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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

JOB CAMERE S.R.L.

Sede in 35127 PADOVA (PD) CORSO STATI UNITI, 14
Codice Fiscale 04117630287 - Rea PD 363191

P.I.: 04117630287
Capitale Sociale Euro 600000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Bilancio al 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.167 10.000
5) avviamento 0 0
6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) altre 7.620 9.874
Totale immobilizzazioni immateriali 14.787 19.874

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 0 0
2) impianti e macchinario 0 2.718
3) attrezzature industriali e commerciali 0 0
4) altri beni 3.152 3.766
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 3.152 6.484

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) imprese controllanti 0 0
d) altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

0 0

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

0 0

Totale crediti
verso imprese
controllate

0 0

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

0 0

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

0 0

Totale crediti
verso imprese
collegate

0 0

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

0 0

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

0 0

Totale crediti
verso controllanti

0 0

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

0 0

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

0 0

Totale crediti
verso altri

0 0

Totale crediti 0 0
3) altri titoli 0 0
4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 17.939 26.358

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) lavori in corso su ordinazione 0 0
4) prodotti finiti e merci 0 0
5) acconti 0 0
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.889.856 4.819.490
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso clienti 4.889.856 4.819.490

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 201 201
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 201 201

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 24.090
esigibili oltre l'esercizio successivo 189.640 93.080
Totale imposte anticipate 189.640 117.170

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 128.739 32.907
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 128.739 32.907

Totale crediti 5.208.436 4.969.768
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) altre partecipazioni 0 0
5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

0 0

6) altri titoli. 0 0
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 1.802.421 1.627.070
2) assegni 0 0
3) danaro e valori in cassa. 2.473 1.192
Totale disponibilità liquide 1.804.894 1.628.262

Totale attivo circolante (C) 7.013.330 6.598.030
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 42.002 51.907
Disaggio su prestiti emessi 0 0
Totale ratei e risconti (D) 42.002 51.907

Totale attivo 7.073.271 6.676.295
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 600.000 600.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 79.701 41.081
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.514.289 780.514
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0
Riserva ammortamento anticipato 0 0
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0
Versamenti a copertura perdite 0 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 1
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

0 0

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

0 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

0 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0
Varie altre riserve 0 0
Totale altre riserve 1.514.288 780.515

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 613.370 772.394
Acconti su dividendi 0 0
Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0
Utile (perdita) residua 613.370 772.394

Totale patrimonio netto 2.807.359 2.193.990
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) per imposte, anche differite 0 0
3) altri 683.138 404.418
Totale fondi per rischi ed oneri 683.138 404.418

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 189.930 210.510
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 600.000 700.855
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso banche 600.000 700.855

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 274.503 221.755
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 274.503 221.755

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 253.573 419.570
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 253.573 419.570

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 845.917 1.081.017
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

845.917 1.081.017

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.418.851 1.444.180
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 1.418.851 1.444.180

Totale debiti 3.392.844 3.867.377
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 0
Aggio su prestiti emessi 0 0
Totale ratei e risconti 0 0
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Totale passivo 7.073.271 6.676.295
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Conti d'ordine
2012-12-31 2011-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale fideiussioni 0 0

Avalli
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo 0 0
altri 0 0
Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0
altro 0 0
Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto economico
2012-12-31 2011-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.187.536 16.674.900
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 12.119 81.644
altri 15.000 0
Totale altri ricavi e proventi 27.119 81.644

Totale valore della produzione 17.214.655 16.756.544
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.824 15.587
7) per servizi 1.418.137 1.078.101
8) per godimento di beni di terzi 52.365 45.484
9) per il personale:

a) salari e stipendi 10.454.276 10.082.291
b) oneri sociali 3.190.289 3.317.397
c) trattamento di fine rapporto 704.692 674.509
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 28.934 26.694
Totale costi per il personale 14.378.191 14.100.891

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.337 8.543
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.332 7.418
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.669 15.961
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

0 0

12) accantonamenti per rischi 354.687 194.850
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 29.647 19.775
Totale costi della produzione 16.258.520 15.470.649

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 956.135 1.285.895
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
altri 0 0
Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 4.679 13.974
Totale proventi diversi dai precedenti 4.679 13.974

Totale altri proventi finanziari 4.679 13.974
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
altri 18.200 21.885
Totale interessi e altri oneri finanziari 18.200 21.885

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -13.521 -7.911

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

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

0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

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

0 0

Totale svalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 41.415 26.130
Totale proventi 41.415 26.130

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 61.799 121.820
Totale oneri 61.799 121.820

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -20.384 -95.690
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 922.230 1.182.294
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 385.320 464.185
imposte differite 0 0
imposte anticipate 76.460 54.285
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

0 0

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

308.860 409.900

23) Utile (perdita) dell'esercizio 613.370 772.394
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

JOB CAMERE S.R.L. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  Pagina 7   

Dati per trasmissione telematica:           

Autorizzazione all’assolvimento del bollo virtuale PD – n. 58253/00/2T del 30.11.2000 –  

Ufficio delle Entrate di Padova 
 

Reg. Imp.   04117630287  
Rea   363191  

Job Camere S.r.l.  
 

Sede in Corso Stati Uniti, 14 - 35127 PADOVA (PD) 
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. 

Codice Fiscale e Partita IVA 04117630287 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro. 

 

Premessa 
 

Attività svolte 
Dal  1 settembre 2009, con atto pubblico redatto dal notaio Alberto Vladimiro Capasso in 

Roma (Raccolta n. 29990 – Repertorio n. 79129) del 29 luglio 2009, la società ha 

proceduto alla variazione della propria denominazione sociale da IC Outsourcing Srl a 

Job Camere Srl e contestualmente ha effettuato una operazione di scissione parziale con 

la costituzione della nuova società IC Outsourcing S.Consortile r.l. Alla nuova società 

beneficiaria sono confluite tutte le attività non connesse alla somministrazione di 

personale e quindi dal 1/9/2009 la società Job Camere svolge prevalentemente attività di 

somministrazione di personale a seguito della autorizzazione del 27/11/2009 protocollo 

n. 13/I/00015814 rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

direzione generale del mercato del lavoro, divisione I, così come previsto dall'art. 4 co. 1) 

lett. A del D.lgs 10\9\2003 n.276. L’attività viene svolta avvalendosi delle unità operative 

presenti in Padova, Roma, Torino e Milano. 

 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 

A decorrere dal settembre 2008 la società non è più controllata da InfoCamere ScpA a 

seguito della cessione della maggioranza delle quote di partecipazione a Camere di 

Commercio e altri enti camerali. 

 

Criteri di formazione 
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C., come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 C.C., che costituisce, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 

Criteri di valutazione 
 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle 

operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al 

quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 

relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Per ciascuna operazione o fatto e 

comunque per ogni accadimento aziendale, è stato valutato tenendo conto della sostanza 

economica delle operazioni. Pertanto già nella fase di rilevazione delle scritture contabili 

si sono  verificati tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa 

sostanza economica, laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche 

sul bilancio, consentendo la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 

economica. 
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Deroghe 
Non sono state effettuate deroghe per la valutazione nelle poste di bilancio rispetto a 

quanto sopra esposto. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi dalla società scissa e imputati direttamente alle singole 

voci. Le licenze, concessioni, marchi e diritti simili sono ammortizzati con una aliquota 

annua del 33,33%. Le migliorie su beni di terzi, iscritte nell'attivo con il consenso del 

collegio sindacale, sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua del 

contratto di locazione. 

Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli eventuali oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli 

sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 

dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 

nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- macchine elettroniche: 40 % 

- mobili e macchine d’ufficio: 12 % 

- impianti generici: 15%  

- attrezzatura varia: 12,5% 
I beni materiali e immateriali di valore unitario inferiore a Euro 516 acquistati nell’anno 

sono inseriti fra i costi dell’esercizio con imputazione in appositi conti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 

dell'immobilizzazione stessa. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 

valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. I crediti originariamente incassabili entro 

l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine vengono evidenziati nello 

stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni 

che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 

opportune variazioni. 

 

Rimanenze magazzino 
Non sono presenti rimanenze di magazzino. 
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Titoli e partecipazioni 

Non sono presenti titoli o partecipazioni tra le Immobilizzazioni e l’Attivo 

circolante. 
 

Fondi per rischi e oneri 
Le passività potenziali relative alle imposte differite sono state rilevate in bilancio e 

iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 

l'ammontare del relativo onere. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 

generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi 

generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in 

bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 

ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza al 31/12/2012 in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole 

indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto 

degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze 

temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 

 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è stato il seguente:  

 
Organico  Medio Totale Anno 2012 Anno 2011 Variazione 

Dirigenti 1 1 0 

Quadri 2 3 (1) 

Impiegati 547 431 116 

Operai 0 0 0 

Tot. Lavoratori  550 435 115 

 
Organico  Medio Totale Permanenti 2012 Somministrati 2012 

Dirigenti 1 0 

Quadri 2 0 

Impiegati 16 531 

Tot. Lavoratori  19 531 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato ai lavoratori permanenti è quello del settore del 

commercio; ai lavoratori somministrati viene applicato il contratto di lavoro in uso 

presso l’utilizzatore. 
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ATTIVO 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Il capitale sociale è stato interamente versato. 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al  31/12/2012 Saldo al  31/12/2011 Variazione 

14.787 19.874 (5.087) 

 

Le immobilizzazioni sono state iscritte al valore di costo al netto delle quote di 

ammortamento. 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2011 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio  

Amm.to 

esercizio 

Valore 
 31/12/2012 

Concessioni, licenze  10.000 3.250  6.083 7.167 
Altre  9.874   2.254 7.620 

 19.874 3.250  8.337 14.787 

 

 

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si dichiara che non sono state effettuate 

rivalutazioni monetarie, svalutazioni  e deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 

 
 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

3.152 6.484 (3.332) 

 

 

Impianti e macchinario 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 22.741 
Fondo Ammortamento esercizi precedenti (20.023) 

Saldo al 31/12/2011 2.718 
Ammortamenti dell'esercizio (2.718) 

Saldo al 31/12/2012 0 

 
Altri beni 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 9.123 
Fondo Ammortamento esercizi precedenti (5.357) 

Saldo al 31/12/2011 3.766 
Ammortamenti dell'esercizio (614) 

Saldo al 31/12/2012 3.152 

 

 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 

 

Non ci sono beni materiali sui quali sia stata effettuata qualche rivalutazione nei termini 

di legge.  
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III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
Non sono presenti rimanenze di magazzino. 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 
5.208.436 4.969.768 238.668 

 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

Crediti Verso clienti 4.889.856   4.889.856 
Crediti tributari 201   201 
Verso altri 128.739   128.739 
Crediti per imposte antic.  189.640  189.640 

 5.018.796 189.640 0 5.208.436 

 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli espressi per importi maggiormente significativi: 
 
Crediti v/clienti 4.889.856 

Crediti v/Clienti  3.343.673 
 Fatture da emettere a clienti vari 1.021.369 

  

Altri Crediti 128.739 
 Crediti verso dipendenti 19.508 
 Altri crediti 109.231 

 

 

Si  evidenzia che a titolo prudenziale non sono stati considerati i seguenti crediti IRES: 

- euro 163.887 conseguenti alla deduzione dell’IRAP riferita al costo del personale 

versata negli anni 2007-2011; la relativa richiesta è stata inoltrata all’Agenzia delle 

Entrate il 26 febbraio 2013. 

- euro 5.015  conseguenti alla deduzione  del 10%  dell’IRAP riferita agli interessi 

passivi versata nell’anno 2007;  la relativa richiesta è stata inoltrata all’Agenzia delle 

Entrate il 1° dicembre 2009. 

Per entrambe le richieste al momento non si hanno notizie circa il loro accoglimento. 

 
 

  

Crediti per Area 

Geografica 
V/altri clienti V / controllate V / collegate 

V / 

controllanti 
V / altri Totale 

Italia 4.889.856 0 0 0 318.580 5.208.436 

 

 

III. Attività finanziarie 
 

Non sono presenti attività finanziarie 
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IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

1.804.894 1.628.262 176.632 

 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 

Depositi bancari e postali 1.802.421 1.627.070 
Denaro e altri valori in cassa 2.473 1.192 

 1.804.894 1.628.262 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 

di chiusura dell'esercizio. 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

42.002 51.907 (9.905) 

 

 

La composizione della voce è così dettagliata. 
  
Risconti Attivi  42.002 
 Tickets restaurant 40.725 
              Spese varie 1.277 

 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 

ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2012 ratei e risconti aventi durata superiore 

a cinque anni. 
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Passività 
 

 

A) Patrimonio netto 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

2.807.359 2.193.990 613.369 

 

 

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Capitale 600.000   600.000 
Riserva legale 41.081 38.620  79.701 
Riserva straordinaria 780.514 733.775  1.514.289 
Altre riserve 1  2 (1) 
Utile (perdita) dell'esercizio 772.394 613.370 772.394 613.370 

 2.193.990 1.385.765 772.396 2.807.359 

 

 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del Patrimonio Netto: 

 

 
Capitale 

sociale 

Altre 

Riserve 

Riserva 

legale 

Riserva 

straordinaria 

Risultato 

d’esercizio 
Totale P.N. 

All’inizio dell’esercizio precedente 600.000 (1) 13.506 256.603 551.487 1.421.595 
Destinazione risultato dell’esercizio       
- attribuzione dividendi       
- altre destinazioni   27.575 523.911 (551.487)  
Altre variazioni  2     
Risultato dell’esercizio corrente     772.384  

Alla chiusura esercizio precedente 600.000 1 41.081 780.514 772.384 2.193.990 

       
Destinazione risultato dell’esercizio       
- attribuzione dividendi       
- altre destinazioni   38.620 733.775 (772.394)  
Altre variazioni   (2)     
Risultato dell’esercizio corrente     613.370  

Alla chiusura esercizio corrente 600.000 (1) 79.701 1.514.289 613.370 2.807.359 

 

 

Le poste del patrimonio netto sono di seguito distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’eventuale avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 

precedenti: 

 

Natura / Descrizione Importo 

Possibilità 

utilizzo 

(*) 

Quota 

disponibile 

Utilizzazioni effettuate 
nei 3 es. precedenti per 

copertura  Perdite 

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

altre ragioni 

Capitale 600.000  B 0 0 0 
Riserva legale 79.701  B 0 0 0 
Riserva straordinaria 1.514.289  A, B 0 0 0 
Altre riserve 0  A, B, C 0 0 0 
Utili (perdite) portati a nuovo 0  0 0 0 

Totale 2.193.990  0 0 0 

( * )   A: per aumento di capitale;   B: per copertura perdite;   C: per distribuzione ai soci 

 
Si evidenzia che per una quota pari ad Euro 2.550 risulta un vincolo di sospensione 

d’imposta riferito agli ammortamenti fiscalmente già dedotti. 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 
683.138 404.418 278.720 

 

 

Di seguito il dettaglio dei fondi per rischi ed oneri: 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Altri Fondi  683.138 404.418 278.720 

 683.138 404.418 278.720 

 

Tra gli altri fondi sono stati accantonati Euro 72.033 a titolo prudenziale per rischi per 

eventuali contenziosi col personale dipendente somministrato ed Euro 611.105 per un 

fondo rischi sulla cessazione di contratti di somministrazione.  

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

189.930 210.510 (20.580) 

 

 

Nel corso dell'esercizio la voce ha registrato le seguenti movimentazioni: 

 
Variazioni Totali Importo 

Saldo totale Fondo T.F.R. al 31/12/2011 210.510 
Incremento  dell'esercizio 704.692 
Decremento per utilizzo dell'esercizio (725.272) 

Saldo totale Fondo T.F.R. al 31/12/2012 189.930 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 sia verso i 

lavoratori dipendenti permanenti che somministrati in forza a tale data, al netto degli 

anticipi corrisposti. 

 

 

D) Debiti 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

3.392.844 3.867.377 (474.533) 

 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 600.000   600.000 
Debiti verso fornitori 274.503   274.503 
Debiti tributari 253.573   253.573 
Debiti verso istituti di previdenza 845.917   845.917 
Altri debiti 1.418.851   1.418.851 

 3.392.844 0 0 3.392.844 
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata nella tabella 

seguente: 

 
Debiti per Area 

Geografica 

Verso 

fornitori 

Verso 

Controllate 

Verso 

Collegate 

Verso 

Controllanti 

Verso 

Altri 
Totale 

Italia 274.503 0 0 0 3.118.341 3.392.844 

 

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2012 risultano così costituiti: 

 
Debiti v/ Fornitori 274.503 
 Debiti v/Fornitori 113.243 
 Fatture da ricevere da fornitori 161.260 

 
Debiti Tributari 253.573 
 Erario c/IRES 2012 322.881 
 Erario c/ IRAP 2012 62.439 
 Erario c/ IVA  22.269 
 Acconto IRES  (378.331) 
 Acconto IRAP  (82.199) 
 Ritenute su interessi bancari   (859) 
 Debiti v/Erario per Irpef dipendenti e assimilati 305.185 
 Altri Debiti v/Erario  98 
 Debiti v/Erario per Ritenute d'acconto  2.090 
 Erario c/ IVA   
  

Debiti v/Enti previdenziali 845.917 
 Debiti v/ INPS dipendenti 584.204 
 Debiti v/ INAIL dipendenti  57.913 
 Debiti v/ Ente bilaterale e altri fondi previdenza 31.790 

Contributi sociali mensilità aggiuntive, ferie e Rol 172.010 
  
  

Altri Debiti  1.418.851 
 Fondo ferie/par e ratei mensilità aggiuntive 585.451 

Debiti v/dipendenti  821.576 
Altri Debiti di ammontare non rilevante 11.824 

 

 

E' da rilevare che la retribuzione dei lavoratori somministrati viene normalmente erogata 

entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno prestato l'opera. 

Va rilevato come l'obbligo di versamento dei contributi di formazione riferiti al personale 

somministrato si trasferisce in capo al fondo Forma.Temp (Fondo per la formazione per i 

lavoratori in somministrazione), fondo bilaterale, nella misura del 4% dell'ammontare 

dell'imponibile sociale delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in somministrazione. 

L'onere contributivo a carico della società è addebitato alla voce “Ente Bilaterale” e la 

quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre costituisce un debito verso 

Forma.Temp rilevato alla voce “Debiti v/Ente Bilaterale”. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

Nella voce “Debiti verso Banche” si rileva un importo pari ad Euro 600.000 

corrispondente ad un anticipo su fatture emesse da Job Camere della durata di mesi tre. 

Tale indebitamento a breve termine si è reso necessario a seguito del momentaneo 

disallineamento tra l’erogazione del pagamento degli stipendi corrisposti ai dipendenti 

somministrati e distaccati e il relativo incasso delle fatture emesse che prevedono un 

tempo di pagamento di 60 giorni. 

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN...
Codice fiscale: 04117630287

Pag.     di    

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B347c0987 - 19-09-2013
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

19 38



JOB CAMERE S.R.L. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  Pagina 16   

 

Conto economico 

 

 

A) Valore della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

17.214.655 16.756.544 458.111 

 

 

Il totale del Valore della produzione è così ripartito tra le voci di bilancio: 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 17.187.536 16.674.900 512.636 
Altri ricavi e proventi 27.119 81.644 (54.525) 

 17.214.655 16.756.544 458.111 

 

        

Il dettaglio dei ricavi e delle vendite è composto dai seguenti ricavi suddivisi per 

tipologia di cliente:  
 
Ricavi delle vendite e prestazioni 17.187.536 

Ricavi da clienti CCIAA 2.406.163 
Ricavi da società del gruppo Infocamere 11.727.600 
Ricavi da altri clienti 3.053.773 

 

 

Di seguito il dettaglio dei ricavi e delle vendite suddiviso per tipologia di ricavo: 
 
Ricavi delle vendite e prestazioni 17.187.536 

Ricavi da somministrazione 16.438.055 
Ricavi da personale distaccato 250.367 
Ricavi vari 499.114 

 

 

Il dettaglio dei ricavi da somministrazione è il seguente: 

 
Totale complessivo Ricavi da somministrazione di lavoro 16.438.055 

Totale Ricavi da riaddebito dei costi del personale 13.767.055 
Compenso per attività di somministrazione 2.016.378 
Riaddebito costi mensa e altri per somministrazione lavoro 654.622 

 

 

Ricavi per area geografica 

 

I ricavi relativi alla somministrazione del personale sono così ripartiti in base alla 

sede di assegnazione: 

 
Ricavi delle vendite e prestazioni da somministrazione 16.438.055 

Sede di Padova 4.130.341 
Sede di Milano 4.469.764 
Sede di Torino 1.621.884 
Sede di Roma 6.216.066 
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B) Costi della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

16.258.520 15.470.649 787.871 

 

 

La composizione dei costi della produzione è così suddivisa: 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Materie prime e merci 13.824 15.587 (1.763) 
Servizi 1.418.137 1.078.101 340.036 
Godimento di beni di terzi 52.365 45.484 6.881 
Salari e stipendi 10.454.276 10.082.291 371.985 
Oneri sociali 3.190.289 3.317.397 (127.108) 
Trattamento Fine Rapporto 704.692 674.509 30.183 
Altri costi del personale 28.934 26.694 2.240 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.337 8.543 (206) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.332 7.418 (4.086) 
Accantonamento per rischi 354.687 194.850 159.837 
Oneri diversi di gestione 29.647 19.775 9..872 

Totali 16.258.520 15.470.649 787.871 

 
 

In dettaglio le voci maggiormente significative: 

 
 

Materie prime, suss. e di consumo 13.824 
Acquisto beni inf. 516 euro 7.044 
Cancelleria e materiali vari 6.780 
  

Servizi 1.418.137 

Corsi aggiornamento dip. 325.341 

Mensa e ticket 662.198 

Manutenzioni varie 65.516 

Consultenze tecniche 59.147 

Costi per utenze varie 8.267 

Compensi amministratori 36.690 

Compensi sindaci 16.461 

Consulenze amm. e legali 99.626 

Spese trasferte e viaggi 81.449 

Assicurazioni varie 7.539 

Servizi tecnico logistici 38.400 

Altri costi vari 17.504 
  

Godimento di beni di terzi 52.365 
Locazioni immobili  31.294 
Canone locazione autovettura aziendale 21.071 

 

 

Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente compresi i miglioramenti di 

merito, passaggi di categoria, scatti di anzianità, costo delle ferie non godute e 

accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
 

 

Salari e stipendi 10.454.276 
Stipendi Permanenti 537.570 
Stipendi Personale distaccato 68.182 
Stipendi Somministrati 9.848.524 
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Oneri sociali 3.190.289 
Oneri sociali dipendenti permanenti 173.498 
Oneri sociali dipendenti somministrati 2.883.509 
Oneri sociali dipendenti distaccati 26.176 
Oneri sociali collaboratori 3.818 
Fondi vari di previdenza perm. e somm. 103.288 
  

Trattamento di fine rapporto 704.692 
T.F.R. dipendenti permanenti 36.833 
T.F.R. somministrati 661.096 
T.F.R. personale distaccato 6.764 
  

Altri costi 28.934 
Infortuni professionali ed extra prof.li 23.433 
Altri costi 5.504 
  

Accantonamento per rischi 354.687 
Rischi del personale 354.687 
  

 

  

C) Proventi e oneri finanziari 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

(13.521) (7.911) (5.610) 

 

Di seguito il dettaglio della voce Proventi e oneri finanziari: 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Interessi attivi e proventi finanziari 4.679 13.974 (9.295) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (18.200) (21.885) 3.685 

 (13.521) (7.911) (5.610) 

 

Tra gli interessi passivi di Euro 18.192 si riferiscono al finanziamento come esposto nella 

voce Debiti v/banche. 
 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Non sono state operate rettifiche di valore delle attività finanziarie. 

 

 

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

(20.384) (95.690) 75.306 

 

  
Descrizione 31/12/2012 Descrizione 31/12/2011 

Sopravvenienze Attive 6.116   Sopravvenienze Attive 4.692 

Premi/Mbo anno  35.299   Premi/Mbo anno 2010 21.438 

Totale proventi straordinari 41.415   Totale proventi straordinari 26.130 

Varie 16.368   Varie (7.367) 

    Premi/Mbo anno 2010 (24.211) 

Storno fatturazione anni preced. 37.137   Storno fatturazione anni  
preced. 

(88.388) 

Oneri non accant. anno preced. 8.294   Oneri non accant. anno  
preced. 

(1.854) 

Totale oneri straordinari (61.799)   Totale oneri straordinari (121.820) 

Totale a Bilancio (20.384) Totale a Bilancio (95.690) 
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Imposte sul reddito d’esercizio 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione 

308.860 409.900 (101.040) 

 

 
Imposte 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Imposte correnti: 385.320 464.185 (78.865) 
IRES 322.881 381.985 (59.104) 
IRAP 62.439 82.200 (19.761) 

    

Imposte differite (anticipate) (76.460) (54.285) (22.175) 

 308.860 409.900 (101.040) 

 

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 

l'onere fiscale teorico: 
 

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 922.230 
 

Onere fiscale teorico I.R.E.S.  :  aliquota 27,5%   253.613 

   
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 

 
Totale 0 

 

   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 

 
ammortamenti hardware 1.359 

 
accantonamenti rischi 354.687 

 
Totale 356.046 

 

   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 

 
ammortamenti -2.043 

 
accantonamenti fondi rischi -75.967 

 
Totale -78.009 

 

   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 

 
acq.telefonini e spese telefoniche 357 

 
funzioni organi sociali 172 

 
spese ristoro 41 

 
costi su automezzi 2.107 

 
multe e spese indeducibili 4.373 

 
sopravvenienza passiva 24.984 

 
deduzione IRAP su IRES -18.470 

 
Deduzione ACE 3% -39.716 

 
Totale -26.153 

 

   
Imponibile fiscale I.R.E.S. 2012 1.174.113 

 
Imposta I.R.E.S. dell’esercizio   322.881 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 956.135 
 

   
Costi non rilevanti ai fini I.R.A.P.: 

  
costo per il personale 14.378.191 

 
compensi sindaci 4.912 

 
compensi amministratori 33.706 

 
altri 354.687 

 
Totale  14.771.496 

 

   
Ricavi non rilevanti ai fini I.RA.P. 

  
ricavi da Pers. Dist. C/o clienti -14.017.422 

 
Totale -14.017.422 

 

   
Base imponibile ai fini I.R.A.P. 1.710.210   

Onere fiscale teorico I.R.A.P.  :  Aliquota 3,90%   66.698 

   

   
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 

 
Totale  0 

 

   
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 

 
Totale 0 

 

   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 

 
Totale 0 

 

   
Spese per prestazione lavoro deducibili 

  
INAIL dipendenti -2.225 

 
Deduzioni per dipendenti -225.552 

 
Totale -227.777 

 

   
Imponibile fiscale I.R.A.P. 2012 1.482.433 

 
I.R.A.P. corrente per l’esercizio 3,90%   38.211 

I.R.A.P. corrente per l’esercizio 4,82%   24.229 

  
totale 

imposta 
62.439 

 
 

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni 

richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 

 

 

Fiscalità differita / anticipata 

 
La fiscalità differita viene espressa dalla rilevazione dei crediti per imposte anticipate per 

complessivi Euro 189.640. Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio 

dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze 

temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 

differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto 

esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 

differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 

anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si 

andranno ad annullare. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

 

 

 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

 

Ammontare 

diff. 

tempor. 

Effetto 

fiscale 

Ammontare 

diff. 

tempor. 

Effetto 

fiscale 

Imposte anticipate:     

Accantonamento fondi rischi  683.138 27,50% 412.018 27,50% 

Ammortamenti 6.461 27,50% 14.053 27,50% 

 689.599  426.071  

Totale imposte anticipate  189.640  117.170 

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

 La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse 

a condizioni normali di mercato. 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

 La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

Altre informazioni 

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai 

membri del Collegio sindacale. 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 36.690 
Collegio sindacale 16.461 
Società di Revisione 7.500 

 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili. Viene inoltra allegato il rendiconto finanziario. 

 

Roma, 10 aprile 2013  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gennarino  Masiello 
 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è 

conforme all’originale trascritto sui libri sociali della società. 
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JOB CAMERE S.R.L. 

 

Analisi del Rendiconto  Finanziario 

 

 

Descrizione 2012 2011 
Variazione 

Importo % 

Disponibilità finanz. netto a breve iniziale 1.628.262 956.429 671.833 70 

Flussi monetari da attività d'esercizio         

Utile d'esercizio 613.370 772.394 (159.024) 
 

Ammortamenti e Accantonamenti 290.389 203.211 87.178 
 

Variazione del TFR (20.580) 82.720 (103.300) 
 

Autofinanziamento 883.179 1.058.325 (175.146) (17) 

     
Crediti v/clienti (70.366) (758.920) 688.554 

 
Rimanenze 0 0 0 

 
Altre attività correnti (168.264) (60.760) (107.504) 

 
Ratei e Risconti Attivi 9.905 (7.909) 17.814 

 
Debiti v/fornitori 52.748 (166.586) 219.334 

 
Altre passività correnti (527.281) 622.682 (1.149.963) 

 
Ratei e Risconti Passivi 0 0 0 

 
Variazione del Capitale Circolante (703.258) (371.493) (331.765) 89 

Totale flussi monetari da attività d'esercizio 179.922 686.833 (506.911) (74) 

     
Flussi monetari da attività di finanziamento 

    
Variazione di finanziamenti medio/lungo termine 0 0 0 

 
Variazione capitale 0 0 0 

 
variazione utile a nuovo 0 0 0 

 
Distribuzione dividendi a terzi 0 0 0 

 
Totale flussi monetari da attività di 

finanziamento 
0 0 0 0 

     
Flussi monetari per investimenti 

    
Immobilizzazioni immateriali (3.290) (15.000) 11.710 

 
Immobilizzazioni materiali 0 0 0 

 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

 
Totale flussi monetari per investimenti (3.290) (15.000) 11.710 (78) 

Disponibilità finanz.netto a breve finale 1.804.894 1.628.262 176.632 11 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dati per trasmissione telematica:        

Autorizzazione all’assolvimento del bollo virtuale PD – n. 58253/00/2T del 30.11.2000 –  

Ufficio delle Entrate di Padova 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

JOB CAMERE SRL DEL 7 MAGGIO 2013 

Alle ore 16 di martedì 7 maggio 2013, presso la sede secondaria della società in 

Roma Via G.B. Morgagni 30/h, si è riunita l’Assemblea dei Soci della società JOB 

CAMERE Srl, regolarmente convocata mediante Posta Elettronica Certificata il 

10.4.13, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione Progetto di Bilancio 2012, Relazione sulla gestione, Nota 

integrativa e Relazione del Collegio sindacale. 

3) Ricostituzione del numero dei Consiglieri a seguito dimissioni di un 

componente. 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i Sindaci e il Direttore Generale: 

i Sindaci:  Andrea Zanlari, Alessandro Ciampalini e 

Alberto Sodini. 

Assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri 

Consiglieri. 

Il Direttore Schinaia, considerata l’assenza del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e dei Consiglieri propone all’assemblea la nomina a Presidente 

dell’Assemblea l’avv. Lucio Dattola che interviene all’assemblea in veste di Socio 

e di Presidente della CCIAA di Reggio Calabria, che accetta. L’assemblea approva 

all’unanimità.  
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Il Presidente Dattola, constatato che la prima convocazione di assemblea fissata per 

il 29 aprile 2013 è andata deserta, valutata sia la regolarità della convocazione 

dell’Assemblea che la validità della presenza di 31 Soci, gran parte per delega 

(allegato alla lettera A), in misura dell’88,05% delle quote, pari a € 528.291 del 

capitale, dichiara aperta la seduta. Propone poi, con il consenso unanime dei 

presenti, la nomina a Segretario del dr. Roberto Coppola, Funzionario della 

InfoCamere SCpA, che accetta. 

Il Presidente Dattola, passando al punto 2 all’ordine del giorno “Approvazione 

Progetto di Bilancio 2012, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione 

del Collegio sindacale”, non avendo comunicazioni da fare, dà lettura della 

Relazione sulla gestione al Bilancio 2012, che presenta un utile di € 613.370,00. Il 

patrimonio netto è passato in quattro anni dai 600.000 euro di partenza a circa 

2.800.000 euro attuali. Il Presidente, prima di dare la parola al Collegio Sindacale 

per la lettura della relazione, propone di destinare l’utile di Bilancio per il 5% a 

riserva legale e per il restante a riserva straordinaria. 

Il Sindaco Zanlari dà lettura della Relazione del Collegio sindacale sottolineando di 

non dover effettuare alcun rilievo esprimendo parere positivo  per la destinazione 

dell’utile di esercizio. 

Il Presidente Dattola pone in votazione il Bilancio 2012, la relazione sulla gestione 

e la destinazione dell’utile di esercizio, che vengono approvati all’unanimità dei 

soci (Allegato alla lettera B). 

Il Presidente avvia poi la trattazione del punto 3 all’OdG “Ricostituzione del 

numero dei Consiglieri a seguito dimissioni di un componente.” chiedendo ai Soci 

intervenuti eventuali proposte. Chiede la parola il dr. Alberto Caporale in qualità di 
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delegato Unioncamere e di altri soci dichiarando di aver ricevuto indicazioni circa 

la proposta di un membro in sostituzione, attualmente al vaglio, per cui 

Unioncamere si riserva di formulare la candidatura alla prossima seduta di 

assemblea, soprassedendo alla nomina odierna.  

L’assemblea approva all’unanimità. 

Quanto al quarto ed ultimo punto all’Ordine del Giorno “varie ed eventuali” il 

Presidente Dattola rivolge la parola al Direttore Generale Schinaia circa le 

modifiche proposte al Regolamento Assunzioni da ripubblicare in aggiornamento 

sul sito web della società. Schinaia illustra le ragioni della pubblicazione e le novità 

presentate rispetto alla precedente versione (Allegato alla lettera C). 

Il Presidente Dattola, pur non essendo statutariamente tale Regolamento materia di 

competenza dell’Assemblea, pone ai voti per l’approvazione. L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

Il Presidente Dattola, non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro 

richiedendo la parola, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 16,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                             Il Presidente 

Roberto Coppola     Lucio Dattola  

 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento 

informatico è conforme all’originale trascritto sui libri sociali della 

società. 
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

JOB CAMERE S.R.L. 

Relazione sulla gestione del bilancio al   31/12/2012  Pagina 1 

Dati per trasmissione telematica:           

Autorizzazione all’assolvimento del bollo virtuale PD – n. 58253/00/2T del 30.11.2000 –  

Ufficio delle Entrate di Padova 
 

Reg. Imp.   04117630287  
Rea   363191  

Job Camere S.r.l.  
 
 

Sede in Corso Stati Uniti, 14 - 35127 PADOVA (PD) 
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e P.I. 04117630287  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al  31/12/2012  
 

Signori  Soci, 
l'esercizio chiuso al 31/12/2012,  riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari 
a Euro 613.370. 

 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

 
La vostra società dal 1 settembre 2009, a seguito della scissione parziale della IC 
Outsourcing S.r.l., ha cambiato ragione sociale prendendo la denominazione di JOB 
Camere e mantenendo all’interno solo le attività legate alla somministrazione di lavoro, e 
più in generale quelle autorizzate per le Agenzie per il Lavoro generaliste (così come 
risultante dall’atto pubblico redatto dal notaio Alberto Vladimiro Capasso in Roma - 
Raccolta n. 29990 – Repertorio n. 79129 del 29 luglio 2009). 
 
A seguito della scissione, avendo JOB Camere finalizzato le proprie attività sulla 
somministrazione e realizzando quindi la prevalenza del proprio fatturato in questa aerea 
di business, come previsto dalla norma,  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ha rilasciato alla società l’autorizzazione a tempo indeterminato come Agenzia per il 
Lavoro generalista (Prot 13/I/0015814). 
 
Oltre alle attività di Agenzia per il Lavoro rivolta ai propri soci (Camere di Commercio, 
Unioncamere e società interamente partecipate dalle Camere di Commercio), la società 
fornisce marginalmente ai propri soci  servizi di: 
- gestione amministrativa  del personale in outsourcing (per IC Outsourcing e la 

CCIAA di Torino) 
- vendita e supporto commerciale (per IC Outsourcing) 
- consulenza e gestione relativa a siti e servizi web (per IC Outsourcing) 
  
L’attività viene svolta avvalendosi delle unità operative presenti in Padova, Roma, 
Torino e Milano.  
 

 

Andamento della gestione 
 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 

Le attività della società si attestano dal 1 settembre 2009 su un'unica area operativa 
dedicata alla somministrazione, articolata su una sede (Padova) e tre filiali (Torino, 
Milano, Roma). 
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Sono invece in staff e a riporto diretto della Direzione Generale i servizi di supporto 
commerciale e  di consulenza   
 
Nel 2012, oltre a una generale crescita del fatturato, si è registrato un ulteriore aumento dei 
ricavi da servizi di somministrazione verso il socio IC Outsourcing s.c.r.l., che hanno 
rappresentato circa il 48,7 % del fatturato globale della società.   

 

 

Ricerca e sviluppo 
 

Nell’esercizio non è stata svolta alcuna attività di ricerca e sviluppo. 
 

 

Ricavi 
 
 

L’esercizio 2012 si è chiuso con ricavi complessivi per Euro 17.214.655 così ripartiti: 

 
Saldo al 31/12/201 Saldo al 31/12/2011 Variazione Variazione % 

17.214.655 16.756.544 458.111 2,74% 

 

 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni Variazioni % 

Ricavi vendite e prestazioni 17.187.536 16.674.900 512.636 3,09 % 
Altri ricavi e proventi 27.119 81.644 (54.525)   (66,80) % 
 17.214.655 16.756.544 458.111 2,74 % 

 

 

Dettaglio dei ricavi per cliente: 

 
Ricavi delle vendite e prestazioni 17.187.536 

Ricavi da clienti CCIAA 2.406.163 
Ricavi da società del gruppo Infocamere 11.727.600 
Ricavi da altri clienti 3.053.773 

 

Dettaglio dei Ricavi per categoria di attività 

 

Di seguito il dettaglio dei ricavi e delle vendite suddiviso per tipologia di ricavo: 
 
Ricavi delle vendite e prestazioni 17.187.536 

Ricavi da somministrazione 16.438.055 
Ricavi da personale distaccato 250.367 
Ricavi vari 499.114 

 

 

Il dettaglio dei ricavi da somministrazione è il seguente: 

 
Totale complessivo Ricavi da somministrazione di lavoro 16.438.055 

Totale Ricavi da riaddebito dei costi del personale 13.767.055 
Compenso per attività di somministrazione 2.016.378 
Riaddebito costi mensa e altri per somministrazione lavoro 654.622 
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Costi 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione Variazione % 
16.258.520 15.470.649 787.871   5,1% 

 

I principali costi relativi alla gestione operativa sostenuti nel corso dell’esercizio si 
possono così di seguito evidenziare: 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Materie prime e merci 13.824 15.587 (1.763) 
Servizi 1.418.137 1.078.101 340.036 
Godimento di beni di terzi 52.365 45.484 6.881 
Salari e stipendi 10.454.276 10.082.291 371.985 
Oneri sociali 3.190.289 3.317.397 (127.108) 
Trattamento Fine Rapporto 704.692 674.509 30.183 
Altri costi del personale 28.934 26.694 2.240 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.337 8.543 (206) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.332 7.418 (4.086) 
Accantonamento per rischi 354.687 194.850 159.837 
Oneri diversi di gestione 29.647 19.775 9..872 
Totali 16.258.520 15.470.649 787.871 

 
 

Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate, e consorelle 
 

Dal mese di settembre 2008 la società non è più controllata da InfoCamere Scpa. 
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 

La società non detiene azioni proprie e della società controllante. 

 

Gestione finanziaria 
 

La gestione finanziaria è risultata negativa per Euro 13.521 e si riferisce per Euro  4.294 
ad interessi attivi su depositi bancari. Sono altresì presenti Euro Euro 18.192 di interessi 
passivi relativi al finanziamento a breve aperto presso la Cariveneto, Filiale di PD Zona 
Industriale. 

 

Indicatori  

 

In riferimento a quanto previsto dal 2° comma dell’art.2428 c.c., si forniscono i 

seguenti indicatori relativi all’esercizio in corso e a quello precedente: 

 
Indicatore Economico 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

ROE netto 0,28 0,54 0,63 
ROE lordo 0,42 0,83 0,98 
ROI 0,14 0,19 0,16 
ROS 0,06 0,08 0,06 

 
Indicatore Patrimoniale 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

Margine primario di struttura 2.599.780 2.074.552 1.317.665 
Quoziente primario di struttura 13,52 18,37 13,68 
Margine secondario di struttura 3.472.848 2.689.480 1.662.623 
Quoziente secondario di struttura 17,73 23,52 17,00 

 
Indicatore Finanziario 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

Liquidità primaria 2,02 1,70 1,49 
Liquidità secondaria 2,02 1,70 1,49 
Indebitamento 1,28 1,86 2,49 
Tasso di copertura degli immobilizzi 14,44 20,13 14,91 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Si segnala il mancato rinnovo della convenzione con InfoCamere per la somministrazione 
di una risorsa a tutte le Camere di Commercio per la durata di un anno per fornire 
supporto all’avviamento delle attività relative allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive e alla Conciliazione che porterà  nel 2013 minor ricavi per un valore di circa  
€ 3.000.000.   
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per il 2013 si prevede una conferma della  diminuzione dei ricavi dalle Camere di 
Commercio per effetto della Legge di Stabilità (art. 4, comma 102 della legge n. 
183/2011)  che ha fissato anche per il 2013  il limite di spesa per il personale in 
somministrazione a un ammontare non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009. 
 
Nel corso del 2013 si prevede che venga rinnovato il CCNL delle Agenzie per il Lavoro 
e sarà necessario valutare l’impatto delle novità introdotte sul mercato di JOB Camere. 
 
Si prevede un ulteriore aumento del perso percentuale dei ricavi da IC Outsourcing e  
un’ulteriore crescita  di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impegnati 
in missioni di durata pluriennale per Ecocerved s.c.r.l., IC Outsourcing s.c.r.l.  e IC 
Service s.r.l. 

 

 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi della legge 
 

Non sono presenti beni oggetto di rivalutazione di legge.  

 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nel corso dell’esercizio 

non è stata svolta nessuna attività di ricerca e sviluppo. 

 

Informazioni ai sensi dell'art. 2428, co.2, punto 6bis 
 

Ai sensi dell'art. 2428 co. 2 punto 6-bis sono fornite una serie di informazioni 
quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da 
parte dell’impresa: 
 

Rischio di Credito:  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità 
creditizia e l’ammontare delle attività finanziarie non sono ritenute di dubbia 
ricuperabilità. 

Rischio di liquidità: 
Inoltre si segnala che: 
- la società non possiede attività finanziarie; 
- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 
liquidità; 
- esistono differenti fonti di finanziamento 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività 
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 
 

Rischio di mercato 
La società non è esposta a rischi di mercato in quanto: 
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- la variazione del tasso di interesse non incide in modo significativo nel conto 
economico della società; 
- non esistono rischi di cambio poiché non esistono attività e passività in valuta estera; 
- in merito al rischio di prezzo si segnala che la maggior parte dei contratti sono stipulati 
con corrispettivi fissati per il periodo, mentre per l'attività si somministrazione lavoro la 
durata del contratto attivo stipulato con il cliente è a breve periodo ed eventualmente 
rinegoziato alla scadenza sulla base del costo del lavoro. 
 
La società non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari. 

 

 

Altre informazioni – Sedi secondarie 
 

L'attività prevista dall'oggetto sociale viene svolta presso le seguenti sedi: 
Padova, Corso Stati Uniti n. 14 
Milano, Via Stoppani, 40 
Torino, Via Cavour n. 17 
Roma, Via G.B.Morgagni n. 30/H 
Si segnala altresì che l'attività di somministrazione di lavoro come definita dall'art. 2 co. 
1) lett. a) del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 viene svolta presso le sedi di Padova, Milano, 
Torino e Roma. 
 

 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società ha provveduto, 
nel complessivo quadro delle misure adottate dalla ex controllante InfoCamere, 
all’adeguamento delle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle 
disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi 
indicate. 
 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 
utile d'esercizio al  31/12/2012 Euro 613.370 

5% a riserva legale Euro 30.669 
a riserva straordinaria Euro 582.701 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 
come presentato. 
 
Padova, 10 aprile 2013 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                  Gennarino Masiello  

 
 
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è 
conforme all’originale trascritto sui libri sociali della società. 
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Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Dati per trasmissione telematica:           

Autorizzazione all’assolvimento del bollo virtuale PD – n. 58253/00/2T del 30.11.2000 –  

Ufficio delle Entrate di Padova  

 

 
 

Il presente documento è copia identica conforme all'originale detenuto agli atti della società. 
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Dati per trasmissione telematica:          

Autorizzazione all’assolvimento del bollo virtuale PD – n. 58253/00/2T del 30.11.2000 –  

Ufficio delle Entrate di Padova 

 

JOB CAMERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Padova – Corso Stati Uniti n. 14 

capitale sociale euro 600.000,00 i.v. 

codice fiscale e partita Iva 04117630287 

iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. REA 363191 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

All'Assemblea dei Soci 

Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’art.2429 c.c. 

All’Assemblea Soci  

Con riferimento all’attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo 

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, Vi diamo atto di quanto segue:   

 nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle assemblee ed alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative 

e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Le deliberazioni assunte in 

tali occasioni appaiono connotate da ragionevolezza, non manifestamente 

imprudenti, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

 abbiamo periodicamente ottenuto dall’organo amministrativo informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente 

assicurarVi che gli atti di amministrazione posti in essere sono risultati conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e sono apparsi anch’essi connotati da ragionevolezza, 

non manifestamente imprudenti, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio 

sociale.  
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 abbiamo tenuto periodiche riunioni con il soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti, nel corso delle quali non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 

debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

 non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali comprese quelle 

con parti correlate,  

 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle rispettive funzioni aziendali, dal soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti e dall’Organismo di Vigilanza, sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo della società, del sistema amministrativo e contabile, 

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. A tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da 

formulare.  

 Vi informiamo inoltre che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice 

civile, né esposti da parte di terzi.  

 Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri richiesti dalla legge. 

 Abbiamo riscontrato la corretta applicazione dei principi di prudenza e della 

prospettiva della continuità aziendale, per maggiori dettagli al riguardo rimandiamo 

alla relazione degli amministratori sulla gestione ed alla relazione dei revisori. 

 Con riferimento al bilancio di esercizio, abbiamo esaminato la relazione sulla 

gestione ed il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 che presenta un 

utile pari a € 613.370,00 ed un patrimonio netto pari a € 2.807.359,00.  

Non essendo a noi demandata la revisione legale delle poste che compongono il 

suddetto bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e sulla 

sua conformità alla legge sia con riferimento alla struttura, che risulta conforme a 

quanto stabilito dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile, sia con riferimento al 

risultato economico ed alla consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2012, che 

appaiono adeguati a garantire la continuità dell’impresa. 
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 Per il giudizio professionale sui predetti documenti facciamo comunque rinvio alla 

relazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non 

abbiamo osservazioni al riguardo.  

In data 10 aprile 2013 la società di revisione ha emesso la propria relazione al bilancio 

di esercizio al 31.12.2012 con un giudizio favorevole. 

In considerazione di quanto sopra esposto e, tenuto conto che dalla relazione del 

soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio non emergono rilievi o 

riserve, Vi proponiamo di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2012, così 

come redatto dagli amministratori, nonché la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione per la destinazione dell’utile di esercizio.  

Roma, 10 aprile 2013 

 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Andrea Zanlari 

Dott. Alessandro Ciampalini 

Dott. Alberto Sodini 

 
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento 

informatico è conforme all’originale trascritto sui libri sociali 

della società. 
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