilizzo opere dell'ingegno 97.379 160.869
4)  concessioni, licenze, marchi, e simili 552.529 591.918
7)  altre 2.494 3.326
Totale immateriali 982.117 1.441.565
II  Immobilizzazioni materiali    
1)  terreni e fabbricati 4.523.157 4.696.542
2)  impianti e macchinario 3.397.090 3.142.753
3)  attrezzature  industriali e commerciali 639.522 508.614
5)  immobilizzazioni in corso e acconti - 14.532
Totale materiali 8.559.769 8.362.441
III  Immobilizzazioni finanziarie    
1)   partecipazioni in:    
      a) imprese controllate 29.713.509 30.845.236
      b) imprese collegate 1.211.493 1.361.293
      d) altre imprese 1.134 1.134
Totali finanziarie 30.926.136 32.207.663
 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 40.468.022 42.011.670
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE    
I   Rimanenze    
1)  materie prime, sussidiarie, e di consumo 815.408 643.238
4)  prodotti finiti e merci 596.452 564,839
Totale rimanenze 1.411.860 1.208.077
II   Crediti    
1)  v/ clienti 8.163.275 8.187.094
2)  v/ imprese controllate 1.962.442 2.573.850
3)  v/ imprese collegate 108.453 94.567
4 bis) crediti tributari 2.877.237 2.678.196
4 ter) imposte anticipate 119.614 159.129
5)  v/ altri 1.682.184 2.796.803
Totale crediti 14.913.205 16.489.639
III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    
5) azioni proprie in portafoglio - 751.437
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 751.437
IV  Disponibilità liquide    
1)  depositi bancari e postali 6.918.314 5.265.007
3)  danaro e valori in cassa                        532  110 
Totale disponibilità liquide 6.918.846 5.265.117
 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 23.243.911 23.714.270
 
D)  RATEI E RISCONTI 133.687 154.078
 
TOTALE ATTIVO  63.845.620 65.880.018

 
 

Bilancio 2004                                                                                                     32  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Stato Patrimoniale  
(valori espressi in Euro) 
 

      
PASSIVO 31-dic-04 31-dic-03 

     
A)  PATRIMONIO NETTO     
I     Capitale 20.600.000 20.600.000
II    Riserva soprapprezzo azioni 14.608.768 14.608.768
III   Riserva di rivalutazione 215.619 196.523
IV   Riserva legale 425.005 335.348
VI   Riserva per azioni proprie in portafoglio - 751.437
VII Altre riserve 2.430.419 294.598
VII  Utili (Perdite) portate a nuovo - -
IX   Utile di periodo 1.951.508 1.793.137
 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 40.231.319 38.579.811
     
B)  FONDI PER RISCHI E ONERI    
2) per imposte differite 714.049 -
3) altri  - -
   
C)  TRATTAMENTO DI FINE  RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 1.911.576 1.765.463
 
D)  DEBITI    
4)   debiti v/ banche 6.109.595 8.745.471
5)   debiti v/ altri finanziatori 365.361 411.729
7)   debiti v/ fornitori 11.233.610 10.904.728
8)   debiti rappresentati da titoli di credito - 52.610
9)   debiti verso controllate 23.376 38.501
10) debiti verso collegate 4.926 7.432
12)debiti tributari 613.600 1.205.008
13) debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 308.169 197.762
14) altri debiti 1.941.226 3.258.042
 
TOTALE DEBITI 20.599.863 24.821.283
 
E)  RATEI E RISCONTI 388.813 713.460
 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 63.845.620 65.880.018
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Conti d’ordine 
(valori espressi in Euro) 
 
      

CONTI D'ORDINE 31-dic-04 31-dic-03 
Importi in Euro       

     
B) NOSTRI BENI PRESSO TERZI    
1) Nostri beni in uso 51.078 49.014
     
C) RISCHI    
2) Imposta su accertamento contestato esercizio 1994 37.657 37.657
     
D) GARANZIE    
2) Fidejussioni concesse a favore di terzi 17.987.465 18.901.908
3) Fidejussioni ricevute da terzi 1.541.356 2.835.244
4) Ipoteche e privilegi verso terzi 12.681.026 5.681.026
 
TOTALE CONTI D'ORDINE 32.298.582 27.504.849
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Conto Economico 
(valori espressi in Euro) 
 
      

Importi in Euro 31-dic-04 31-dic-03 
      
      
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE    
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.710.654  53.687.633 
2)  variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione,semilavorati e  finiti 45.981  99.038 
 
5)  altri ricavi e proventi :     
      vari 267.819  525.110 
      contributi c/ esercizio 194.562  99.451 
 462.381  624.561
 
TOTALE VALORE  PRODUZIONE 56.219.016 54.411.232
     
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE    
     
6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.622.667 30.625.122 
7)  per servizi 11.743.087  11.182.102 
8)  per godimento beni di terzi 61.740  63.362 
9)  per il personale    
     a) salari e stipendi 3.684.398  3.460.543 
     b) oneri sociali 1.239.905  1.156.669 
     c) trattamento fine rapporto 296.169  276.202 
     e) altri costi 48.944  53.915 
  5.269.416  4.947.329 
10) ammortamenti e svalutazioni    
      a) ammortamento  immobilizzazioni immateriali 459.448  542.479 
      b) ammortamento immobilizzazioni materiali 2.038.653  2.926.858 
      d) svalutazione crediti dell'attivo 80.044  45.798 
  2.578.146  3.515.135 
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo, di merci (157.802) 92.905 
 
14) oneri diversi di gestione 504.012 431.171 
     
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 51.621.266  50.857.126 
      
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 4.597.750  3.554.106 
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 31-dic-04 31-dic-03 
      
 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 4.597.750  3.554.106 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     
     
15) proventi da partecipazioni    
      da imprese controllate - 129.974 
      crediti d'imposta su dividendi - 73.110 
  - 203.084 
16) altri proventi finanziari    
       da titoli nell'attivo circolante 410.305 -
       da altri 126.632 69.699 
  536.937 69.699 
17) interessi ed oneri finanziari    
       da altri (341.146) (476.519)
  (476.519)
 
Totale proventi ed oneri finanziari 195.791 (203.735)
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    
18) rivalutazioni   
      c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni - 291.400
 - 291.400
     
19) svalutazioni    
       a) di partecipazioni (400.000) (460.526)
 (400.000) (460.526)
 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (400.000) (169.126)
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
 
20) proventi 1.860.650 45.984 
 
21) oneri (2.217.365) (202.055)
 
Totale proventi ed oneri straordinari (356.715) (156.071) 
     
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.036.826 3.025.173 
     
22)  Imposte    
       a) sul reddito d'esercizio (2.085.318)  (1.232.036)
  
 
23) UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO 1.951.508 1.793.137
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Nota integrativa al Bilancio 
della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

al 31 dicembre 2004 
 

 
 
 
Criteri di formazione e struttura del bilancio 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 è stato redatto secondo le disposizioni degli 

articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. In particolare, sono state rispettate le clausole generali di 

costruzione del bilancio (art.2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art.2423 bis) e i criteri di 

valutazione stabiliti per le singole voci (art.2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste 

dall’art.2423 comma 4 del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale e il conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice 

Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 è redatto in unità di Euro. 

 

Comparabilità con l’esercizio precedente  

In ossequio alle disposizioni dell’art.2423ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Allo scopo della comparazione dei bilanci, per gli importi iscritti nelle voci di bilancio introdotte dal D.Lgs 

17 gennaio 2003 n. 6, si è proceduto a una opportuna riclassificazione nel bilancio al 31 dicembre 2003 degli 

importi corrispondenti. 

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione adottati nella stesura del bilancio non differiscono da quelli utilizzati nell'esercizio 

precedente, rispettando quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile.  

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

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate in quote costanti, in 

cinque esercizi ad eccezione dei costi di pubblicità che sono ammortizzati in 3 esercizi e  dei marchi che 

sono ammortizzati in 20 esercizi. 

Sono stati altresì capitalizzati i costi relativi alla quotazione delle azioni della Società nel mercato 

regolamentato ed ammortizzati  in 5 esercizi. 
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Immobilizzazioni materiali 

 

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

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

 

Nel valore delle immobilizzazioni sono comprese quote di rivalutazione, come risulta dal prospetto "beni 

rivalutati “ . 

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

di aliquote ritenute rappresentative della vita economica - tecnica stimata dei cespiti e di seguito riportate: 

- Fabbricati                                                                    4% 

- Impianti generici                                                       10% 

- Impianti specifici                                                       16% 

- Attrezzatura                                                               20% 

- Mobili e macchine ordinarie di ufficio                      12% 

- Macchine elettroniche                                               20% 

- Automezzi e mezzi di trasporto interno                    20% 

- Autovetture                                                                25% 

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

l’aliquota è rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al periodo medio temporale d’utilizzo. 

Con il D.Lgs. n. 6/2003, recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma 

dell’articolo 2426 c.c. che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie; pertanto  non è ora  più possibile mantenere iscritti in bilancio i valori di 

poste determinatesi in precedenza in applicazione di norme tributarie.  

Al fine di eliminare tali interferenze fiscali relative a poste pregresse, si è provveduto a rettificare le voci 

patrimoniali riferite agli ammortamenti anticipati contabilizzati negli esercizi precedenti. 

Non sono stati pertanto calcolati  ne accantonati ammortamenti anticipati. 

  

Ai sensi dell'art. 10 legge n. 72 del 19 marzo 1983 si precisa che non sono state effettuate altre rivalutazioni 

monetarie od economiche oltre a quelle obbligatorie previste dalla legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e dalla 

legge n. 72 del 19 marzo 1983. 

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

sostenuti qualora di natura ordinaria oppure capitalizzati se di natura straordinaria. 

 

Per le immobilizzazioni in corso, nel rispetto delle norme civilistiche non si provveduto al calcolo delle 

relative quote di ammortamento. 

Riduzione di valore delle immobilizzazioni 
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. 

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte al costo, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore. Il valore 

originario è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

Rimanenze 

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

finiti sulla base del costo diretto di produzione integrato dei costi di struttura direttamente imputabili al 

prodotto; per i prodotti commercializzati, materie prime, materiali sussidiari e di consumo con il metodo del 

costo medio ponderato.  

Crediti e debiti 

I crediti sono esposti al  presunto valore di realizzo. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e  risconti 

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

correlazione dei costi e dei ricavi dell’esercizio e ricomprendono costi o ricavi comuni a due o più esercizi. 

 

Trattamento di fine rapporto 

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

a fine esercizio secondo le disposizioni di legge e contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai 

dipendenti.  

 

Costi e ricavi 

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

abbuoni. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I dividendi ricevuti sono  iscritti al conto economico  secondo il criterio di cassa. Gli altri proventi e oneri di 

natura finanziaria sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza. 

 

Proventi e oneri straordinari  

Includono componenti positivi o negativi di reddito generati dai fatti non ricorrenti nella gestione ordinaria o 

sopravvenienze e insussistenze attive e passive imputabili a esercizi precedenti. 
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Imposte 

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

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

valore attribuito alle stesse poste ai fini fiscali, sono calcolate le imposte differite. Il riconoscimento delle 

imposte differite attive si ha solo in presenza della ragionevole certezza del loro recupero.  

 
STATO PATRIMONIALE 

 

ANALISI DELLA SINGOLE VOCI DELL’ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
                  

    IMMOBILIZZAZIONI Costi di  
Costi di 

impianto 
Costi 

ricerca  
Spese 

pubblicità 
Diritti e 
brevetti  

Licenze e 
marchi Rinnovo   

       IMMATERIALI quotazione 
e 

ampliamento e sviluppo 
nuovi 

prodotti industriali  
aree di 
terzi Totali 

Costo storico 1.549.090 
 

143.066 694.565 421.925 597.810 787.782 
 

4.157 4.198.395

Fondo ammortamento 981.090 
 

57.227 663.919 420.957 436.942 195.864 
 

831 2.756.830

Consistenza iniziale 568.000 
 

85.839 30.646 967 160.869 591.918 
 

3.326 1.441.565
Acquisizioni - - - - - -

Ammortamento 309.818 28.613 16.340 967 63.490 39.389 
 

831 459.448
Consistenza finale 258.182 57.226 14.307 - 97.379 552.529 2.494 982.117
          

 
Movimenti dei fondi delle immobilizzazioni immateriali 
 
                  

FONDI 
IMMOBILIZZAZIONI Costi di  

Costi 
impianto 

Costi 
ricerca  

Spese 
pubblicità 

Diritti e 
brevetti  Licenze  Rinnovo   

       IMMATERIALI quotazione ampliamento e sviluppo 
nuovi 

prodotti industriali e marchi aree di terzi Totali 
 
Fondi ammortamento 
consistenza iniziale 981.090 57.226 663.920 420.957 436.941 195.864 831 2.756.829
 
Ammortamento di periodo 309.818 28.613 16.340 967 63.490 39.389 831 459.448

Decremento di periodo                   -                      -  
 

-  
 

-  
 

-  
  

-                   -              -    
 
Fondi ammortamento  
consistenza finale 1.290.908 85.840 680.259 421.925 500.431 235.253 1.662 3.216.278
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Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

IMMOBILIZZAZIONI  Terreni  e  Impianti e  Attrezzatura ind.le Totale Immobilizzazioni   

MATERIALI  fabbricati  macchinari e commerciale Immob.materiali in corso Totali 

 Costo storico  7.555.809 18.142.575 2.881.822 28.580.206 14.532 28.594.738

 Rivalutazione  1.255.903 116.263 3.996 1.376.162 - 1.376.162

 Fondo Ammortamento  4.115.170 15.116.085 2.377.204 21.608.459 - 21.608.459
 
 Consistenza iniziale  4.696.542 3.142.753 508.614 8.347.909 14.532 8.362.441

 Acquisizioni  146.112 239.399 129.139 514.650 - 514.650

 Trasferimenti  2.816 - - 2.816 - 2.816 

 Alienazioni e stralci  - 142.573 38.192 180.765                    14.532 195.297

 Utilizzo fondi  - 141.877 36.865 178.742 - 178.742

 Ammortamento ordinario  355.447 1.450.914 232.292 2.038.653 - 2.038.653

 Storno ammortamenti anticipati  33.134 1.466.548 235.388 1.735.070 - 1.735.070
 
Consistenza finale  4.523.157 3.397.090                     639.522 8.559.769 - 8.559.769

              

 
 
Prospetto dei beni oggetto di rivalutazione monetaria. 
 

IMMOBILIZZAZIONI  Terreni e  Impianti e  Attrezzatura ind.le  Immobilizzazioni   
MATERIALI  fabbricati  macchinari e commerciale in corso Totali 

 
Costo storico non rivalutato 7.704.737 18.239.401 2.972.769 - 28.916.907
 
Rivalutazione Legge 72/1983 362.072 116.263 3.996 - 482.331
 
Rivalutazione Legge 413/1991 893.831 - - - 893.831
 
Totale rivalutazioni effettuate 1.255.903 116.263 3.996 - 1.376.162
 
Costo storico  rivalutato 8.960.640 18.355.664 2.976.765 - 30.293.069
            
(1) La rivalutazione inclusa nella voce “ Terreni e fabbricati “ si riferisce solo ai fabbricati. 
 
Movimenti dei fondi di ammortamento dei beni materiali 
 
FONDI  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  Terreni e  Impianti e  Attrezzatura industriale    

  fabbricati  macchinari e commerciale Totali 
 
Fondi ammortamento consistenza iniziale 4.115.170 15.116.085 2.377.204 21.608.459
 
Ammortamento ordinario di periodo 355.447 1.450.914 232.292 2.038.653
 
Storno ammortamenti anticipati  33.133 1.466.548 235.388 1.735.070
 
Decrementi di periodo                           -                141.877                       36.865 178.742 
 
Fondi ammortamento consistenza finale 4.437.484 14.958.574 2.337.243 21.733.301
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
          

IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in Partecipazioni in Partecipazioni   
FINANZIARIE imprese controllate imprese collegate in altre imprese Totali 

         
 
Consistenza iniziale                 30.845.236      1.361.293                    1.134  32.207.663
Acquisizioni                  12.377.683              250.200 -    12.627.883 
Cessioni (13.509.410)                           - - (13.509.410)
Svalutazioni - (400.000) - (400.000)
 
Consistenza finale                         29.713.509 

 
1.211.493                        1.134  30.926.136

 
 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE 

 
Capitale 
sociale Patrimonio netto

Utile (perdita) 
d'esercizio 

Quota 
posseduta 

Importo 
partecipazione in 

bilancio 
      

     CENTRO LATTE RAPALLO S.p.A. 
     Via  S.Maria del campo 157 

Rapallo (Ge) 2.600.000 5.281.691 1.390.629 99,98% 17.335.826
      

CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.A.      
Contrà Carpagnon 11 - Vicenza      

    Sede operativa:  
Via Medici 98 – Vicenza 16.532.967 14.372.408 (1.084.641) 82% 12.377.683
      

 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE 

 Capitale sociale Patrimonio netto
Utile (perdita) 

d'esercizio 
Quota 

posseduta 

Importo 
partecipazione in 

bilancio 
      
FRASCHERI S.p.A.     (*)      
Via C.Battisti 29      
Bardineto (Sv) 599.500 1.395.751 19.082 40% 961.293
      
(*) I valori si riferiscono all'ultimo bilancio 
approvato dalla collegata e relativo 
 al 31 dicembre 2003     
 
SALADS & FRUITS S.r.l.      
Via  della libertà 20/3  
Rapallo (Ge) (*)   108.000 (*)   537.215 (**)  781 33,33% 250.000
 
(*) Valori  al 16 giugno 2004 successivi all’aumento di 
Capitale 
(**) Risultato esercizio 2003   
 

L’importo della partecipazione nella Centro Latte Rapallo S.p.A., iscritto in bilancio, risulta congruo rispetto 

alla effettiva consistenza economica della società, come risulta da perizia indipendente redatta in occasione 

dell’acquisizione. 
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Si ritiene che il valore, iscritto a bilancio, della partecipazione nella Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. sia 

coerente con i risultati attesi sulla gestione previsti nel piano strategico avviato, qualora venissero meno i 

motivi di tale valutazione sarà apportato l’opportuno adeguamento  

 
La collegata Frascheri S.p.A. ha rilevato nel corso dell’esercizio 2004 ricavi netti per Euro 8.676 migliaia di 

Euro, con un incremento dell’8% rispetto all’esercizio 2003. 

Nel corso dell’esercizio 2004, a seguito di una verifica dei piani operativi,  la Centrale del Latte di Torino & 

C. S.p.A., ha ritenuto opportuno adeguare il valore della partecipazione rilevando una svalutazione di 

complessivi 400 mila Euro. Il valore di carico così risultante resta comunque superiore alla corrispondente 

frazione del Patrimonio Netto, tenendo conto dei risultati attesi. 

 
Di  seguito si espone l’elenco delle partecipazioni in altre imprese non consolidate 
 

 Consorzio CFV 1.000
 Unionfidi Piemonte 129
 Società Consortile CELPI 5

Totale 1.134
 
La Società non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata. 
 
Azioni proprie 

Le azioni proprie in portafoglio, iscritte all’attivo circolante all’inizio del 2004, sono state alienate. 

Per quanto attiene la movimentazione si faccia riferimento a quanto evidenziato nella relazione sulla gestione 

 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti derivano da normali operazioni commerciali di vendita e sono esposti al netto dei 

rispettivi fondi di svalutazione; in particolare i fondi stanziati a fronte di crediti insinuati in procedure 

concorsuali e crediti ex articolo 25 DPR 42/1988 costituiscono totale e diretta decurtazione dei relativi valori 

dell’attivo, realizzando un valore pari a zero. 

Il credito verso controllate e collegate è relativo a operazioni commerciali – a normali condizioni di mercato 

intercorse nell’esercizio fra le società. 

Tutti i crediti iscritti nell’attivo circolante scadono entro l’anno. 
 

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

principi civilistici e fiscali, sono illustrate in apposito seguente prospetto. 

Utilizzi  e accantonamenti dei fondi svalutazione crediti 
 
  Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 
 
Fondo rischi su crediti 0,5%                    201.575               44.908                         -                     246.483 
Fondo svalutazione crediti tassato                      87.191               33.366                         -                     120.557 
Fondo svalutazione crediti procedure concorsuali                     62.217 - - 62.217
Fondo svalutazione crediti art. 25 DPR 42/1988                     10.510 - - 10.510
Fondo svalutazione interessi di mora                    34.280        18.026         34.280 18.026
TOTALI                    395.774                96.300               34.280                     457.794 
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Crediti tributari 
 

 Valori al Valori al 
 31-dic-04 31-dic-03 
 

 IVA a credito da rimborsare 2.623.671 2.418.658 
 imposte dirette a rimborso 170.957 170.957 
 crediti imposta ritenuta acconto TFR 82.609 88.581

 
Totale crediti tributari 

2.877.237 2.678.196

 
 
Imposte anticipate 
Le imposte anticipate sono state iscritte su tutte le differenze temporanee rilevate tra il reddito imponibile e 

l’utile prima delle imposte, ipotizzando redditi imponibili sufficienti a “riassorbire” le differenze temporanee 

sotto indicate nell’arco temporale considerato. 

Il prospetto che segue illustra le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

anticipate e le relative movimentazioni 

 

differenze temporanee aliquota applicata imposte anticipate 
descrizione valore IRES IRAP a conto economico 

 
 spese di rappresentanza 9.154 33% 4,25% 3.410
 compensi amministratori  16.500 33% - 5.445
 compensi sindaci 21.940 33% 4,25% 8.173

 47.594   17.027
 
 

movimentazione imposte anticipate 
differenze temporanee consistenza iniziale accrediti addebiti consistenza finale 

 
 spese di rappresentanza 13.957 3.410 11.776 5.591 
 svalutazione partecipazioni 145.172 - 44.766 100.406 
 compensi amministratori                                  -    5.445           -    5.445 
 compensi sindaci                                 -    8.173 - 8.173 

 159.129 17.027 56.542 119.614 
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Crediti verso altri 
 
I crediti verso altri comprendono:  
 

 Valori al Valori al 
 31-dic-04 31-dic-03 
 

 crediti per le fidejussioni ricevute a garanzia dei pagamenti del prelievo 
supplementare Legge  486/92 (quote latte) 1.395.309 2.683.695 

 accrediti da ricevere 244.872 53.102 
 acconti a fornitori 4.326 22.200 
 cauzioni 21.067 18.257 
 prestiti a dipendenti 5.542 9.028 
 crediti v/o istituti previdenziali 6.328 6.664 
 vari 4.740 3.655 
 anticipi su retribuzioni - 202 

 
Totale altri crediti 1.682.184 2.796.803
 
Ratei e risconti attivi 
 
La composizione dei ratei e risconti attivi è illustrata nella tabella seguente: 
 

 Valori al Valori al 
 31-dic-04 31-dic-03 
   

 polizze fidejussione IVA 49.182                      65.952 
 altri costi  23.518                        5.597 
 oneri pluriennali su altri finanziamenti   21.788 36.362 
 imposta sostitutiva 12.167                      16.405 
 canoni software 10.539                        2.391 
 inserzioni pubblicitarie 7.892                        7.164 
 commissioni su finanziamenti 1.722                       3.013 
 locazione macchinario 861                           861 
 canoni di manutenzione 438 -
 oneri pluriennali Legge Sabatini  -                    12.532 
 locazione autovetture -                        3.801 

TOTALE  RISCONTI ATTIVI 128.107                       154.078 
 

 interessi attivi 5.580 -
 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 133.687                       154.078 
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ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta 20.600.000 Euro diviso in numero 10.000.000 

di azioni del valore nominale di Euro 2,06. 

 

Riserve di patrimonio netto 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto a dar corso alla delibera assembleare del 29 aprile 2004, destinando 

il risultato d’esercizio di Euro 1.793.137 come segue: 

 

 Euro      89.658 a riserva legale 

 Euro 1.403.479 a riserva straordinaria 

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

300.000 Euro 

 A seguito della vendita delle azioni proprie in portafoglio si è provveduto al trasferimento dell’ importo 

relativo alla “Riserva per acquisto azioni proprie” alla “Riserva straordinaria”. 
 
 
 Capitale  Riserva Riserva  Riserva Riserva  Riserva Altre  

Utile 
(perdita) Totale 

 Sociale sovrapprezzo  rivalutazione Legale 
azioni 

proprie straordinaria riserve di periodo  
  azioni     (*)   
 
 
Consistenza iniziale 20.600.000 14.608.768 196.523 335.348

 
751.437 275.502 

       
19.096  1.793.137 38.579.811

 
Adeguamento riserva 
indisponibile azioni 
proprie - - - - (751.437) 751.437 - - - 
 
Assegnazione utili a 
riserve - - - 

              
89.657  -       1.403.480 - (1.493.137) - 

Distribuzione 
dividendi - - - - - - - (300.000) (300.000)
 
Utile (perdita) di 
esercizio - - - - - - - 1.951.508 1.951.508 
 
Totale variazioni 
dell'esercizio - - - 89.657 (751.437) 2.154.917 - 158.371 1.651.508 
 
 
Consistenza finale 20.600.000 14.608.768 196.523 425.005 - 2.430.419 19.096 1.951.508 40.231.319
                    

 
(*) La voce altre riserve è riferita al fondo credito d’imposta L. 317/91. 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2004                                                                                                     47  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 
 

Disponibilità Distribuibilità Totale al 31 dic 2004 
     

Capitale Sociale   20.600.000
Riserva sovrapprezzo azioni SI SI 14.608.768
Riserva di rivalutazione SI SI 196.523
Riserva legale SI SI 425.005
Riserva straordinaria SI SI 2.430.419
Altre riserve SI SI 19.096
 
Nel corso degli ultimi tre esercizi non sono state effettuate utilizzazioni delle voci di patrimonio netto 
 
 
Fondo imposte differite 
 
Le imposte differite iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2004 sono riepilogate nei due prospetti che seguono, 

i quali riportano rispettivamente le differenze temporanee determinate nell’esercizio e i relativi effetti fiscali 

e la movimentazione del relativo fondo. 
 

differenze temporanee aliquota applicata imposte differite 
descrizione valore IRES IRAP a conto economico 

Eliminazione interferenze fiscali - Ammortamenti anticipati pregressi 1.735.070 33% 4,25% 646.314 
Ammortamenti anticipati esercizio 2004 213.090  79.376 
Ammortamenti ordinari indeducibili  (31.249)  (11.641)
 
 1.916.911   714.049 
 

 

movimentazione fondo imposte differite 
consistenza iniziale accantonamenti utilizzi consistenza finale 

- 725.690 (11.641) 714.049

 
 

Fondo trattamento di fine rapporto 

 

Al 31 dicembre 2004 il fondo trattamento di fine rapporto ammonta a Euro 1.911.576, al netto degli anticipi 

erogati e della quota di spettanza dei fondi previdenza integrativa ALIFOND per impiegati e operai e 

PREVINDAI per i dirigenti che hanno aderito a tali iniziative. 

 
 

 Valore inizio Incrementi ed Decrementi  Valore al  
 esercizio Accantonamenti ed utilizzi 31-dic-04 

     

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

1.765.463 287.702 141.589 
 

1.911.576 
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Numero medio dei dipendenti per categoria 
 
  Dati al 31 dicembre 2003 Dati al 31 dicembre 2004 

  assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti
  2003 2003 categoria 31 dic 03  2003 2004 2004 categoria 31 dic 04  2004 

             
Dirigenti          -    1 - 4 4 - - - 4 4 
             
Quadri          -             -    - 5 5 2 1 3 9 9 
             
Impiegati 5 2 1 47 46 4 2 (3) 46 45 
             
Operai 1 1 (1) 54 54 - 1 - 53 54 
             
 
TOTALE 6 4 - 110 109 6 4 - 112 112 

 
 

Debiti 

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

l’indebitamento finanziario della società. 

 
Suddivisione dei debiti in base alla scadenza 

        
 Debiti Oltre l'anno Oltre 5 anni Totale debiti Totale debiti 

  entro l'anno  entro 5 anni   oltre l'anno    
       
 
DEBITI       
debiti v/ banche per mutui 1.214.219 4.072.661 822.715            4.895.376       6.109.595 
debiti verso altri finanziatori 47.736 260.735 56.890               317.625          365.361 
debiti verso fornitori      11.122.572 - -                           -     11.122.572 
debiti verso fornitori per impianti 111.038 -   - - 111.038
debiti verso controllate             23.376 - -                           -            23.376 
debiti verso collegate               4.926 - -                           -              4.926 
debiti tributari 613.600                          -                       -                           -  613.600
debiti verso istituti previdenziali           308.169 - -                           -          308.169 
debiti verso altri        1.941.226 - -                           -       1.941.226 
 
Totali      15.386.862            4.333.396               879.605            5.213.001     20.599.863 
 

Finanziamenti a medio e lungo termine 

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

 Finanziamento erogato da Mediobanca S.p.A. il 20 gennaio 2003 di                     Euro   4.000.000 

             il debito residuo al 31 dicembre 2004 ammonta a                                                   Euro   3.800.000   

             ultima scadenza 31 dicembre 2007 

             a garanzia è iscritta ipoteca di secondo grado sull’immobile di Via Filadelfia 220 a Torino 

            per complessivi 7 milioni di Euro  
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 Finanziamento erogato da Centrobanca S.p.A. il 14 maggio 1998 di                      Euro  2.582.284 

             il debito residuo al 31 dicembre 2004 ammonta a                                                    Euro  1.793.138 

            ultima scadenza 20 marzo 2013 

            a garanzia è iscritta ipoteca sull’immobile di Via Filadelfia 220 a Torino 

            per complessivi Euro 5.681.026 

 

 Finanziamento erogato da Unicredit Banca Mediocredito S.p.A. erogato 

              il 12 febbraio 2001 di                                                                                               Euro  1.549.371 

             il debito residuo al 31 dicembre 2004 ammonta a                                                    Euro     516.457 

             ultima scadenza 01 marzo 2006 

 

            si ha quindi la seguente situazione riepilogativa: 

 
 entro 12 mesi oltre l'anno oltre 5 anni Totali 

  entro 5 anni    
     

Mediobanca S.p.A.           700.000            3.100.000 -            3.800.000 
Centrobanca S.p.A. 

              516.457 
          169.914               800.508               822.716             1.793.138 

Unicredit Banca Mediocredito           344.305               172.152 - 
 
        1.214.219            4.072.660               822.716             6.109.595 

 
La voce “debiti verso altri finanziatori” si riferisce al finanziamento concesso da Minindustria in data 17 

luglio 1996 – Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica – Legge n. 46 del 17 febbraio 1982, 

della durata di 15 anni di cui 10 di ammortamento. 

 

La voce “debiti tributari” accoglie le seguenti poste contabili: 

 Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 
   

 debiti per imposte sul reddito 404.934 1.019.445
 debiti per ritenute acconto a dipendenti  133.848 114.491 
 debiti per imposte non sul reddito 65.664 52.964 
 debiti per ritenute acconto su lavoro autonomo 9.154 18.108 

 
Totale debiti tributari 613.600 1.205.008
 

 

La voce “debiti verso istituti previdenziali” accoglie i debiti per contributi dovuti su salari stipendi e relativi 

alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi. 

 

 

 

 

 

Bilancio 2004                                                                                                     50  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

La voce “altri debiti” comprende: 

 Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 
   
 

 Debiti per prelievi supplementari Legge 486/92 (quote latte) 1.508.718 3.107.797 
 Debiti verso dipendenti per ratei ferie 282.749 -

 Debiti per trattenute produttori latte Legge  88/88 77.697 77.697 
 Debiti per  emolumenti amministratori e sindaci 49.773 45.626 
 Debiti per cauzioni ricevute 19.123 19.029 
 Debiti per ritenute sindacali dipendenti 1.771 1.513 
 Altri debiti 1.395 6.380 

 
Totale altri debiti 1.941.226 3.258.042 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
La composizione dei ratei e risconti passivi è illustrata nella tabella seguente: 
 

 Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 
 contributi in conto esercizio (FEOGA) 375.586 363.307
 contributi da fornitori 4.975 7.817
 altri proventi  - 5.121

 
Totale risconti passivi 380.561 376.245
   

 interessi su finanziamenti bancari 
 ratei competenze personale e oneri connessi - 319.314

8.252 17.901
Totale ratei passivi 8.252 337.215
  
 
Totale ratei e risconti passivi 388.813 713.460

 
Conti d’ordine 

- fideiussione a favore di fornitori a garanzia del puntuale pagamento                               Euro      830.611 

- fideiussione per concorsi a premi                                                                                       Euro        80.500 

Il conto “ipoteche e privilegi” contiene garanzie prestate a favore di Centrobanca per Euro 5.681.026 e 

relativa ad un ipoteca sull’immobile di Via Filadelfia 220 a Torino – scadenza 20 marzo 2013 e a favore di 

MedioBanca per 7.000.000 di Euro.  

 

Le presenti note vengono stilate in ossequio a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2424 del C.C. 

ed articolo 2427 n. 9 del C.C. 

I beni in uso presso terzi sono frigoriferi concessi in uso alla clientela più importante. 

Il conto garanzie “fideiussioni concesse a favore di terzi” per Euro 17.987.465 è relativo a: 

- fideiussione a favore Ufficio IVA a garanzia rimborsi effettuati                                      Euro  17.076.353    

Le “fideiussione ricevute da terzi” per Euro 1.541.356, sono relative alle garanzie per il pagamento delle 

trattenute per il prelievo supplementare Legge 468/92 (contenzioso “quote latte”). 

I beni in uso presso terzi sono valutati al valore di carico. 

Le garanzie sono valutate al valore nominale. 
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CONTO ECONOMICO 
 
Per le analisi delle voci di ricavi e delle principali voci di costi operativi si rimanda a quanto già indicato 

nella relazione sulla gestione. 

 
Proventi  ed oneri finanziari 
 
Il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari è riportato nella tabella che segue: 
 
  
 Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 

 PROVENTI FINANZIARI DA PARTECIPAZIONI E ALTRI   

dividendi da partecipazioni - 129.974

124.883 

18.026 

                             35                               92 

69.699

credito d'imposta su dividendi - 73.110

 - 203.084

 ALTRI PROVENTI FINANZIARI  

plusvalore vendita azioni proprie in portafoglio 401.262                          - 

interessi da istituti di credito 65.032

interessi di mora  34.280

interessi da titoli in portafoglio 9.044 3.309

interessi su prestiti                          1.714                         1.266 

interessi su rimborsi Iva 

accantonamento fondo svalutazione interessi di mora  (18.026) (34.280)

 536.937 

 TOTALE PROVENTI FINANZIARI 536.937 272.783

 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI  

Oneri finanziari  

interessi su mutui e finanziamenti 278.266 379.610

oneri su fidejussioni 35.258 45.699

interessi su conti correnti  15.466 31.754

interessi a fornitori 12.040 19.456

spese incasso 116 -

 TOTALE INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 341.146 476.519

 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 195.791 (203.735)
 
 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Il dettaglio delle rettifiche di valore di attività finanziarie è riportato nella tabella che segue: 
 

 Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 

 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

Rivalutazione azioni proprie in portafoglio - 291.400

(460.526)Svalutazione partecipazione in collegata (400.000) 
 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE (400.000) (169.126)
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Proventi ed oneri straordinari 

Segnaliamo la presenza tra i proventi straordinari della partita derivante dall’eliminazione dal bilancio delle 

interferenze fiscali pregresse e delle relative imposte differite, così come in precedenza illustrato nella 

relazione sulla gestione. 

 Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 
    

  

                 112.902  
                   12.678  

 PROVENTI STRAORDINARI 
proventi da eliminazione delle interferenze fiscali               1.735.070  -
sopravvenienze attive 45.983
altri proventi straordinari  -

 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 1.860.650 45.983
    

  
1.294.351 

646.313 

15.013 

 ONERI STRAORDINARI 
minusvalenza liquidazione controllata -
imposte differite da eliminazione interferenze fiscali -
insussistenze da furti 160.827 -
sopravvenienze passive 100.861 97.832
altri oneri straordinari 104.223

 TOTALE ONERI STRAORDINARI 2.217.365 202.055
 

 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (356.715) (156.071)
 
 
Compensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci 

(comunicazione ai sensi dell’articolo 78 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) 

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

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

 Carica ricoperta  Scadenza  Emolumenti 
Bonus ed 

altri Retribuzioni 
Nome e Cognome   per la carica incentivi  

        

  (*)    
Luigi LUZZATI Presidente  2004 (**)    60.000 30.987  

Vice Presidente  

Consigliere 
2004 

Consigliere  
Alberto TAZZETTI 

Alessandro RAYNERI - 

2005 

 

   

111.919
Antonio Felice FORCHINO 2004 (**)    63.120  - -
Riccardo POZZOLI Vice Presidente esecutivo e 2004 (**)  113.000 30.987 109.835

 Amministratore delegato    
Adele ARTOM 2004 3.000 - -
Guido ARTOM Consigliere  3.500 - -
Alessandro MARINA Consigliere  2004 3.500 - -
Ermanno RESTANO 2004 1.500 - -

Consigliere  2004 3.000 - -

Germano TURINETTO Consigliere  2004 2.000  - -

Presidente Collegio Sindacale 2005 13.635 -

Giovanni D'AMELIO Sindaco effettivo 2005   9.296 - -

Vittoria ROSSOTTO Sindaco effettivo 9.420 - -

            

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

Bilancio 2004                                                                                                     53  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2004 

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

Relazione della società di Revisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 
 
 
 

Bilancio 2004                                                                                                     55  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 

Bilancio 2004                                                                                                     56  



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Bilancio 2004 

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

Relazione del Collegio Sindacale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 

Bilancio 2004                                                                                                     58  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 
 

Bilancio 2004                                                                                                     59  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 
 

Bilancio 2004                                                                                                     60  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

 

 

Bilancio 2004                                                                                                     61  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio Consolidato 2004 

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

Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Stato Patrimoniale consolidato 
(valori espressi in Euro) 

   
ATTIVO 31- c-04 di 31 ic-03 -d

   
 

) IMMOBILIZZAZIONI   B
I    Immobilizzazioni immateriali   

336 6
29

i di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno  166.701 252.7
)  concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 16.665.863 17.765.516

1.185.623 1.666.844
251.21 277.

18.635.05 20.738.9
  Immobilizzazioni materiali   

)  terreni e fabbricati 17.615.340 17.860.487
4.836 6.5

  attrezzature  industriali e commerciali 1.312.971 1.544.331
4)  altri beni 5.295 249.368

  immobilizzazioni in corso e acconti 8.617 137.694
Totale materiali 24.918 26.3

zazioni finanziarie  
 

gate 422.827 1.572.627
26. 3

1.449. 1.60

1)  costi di impianto ed ampliamento .347 
.312 

90.599
85.3762)  costi di ricerca sviluppo e pubblicità 

3)  diritt  59
4
5)  avviamento 
7)  altre 2 869
Totale immateriali 7 62
II
1
2)  impianti e macchinario .375 67.737
3)

16
5) 98

.598 59.617
III   Immobiliz  
1)   partecipazioni in:  
      b) imprese colle 1.
      d) altre imprese 944 0.656
Totali finanziarie 771 3.282
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 45.003.426 48.701.862
 
ATTIVO CIRCOLANTE  

  
1.530. 1.47

4)  prodotti finiti e merci 1.224. 1.22
2.754.84 2.704.

II   Crediti  
16.877.402 17.64

3)  v/ imprese collegate 108.453 94.56
4.503. 4.30

4 ter) imposte anticipate 122.909 159.129
)  v/ altri 2.891.420 4.070.348

24.503 26.2
I  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

75
otale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 751.437

 Disponibilità liquide   
)  depositi bancari e postali 8.974.143 7.500.316
  danaro e valori in cassa 93.363 85.107

Totale disponibilità liquide 9.067.506 7.585.423

 
 I   Rimanenze 
1)  materie prime, sussidiarie, e di consumo 628 9.427

213 5.398
Totale rimanenze 2 825

 
1)  v/ clienti  8.810

7
4 bis) crediti tributari 789 1.228

5
Totale crediti .973 74.082
II
5) Azioni proprie in portafoglio - 1.437
T
IV  
1
3)

 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 36.326.321 37.315.766
   

 RATEI E RISCONTI 200.078 195.449D) 
 
TOTALE ATTIVO  81.529.825 86.213.075

 
Stato Patrimoniale consolidato 
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(valori espressi in Euro) 
   

PASSIVO 31- c-04 di 31 ic-03 -d
   

    
A)  PATRIMONIO NETTO   

20.600.000 0.600.000
 sovrapprezzo azioni 14.608.768 14.608.7

I   Riserva di rivalutazione 196.523 196.5
425.005 335.348

ortafoglio      751.437 
ve 746.03 294.

     riserva di consolidamento 1.679.36 1.679.
o (2.427.261) .484.570)

erdita) di esercizio  1.284. 1.14

I     Capitale 2
II    Riserva 68
II 23
IV   Riserva legale 
VI   Riserva per azioni proprie in p -        
VII  Altre riser 5 598
   5 365 
VIII Utili (perdite) portati a nuov (3
IX    Utile (p 143 8.406
Totale Patrimonio netto di Gruppo 37.112.578 36.129.875
Capitale e riserve di terzi 2.587. 2.78033 2.269
 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E DI TERZI 3 .611 9.699 38.912.144
    

  
ste differite   1.029.743 999.665

) altri 592.735 565.

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 
 2) fondo per impo
 3 917
 
TOTALE FONDI  RISCHI E ONERI 1.622.477 1.565.582
   
 
C)  TRATTAMENTO DI FINE  DI RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 3.920.717 3.622.423
   

)  DEBITI   
1 .896 4.117.356

ltri finanziatori 365.36 411
6)   acconti 10.156                   10.156 
7)   debiti v/ fornitori 20.045.446 20.133.061
8)   debiti rappresentati da titoli di credito - 52.610
10)  debiti verso collegate 4.

2)  debiti tributari 918.19 1.652.918
3) debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 530. 407.686

450.7 4.530.172

 
D
4)   debiti v/ banche 0.497 1
5)   debiti v/ a 1 .729

926 7.432
1 0 

536 1
14) altri debiti 3. 58 
 
TOTALE DEBITI 35.823.268 41.323.120
   

46 7
 

3.751 E)  RATEI E RISCONTI 89.807
 
TOTALE PASSIVO 81.529.825 86.213.075
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CONTI D'ORDINE 31-dic-04 31-dic-03 

     
A) BENI DI TERZI PRESSO DI NOI   
1) Beni altrui in uso 41.300 41.400

  
ENI PRESSO TERZI   

 Nostri beni in uso 65.375 59.439
Nostri beni giacenti presso terzi 229.875 289.507

SCHI   
posta su accertamento contestato esercizio 1994 37.657 37.657

RANZIE   
1) Fideiussioni concesse a favore di terzi 25.826.688 27.058.152

 Fideiussioni ricevute da terzi 2.314.687 3.691.345
 Ipoteche e privilegi verso terzi 24.178.537 18.731.017

) Altre garanzie prestate a terzi 56.682 56.682

  
B) NOSTRI B
1)
2) 
C) RI
1) Im
D) GA

2)
3)
4
 
TOTALE CONTI D'ORDINE 52.750.801 49.965.199
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Conto economico consol
(valori espressi in Euro) 
 

idato 

      
 31-dic-04 31-dic-03 

     
      
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE     
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.041.137 95.645.732 
2)  variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
e finiti 80.746 20.496 

   
359.588 590.065 

      contributi c/ esercizio 194.562 99.451 
  689.516

 
5)  altri ricavi e proventi : 
      Vari 

 
TOTALE VALORE  PRODUZIONE 95.676.034 96.355.743 
     
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE     
      
6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 52.409.257 53.696.212 

 e stipendi 6.959.732 6.799.690 

1.094.298 1.459.913 
   

7)  per servizi 21.633.059 20.931.912 
8)  per godimento beni di terzi 385.527 381.323 
9)  per il personale    
     a) salari
     b) oneri sociali 2.368.662 2.327.777 
     c) trattamento fine rapporto 541.322 518.584 
     e) altri costi 52.640 55.679 
  9.922.356 9.701.729 
10) ammortamenti e svalutazioni    
      a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.243.347 2.378.703 
      b) ammortamento immobilizzazioni  materiali 3.070.589 3.303.866 
      d) svalutazione crediti dell'attivo circolante 200.582 124.410 
  5.514.518 5.806.979 
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie 30.729 (132.462) 
12) accantonamenti per rischi 4.903 5.203 
14) oneri diversi di gestione 
  
 
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 90.994.649 91.850.808 
     
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.681.385 4.504.935 
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 31-dic-04 31-dic-03 
      
      
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 4.681.385 4.504.935 
    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

   
  da altri - 73.110 

  - 73.110 

576137 110.400

(794.813) (860.274)

15) proventi da partecipazioni 
    

16) altri proventi finanziari    
       da titoli dell’attivo circolante 410.305 -
       da altri 165.832 110.400
  
17) interessi ed oneri finanziari    
      da altri (794.813) (860.724)
 
Totale proventi ed oneri finanziari (218.676) (677.214)
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    

)  rivalutazioni   
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

- 291.400
  

ioni - -

18
    
immobilizzazioni - 291.400
 
19)  svalutazioni  
       a) di partecipazioni (403.712) (460.526)
       c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
immobilizzaz
  (403.712) (460.526)
 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (403.712) (169.126)
    
E) PROVENTI E ONERI   
20) proventi 803 235.268 
21) oneri   
      imposte esercizi preced 045) (2.110)
      vari 59) (631.748)
  04) (633.858)

 
 STRAORDINARI  

195.
 

enti (1.
(312.3
(313.4

 
Totale proventi e oneri straordinari (117.601) (398.590)
     
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.941.397 3.260.005
 
22)  imposte   

     a) sul reddito d'esercizio (2.815.883) (2.074.014)
 

  
       b) imposte (differite) anticipate (36.605) (195.665)
        (2.852.489) (2.269.679)
 
23) UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO 1.088.909  990.326
 
24) Risultato della interessenze minoritarie 195.235 158.080
 
25) UTILE(PERDITA) DI ESERCIZIO DEL GRUPPO 1.284.143 1.148.406
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CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Nota integrativa al Bilancio consolidato   
della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

al 31 dicembre 2004 
 

cio consolidato 

onsolidamento 

di 

 S.p.A. è stata esclusa dall'area di consolidamento tenendo 

che deriva dalla struttura azionaria della società 

ati dalle assemblee degli azionisti; nel caso in cui i 

mblee, al momento della formazione del bilancio 

consolidato, vengono consolidati i progetti di bilancio approvati dai Consigli di amministrazione. Detti 

bilanci sono riclassificati e s fi end enti a incipi co abili omogenei 

nell’ambito del Gruppo e per eliminare le rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di 

n I principi di Gruppo s i a quelli previsti dalla legislazi

r lesse nel “collegamento fra oni  e r ’esercizio della Centrale del Latte 

d  C. S.p.A. con p o e risultato de io consolidato. 

 
O ecniche di consolida  adottate 
 

e principali operazioni effettuate per la redazione del bilancio consolidato consistono: 

 nell’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni detenute dalla società Capogruppo e dalle 

altre società incluse nell’area di consolidam o col relati  patrimo  fronte 

del pa del à e do dell’integrazione 

inazione dei ra c fra l tà co e c tod ra

zioni che danno origine a partite di deb cred hé d di 

 
Struttura e contenuto del bilan
 
Il bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2004 è stato predisposto in osservanza delle norme 

te dal decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127. introdot

 
Area di c
 
Sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale le partecipazioni in società operative detenute 

direttamente o indirettamente con quote superiori al 50%. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 

include quelli redatti alla stessa data  dalla Centrale del Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. in veste di 

controllante, del Centro Latte Rapallo S.p.A. e della Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. in veste società 

società  controllate. 

La partecipazione al 40% nella società Frascheri

conto della limitata influenza che la capogruppo esercita e 

collegata. 

I bilanci delle società consolidate sono quelli approv

bilanci non siano ancora approvati dalle rispettive asse

 , ove neces ario, retti cati per r erli ader pr nt

orme tributarie. ono conform one italiana vigente. Le 

ettifiche sono rif  patrim o netto isultato d

i Torino & atrimonio nett l bilanc

perazioni t mento

L
 

ent

le societ

, vo nio netto a

dell’assunzione le attività e ssività consolidat con il meto

globale; 

 nell’elim pporti re iproci, e socie nsolidat on il me o integ le ed in 

particolare: 

 le opera ito e di ito, nonc i costi e ricavi. 

Criteri di valutazione 
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I criteri di valutazione utilizzati nella stesura del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 non differiscono 

a quelli adottati nell’esercizio precedente, rispettando isto dall’articolo 2426 del Codice Civile. 

I principali criteri di valutazione e o  seguito. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

L ni immateriali s i to d o m  in quote costanti, in 

cinque esercizi ad eccezione dei c b he sono ammortizzati izi archi che 

sono amm rtizzati in 20 esercizi. 

Sono stati altresì capitalizzati i costi lati quota dell zion Soc el o 

r to ed ammortizzati  in 5 esercizi. 

 

Immobilizzazioni materiali 

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

imputazio inale è al n lat i ammortamento. 

Nel valore de izzazioni sono  val e risulta dal prospetto "beni 

rivalutati “ . 

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

di aliquote ritenute rappresentative della vita economica - tecnica stimata dei cespiti e di seguito riportate: 

- Fabbricati                                                                    4% 

- Impianti generici                                                 10% 

- Impianti specifici                                                 

- Attrezzatura                                        

- Mobili e ma hine ordin ie di uffic                       12% 

                   20% 

- Automezzi e mezzi di trasporto interno                    20% 

                                  25% 

. 

Il period mento dec esercizio in il be l prim cizio 

ortata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al peri p ’u

legge n. 72  1983 a che non so

iche oltre a quelle orie prev l 30 dicembre 1991 e dalla 

gge n. 72 del 19 marzo 1983

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

sostenuti qualora di natura ordinaria oppure capitalizzati se di natura straordinaria. 

d quanto prev

 principi c ntabili sono esposti di

e immobilizzazio ono iscr tte al cos i acquist  ed am ortizzate

osti di pu blicità c in 3 eserc e  dei m

o

 re vi alla zione e a i della ietà n mercat

egolamenta

 

L

ne. La consistenza f etto dei re ivi fondi d

lle immobil  comprese quote di ri utazione, com

      

      16% 

                       20% 

cc ar io

- Macchine elettroniche                            

- Autovetture                              

o di ammorta orr dall’e cui ne entra in funzione e ne o eser

l’aliquota è rapp odo medio tem orale d tilizzo. 

Ai sensi dell'art. 10  del 19 marzo si precis no state effettuate altre rivalutazioni 

monetarie od econom obbligat iste dalla legge n. 413 de

le . 

 
I 
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Per le immobilizzaz spetto delle norme c  

relative quote di ammor

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le partecipazioni sono iscritte al costo, eventualmente svalutate per pe . Il valore 

originario è ri zi successivi se vengono meno i m

 

imanenze 

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

niti sulla base del costo diretto di produzione integrato dei costi di struttura direttamente imputabili al 

rodotto; per i prodotti commercializzati, materie prime, materiali sussidiari e di consumo con il metodo del 

Crediti e debiti 

I crediti sono nto valore di realizzo. 

ilevati al loro valore nominale. 

ituiscono immobilizzazioni e azioni proprie 

ritti al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

inor valore non è mantenuto se negli esercizi su cessivi ne eno i 

i. 

condo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di 

 dei ricavi dell’esercizio e ricomprendono costi o ricavi comuni a due o più esercizi. 

to di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle competenze maturate 

 fine esercizio secondo le disposizioni di legge e contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai 

Proventi e oneri finanziari 

ioni in corso, nel ri ivilistiche non si provveduto al calcolo delle 

tamento. 

rdite durevoli di valore

pristinato negli eserci otivi della svalutazione effettuata. 

R

S

fi

p

costo medio ponderato.  

 

esposti al  presu

 

I debiti sono r

 

Attività finanziarie che non cost

I titoli sono isc

mercato, se inferiore; tale m c  vengono m

presuppost

Ratei e  risconti 

Sono calcolati se

correlazione dei costi e

 

Trattamento di fine rapporto 

Il debito per trattamen

a

dipendenti.  

 

Costi e ricavi 

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

abbuoni. 
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I dividendi ricevuti, comprensivi del relativo credito di imposta sono  iscritti al conto economico  secondo il 

anziaria sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il 

rin

 

Proventi e oneri straordinari  

Includono componenti positivi o negativi di reddito generati dai fatti non ricorrenti nella gestione ordinaria o 

sopr e e passive imputabili a esercizi precedenti. 

 

Imp

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

emporanea, fra il valore delle attività e passività, secondo criteri civilistici ed il 

alore attribuito alle stesse poste ai fini fiscali, sono calcolate le imposte differite. Il riconoscimento delle 

 attive si ha solo in presenza della ragionevole certezza del loro recupero.  

IALE CONSOLIDATO 

criterio di cassa. Gli altri proventi e oneri di natura fin

p cipio della competenza. 

avvenienze e insussistenze attiv

oste 

Le imp

Sulle differenze di natura t

v

imposte differite

 

 

STATO PATRIMON

ANALISI DELLA SINGOLE VOCI DELL’ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

                

    IMMOBILIZZAZIONI Costi impianto 
Costi 

ricerca 
Diritti e 
brevetti  Concessioni Avviamento Altre Totali 

       IMMATERIALI  ampliamento e sviluppo industriali licenze e        
       marchi       

 
Costo storico 1.792.957 1.333.322 899.214 23.538.945 8.027.436 777.664 36.369.538
Fondo ammortamento 1.102.361 1.247.947 646.456 5.773.437 6.360.593 499.794 15.630.580
 
Consistenza iniziale 6 .516 1.666.844 277.869 

 
20.738.962 

Acquis          -  
 

4.
 

4.023 - 
  

-  
  

8
 

1.984 
ettifiche di consolidamento (2. - - - (7.732)
mmortamento 349.423 53.162 154.081 099.653 48 1 105.807 2.243.347

90.599 85.376 252.759 17.765
 

izioni                811 7
 

3.150  16
R (4.829) 903) - 
A 1. 1.22
 
Consistenza finale 336.347 29.312 166.701 16.665.863 1.185.623 251.212 18.635.057

 
Movimenti dei fondi delle immobilizzazioni immateriali 
 

FONDI               

    IMMOBILIZZAZIONI Costi impianto 
Costi 

ricerca 
Diritti e 
brevetti  Concessioni Avviamento Altre Totali 

       IMMATERIALI ampliamento e sviluppo industriali licenze e        
(migliaia di Euro)       marchi       

 
Consistenza iniziale 1. 247.947 6 6.360. 499.794 580102.361 1. 646.45 5.733.437 593 15.360.
 
Ammortamento di periodo 349.423 53.162 154.081 1.099.653 481.221 105.807 2.243.347
 
Consistenza finale          1.451.782  

 
1.301.109 

 
800.537 

 
6.873.081 

  
6.841.813  

  
605.603  

 
17.873.927 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Bilancio 2004                                                                                                     72  



CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

IMMOBILIZZAZIONI  Terreni e  Impianti e 
Attre atura zz
industriale e    Immo lizz. bi   

MATERIALI  fabbricati  macchinari commerciale Altre Totale in corso Totali 
(migliaia di Euro)              

Costo storico  20
 

.343.376 
 

27.665.125 6.0
  

.694  54.
 

34.107 
 

736.302 54.7
  

78.910  137 916.604

Rivalutazione  
 

2.461.551 
 

116.263 8
  

ortamento  
 

4.944.440 21.213.651 4. 486.93 346   31

 
5.545 

 
 2.5
 

  
3.359  

  
-  2.583.359

Fondo Amm
 

495.322 3 31.140.   .140.346

 Consistenza iniziale  
 

17.860.487 
 

6.567.737 
  

1.544.331 249.369 
  

26.221.923  
  

137.694  26.359.617
Acquisizioni  228.700 248.199 326.398 14.175 817.472 865.455 1.682.927

rasferimenti /rettifiche consolidamento 2.816 - - - 2.816 - 2.816
alci  - 145.155 167.396 930 313.481 14.532 328.013

- 144.459 104.801 930 250.190 - 250.190
506.174 1.982.643 488.939 92.829 3.070.585 - 3.070.589

ffetto storno ammortamenti anticip 512 3.777 (6.224) (5.420) 645 21.645

  
T
Alienazioni e str
Utilizzo fondi  

mortamento  Am
E ati 29. 21. - 
 Consistenza finale 17.615.340 4.836.375 1.312.971 165.295 23.929.979 988.617 24.918.598
     

Prospetto dei beni oggetto di rivalutazione monetaria. 
 

IMMOBILIZZAZIONI  Terreni e  Impianti e  
Attrezzatura 
industriale  Altri beni   

MATERIALI  fabbricati  macchinari e commerciale  Totali 

Importi in Euro (*)          
 
Cost 20.574.892 27.761.951 6.119.590 749.547 55.o storico non rivalutato 205.980
 
Rivalutazione Lex 72/1983 394.685 116.263 5.546 - 
 
Rivalutazione Lex 413/1991 893.831 - - - 893.831
 
Disavanzo di fusione 1990 770.290 - - - 770.290
 

ne 1999 402.745 - - - 402.745

516.494

Disavanzo di fusio
 
Totale rivalutazioni effettuate 2.461.551 116.263 5.546 - 2.583.360
 
Costo storico  rivalutato 23.036.443 27.878.214 6.125.136 749.547 57.789.340

            

 
(*) La rivalutazione inclusa nella voce “ Terreni e fabbricati “ si rifer ai fabbri

Movime mortamento dei beni materia
 

isce solo cati. 
 

nti dei fondi di am li 

F ZIONI ONDI  IMMOBILIZZA  Terreni e  Impianti e  Attr ra ind.le  ezzatu Altre   
MATERIALI  fabbricati  macchinari e commerciale  Totali 

Importi in Euro           
 
Consistenza iniziale 4.944.441 21.213.652 4.495.321 486.936 31.140.350
Ammortamento di periodo 5 488.939 92.829 3.070.589
Decrementi di per                 -    4.801 0

06.174 1.982.643
iodo     144.459 10 930 250.19

 
Consistenza finale 5.450.614 23.051.835 4.879.459 578.834 33.960.746
            

 
 
 

mobilizzazioni finanziarie Im
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IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni in Partecipazioni   
FINANZIARIE imprese collegate in altre imprese Totali 

       

Consistenza iniziale     
 

1.572.627 30.656 1.603.283
 

250.200 -         250.200 
 

- 
  

-  -

(400.000)
  

(3.712)  (403.712)

Acquisizioni 

Cessioni 

Svalutazioni 
 
Consistenza finale  1.422.827 26.944 1.449.771
       

 
 
 
 
 
 
 
Elen  se collegate non consolidate 
 

co delle partecipazioni in impre

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE 

(migliaia di Euro) 
Capitale 
sociale Patrimonio netto

Utile (perdita) 
d'esercizio 

Quota 
posseduta 

Importo 
part e in ecipazion

bilancio 
 
FRA E     SCH RI S.p.A.     (*)  
Via C t     

599.500 1.395.751 1 40% 293
    

(*) I valori si riferiscono all'ultimo bilancio 
tivo 

    

  

.Ba tisti 29  
Bardineto (Sv) 9.082 961.
  

approvato dalla collegata e rela
 al 31 dicembre 2003 
 
GPP  S.p.A. Genova Pasta e Pesto (*)    
L.go S.Giuseppe 3/32      
Genova (Ge) 500.000 43 ) 211.334
 
(*) I valor
appr  
 al 31
 
SAL S.r.l.     

0.695 (47.856 40%

i si riferiscono all'ultimo bilancio 
ovato dalla collegata e relativo 
 dicembre 2003 

ADS & FRUITS 
Via   
Rap G (*)   108.000 (*)   537.215 (**) 250.200
 
(*) Valori  al 16 giugno 2004 successivi all’aumento di 
Capitale 
(**) Risultato esercizio 2003  

della libertà 20/3 
   781 33,33%allo ( e) 

 

ato nel corso dell’esercizio 2004 ricavi netti per Euro 8.676 migliaia di 

uro, con un incremento del 8% rispetto all’esercizio 2003. 

el corso dell’esercizio 2004, a seguito di una verifica dei piani operativi,  la Centrale del Latte di Torino & 

. S.p.A., ha ritenuto opportuno adeguare il valore della partecipazione rilevando una svalutazione di 

omplessivi 400 mila Euro. Il valore di carico così risultante resta comunque superiore alla corrispondente 

azione del Patrimonio Netto in virtù dei risultati attesi. 

La collegata Frascheri S.p.A. ha rilev

E

N

C

c

fr
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Elenco delle altre partecipazioni non consolidate 

 Consorzio Cooperativo Vallestura a.r.l. 22.240
 Consorzio CFV 2.000
 Sogea S.c.p.a. Genova 1.033
 Energindustria 517
 Conai 431

310
150

iemonte 129
egionale 129

5
otale 26.944

zioni proprie 

nza e la movimentazione delle azioni proprie si rimanda a quanto già esposto 

crediti verso clienti derivano da normali operazioni commerciali di vendita e sono esposti al netto dei 

risp rticolare i fondi stanziati a fronte di crediti insinuati in procedure 

concorsuali e crediti ex articolo 25 DPR 42/1988 costituiscono totale e diretta decurtazione dei relativi valori 

dell

Il credit te è relativo a normali operazioni commerciali di vendita intercorse nell’esercizio fra 

le società. 

 

 

 Consorzio Mediofidi Liguria 
 Consorzio Assorge Energia 
 Unionfidi P
 Caaf interr
 Soc.Consortile CELPI 

T
 
 

 

A

Per quanto attiene la consiste

nella relazione sulla gestione. 

Crediti verso clienti 

I 

ettivi fondi di svalutazione; in pa

’attivo, realizzando un valore pari a zero. 

o verso collega

Suddivisione dei crediti in base alla scadenza 
        

Importi in Euro Crediti  Oltre l'anno Oltre 5 anni Totale crediti Totale crediti 
  entro l'anno  entro 5 anni   oltre l'anno    
            
 
ATTIVO CIRC  OLANTE      
 

  

                                     40

  v/ imprese collegate     08.453                          -                  -                    .453 

    4.503.789                       -                                 4.503.789 

4ter) imposte anticipate     22.909                          -                       -                           -         122.909 

i     219   12.201    12.201  2.891.420 

Crediti     
 
1) v/clienti 
 

16.877.402                -          -                 -  16.877. 2 

2)    1             -         108
 
4bis) crediti tributari 
 

                -        -  

   1
 
5) v/altr 2.879.   -
TOTALE CREDITI   24.491.772        12.201                 -        12.201  24.503.973 

 

 

mposizione dei oro m mentazione nel corso dell’esercizio sono illustrate in apposito 

seguente prospetto. 

La co fondi  e la l ovi
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Utilizzi e accantonamenti dei fondi svalutazione Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

(migliaia di Euro)     

Fondo svalutazione crediti tassato 252.539
 

88.366 
  

123.001  
 

269.171 
Fondo rischi su crediti 0,5% 320.105 91.397 42.434                301.502 

10.510                        -                         -  10.510
ne interessi di mora                  50.578             37.075             50.578                   37.075 

Fondo svalutazione cred.procedure concorsuali 62.217                        -                         -  62.217
Fondo svalutazione crediti art. 25 DPR 42/1988 
Fondo svalutazio
 
TOTALI 

 
679.650 

 
216.838 

  
216.013  

 
680.475 

 
 

 
 
Crediti tributari 

 

 
Importi in Euro Valori al V ori aal l 

 31-dic-04 31-dic-03 
 

 IVA a credito da rimborsare 3.870.313 3.600.04
 IVA a credito da compensare 262.419 290.510

178.444
 crediti imposta ritenuta acconto TFR 137.386 162.056

in transito 54.717 46.166
 ritenute d'acconto su interessi attivi 510 1.537

ensare - 22.468

7 

 imposte dirette a rimborso 178.444 

 IVA 

 imposte dirette da comp
 
Totale crediti tributari 4.503.789 4.301.228
 
 
Imposte anticipate 
 
Il prospetto che segue illustra le differenze temporanee che hanno c lev poste 
anticipate e le relative zioni 

omportato la ri azione di im
movimenta

 
 

differenze temporanee aliquota applicata imposte anticipate 
descrizione valore IRES IRAP a conto economico 

 
 spese di rappresentanza 13.189 33% 4,25% 4.912
 compen stratori  16.500 3 -
 compensi sindaci 21.940 33% 4,25% 8.173

si ammini 3% 5.445

 51.629     18.530
 
 

movimentazione imposte anticipate 
differenze temporanee consistenza iniziale accrediti addebiti consistenza finale 

 
 spese di rappresentanza 18.756 3.410 13.280 8.886
 svalutazione partecipazioni 145.172 - 44.766 100.406
 compensi amministratori                                  -    5.445           -    5.445 
 compensi sindaci                                 -    8.173 - 8.173 

 163.928 17.027 58.046 122.909
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Crediti verso altri 
 
 crediti verso altri comprendono:  I

 
Importi in Euro Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 

 crediti per l
sup .4 e l 40 6 

 vari .66 236.614 
 accrediti da ricevere 244.87 53.102 

crediti verso distributori 125.369 9.023 
 acconti a fornitor 29.73 34.578 

prestiti a dipendenti 25.642
cauzioni 23.527 .301 

 crediti v/o istituti previdenziali 10.150
nticipi etribuzion 814 350 

e fidejussioni ricevute a 
plementare L

garanzia dei paga
atte) 

menti del prelievo 
86/92 (quot 2.168.6 3.539.79

262 8
2

 13
i 8

 

 

33.128 
20
11.456 

 a su r i 2.
 
Totale altri crediti 2.891.420 4.070.348
 

nti attivi 

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

 
Ratei e risco
 

 
Importi in Euro Valori al 31-dic-04 Valori al 31-dic-03 

 Oneri pluriennali Legge Sabatini 
 Oneri pluriennali su altri finanziamenti 

                       21.788                         36.362 
                                  -                         12.532 

 Totale oneri pluriennali su finanziam i ent                   21.78     8                         48.894 
 poliz A 60.147   
 altri 28.855       
 canoni manutenzione 23.543      10.277
 canoni software 20.841                   65.952

costi pubblicitari 20.64                    
imposta sostitutiva 12.167                      16.405 

4.793       6.30
enti            3.013 

Totale risconti attivi 194.498                       146.555 
Interessi attivi su conti correnti bancari 5.580 -

ze fidejussione IV
costi  

                   
                   

   17.366 
 8.461 

                    
       

 

 

3      18.780 
   

 locazioni                     1 
 commissioni su finanziam

 
1.722                

 

 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 200.078                    195.449    
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ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL PASSIVO 

 

Capitale sociale 

le, interamente sottoscrit on  Euro diviso in n .000 

i azioni del valore nominale di Euro 2,0

l’esercizio si è provvedut a dar corso alla delibera assembleare del 29 aprile 2004, destinando 

il ri a 1.793.137 come segue: 

 

403.479 a riserva straordinaria 

del dividendo di 0,03 Euro per azione alle numero 10.000.000 dinarie pari a 

 provveduto al trasferimento dell’ importo 

lativo alla “Riserva per acquisto azioni proprie” alla “Riserva straordinaria”. 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto

 

Il capitale socia to e versato amm ta 20.600.000 umero 10.000

d 6. 

 

Riserve di patrimonio netto 

Nel corso del o 

sult to d’esercizio di Euro 

 Euro   89.658 a riserva legale 

 Euro 1.

 distribuzione di azioni or

300.000 Euro 

A seguito della vendita delle azioni proprie in portafoglio si è

re

 

 

           
 Capitale  Riserva Riserva  Riserva Riserva Altre  Riserva di Utili  Utili  Totale 

(migliaia di Euro) Sociale Sovra.  Rivalutaz. Legale azioni  riserve Consolid. (perdite) (perdite)  
  azioni   proprie   a nuovo di periodo  
 
Consisten 197 335 751 295 1. (3.485) 1.14 .130za iniziale 20.600 14.609 679 8 36
Asse o - - 90 - - - 1.058 (1.148) 
 

deg e
oprie - - - - (751) 751 - -  

ndi - - - - - (300) - - 300)
isultato consolidato di 
ruppo - - - - - -  1.284 1.284

gnazi ne utili a riserve - - 

A
in

uam nto riserva 
disponibile azioni pr
istribuzione divide

- 
- 

-
 (D

R
G
 
Totale variazioni 
dell'esercizio - - - 90 751 451 - 1.058 1.284 983
Consistenza al 31 dicembre 
2004 20.600 14.609 197 425 - 746 1.679 (2.427) 1.284 37.113
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Raccordo tra  il Patrimoni netto e il risultato d’esercizio 2004 della Capogruppo ed il Patrimonio 
con  d’esercizio consolidato 2004. 

netto 
solidato e il risultato

 
  

Importi in Euro 
 

Risultato di 
periodo 

Patrimonio 
netto 

   
Bilan l 31 dicembre 2004 della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 1.951.508 40.2
 

Diffe ta incluse nell'area di consolidamento e il relativo loro Patrimonio netto - 76
isul d o S.p.A. 1.390.629 1.390.

entrale del Latte di Vicenza S.p.A. (889.406) (889.406)

del Latte di Vicenza S.p.A. e il relativo  Patrimonio netto -
mmortamento marchi (640.665) (3.843.989)
mmortamento avviamento (140.078) (840.583)
ffetto netto dell'eliminazione delle interferenze fiscali e della minusvalenza da liquidazione controllata (387.847) -

cio d’esercizio a 31.319

renza fra valore partecipazione socie 7.510
R tato 'esercizio Centro Latte Rapall 629
Risultato d'esercizio C

Differenza fra valore partecipazione Centrale 297.098
A
A
E
 
 
Bilancio  consolidato al 31 dicembre 2004 1.284.143 37.112.578

 
Altri fondi 

menti 

rtamenti anticipati fiscalmente 

 
Fondo imposte differite 
 
Il fondo imposte differite si riferisce alle differenze temporanee relative allo storno degli ammorta

anticipati per l’eliminazione dal bilancio delle interferenze fiscali e agli ammo

dedotti extracontabilmente e altre poste contabili 

differenze temporanee aliquota applicata imposte differite 
Descrizione valore IRES IRAP a conto economico 

 
Ammortamenti anticipati esercizio 2004 325.995 33% 4,25% 121.433 
 

movimentazione fondo imposte differite 
consistenza iniziale accantonamenti utilizzi consistenza finale 

999.665 121.433 (91.355) 1.029.743

 
Fondo altri rischi 
 

movimentazione fondo altri rischi 
consistenza iniziale accantonamenti utilizzi consistenza finale 

565.917 51.818 25.000 592.735
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Fondo trattamento di fine rapporto 

ne rapporto ammonta a Euro 3.920.717, al netto degli anticipi 

e hanno aderito a tali iniziative. 

Al 31 dicembre 2004 il fondo trattamento di fi

erogati e della quota di spettanza dei fondi previdenza integrativa ALIFOND per impiegati e operai e 

PREVINDAI per i dirigenti ch

 
 Valore inizio Incrementi ed Decrementi  Valore al  

Importi in Euro 
 esercizio Accantonamenti ed utilizzi 31-dic-04 

     

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.622.423 
 

550.602 
  

252.308  
 

3.920.717
          

 
N ti per categoria 
 

umero medio dei dipenden

  Dati al 31 dicembre 2003 Dati al 31 dicembre 2004 

  assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti assunzioni dimissioni passaggi in forza al 
media 

dipendenti
  2003 2003 categoria 31 dic 03  2003 2004 2004 categoria 31 dic 04  2004 

             
Dirige (3) - 8 8 - - 1 9 nti          -    9 
             
Quadr - 8 8 3 (2) 4 13 13 i          -    (1) 
             
Impiegati 8 (7) 2 91 90 10 (4) (5) 91 91  
             
Operai 4 - (2) 111 109 6 (9 - 106 106 ) 
             
 
TOTALE 12 (11) - 218 217 19 (15) - 219 219 

 
Debiti 

Di seguito vi analisi delle voci, suddivise in base alla scadenza are 

l’inde o della società. 

ene fornita un’  che concorrono a form

bitamento finanziari

            
Importi in Euro Debiti Oltre l'anno Oltre 5 anni Totale debiti Totale debiti 

  entro l'anno  entro 5 anni    oltre l'anno    
            
 
DEBITI           
 
debiti v/ banche per mutui 2.212.210 7.462.971 822.715 8.285.686 10.497.896
 
debiti verso altri finanziatori 47.736 260.735 56.890 317.625 365.361
 
acconti 10.156 - - - 10.156
 
debiti verso fornitori 19.934.408 - - - 19.934.408
 
debiti verso fornitori per impianti 111.038 - - - 111.038
 
debiti verso collegate 4.926 - - - 4.926
 
debiti tributari 918.190 - - - 918.190
 
debiti verso istituti previdenziali 530.536 - - - 530.536
 
debiti verso altri 3.450.758 - - - 3.450.758
 
Totali 27.219.958 7.723.706 879.605 8.603.311 35.823.268
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La voce “debiti verso altri finanziatori” si riferisce al finanziamento concesso da Minindustria in data 17 

glio 1996 – Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica – Legge n. 46 del 17 febbraio 1982, 

della durata di 15 anni.  

 

lu

 Oltre l'anno   
Importi in Euro entro 12 mesi entro 5 anni  oltre 5 anni Totali 

         
 
Unicre                824.978             3.155.322             3.dit Banca CRT     - 980.300  
Mediobanca S.p.A.                    700.000             3.100.000  -            3.800.000  
Centrobanca S.                    169.914                800.508                    1.
Unicredit Banca A.                    344.305                172.152               
Banca Mediocr                      65.204                  32.923               
Mediocredito L                    107.809               202.695                310.504 

p.A. 
Mediocredito S.p.

   822.716  
- 

793.138  
 516.457  
 97.497 edito 

igure 
- 
- 

                 2.212.210            7.462.970         822.176 10  .497.896

 
La voce “debiti tributari” accoglie le seguenti poste contabili: 

Importi in Euro Valori al Valori al 
 31-dic-04 31-dic-03 

 debiti per imposte sul reddito 547.660 1.285.224 
 debiti per ritenute acconto a dipendenti  281.088 248.183
 debiti per imposte non sul reddito 65.664 53.315
 debiti per ritenute acconto su lavoro autonomo 23.768 66.196
 altri 10 -

 
Totale debiti tributari 918.190 1.652.918
 

La voce “debiti verso istituti previdenziali” accoglie i debiti per contributi dovuti su salari stipendi e relativi 

lla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi. 

a voce “altri debiti” comprende: 

a

 

L

Importi in Euro Valori al Valori al 
 31-dic-04 31-dic-03 

 Debiti per prelievi supplementari Legge 486/92 (quote latte) 2.282.049 3.963.898
 Debiti per paghe e stipendi 585.569 324.670
 Contributo in conto capitale Regione Liguria da approvare 318.715 -
 Altri debiti 110.261 68.190
 Debiti per trattenute produttori latte L. 88/88 78.432 97.153
 Debiti per  emolumenti amministratori e sindaci 49.773 45.626
 Debiti per cauzioni ricevute 23.640 23.546
 Debiti per ritenute sindacali dipendenti 2.319 7.089

 
Totale altri debiti 3.450.758 4.530.172
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Ratei e risconti passivi 
 
La composizione dei ratei e risconti passivi è illustrata nella tabella seguente: 
 

Importi in Euro Valori al Valori al 
 31-dic-04 31-dic-03 

 contributi in conto esercizio (FEOGA)                      375.586 363.307
 contributi da fornitori                          4.974 7.817
 altri proventi  - 5.121

 
Totale risconti passivi 380.561 376.245
 
RATEI PASSIVI  

 ratei competenze personale e oneri connessi 44.946 367.030
 altri oneri 21.039 15.624
 interessi su finanziamenti bancari 14.058 25.282
 commissioni e spese bancarie 2.837 5.352
 commissioni su fideiussioni 310 274

 
Totale ratei passivi 83.190 413.562
 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 463.751 789.807
 
 

Garanzie e conti d’ordine 

Le presenti note vengono stilate in ossequio a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 2424 e 2427 

del C.C. . 

La voce beni altrui presso di noi si riferisce a

I beni in uso presso terzi sono frigoriferi concessi in uso alla clientela più importante. 

La voce nost

roprietà giacenti presso Tetrapak e presso un magazzino esterno all’azienda. 

Le fidejussioni concesse a favore di terzi so

- fidejussione a favore di fornitori a garanzia puntuale pagamento                                     

- fidejussione  a favore di uffici IVA di Torino, Chiavari e Vicenza a garanzia 

   rimborsi effettuati                                                                                                               

fideiussione a favore di clienti per appalti forniture di prodotti                                      

- fideiussione a favore del Comune di Vicenza a garanzia del rispetto delle condizioni  

   relative al contratto di acquisto della Centrale Latte Vicenza S.p.A.                             

- fideiussione a favore del Ministero delle attività produttive relativamente a  manifestazioni a premi                                    

- fideiussione a favore Medio Credito Ligure a garanzia finanziamento ricevuto                

Le fideiussioni ricevute da terzi per Euro 3.214.687 sono relative alle garanzie per il pagamento delle 

trattenute per il prelievo supplementare Legge 468/92 (contenzioso “quote latte”). 

Il conto “ipoteche e privilegi” contiene garanzie prestate a favore di Centrobanca per Euro 5.681.026, 
Mediobanca per Euro 7.000.000, Medio Credito Ligure per Euro 1.177.511 e Unicredit Banca S.p.A. per 
Euro 10.320.000.  
I beni in uso presso terzi sono valutati al valore di carico. 

Le garanzie sono valutate al valore nominale. 

 

 macchinari di terzi in affitto. 

ri beni presso terzi si riferisce a materiale di confezionamento (contenitori latte) di nostra 

p

no relative a: 

- 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

Per le analisi delle voci di ricavi e delle principali voci di costi operativi si rimanda a quanto già indicato 

nella relazione sulla gestione. 

 
Proventi  ed oneri finanziari 
 
Il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari è riportato nella tabella che segue: 
 

Importi in Euro Valori al Valori al 

  31-dic-04 31-dic-03 

 PROVENTI FINANZIARI   

credito d'imposta su dividendi - 73.110

 - 73.110

 ALTRI PROVENTI FINANZIARI   

plusvalenze da vendita azioni proprie in portafoglio 401.262 -

interessi da istituti di credito 135.035 72.414

interessi di mora  21.346 18.285

plusvalenze da titoli in portafoglio 9.044 3.309

interessi su rimborsi Iva 5.292 12.447

altri 4.158 3.945
 
TOTALE PROVENTI FINANZIARI 576.137 110.400

 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI   

interessi su mutui e finanziamenti 467.075 681.738

oneri bancari da contratto Swap 137.490 -

oneri su fidejussioni 61.831 34.735

spese incasso 51.532 33.639

interessi a fornitori 44.291 19.472

interessi su conti correnti  30.958 57.655

altri 1.636 1.729

cedole in corso maturazione - 31.754

 TOTALE INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 794.813 860.724

    

 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (218.676) (677.214)
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Proventi ed oneri straordinari 

 dettaglio dei proventi ed oneri straordinari è riportato nella tabella che segue 
 

 
Il

Importi in Euro Valori al Valori al 
  31-dic-04 31-dic-03 

 PROVENTI STRAORDINARI   
sopravvenienze attive                     119.903  234.488
altri proventi straordinari                        75.900  780
  

 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 195.803 235.268
    

 ONERI STRAORDINARI   
insussistenze da furti 160.827 352.825
sopravvenienze passive 128.158 281.033
altri oneri straordinari 24.419 -

 
 TOTALE ONERI STRAORDINARI 313.404 633.858

    
 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (117.601) (398.590)
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