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TELERETE
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VIA SALBORO 22/B - 35124
PADOVA (PD)

Codice Fiscale

02654960281

Numero Rea

PD 000000258481

P.I.

02654960281

Capitale Sociale Euro

909.500 i.v.

Forma giuridica

SRL

Settore di attività prevalente (ATECO)

620909

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

si
APS HOLDING SPA

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

APS HOLDING SPA

Paese della capogruppo

ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

339

1.691

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

3.751

5.449

1.044.776

1.449.345

200.752

257.294

1.249.618

1.713.779

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

24.544

28.320

403.784

448.190

3) attrezzature industriali e commerciali

18.796

29.685

4) altri beni

39.542

38.279

486.666

544.474

esigibili entro l'esercizio successivo

27.492

27.328

Totale crediti verso altri

27.492

27.328

27.492

27.328

2) impianti e macchinario

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

27.492

27.328

1.763.776

2.285.581

101.294

95.989

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
3) lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze

21.173

0

122.467

95.989

1.425.765

1.922.370

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

14.543

14.543

1.440.308

1.936.913

esigibili entro l'esercizio successivo

205.149

274.984

Totale crediti verso controllanti

205.149

274.984

esigibili entro l'esercizio successivo

66.716

9.678

Totale crediti tributari

66.716

9.678

5-ter) imposte anticipate

60.585

65.917

esigibili entro l'esercizio successivo

400

5.301

Totale crediti verso altri

400

5.301

1.773.158

2.292.793

6) altri titoli

450.000

450.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

450.000

450.000

Totale crediti verso clienti
4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

564.435

790.440

3) danaro e valori in cassa

3.904

12.027

Totale disponibilità liquide

568.339

802.467

2.913.964

3.641.249

49.628

41.921

4.727.368

5.968.751

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

909.500

909.500

1.134.034

1.174.263

26.085

26.085

Riserva straordinaria

0

24.656

Totale altre riserve

0

24.656

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(290.209)

2.154

Totale patrimonio netto

1.779.410

2.136.658

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

874

1.002

0

32.520

874

33.522

204.206

201.208

esigibili entro l'esercizio successivo

352.282

1.090.968

esigibili oltre l'esercizio successivo

612.541

576.347

Totale debiti verso banche

964.823

1.667.315

esigibili entro l'esercizio successivo

579.506

535.644

Totale debiti verso fornitori

579.506

535.644

esigibili entro l'esercizio successivo

173.367

198.773

Totale debiti verso controllanti

173.367

198.773

esigibili entro l'esercizio successivo

96.332

103.974

Totale debiti tributari

96.332

103.974

esigibili entro l'esercizio successivo

167.264

197.960

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

167.264

197.960

esigibili entro l'esercizio successivo

505.968

620.692

Totale altri debiti

505.968

620.692

2.487.260

3.324.358

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4.161.541

5.485.243

21.173

(110.328)

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

95.566

0

altri

79.558

40.499

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

175.124

40.499

4.357.838

5.415.414

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

321.520

327.441

1.043.948

1.622.840

257.625

349.649

9) per il personale
a) salari e stipendi

1.688.706

1.766.552

b) oneri sociali

510.888

532.848

c) trattamento di fine rapporto

117.051

117.143

13.683

12.011

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

2.943

2.826

2.333.271

2.431.380

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

237.020

303.890

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

172.228

130.272

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

182.869

0

6.506

9.882

598.623

444.044

(5.305)

13.913

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

0

12.080

57.060

146.631

4.606.742

5.347.978

(248.904)

67.436

12.372

12.372

1.051

26.522

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

1.051

26.522

13.423

38.894

altri

49.524

77.182

Totale interessi e altri oneri finanziari

49.524

77.182

(36.101)

(38.288)

(285.005)

29.148

0

17.919

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate

5.204

9.075

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

5.204

26.994
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

(290.209)

2.154

5.204

26.994

36.101

50.660

(248.904)

79.808

130.734

141.234

Ammortamenti delle immobilizzazioni

409.248

434.162

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

182.869

-

(17.956)

(1.213)

704.895

574.183

455.991

653.991

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(26.478)

124.241

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

496.605

208.224

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

43.860

(65.705)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(7.707)

14.841

(17.387)

154.103

(130.032)

(3.162)

358.861

432.542

814.852

1.086.533

(17.657)

(75.868)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

-

(131)

(46.331)

(28.358)

Altri incassi/(pagamenti)

(137.701)

(117.143)

Totale altre rettifiche

(201.689)

(221.500)

613.163

865.033

(49.932)

(11.083)

240

-

(2.500)

(35.713)

(Utilizzo dei fondi)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(164)

(436)

(52.356)

(47.232)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(381.788)

(219.303)

(Rimborso finanziamenti)

(346.110)

(165.773)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(234.128)

419.764

Depositi bancari e postali

790.440

377.426

Danaro e valori in cassa

12.027

5.277

802.467

382.703

564.435

790.440

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
La Società opera nel settore dei servizi di ingegneria, progettazione e gestione nel campo
delle telecomunicazioni via cavo e via radio, della telefonia, della videosorveglianza, della
infomobilità urbana, delle applicazioni informatiche e telematiche internet, incluso l'ecommerce, dei servizi di call center telefonico integrato.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto in base a quanto disposto dagli
articoli 2423 e seguenti del c.c. e dai vigenti principi contabili ed è costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa.
Esso è inoltre corredato dalla relazione sulla gestione.
Gli importi esposti sono indicati in unità di euro.
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Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto o di
produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei relativi
ammortamenti. La capitalizzazione iniziale ed il mantenimento dell'iscrizione è giustificata dalla
capacità di produrre benefici economici nel futuro. Le immobilizzazioni immateriali sono
sistematicamente ammortizzate in quote costanti in considerazione della loro residua possibilità di
utilizzazione.
Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore al valore d'iscrizione, come in effetti si è verificato a seguito delle svalutazioni effettuate nel
2014 e nel presente bilancio, questa è iscritta a tale minor valore; questo non sarà mantenuto nei
successivi esercizi se dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata.
La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate fanno esplicito riferimento alla futura
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro
valore di mercato. I costi di impianto ed ampliamento in relazione alla loro utilità pluriennale, sono
stati, con il consenso del Sindaco Unico, capitalizzati, valutati in misura pari al costo sostenuto e
vengono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni; l'ammontare capitalizzato non eccede il
valore stimato dell'utilità futura attesa.
I costi di ricerca e pubblicità sono stati stornati dall'Attivo di Stato Patrimoniale ed il relativo saldo, al
netto nel fondo ammortamento, è stato portato in diminuzione della riserva straordinaria disponibile
come previsto dall'OIC 24.
Le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili, sono stati valutati al costo di acquisto e vengono
ammortizzati in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto.
Si ritiene tale procedura idonea a rappresentare la residua possibilità di utilizzazione dei diritti in
esame.
Le Altre immobilizzazioni immateriali sono riferite prevalentemente ai costi di manutenzione su beni
di terzi.
Le spese di manutenzione straordinaria sostenute per migliorie e manutenzioni su beni di terzi
vengono ammortizzati in misura corrispondente alla durata del contratto che disciplina la disponibilità
dei beni stessi.
In base alle prescrizioni di cui all'articolo 2426 del Codice Civile, n. 5, si precisa che sino al
completamento dell'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, esposti
nell'attivo dello Stato Patrimoniale potranno essere distribuiti dividendi solamente se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Il software applicativo, prodotto per uso interno e non tutelato, è stato iscritto fra le attività dello Stato
Patrimoniale e valutato in base al costo sostenuto, viene ammortizzato per un periodo di 3 anni pari al
previsto periodo di utilizzo.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Costi di impianto Diritti di brevetto industriale e diritti di
e di ampliamento utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Concessioni, licenze,
immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

43.746

115.853

4.133.946

823.409

5.116.954

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

42.073

110.404

1.667.093

597.828

2.417.398

-

-

1.017.508

-

1.017.508

1.691

5.449

1.449.345

257.294

1.713.779

-

2.500

-

-

2.500

1.352

4.198

225.650

56.542

287.742

-

-

178.919

-

178.919

(1.352)

(1.698)

(404.569)

(56.542)

(464.161)

Costo

43.746

118.353

4.133.946

823.409

5.119.454

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

43.425

114.602

1.892.743

654.371

2.705.141

-

-

1.196.427

-

1.196.427

339

3.751

1.044.776

200.752

1.249.618

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e dei costi di
sviluppo iscritti con il consenso del Sindaco Unico, nonché le ragioni della loro iscrizione.
Spese di impianto e ampliamento
Spese di costituzione ed assimilate
F.do amm.to spese di costituzione ed assimilate
Costi per lavori incrementi/trasloco lavori nuova sede
F.di amm.to costi lavori nuova sede
Totale

31/12/2016 31/12/2015
6.764,17
6.764,17
(6.425,37)
(5.072,54)
37.000,00
37.000,00
(37.000,00) (37.000,00)
338,80
1.691,63

La capitalizzazione di tali spese trova fondamento nella circostanza che il costo sostenuto è comune a
più esercizi, in considerazione degli effetti che tali spese hanno prodotto e che produrranno nella vita
dell'azienda.
E' stato valutata la capacità reddituale dei cespiti iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale secondo
quanto previsto dal principio contabile OIC 9, ed è emersa la necessità di operare ulteriori svalutazioni
rispetto a quelle già operate nel corso dell'esercizio precedente 2014.
In particolare si evidenzia nei prospetti seguente l'ulteriore svalutazione operata.
Previsionale su 7 anni in base a
contratti di concessione

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

193.394

193.394

193.394

193.394

193.394

193.394

193.394

1.353.757

Costi diretti

29.979

29.979

29.979

29.979

29.979

29.979

29.979

209.853

Costi indiretti

10.944

10.944

10.944

10.944

10.944

10.944

10.944

76.606

152.471

152.471

152.471

152.471

152.471

152.471

152.471

1.067.298

Ricavi

CAPACITA' DI AMMORTAMENTO

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

TOTALE

Pag. 10 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

11 di 44

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 757578861 - 15/09/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

NE-T (BY TELERETE NORDEST) S.R.L. CON SIGLA NE-T TE...
Codice fiscale: 02654960281

v.2.5.3

NE-T (BY TELERETE NORDEST) S.R.L. CON SIGLA NE-T TELERETE

Valori netti residui contabili al 31
/12/2016
A- Beni in godimento d'uso

742.522

B - Impianti WLL

27.000

C - Concessione sistema trasmissivo

363.084

D- Concessioni Comuni wi-fi

117.561

TOT. VALORE RESIDUO NETTO
CONTABILE AL 31/12/2016

1.250.167

CAPACITA' DI AMMORTAMENTO

1.067.298

SVALUTAZIONE

Svalutazione PROPORZIONALE

182.869

Costo

Val. netto cont.

%

Storico

al 31/12/2016

svalutaz. svalutazione

quota

val. res. netto
post-svalutaz.

Impianti WLL

1.230.191

27.000

2%

3.949

23.051

Beni in godimento d'uso

2.343.750

742.522

59%

108.613

633.909

Connessione sistema trasmissivo

1.221.814

363.084

29%

53.110

309.974

532.764

117.561

9%

17.196

100%

182.869

Concessioni wi-fi Comuni
Subtotale

5.328.518

1.250.167

100.365
1.067.298

Valore residuo netto postsvalutazione

1.067.298

Si specifica che di tali 182.869 euro di svalutazione, 178.919 euro sono relativi alle immobilizzazioni
immateriali, in particolare alla classe B I 4) "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", mentre i
residui 3.949 euro sono relativi alle immobilizzazioni materiali, in particolare alla classe B II 2)
"Impianti e macchinari".
La presente svalutazione segue quella più ingente di 1.784.249 euro operata a bilancio 2014 ed è
sempre relativa agli stessi cespiti inerenti il segmento d'azienda Telecomunicazioni oggetto di
valutazione. E' stato considerato un orizzonte temporale di 7 anni, eccedente i 5 anni consigliati
dall'OIC 9, in quanto i contratti di concessione stipulati con società primarie del settore ed aventi ad
oggetto i cespiti oggetto di valutazione hanno una durata in parte sino al 2022 ed in parte sino al 2024.
Pertanto in una durata compresa tra gli 6 e gli 8 anni, di cui 7 è una media, coerentemente con quanto
operato a bilancio 2014.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi
fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Le
immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni periodo a quote costanti sulla
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei
beni nel processo aziendale.
Sono state applicate le seguenti aliquote economico-tecnico, in quanto ritenute rappresentative
dell'effettivo deperimento:
Impianti e macchinari 15%
Attrezzature industriali e commerciali 15% - 20%
Altri beni 12% - 20% - 25%
I beni di basso costo unitario e di uso ricorrente normalmente identificabili con materiale per
manutenzione, pezzi di ricambio e beni di modico valore, hanno un ciclo di utilizzo che nella maggior
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parte dei casi non si discosta significativamente dai 12 mesi ed originano un carico pressoché costante
a conto economico. Pertanto, pur venendo capitalizzati, essi vengono totalmente spesati nell'esercizio
in cui sono acquistati mediante stanziamento di una quota di ammortamento pari al costo sostenuto.
Le spese di manutenzione e riparazione di carattere ordinario riferite alle immobilizzazioni materiali
sono state imputate nel Conto Economico dell'esercizio.
Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente
inferiore al valore d'iscrizione, è iscritta a tale minor valore; questo non sarà mantenuto nei successivi
bilanci se dovessero venir meno i motivi della rettifica effettuata. La misura e le motivazioni delle
riduzioni di valore applicato fanno esplicito riferimento alla futura produzione di risultati economici,
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato.
I beni la cui disponibilità è ottenuta attraverso contratti di leasing finanziario, sono iscritti fra le
attività dello Stato Patrimoniale nell'esercizio in cui viene esercitata la facoltà di riscatto; nel periodo
di locazione i canoni di competenza vengono imputati al Conto Economico, mentre l'importo dei
canoni residui e del prezzo di riscatto alla data del Bilancio viene indicato tra gli impegni in Nota
Integrativa.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

37.760

2.187.542

161.581

279.162

2.666.045

9.440

952.741

131.896

240.883

1.334.960

-

786.612

-

-

786.612

28.320

448.190

29.685

38.279

544.474

-

47.361

2.571

-

49.932

3.776

87.818

13.460

16.450

121.504

-

3.949

-

-

3.949

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

17.713

17.713

(3.776)

(44.406)

(10.889)

1.263

(57.808)

Costo

37.760

2.156.643

164.152

268.365

2.626.920

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.216

995.539

145.356

228.823

1.382.934

-

956.690

-

-

956.690

24.544

403.784

18.796

39.542

486.666

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono costituite dall'ammortamento dell'esercizio,
dalla svalutazione sopra citata di 3.949 euro degli Impianti e macchinari e dai seguenti storni di cespiti
obsoleti:
- Euro 45.019 della voce Impianti e macchinari, completamente ammortizzati;
- Euro 17.713 della voce Altre immobilizzazioni materiali, costituite da 28.510 euro di cespiti ammortizzati
per 10.796 euro.

Immobilizzazioni finanziarie
Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti:
- Azioni bancarie per 4.438 euro completamente svalutate;
- Depositi cauzionali per 27.492 euro.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

27.328

164

27.492

27.492

Totale crediti immobilizzati

27.328

164

27.492

27.492

Attivo circolante
Rimanenze
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

95.989

5.305

0

21.173

21.173

95.989

26.478

122.467

Lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze

101.294

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il corrispondente
valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato. Il costo d'acquisto è inclusivo degli oneri
accessori. Le rimanenze di materie prime, merci, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e finiti
sono state valutate al costo di acquisto. Per i lavori in corso su ordinazione, la società li valorizza al
costo sostenuto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

1.936.913

(496.605)

1.440.308

1.425.765

14.543

274.984

(69.835)

205.149

205.149

-

9.678

57.038

66.716

66.716

-

65.917

(5.332)

60.585

5.301

(4.901)

400

400

-

2.292.793

(519.635)

1.773.158

1.698.030

14.543

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dall'apposito fondo svalutazione determinato sulla
stima del rischio di inesigibilità degli stessi e, quindi, esposti al presunto valore di realizzo.
Si segnala ai sensi dell'art. 2427, n. 6 e 6-bis c.c. che non sono presenti crediti di durata superiore a 5
anni, né crediti assistiti da garanzie reali su beni sociali. I crediti sono vantati verso creditori operanti nel
territorio nazionale. Non sono presenti crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Si segnala che i crediti tributari per imposte anticipate sono 60.585 euro, derivanti dalla anticipata
fiscalità IRAP sulle svalutazioni delle immobilizzazioni effettuate, e sono riassorbiti di anno in anno
secondo il piano di ammortamento dei cespiti svalutati.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli per un valore di 450.000 euro sono obbligazioni della banca Monte dei Paschi di Siena il cui
acquisto è stato richiesto dall'istituto di credito al fine di ottenere nel 2014 un finanziamento di
1.000.000 euro.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

790.440

(226.005)

564.435

12.027

(8.123)

3.904

802.467

(234.128)

568.339

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio
esercizio
3.452
38.469
41.921

Variazione
nell'esercizio
0
7.708
7.708

Valore di fine
esercizio
3.452
46.177
49.628

I risconti attivi sono fatture di acquisto anticipate ricevute nel 2013 riferite a contratti
pluriennali. La quota oltre i 12 mesi è pari ad Euro 3.211.
I ratei attivi sono la quota al 31.12.16 della cedola dei titoli bancari MPS incassata a marzo
2017.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

909.500

-

-

909.500

1.174.263

-

40.229

1.134.034

26.085

-

-

26.085

Riserva straordinaria

24.656

-

-

0

Totale altre riserve

24.656

-

-

0

2.154

(2.154)

-

(290.209)

(290.209)

2.136.658

(2.154)

40.229

(290.209)

1.779.410

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione

909.500

Capitale

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.134.034

Capitale

B,C

Utili

B

Capitale

Riserva legale

26.085

Altre riserve
Riserva straordinaria

0

Totale altre riserve

0

Totale

2.069.619

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
1) La riserva da sovrapprezzo quote non può essere distribuita ai soci fino a che la riserva legale non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (articolo 2431 codice civile); può essere utilizzata per la
copertura di perdite, per l'aumento gratuito del capitale sociale, nonché per l'aumento della riserva
legale.
2) La riserva legale - nei limiti della quota obbligatoria del 20% del capitale sociale ex art. 2430 CC non è distribuibile ai soci. Essa è disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale scopo,
sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili e distribuibili e prima di erodere il capitale sociale.
3) La riserva straordinaria è composta dagli utili accantonati di esercizi passati. Essa è utilizzabile per
aumenti del capitale sociale, copertura di perdite o distribuzione di utili ai soci.
Capitale sociale
Il Capitale Sociale sottoscritto al 31 dicembre 2016, pari a Euro 909.500 ripartito in quote ai sensi di
legge, è invariato rispetto al 2015.
Riserva da Sovrapprezzo Quote
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Tale Fondo di riserva ammonta a Euro 1.134.034 ed è stato costituita il 21/04/09 in occasione dell'aumento del
Capitale Sociale con il conferimento del ramo d'azienda Pronet. Ha subito nel corso del 2016 una riduzione di
36.355 euro a causa del recesso del socio Camera di Commercio di Padova ed euro 3.874 per storno spese di
pubblicità non ammortizzate dall'attivo di Stato Patrimoniale
Riserva Legale
La Riserva legale alla data del 31 dicembre 2016 ammonta Euro 26.085 ed è stata costituita mediante
l'accantonamento degli utili conseguiti negli esercizi precedenti così come deliberato dalle Assemblee dei Soci
che hanno approvato i relativi bilanci.
Altre Riserve
La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2016 a zero ed ha visto un incremento di Euro 2.154 di utili 2015,
ed una riduzione per euro 30.684 accantonati per il recesso del socio Camera di Commercio di Padova.
Risultato dell'Esercizio
E' il risultato economico conseguito nel periodo che ammonta a Euro -290.209.

Fondi per rischi e oneri
Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
1.002

32.520

33.522

Utilizzo nell'esercizio

128

32.520

32.648

Valore di fine esercizio

874

0

874

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Il fondo per imposte differite si riferisce per 874 euro ad una quota di ammortamento del 2008 che è
stata eseguita con aliquota non dimezzata e che verrà pertanto riassorbita fiscalmente al termine del
periodo di ammortamento. La riduzione è relativa all'adeguamento dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%
in vigore dal 2017.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
201.208

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

2.998

Totale variazioni

2.998
204.206

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.667.315

(702.492)

964.823

352.282

612.541

Debiti verso fornitori

535.644

43.862

579.506

579.506

-

Debiti verso controllanti

198.773

(25.406)

173.367

173.367

-

Debiti tributari

103.974

(7.642)

96.332

96.332

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

197.960

(30.696)

167.264

167.264

-

Altri debiti

620.692

(114.724)

505.968

505.968

-

Debiti verso banche
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Totale debiti

3.324.358

nell'esercizio

(837.098)

esercizio

2.487.260

l'esercizio

l'esercizio

1.874.719

612.541

Si segnala, ai sensi dell'art 2427, n. 6 e 6-bis del c.c. che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali e che i debiti sono riferiti a debitori operanti nel territorio nazionale. Non sono presenti
debiti di durata superiore a 5 anni. Non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine.

La voce "Altri debiti" di 505.968 euro è composta prevalentemente dalle seguenti voci: debiti verso il
personale per retribuzioni del 2016 pagate nel 2017 per 100.141 euro, ratei ferie del personale per
124.574 euro, debiti verso la Camera di Commercio di Padova per 80.000 euro per l'avvenuto recesso
della stessa dalla qualità di socio, debiti relativi all'esecuzione di contratti in cui Ne-t by Telerete srl è agente
contabile ed incassa gli introiti delle prenotazioni di biglietti e/o titoli di ingresso, in particolare:

Euro 89.550,00 Mostra dei Dinosauri Organizzatore Comune di Padova
Euro 36.918,00 Mostra Dubuffet Organizzatore Università di Padova
Euro 16.413,00 Didattica presso Musei Eremitani Organizzatore Comune di Padova
Euro 14.500,00 Orto Botanico Organizzatore Università di Padova
Euro 21.033,00 Mostra dei Vivarini Organizzatore Civita 3 Venezie

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
Non sono presenti ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti
passivi

Valore di
esercizio
16.303
256.702
273.005

inizio

Variazione
nell'esercizio
-16.303
-1.084
-17.387

Valore di
esercizio
0
255.618
255.618

fine

In particolare i risconti passivi sono fatture emesse nel 2016 con ricavi di competenza anche degli
anni successivi, prevalentemente sono costituiti da canoni telecomunicazione anticipati.
La relativa quota oltre i 12 mesi è pari ad Euro 294.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
I ricavi si riferiscono alle attività caratteristiche svolte dalla Società che opera nel settore dei servizi di
ingegneria, progettazione e gestione nel campo delle telecomunicazioni via cavo e via radio, della
telefonia, della videosorveglianza, della infomobilità urbana, delle applicazioni informatiche e
telematiche internet, incluso l'e-commerce, dei servizi di call center telefonico integrato.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La variazione intervenuta nell'esercizio è commentata nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento
nella fase produttiva.
I costi in esame sono correlati al punto A del conto economico (Valore della produzione).
La svalutazione dei crediti è stata effettuata considerando il valore di presumibile realizzo degli stessi
crediti.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
Da altri

13.423

Totale

13.423

Trattasi per 12.372 euro dei proventi derivanti dai 450.000 euro di obbligazioni bancarie, e di 1.051 di
interessi attivi diversi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

49.524

Totale

49.524

Gli oneri finanziari sono interamente riferibili a debiti bancari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
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IRES
Totale differenze temporanee deducibili

IRAP

3.643 1.554.679

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

4.513

62.406

(3.639)

(1.821)

874

60.585

Il fondo imposte differite è composto da 874 euro di Ires differita su una base imponibile di 532 euro
relativa ad cespite non ammortizzato con aliquota dimezzata il primo esercizio di entrata in funzione
nel 2008.
Il credito per imposte anticipate Irap di 60.585 euro è composto interamente dalla deducibilità differita
generata dalle svalutazioni delle immobilizzazioni sopra citate per una differenza temporanea di
1.828.256 euro svalutati a bilancio 2014 e 182.869 euro svalutati nel presente bilancio 2016. Tali
imposte anticipate si riassorbono gradualmente sino al 2024, termine del piano di ammortamento
calcolata sulla vita utile delle immobilizzazioni in oggetto con durata più estesa.
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Nota integrativa, altre informazioni
Azioni, Obbligazioni Convertibili, Titoli e altri Strumenti Finanziari
La Società è costituita in forma di società a responsabilità limitata per cui non vengono indicate le
informazioni richieste dall'articolo 2427 n. 17 e 18 del Codice Civile in quanto riferibili a società per
azioni. La Società non ha, infine, emesso titoli o valori simili.
Altri accordi non risultanti dal bilancio
La Società non ha posto in essere alcuna operazione rientrante in tale fattispecie.
Informativa sugli strumenti finanziari
La Società non ha in essere contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

Dati sull'occupazione
Numero medio
1

Dirigenti

4

Quadri

53

Impiegati

6

Operai

64

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Sindaci
24.240

10.400

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Le operazioni compiute dalla Società con le parti correlate (società controllante, società consorelle,
soci) riguardano essenzialmente lo scambio di beni e le prestazioni di servizi. Tutte le operazioni
fanno parte dell'ordinaria gestione, sono regolate a condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che
si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell'interesse dell'Impresa.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società controllante APS
Holding S.p.A. con sede in Padova, Via Salboro 22/B, n. iscrizione alla CCIAA di Padova e C.F.
03860240286. La società APS Holding S.p.A. ha esercitato l'opzione per il consolidato fiscale con la
controllata Ne-t (by Telerete Nordest) S.r.l. per il triennio 2016-2018 e redige il bilancio consolidato
di gruppo la cui copia è disponibile presso la sede sociale in Via Salboro 22/B, Padova.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Come richiesto dall'attuale normativa in materia si espongono, espressi in migliaia di euro, i dati
essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società APS Holding S.p.A. al 31 dicembre 2015 e
dell'anno precedente:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2015

31/12/2014

B) Immobilizzazioni

92.169.141

105.199.658

C) Attivo circolante

8.964.284

21.344.715

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

109.967

1.028.401

101.243.392

127.572.774

A) Patrimonio netto
Capitale sociale

49.702.136

49.702.136

(16.384.954)

(13.928.500)

Utile (perdita) dell'esercizio

(1.187.905)

(2.456.454)

Totale patrimonio netto

32.129.277

33.317.182

Riserve

B) Fondi per rischi e oneri

17.000

384.064

206.840

8.391.637

D) Debiti

40.260.217

45.711.490

E) Ratei e risconti passivi

28.630.058

39.768.401

101.243.392

127.572.774

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2015

Esercizio precedente
31/12/2014

A) Valore della produzione

23.237.258

B) Costi della produzione

24.847.711

50.389.647

(928.402)

(1.148.213)

633.042

(1.779.779)

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

50.472.257

(717.908)

(388.928)

(1.187.905)

(2.456.454)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di
approvare il bilancio 2016 con la copertura integrale della perdita di esercizio pari a euro
290.209 mediante utilizzo parziale della Riserva soprapprezzo quote.
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Nota integrativa, parte finale
Per quanto riguarda i termini di approvazione del bilancio, l'emanazione del D.Lgs. 139
/2015 con conseguente revisione dei principi contabili, ha richiesto un esame per
verificare se le nuove regole impattassero anche nel bilancio della società. Pertanto il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di usufruire del maggior termine previsto
dall'art. 2478-bis del Cod. Civile e dall'art. 21 dello Statuto Sociale.
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Padova, 10/04/2017
Il Presidente del CdA
Roberto Rolle
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Dichiarazione di conformità del bilancio
"Il sottoscritto Rag. Renzo Pedron, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

NE-T (BY TELERETE NORDEST) S.R.L. CON SIGLA NE-T TELERETE
Codice fiscale 02654960281 – Partita iva 02654960281
Sede legale: VIA SALBORO 22/B - 35124 PADOVA PD
Numero R.E.A 258481
Registro Imprese di PADOVA n. 02654960281
Capitale Sociale Euro € 909.500,00 i.v.
Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2016
Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva una
perdita di euro 290.209, principalmente dovuta ad un’ulteriore svalutazione su alcuni assets aziendali per Euro
182.869, come dettagliatamente descritto sulla nota integrativa a pagina 10.
Condizioni operative e sviluppo dell’attività
Nel corso del 2016 si segnala l’esecuzione delle seguenti commesse:
1) Gestione integrata dei servizi aggiuntivi di cui all’art. 117, comma 2, lettera a), d), e), f), g), del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e del servizio di biglietteria di cui al comma 3, dell’art 117 del citato d.lgs., presso il
Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca Di Brera;
2) Servizio di prenotazione, prevendita e vendita ingressi alla Cappella degli Scrovegni ed ai musei facenti
parte del sistema museale padovano;
3) Servizio di rivendita delle PadovaCard;
4) Servizio di informazione ed accoglienza turistica per la destinazione Padova (gestione ex IAT);
5) Servizio di informazione ed accoglienza turistica per la destinazione Montegrotto Terme (gestione ex IAT);
6) "Grande mostra Dinosauri" Padova servizio di prenotazione
7) Servizio di Call Center e servizi correlati AcegasApsAmga S.p.A.;
8) Servizio di Call Center per AIM (VI) mobilità
9) Servizio di Call Center per STV (VI) mobilità
10) Call center del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di Padova
11) Servizio di Gestione Anagrafe Canina Regione Liguria
12) Servizio di Gestione Anagrafe Canina Regione Val d’Aosta
13) Svolte attività complementari alla messa in servizio dei due nuovi mezzi STE3 Lohr e relativi KIT SAE per
Aps Holding S.p.a.
14) Servizi di connettività ed assistenza alla piattaforma informatica del Forno Crematorio di Padova per Aps
Opere e Servizi
15) Conduzione in proroga contrattuale del servizio di manutenzione RETE MAN per Azienda Ospedaliera di
Padova
16) Global Service manutentivo del sistema di monitoraggio e controllo AVM e SAE per Busitalia Veneto S.p.a.
17) Consulenza sw e progetti per Busitalia Veneto S.p.a.
18) Realizzata infrastruttura in fibra ottica sul territorio del comune di Sandrigo per il collegamento degli
apparati di videosorveglianza per C.U.C. “Schio Val Leogra”
19) Realizzati 15 punti registrazione traffico per Comune di Padova
20) Svolto servizio gestione e manutenzione Rete Man Ulss16
21) Realizzata infrastruttura di rete LAN/WLAN per LICEO GINNASIO STATALE - A.CANOVA (TV)
22) Realizzata infrastruttura di rete LAN/WLAN per LICEO SCIENTIFICO STATALE - I.NIEVO (PD)
23) Realizzata infrastruttura di rete LAN/WLAN per Istituto Istruzione Superiore - LEONARDO DA VINCI (PD)
24) Attivato upgrade "BACKHAULING UPGRADE 1 Gbps” per le stazioni radio base dell’operatore Linkem
25) Installate nuove telecamere per copertura aree scoperte impianto TVCC per Mercato Agroalimentare di
Padova
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26) Lavori di implementazione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Dolo per Unione dei Comuni
Riviera del Brenta
27) Servizio di copertura WIFI per Università degli Studi di Padova
28) Fornitura di collegamenti dark fiber nel territorio comunale alla società Acantho del gruppo HERA;
29) Realizzazione ampliamento dei sistemi di connettività WiFi per l’ Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione ASI srl di Camposampiero (PD);
30) Gestione della rete privata fra le sedi di Padova di Busitalia Veneto S.p.A.;
31) Gestione della rete privata fra le sedi di Centro Veneto Servizi;
32) Servizi di gestione ed assistenza del sistema di controllo del traffico veicolare sulla tangenziale di Padova
(rilevazione elettronica della velocità).
Nella Nota Integrativa del Bilancio chiuso al 31/12/2016 sono riportate analiticamente le poste del Conto
Economico e dello Stato Patrimoniale, con l’illustrazione dei criteri adottati per la loro valutazione.

L A SOCIETÀ E IL MERCATO
Fatti intervenuti nel corso del 2016
Nel corso del 2016, l’organismo di governance (Consiglio di Amministrazione e Revisori dei Conti) della Società
non ha subito variazioni.
Tutte le cariche relative al Consiglio di Amministrazione durano fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio
2017. La carica di Sindaco Unico è in scadenza con l’approvazione del bilancio 2016.
Nel corso dell’anno 2016 si è perfezionato il recesso del socio CCIAA con liquidazione della quota avvenuta nei
primi mesi del 2017, la cui partecipazione al capitale sociale era del 3,71%; inoltre si è provveduto ad escludere
il socio ZAICO a seguito di fallimento dello stesso la cui partecipazione al capitale sociale era del 0,01%.
Il numero dei dipendenti al 31/12/2016 è di 63 unità, una unità in meno rispetto al 31/12/2015. I rapporti con
le RSA e le OO.SS. sono stati improntati al massimo rispetto reciproco ed alla risoluzione bonaria di tutte le
controversie insorte su interpretazione dei contratti di lavoro.
La tendenza per il 2016 in tema di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi è in aumento rispetto al
2015 e agli anni precedenti, infatti la società ha partecipato a circa 40 gare d’appalto nel corso dell’anno.
Da Ottobre 2016 la società ha gestito su incarico del Comune di Padova, il servizio di informazione, prevendita
e biglietteria della Mostra “Dinosauri- Giganti dall’Argentina”.La mostra ha registrato più di 170.000 visitatori
risultando la più vista di sempre per la città di Padova
Inoltre, la società dal mese di dicembre 2016 ha consolidato la collaborazione con il prestigioso gruppo Best
Union, secondo circuito di biglietteria in Italia e quinto a livello internazionale. Il servizio svolto da Ne-t By
Telerete riguarda l’informazione e la prevendita di tutti gli eventi del circuito vivaticket e l’assistenza ai canali
di vendita sul territorio nazionale dello stesso circuito.
Nel confronto con il mercato e con il lavoro svolto nel 2015, l’incidenza del costo del lavoro, l’organizzazione
della turnistica (anche su più sedi), i tempi di formazione del personale su servizi specifici sono tra le maggiori
criticità di questa area aziendale.
Le principali commesse acquisite nel corso del 2016 sono le seguenti:
MOSTRE TEMPORANEE
Mostra Boccioni – Palazzo Reale Milano
Mostra Dalì – Palazzo Blu Pisa
Mostra Hokusai – Palazzo Reale Milano
Mostra Pomodoro – Palazzo Reale Milano
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Mostra Dinosauri - Centro San Gaetano Padova
Mostra Vulcani – Museo di Storia Naturale Milano
Mostra Vivarini - Palazzo Sarcinelli - Conegliano
Mostra Terremoti- Museo di Storia Naturale Milano
Mostra Bellini – Palazzo Sarcinelli - Conegliano
SEDI MUSEALI PERMANENTI
Armani Silos – Milano
Accademia Carrara – Bergamo
Palazzo Grassi e Punta della Dogana - Venezia (Fondazione Pinout)
Per quanto riguarda l’attività già intrapresa a Padova nell’ambito turistico con la gestione degli uffici ex-IAT si è
consolidata l’attività attraverso il contratto con il Comune di Montegrotto Terme per la gestione dell’ufficio
turistico del comune termale. Il Comune di Padova ha inoltre affidato a Ne-t la gestione dell’Ufficio Turistico ex
IAT presso Piazza del Santo per il periodo giugno – ottobre 2016.
In estensione del servizio di prenotazione e biglietteria svolto presso la Cappella degli Scrovegni si è ottenuta la
gestione del servizio di prenotazione delle attività didattiche (Impara il Museo) del Comune di Padova.
Le collaborazioni in essere con le società partner (accordi commerciali o ATI) hanno visto il mantenimento e lo
sviluppo delle attività di informazione ai cittadini in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni al
codice della strada (Comune di Padova e INTERCENTER Emilia Romagna).
Nel settore delle Telecomunicazioni e dei Progetti Integrati durante il 2016 l’azienda ha visto aumentare il
numero delle gare pubbliche relativamente alla sicurezza urbana ed in particolare ai sistemi di lettura targhe o
gestione di Zone a Traffico Limitato
Ne-t By Telerete Nordest Srl è iscritta su diverse piattaforme di gestione on line di gare di appalto ed in
particolare delle seguenti:
MEPA (Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione)
Sintel (Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia)
Buybusi (Piattaforma di e-procurement di Ferrovie dello Stato)
Start Toscana(Piattaforma di e-procurement della Regione Toscana)
Ne-t By Telerete Nordest Srl ha partecipato nel corso del 2016 a circa 40 gare d’appalto in ambito nazionale
risultando aggiudicataria in 10 di esse.
Particolarmente significativa è stata la gara del Comune di Padova per l’assegnazione di 14 impianti per
l’infrazione disgiunta del passaggio col rosso o del superamento del limite di Velocità ottenuta in Ati con una
azienda leader di mercato in Italia che va ad aggiungersi alla gestione dei primi 8 impianti autovelox della
tangenziale.
L’Azienda è risultata inoltre aggiudicataria delle gare seguenti:
-

Unione dei Comuni del Medio Brenta
Comune di Ponte san Nicolò
Comune di Piove di Sacco
Centrale Unica di Committenza
Comune di Saonara
Liceo Canova
Liceo Nievo
Leonardo da Vinci

Da tali gare è derivato un fatturato di circa 200.000,00€.
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In ambito Telecomunicazioni sono stati mantenuti i principali contratti con l’azienda Ospedaliera di Padova,
BusItaliaVeneto e, Acantho, CVS che costituiscono un fatturato complessivo di oltre 380.000€ oltre alla
realizzazione della rete cittadina e relativo servizio di connettività del Comune di Legnaro del valore di circa
35.000.
Ne-T by Telerete Nordest S.r.l. nel 2016 ha mantenuto la licenza, ex art. 1bis Legge 9/2014, per l’offerta al
pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica.
Ne-T by Telerete Nordest S.r.l. ha mantenuto operative nel 2016 tutte le autorizzazioni, tra cui l'autorizzazione
all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di impianti interni di telecomunicazione di
primo grado, secondo quanto previsto dall'art.2 dell'allegato 13 al D.M. 23 maggio 1992, n.314
La Società detiene, nell'ambito delle attività inerenti i servizi di telecomunicazione, i seguenti accreditamenti:
- Certificazione SOA OS 19 (classifica III bis) per "Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati;
- Certificazione SOA OS 30 (classifica I) per "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi;
- Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni per la fornitura di servizi di Internet Service Provider;
- Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni per la rivendita di traffico telefonico (reseller);
- Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni per il servizio di comunicazione vocale nomadico;
- Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni per l'offerta al pubblico di accessi WI FI;
- Iscrizione al Registro pubblico degli Operatori di Comunicazione "nr. ROC 24120".
I Progetti Integrati hanno permesso la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica sul territorio del comune di
Sandrigo per il collegamento degli apparati di videosorveglianza per C.U.C. “Schio Val Leogra per un valore
complessivo di circa 120.000,00 euro oltre alla realizzazione di 15 punti di registrazione traffico per Comune di
Padova per un valore di ulteriori 70.000,00 Euro ed alla realizzazione di una dashboard per la gestione della
sosta, committente APS Opere e Servizi per un valore di circa 40.000,00 euro.
La società ha inoltre vinto la gara d’appalto del Comune di Dolo per l’implementazione del sistema di
videosorveglianza territoriale fibra e telecamere per un valore di circa 26.000,00 euro oltre alla relativa
manutenzione per due anni.
Nel seguito si riportano e commentano i principali risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società.

A NDAMENTO DELLA GESTIONE
Situazione economico-finanziaria
Di seguito si presenta il Conto Economico riclassificato al valore della produzione e valore aggiunto raffrontato
con l'esercizio precedente, a seguire lo Stato Patrimoniale riclassificato funzionale raffrontato con l'esercizio
precedente ed i principali indici di bilancio.
Il valore della produzione di competenza nell’esercizio 2016 ha subito una variazione del -19,5 %,
principalmente a causa del mancato rinnovo del contratto con Università di Padova per la gestione dell’Orto
Botanico, conclusosi il 31.01.16.
Tale variazione però non risulta realmente rispondente alla realtà in quanto il contratto stipulato con tutte le
aziende in ATI relative alla gestione dell’Orto Botanico prevedeva che tutto il corrispettivo derivante dalla
vendita dei biglietti dovesse essere ricompreso tra i ricavi di Net Telerete, che successivamente ribaltava la
massima parte degli stessi a favore dell’Università di Padova e di altri soggetti.

CE
A1
A2

Ricl. a valore della produz. e valore
agg.
31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Ricavi
4.161.541 5.485.243 (1.323.702)
Variazione PF, semilavorati
21.173
21.173

%
-24,1%
na
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A3
A4
A5
B6
B7
B8
B11

B9
B14

B10
B12
B13

C15
C16
C17

D18
D19
E20
E21
22)
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Variazione lavori in corso su ordinaz.
Incremento imm.ni per lavori interni
Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Acquisti
Servizi
Godimento beni terzi
Variazione MP e merci
COSTI DELLA PRODUZIONE
VALORE AGGIUNTO
% su Ricavi
Lavoro
Oneri diversi di gestione
MOL = EBITDA
% su Ricavi
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti rischi
Altri accantonamenti
MARGINE OPERATIVO NETTO
% su Ricavi
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari (interessi)
RO = EBIT
Interessi e altri oneri finanziari
RISULTATO CORRENTE
Rivalutaz. Att.tà finanziarie (se nn
ord.)
Svalutaz. Att.tà finanziarie (se nn
ord.)
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RAI = EBT
Imposte

175.124
4.357.838
321.520
1.043.948
257.625
(5.305)
1.617.788
2.740.050
65,8%
2.333.271
57.060
349.719
8,4%
598.623
(248.904)
-6,0%
13.423
(235.481)
49.524
(285.005)

Reddito Netto

(110.328)
110.328 -100,0%
na
40.499
134.625
332,4%
5.415.415 (1.057.577)
-19,5%
327.441
(5.921)
-1,8%
1.622.840 (578.892)
-35,7%
349.649
(92.024)
-26,3%
13.914
(19.219) -138,1%
2.313.845 (696.057)
-30,1%
3.101.570 (361.520)
-11,7%
74,5%
-8,7%
2.431.380
(98.109)
-4,0%
146.630
(89.570)
-61,1%
523.560 (173.841)
-33,2%
12,6%
-4,2%
444.044
154.579
34,8%
12.080
(12.080) -100,0%
na
67.436 (316.340) -469,1%
1,6%
-7,6%
na
38.894
(25.471)
-65,5%
106.330 (341.811) -321,5%
77.182
(27.658)
-35,8%
29.148 (314.153) -1077,8%

-

-

(285.005)
5.204

29.148
26.994

(290.209)

2.154

SP Funzionale
B Immobilizzazioni
C TFR lavoro subordinato
CAPITALE IMMOBILIZZATO OPERATIVO NETTO
CII Crediti
CI Rimanenze
D Ratei e risconti attivi
ATTIVO CIRCOLANTE
D Debiti commerciali/operativi
B Fondi rischi e oneri
E
Ratei e risconti passivi

-

na

na
na
na
(314.153) -1077,8%
(21.790)
-80,7%
(292.363) 13572,0%

31/12/2016 31/12/2015 Variazione
1.763.776 2.285.581 (521.805)
(204.206)
(201.208)
(2.998)
1.559.570 2.084.373 (524.803)
1.773.158 2.292.793 (519.635)
122.467
95.989
26.478
49.628
41.921
7.707
1.945.253 2.430.703 (485.450)
769.564
2.384.169 (1.614.605)
874
33.522
(32.648)
255.618
273.005
(17.387)

%
-22,8%
1,5%
-25,2%
-22,7%
27,6%
18,4%
-20,0%
-67,7%
-97,4%
-6,4%
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PASSIVO CIRCOLANTE
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO
(CCNO)

1.026.056
919.197

(259.993)

CAPITALE INVESTITO NETTO OPERATIVO
CAPITALE INVESTITO NETTO NON OPERATIVO

2.478.767
-

1.824.380
-

2.478.767
1.779.412
1.779.412
1.105.153
(568.339)
(450.000)

1.824.380
2.136.658
2.136.658
372.842
(802.467)
(450.000)

654.387 35,9%
na
(357.246) -16,7%
(357.246) -16,7%
732.311 196,4%
234.128 -29,2%
0,0%

86.814
612.541
612.541

(879.625)
567.347
567.347

966.439 -109,9%
45.194
8,0%
45.194
8,0%

2.478.767

1.824.380

654.387

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)
Crediti vs soci
Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
D Debiti non commerciali entro 12 m
CIV Disponibilità liquide
CIII Att.tà finanziarie che non cost. imm.ni
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE (PFN
BREVE)
D Debiti non commerciali oltre 12 m
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA MLT (PFN MLT)
A
A

TOTALE FONTI FINANZIARIE

INDICE

CALCOLO

Indici reddituali
ROE
ROA
ROI
ROS
ROT (rotazione degli impieghi)

RN/PN
(RO + RExtraO)/A
RO/CIN [RO=EBIT]
RO/Ricavi
Ricavi/CIN

2.690.696 (1.664.640)

-61,9%

1.179.190 -453,5%
654.387
-

2016

2015

-16,3%
-5,0%
-9,5%
-5,7%
167,9%

0,1%
1,8%
5,8%
1,9%
300,7%

35,9%
na

35,9%

Indici di capitale circolante
Giacenza media magazzino

Rimanenze/Ricavi*365

10,7

6,4

Rotazione magazzzino

Ricavi/Rimanenze

34,0

57,1

Indebitamento finanziario
Indebitamento complessivo

MT = PFN breve + PFN MLT
MT/PN

699.355 (312.278)
39,3%
-14,6%

Liquidità netta

(536.814) 429.625

CCN operativo

LIQ. IMM. - LIQ. NEGATIVE
ATTIVO CIRCOLANTE - PASSIVO
CIRCOLANTE

Indici di composizione
patrimoniale
Rigidità impieghi

Immobilizzazoni/CIN

Indici di struttura

919.197

71,2%

(259.993)

125,3%
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Elasticità impieghi
Elasticità globale
Variazione capitale investito
Sostenibilità della struttura
finanziaria
Leva finanziaria
Tasso di autofinanziamento
Costo medio indebitamento =
ROD
Copertura oneri finanziari
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Attivo Circolante/CIN
Attivo Circolante/Immobilizzazioni
(CINn - CINn-1)/CINn-1

78,5%
124,7%
35,9%

133,2%
116,6%
-45,8%

ROA - Of/MT
(RN - dividendi)/PN

-12,1%
-16,3%

26,5%
0,1%

7,1%
-472,8%

-24,7%
543,9%

Of/MT
FCF/Of

I NVESTIMENTI
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti in particolare nelle seguenti aree:
Descrizione
Software

Importo
2.500

Altre immobilizzazioni immateriali

-

Terreni e Fabbricati

-

Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni materiali
ACQUISIZIONI NELL’ESERCIZIO

47.361
2.571
52.432

A TTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, numero 3) del Codice Civile, si segnala quanto segue.
La società nel corso dell’esercizio 2016 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica ed
ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi, svolti nella
sede in Via Salboro, 22/b - Padova, denominati:
- Progetto 1: Attività di R&S finalizzata allo sviluppo di un sistema informativo per la gestione della mobilità
sostenibile urbana - Cruscotto mobilità urbana.
- Progetto 2: Attività di R&S finalizzata allo sviluppo di una Piattaforma per l’erogazione di servizi evoluti a
supporto del turismo e cultura.
Per l’implementazione di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso dell’esercizio 2016 costi pari a €
166.590.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Legge
di Stabilità 2015); l’attività di ricerca e sviluppo ha portato ad un beneficio fiscali pari a complessivi euro
41.956 in termini di credito di imposta.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.
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Nel corso dell’anno sono state inoltre valutate diverse opportunità di finanziamento come beneficiari diretti o
per i clienti aziendali.
R APPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSORELLE
Si indicano i rapporti intrattenuti con la società controllante APS Holding S.p.A., che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Descrizione
Società APS Holding
S.p.A. (controllante)
di cui finanziari

Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

175.994
243

168.680
-

178.007
-

424.554
48

Tali relazioni, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolate da normali condizioni di
mercato.

A TTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società APS Holding S.p.A. con
sede in Padova, Via Salboro, n. 22/B n. iscrizione alla CCIAA di Padova e C.F. 03860240286.
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del Codice Civile, nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della Società che esercita l’attività di direzione e
coordinamento, così come ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 5 del Codice Civile nella sezione del presente
documento relativa ai rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e consociate, sono esposti i
rapporti intercorsi tra le società.
A ZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Si precisa che la Società non possiede e nel corso dell’esercizio non ha acquistato o alienato azioni della/e
società controllante/i né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

S TRUMENTI FINANZIARI E GESTIONE DEI RISCHI
Nell’esercizio della sua attività la Società è esposta a diversi rischi finanziari (financial risks) tra cui, in
particolare, il rischio di mercato nelle sue principali componenti, quali il rischio di volatilità dei tassi di
interesse. I principali strumenti finanziari in essere presso la Società sono rappresentati da debiti e crediti
commerciali, da debiti verso il sistema creditizio e dal debito verso controllante.
La gestione dei rischi finanziari viene posta in essere valutando le principali operazioni finanziarie e le relative
politiche di copertura.
Gestione del rischio del Tasso di Interesse
Alla data di chiusura di bilancio al 31 dicembre 2016 la Società non ha in essere alcun contratto di copertura
tassi. Va sottolineato che, anche per la parte di indebitamento finanziario non coperto da contratti di
copertura, indicatori quali l’incidenza degli Oneri Finanziari sui Ricavi o sul Margine Operativo Netto,
evidenziano come anche uno scenario caratterizzato da una variazione avversa dei tassi d’interesse avrebbe un
impatto sostenibile dal punto di vista reddituale.
Gestione del rischio di Cambio

Pagina 8

37 di 44

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 757578861 - 15/09/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

NE-T (BY TELERETE NORDEST) S.R.L. CON SIGLA NE-T TE...
Codice fiscale: 02654960281

La Società opera esclusivamente nel mercato nazionale e/o nel mercato dell’area Euro, non esistono pertanto
rischi correlati alla oscillazione dei tassi di cambio.
Gestione del rischio di credito
Si tratta del rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non adempia ad un’obbligazione e causi
una perdita finanziaria all’altra. La Società agisce scegliendo esclusivamente controparti considerate solvibili
dal mercato e quindi con elevato standing creditizio ed, a questo proposito, tiene sempre monitorato il rischio
mediante utilizzo di informazioni e di procedure di valutazione della clientela con cui opera. L’entità ed i criteri
di valutazione del fondo svalutazione alla data di bilancio sono esplicitati nella Nota Integrativa.
Gestione del rischio di Liquidità
Si tratta del rischio che l’impresa abbia difficoltà ad onorare gli impegni derivanti dagli strumenti finanziari.
La Società fa fronte a questi impegni primariamente con il cash flow generato dalla gestione ed,
eventualmente, utilizza gli affidamenti bancari a breve termine di cui dispone presso gli intermediari finanziari
con i quali opera.
Va aggiunto che, nell’ambito di questa tipologia di rischio, la Società cerca sempre, nella composizione
dell’indebitamento finanziario netto, di finanziare gli investimenti con debiti a medio lungo termine (oltre che
con mezzi propri), mentre copre le spese correnti utilizzando linee di credito a breve termine.

P RINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI È ESPOSTA LA SOCIETÀ

In ossequio al dettato dell’art. 2428, primo comma, C. C., si segnala che non sussistono particolari incertezze in
merito alla valutazione di attività e passività. Diversamente, i principali rischi che possono gravare
sull’andamento della gestione sono imputabili alle seguenti variabili:






mercato: concorrenza in termini di prezzo, processi tecnologici, evoluzione della domanda, dei tassi di
interesse o cambio. Sul punto, si segnala che sono stati stipulati appositi contratti di copertura contro il
rischio di variazione nei tassi finanziari;
tecniche produttive e stabilità del personale dipendente qualificato: a questo proposito, si tengono
costantemente monitorate le posizioni chiave per lo sviluppo dell’attività caratteristica della Società, alla
cui permanenza in Azienda è subordinata l’efficacia dei principali piani di sviluppo dell’Impresa;
ambientali: la Società, nell’impiego delle proprie materie prime e nel consumo di altri fattori produttivi,
opera nel pieno rispetto dell’ambiente che la circonda. I materiali utilizzati vengono regolarmente smaltiti
attraverso i competenti soggetti all’uopo preposti, iscritti all’albo regionale. I rifiuti prodotti possono
essere classificati, con ragionevole certezza, tra quelli non pericolosi.

I NFORMAZIONI SULL'AMBIENTE E SUL PERSONALE
In riferimento alla informazioni ambientali non sussistono danni causati all'ambiente per cui la Società è stata
dichiarata colpevole in via definitiva; non sussistono sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per danni o
reati ambientali; non sussistono inoltre emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004.
In ossequio al dettato dell'art. 2428, secondo comma del c.c., si precisa che la Società ha svolto la propria
attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.
La Società ha intrapreso tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, della salute dei lavoratori e
l'interazione con l'ambiente, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.
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Non sono avvenuti incidenti mortali sul lavoro per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità
aziendale, né infortuni gravi che hanno comportato lesioni, gravi o gravissime, al personale iscritto al libro
matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale; non ci sono addebiti in
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la Società è stata
dichiarata definitivamente responsabile.
In merito al personale si evidenzia che l'interesse della Società per la valorizzazione e la crescita delle risorse
umane si è concretizzato, anche nel 2016, in iniziative di formazione e sviluppo, mirate al rafforzamento delle
competenze tecniche e gestionali dei collaboratori.

F ATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Si segnala come fatto di rilievo che il rapporto con Hera-AcegasApsAmga, relativamente all’attività di call
center si è chiuso in data 31.03.17. L’impatto non è stato significativo per la società dal momento che il
contratto con Best Union coprirà ampiamente la diminuzione degli introiti.

E VOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L’attività esercitata nei primi 3 mesi del 2017, con riferimento all’andamento dei contratti acquisiti e all’intensa
attività commerciale in atto, lascia presagire delle buone prospettive per portare a sostanziale pareggio il risultato
di bilancio del 2017.

A PPROVAZIONE DEL BILANCIO
Si dà atto che la Società ha fatto ricorso ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio previsti dall'art.
2364 del Codice Civile in ragione della necessità di approfondire la valutazione degli assets del segmento
aziendale delle Telecomunicazioni che ha subito in bilancio la svalutazione di 182.869 euro.

D ESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Signori Soci,
Proponiamo che la perdita di €. 290.209 dell’esercizio 2016 venga coperta mediante utilizzo della riserva
Sovrapprezzo azioni.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Roberto Rolle)
”Il sottoscritto Rag. Renzo Pedron, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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