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31 Dicembre 2016 31 Dicembre 2015

A) Crediti verso soci per versamenti dovuti -                      -                      
B)  Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:

-                      -                      
0 3.026

Totale 0 3.026
II  Immobilizzazioni materiali:

165.928 292.760
4) altri beni 1.060 1.847

Totale 166.988 294.607
Totale Immobilizzazioni (B) 166.988 297.633

C)  Attivo circolante:
I  1) Rimanenze: -                      -                      

Totale -                      -                      
II Crediti:

 1) verso clienti 301.378 385.405
 3) verso collegate -                      -                      
 4) verso controllante 635.146 948.486
 5) verso imprese sottoposte a controllo della controllante 162 162
 5bis) crediti tributari 6.142 23.254
 5quater) verso altri -                      330

Totale 942.828 1.357.637
IV Disponibilita' liquide:

1) depositi bancari e postali 1.117.380 441.396
3) danaro e valori in cassa. 70 192

Totale 1.117.450 441.588
Totale attivo circolante (C) 2.060.278 1.799.225

D)  Ratei e risconti attivi 36.725 57.859
TOTALE DELL'ATTIVO 2.263.991 2.154.717

PASSIVO
A) Patrimonio netto:

I Capitale 715.000 715.000
IV Riserva  legale 19.218 12.912
VII Altre riserve 85.077 -                      
VIII Utili ( perdite ) portati a nuovo 19.227 -                      
IX Utile ( perdita ) dell'esercizio 157.828 126.121

Totale (A) 996.350 854.033
B) Fondi per rischi e oneri
    3) altri -                      -                      

Totale (B) -                      -                      
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 341.279 278.470
D) Debiti

7)   debiti verso fornitori  232.194 407.411
10) debiti v/ collegata -                      -                      
11) debiti v/ controllante 30.500 30.553
11bis) debiti v/ società sottoposte a controllo della controllante 924 750
12) debiti tributari 198.380 265.625
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 59.762 55.200
14) altri debiti 396.437 261.723
Totale (D) 918.197 1.021.262

E) Ratei e risconti passivi 8.165 952
TOTALE PASSIVO 2.263.991 2.154.717

1) Impianti e macchinari

CONINET S.p.A.

SCHEMI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

1) costi di impianto e di ampliamento
2) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
7) altre immobilizazioni immateriali

ATTIVO
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CONTO ECONOMICO

31 Dicembre 2016 31 Dicembre 2015

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.996.632 3.539.751

5) altri ricavi e proventi 37.810 2.800

Totale (A) 3.034.442 3.542.551

B)  Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.000 14.308

7) per servizi 891.431 1.653.382

8) per godimento di beni di terzi 12.411 93.284

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.343.020 1.030.367

b) oneri sociali 321.114 297.797

c) trattamento di fine rapporto 84.184 65.494

e) altri costi 920 502

Totale costi del personale 1.749.238 1.394.160

10) ammortamenti e svalutazioni;

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.026 16.455

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 127.193 157.248

Totale ammortamenti e svalutazioni 130.219 173.703

-                      -                      

13) altri accantonamenti -                      -                      

14) oneri diversi di gestione 2.617 3.958

Totale (B) 2.786.916 3.332.795

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 247.526 209.756

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari

   d) bancari 138 236

Totale proventi finanziari 138 236

17) interessi e altri oneri finanziari -535 -632

Totale oneri finanziari -535 -632

Differenza tra proventi e oneri finanziari (16-17) -397 -396

Risultato prima delle imposte 247.129 209.360

22) Imposte 

a) Ires dell'esercizio 67.658 55.916

b) Irap dell'esercizio 21.643 27.324

Totale imposte 89.301 83.239

Risultato dell'esercizio 157.828 126.121

11) variaz. delle rimanenze di materie prime, susssidiarie, 

di consumo e merci
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NOTA INTEGRATIVA 
al 31.12.2016 

 
1. PREMESSA 
 
Il presente bilancio è stato redatto, ricorrendo i presupposti di cui all’art 2435-bis del Codice 
Civile, in forma abbreviata e in modo conforme alle disposizioni del predetto Codice, quali 
risultano a seguito della riforma del diritto societario, entrata in vigore a far data dal 1 gennaio 
2004, introdotta dal decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, modificato dal decreto 
legislativo del 6 febbraio 2004, n. 37 e dal decreto legislativo del 28 dicembre 2004, n. 310. 
 
Al fine di agevolare la comparabilità con i dati del bilancio dell’esercizio 2015, lo Stato 
Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti, anche per l’anno 2016, in forma integrale, 
secondo le voci contenute negli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. Inoltre, nella presente Nota 
Integrativa sono fornite le informazioni di cui all’art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4. 
 
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, ai fini comparativi, le voci inerenti agli oneri e proventi 
straordinari relative all’esercizio 2015 sono state riclassificate nelle voci di ricavo e costo 
ordinarie, come previsto dal D.Lgs 139/15, in recepimento della Direttiva 34/2013/UE. 
 
Il bilancio ed il presente documento sono redatti in unità di euro. 
 
In assenza dell’obbligo di redigere la relazione sulla gestione, si sintetizzano di seguito le 
principali informazioni relative alle attività sociali compiute nel corso dell’esercizio in commento. 
 
 

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Sintesi andamento della gestione 
Coninet S.p.A. ha per oggetto l’espletamento di attività informatiche e telematiche, lo sviluppo di 
soluzioni software e di ogni altro servizio comunque connesso o inerente al settore dello sport, 
della comunicazione digitale e dell’intrattenimento sportivo a favore di Coni Servizi e di terzi 
nell’ambito, in particolare, ma non esclusivamente, del mondo sportivo (Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione sportiva, ecc). In sostanza, la 
Società provvede alla gestione in outsourcing delle attività informatiche ed allo sviluppo e 
realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico a favore di Coni Servizi. 
 
La gestione dell’esercizio 2016 si chiude con un risultato positivo ante imposte di Euro 247.129 
che, dedotte le imposte per IRAP e IRES, determina un utile di Euro 157.828.  
 
Così come previsto dalle linee strategiche aziendali, il 2016 è stato il primo anno in cui, 
completato il trasferimento direttamente a livello di Azionista delle attività di acquisto e rivendita 
a marginalità zero di commodities, la Società si è concentrata esclusivamente sull’offerta di 
servizi erogati dalle sue risorse ad alto valore aggiunto (ad esclusione dell’acquisto e della 
gestione dei servizi Hosting, i quali per la loro peculiarità e connessione con il cuore dell’offerta 
Coninet, sono rimasti in capo all’azienda).  
 
A livello di Area Digital Communication, l’investimento maggiore verso la holding Coni Servizi è 
stata la produzione del sito “Italia Team” per le Olimpiadi di Rio 2016, la gestione delle attività 
social legate a Italia Team tramite unità dedicata e la relativa assistenza durante l’evento. Altre 
attività di rilievo sono state lo sviluppo del nuovo portale interno di Coni Servizi per i dipendenti, 
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della nuova sezione delle benemerenze Sportive, del nuovo motore per la ricerca degli impianti 
sportivi, la realizzazione del sito relativo al Progetto Sport e Periferie e il lancio del nuovo sito 
Nado Italia. Lato Federazioni l’Area si è dedicata al rilascio dei nuovi siti web per diverse 
Federazioni tra le quali la FGI, FIH, FIPM, FIJLKAM e FIBS, oltre al restyling di diversi siti web 
già operativi. 
 
Importante a livello aziendale è stata l’acquisizione dei servizi di 4 professionisti per l’attività di 
supporto editoriale e contenuti per l’Unità Organizzativa Roma 2024. Si precisa che tali 
professionisti, in seguito alla decisione della Giunta Capitolina di interrompere la candidatura 
olimpica di Roma, hanno terminato la propria collaborazione a fine ottobre 2016. 
Per quanto attiene l’Area Sviluppo, lo sforzo maggiore, lato Coni Servizi, è stato quello relativo 
al progetto “Sport Big Data” relativo al Registro 2.0. Altre sviluppi da ricordare sono le nuove 
funzionalità per il software per la Preparazione Olimpica, la nuova piattaforma per Sport di 
Classe e per Coni Ragazzi nonché lo sviluppo della piattaforma accrediti personale esterno 
dello Stadio Olimpico, mentre a livello di Federazioni, da sottolineare il rilascio del Software 
Affiliazione e Tesseramento per la FGI, la FIPM e la FIH.  
 
A fine esercizio 2016 le Federazioni contrattualizzate dalla Coninet sono 25 (con un incremento 
di 2 FSN rispetto all’esercizio 2015), oltre a 5 DSA e 3 Enti di Promozione. 
 

L’Area IT Operations nell’esercizio 2016 ha consolidato i servizi di Gestione Rete Coni, di Help 
Desk, di attività sistemistica e servizi TLC, incrementando in particolare l’offerta di servizi di 
Help Desk sul territorio. Il progetto più significativo dell’Area ha riguardato lo sviluppo e la 
chiusura dell’attività di assessment e quella di adeguamento della Rete Eventi presente 
all’interno del campus del Foro Italico, nonché la progettazione e realizzazione dell’infrastruttura 
virtuale convergente per il sito “Palazzo H”. 
 

Lato Personale, nell’esercizio 2016 la società ha dato il via al progetto Telelavoro con l’obiettivo 
di migliorare il livello di soddisfazione e di motivazione delle risorse e di conseguenza i loro 
risultati qualitativi e quantitativi, attraverso un più facile equilibrio tra vita privata e lavoro. I primi 
accordi di telelavoro sono stati firmati a maggio 2016 e a fine 2016 sono complessivamente 21 
su 33 le risorse che hanno aderito a questo progetto. Per la specificità dell’attività non è stata 
inserita nella sperimentazione l’area IT Operations dove la presenza costante del personale in 
sede è condizione necessaria ed indispensabile per l’erogazione ottimale dei servizi offerti. 
 

L’organico aziendale al 31 dicembre 2016 è composto da 33 unità, di cui 1 dirigente e 32 
impiegati e risulta variato rispetto al 2015 con l’incremento di n. 6 unità per far fronte alle nuove 
richieste del mercato. 
 
Nell’ambito dei sistemi di controllo interni, la Società da diversi anni ha adottato il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo corredato dal Codice Etico, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
In tema di sicurezza, fisica e logica, nel corso dell’anno 2016 si è provveduto all’aggiornamento 
del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 
 
Nel corso dell’anno 2016, così come per i precedenti esercizi, non si sono verificati infortuni 
gravi sul lavoro derivanti da responsabilità aziendale. Non si rilevano, inoltre, acclarate malattie 
professionali in dipendenti o ex dipendenti. 
 
Vengono di seguito sinteticamente esposti i risultati dell’esercizio confrontati con quelli al 31 
dicembre 2015 in termini economici, patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2016. 
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La gestione economica                
Nel periodo considerato la Società ha realizzato un Valore della produzione di Euro 
3.034.442, con un decremento rispetto a quello conseguito nel 2015 (per Euro 3.542.551), di 
Euro 508.109 (pari a -14%). Tale decremento deriva principalmente dall’effetto netto di: 
 minori ricavi dell’attività nell’ambito dei servizi di connettività, manutenzione controllo 

accessi e rilevazione presenze, manutenzione software gestione del personale dipendente 
prese in carico direttamente dalla holding Coni Servizi (per circa Euro 760.000); 

 incrementi di fatturato relativi alle attività di supporto editing svolti per l’Unità Organizzativa 
Roma 2024 (per circa Euro 186.600), per il rilascio del prodotto “Rete Eventi” (per circa Euro 
30.000) ed un aumento di ricavi verso le Federazioni Sportive (per circa Euro 20.000).  

 
I Consumi di materie e gli acquisti di servizi esterni, complessivamente, ammontano ad 
Euro 907.459, rispetto ad Euro 1.764.932 dell’esercizio precedente, con un decremento 
complessivo pari ad Euro 857.473 (- 49%) per attività trasferite in gestione diretta alla holding 
Coni Servizi. I consumi di materie prime e gli acquisti di servizi esterni sono pari al 30% del 
valore della produzione, contro il 50% dell’anno precedente.  
 
Il Costo del lavoro è pari complessivamente ad Euro 1.749.238, rispetto ad Euro 1.394.160 
dell’esercizio precedente con un incremento complessivo di Euro 355.078. Tale incremento 
netto è dovuto principalmente alla crescita dell’organico aziendale, con una variazione in 
aumento di n. 6 unità rispetto l’esercizio 2015 (n. 33 dipendenti al 31.12.2016 contro n. 27 
dipendenti al 31.12.2015). Si precisa che tali 6 unità sono state assunte ex-novo nel corso del 
dell’esercizio e che l’unica risorsa ancora collaboratrice co.co.pro. presente nell’organico della 
società è stata stabilizzata alla scadenza naturale del contratto di collaborazione a progetto con 
inserimento a tempo determinato a partire dal mese di settembre 2016. 
Altri effetti incrementativi del saldo si riferiscono all’incidenza del rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro, siglato in data 14 dicembre 2016 e all’incremento (per circa Euro 35.000) 
del fondo ferie maturate e non godute.  
 
Gli Ammortamenti e gli Accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 130.219, 
rispetto ad Euro 173.703 del 2015, con un decremento complessivo di Euro 43.484. 
 
Il Risultato Operativo (Ebit), determinato dopo aver detratto dal Margine Operativo Lordo gli 
ammortamenti e accantonamenti, espone un valore di Euro 247.526 rispetto al valore positivo di 
Euro 209.756 del 2015, con un incremento di Euro 37.770. 
 
Gli Oneri e Proventi straordinari netti, sono stati riclassificati nelle voci di ricavo e costo 
ordinarie, come previsto dal D.Lgs 139/15, in recepimento della Direttiva 34/2013/UE. 
 
Il Risultato ante imposte è di Euro 247.129, rispetto ad Euro 209.360 dell’esercizio 2015, che 
dedotte le imposte per Euro 89.301 determina l’utile netto dell’esercizio di Euro 157.828, 
rispetto un utile netto di Euro 126.121 dell’esercizio 2015.  

 

La gestione patrimoniale 
Come emerge dalla tavola di analisi della struttura patrimoniale di seguito, al 31 dicembre 2016, 
il capitale investito (al netto delle passività di esercizio) è di Euro 220.179 (Euro 690.915 nel 
2015) rappresentato da: 
 immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti) di Euro 166.988 (Euro 297.633 nel 2015); 
 capitale di esercizio (al netto dei debiti) positivo per Euro 53.191(Euro 393.282 nel 2015).  

 
Dall’analisi delle diverse componenti del capitale di esercizio emerge quanto segue: 
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 i crediti commerciali ammontano ad Euro 936.686, contro crediti della stessa natura al 31 
dicembre 2015 di Euro 1.334.053; 

 i debiti commerciali ammontano a complessivi Euro 660.055, contro debiti per la stessa 
natura al 31 dicembre 2015 di Euro 700.437. 

 
Il capitale investito (al netto delle passività di esercizio) di Euro 220.179 - detratto 
l’accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Fondo TFR) per 
complessivi Euro 341.279 - determina un fabbisogno netto di capitale negativo di Euro 121.100. 
 
La copertura del fabbisogno netto di capitale per negativi complessivi Euro 121.100 è garantita 
dal capitale proprio (capitale sociale + riserve) per Euro 838.522, incrementato dell’utile 
dell’esercizio per Euro 157.828 e dalle disponibilità finanziarie nette di fine periodo per Euro 
1.117.450. 

        

Anno 2016 Anno 2015 Variazioni

1. Immobilizzazioni immateriali 0 3.026               (3.026)

2. Immobilizzazioni materiali 166.988 294.607           (127.619)

1. Crediti commerciali v/s controllante 635.146 948.486           (313.340)

2. Crediti commerciali v/s clienti 301.540 385.567             (84.027)

3. Crediti tributari ed imposte anticipate 6.142 23.254             (17.112)

4, Altri crediti 0 330                 (330)

5. Ratei e risconti attivi 36.725 57.859             (21.134)

Totale sub 1 – 5            979.553         1.415.496           (435.943)

6. Debiti commerciali e acconti           (629.555)           (669.884)              40.329 

7. Debiti v/s controllate e collegate             (30.500)             (30.553)                    53 

8. Debiti tributari           (198.380)           (265.625)              67.245 

9. Debiti v/s istituti previdenza             (59.762)             (55.200)               (4.562)

10. Ratei e risconti passivi               (8.165)                 (952)               (7.213)

          (926.362)        (1.022.214)              95.852 

          (341.279)           (278.470)             (62.809)

          (121.100) 412.445           (533.545)

           838.522            727.912            110.610 

           157.828 126.121              31.707 

       (1.117.450)           (441.588)           (675.862)

          (121.100) 412.445           (533.545)

          (340.091)

Descrizione

A.  Immobilizzazioni nette

Totale punto A            166.988            297.633           (130.645)

B.  Capitale di esercizio

Totale sub 6 – 10

Totale punto B              53.191 393.282

I.  Totale (F+G+H) come in E

C.  Capitale investito (A + B)
           220.179 690.915           (470.736)

(dedotte le passività di esercizio)

D.  Fondo TFR

E.   Fabbisogno netto di capitale

Coperto da:

F.  Capitale proprio

G. (+) Utile (-) Perdita dell’esercizio

H.   Disponibilità Finanziarie Nette
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La gestione finanziaria 
Sinteticamente, alla data del 31 dicembre 2016, si rileva quanto segue: 
 il patrimonio netto è di Euro 996.350 ed è costituito dal capitale sociale per Euro 715.000, 

dalle riserve per Euro 104.295, da utili relativi ad esercizi precedenti per Euro 19.227 e 
dall’utile dell’esercizio 2016 per Euro 157.828. 

 il margine di struttura, ottenuto dalla differenza tra il patrimonio netto (per Euro 996.350) e le 
immobilizzazioni nette (per Euro 166.988), presenta un saldo positivo di Euro 829.362.  

 correlativamente, la differenza tra l’attivo circolante (compresi i ratei e i risconti attivi) e il 
totale di tutti i debiti, evidenzia un saldo positivo di Euro 829.362. Tale differenza è così 
rappresentata: 

 
Anno 2016 Anno 2015 Variazioni

1. Attivo circolante 2.060.278 1.799.225         261.053 

2. Ratei e risconti attivi 36.725 57.859          (21.134)

2.097.003 1.857.084         239.919 

1. Debiti a breve 918.197 1.021.262        (103.065)

2. Fondo TFR 341.279 278.470           62.809 

3. Ratei e risconti passivi 8.165 952             7.213 

1.267.641 1.300.684          (33.043)

        829.362 556.400         272.962 Totale (A – B) 

Descrizione

A.  Attività correnti

Totale punto A

B.    Passività correnti e consolidate

Totale punto B

 
Premesso che i crediti esposti in bilancio sono tutti liquidi, certi ed esigibili, sotto il profilo 
finanziario si osserva che l’indice di liquidità, dato dal rapporto tra le attività liquide nel breve 
periodo (per Euro 2.097.003) e le passività a breve scadenza (per Euro 1.267.641), si attesta 
intorno al 1,66 (rispetto a 1,42 dell’esercizio precedente). 

 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione adottati sono mutati rispetto all’esercizio precedente limitatamente a 
quanto disposto dal D.L. n. 139/2015 che ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di 
conto economico, intervenendo sugli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. Fra le modifiche 
apportate al conto economico, si ricorda l’eliminazione della classe E relativa alla sezione 
straordinaria. 
I criteri di valutazione adottati risultano conformi alla legge ed ai criteri enunciati dal Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e sono ispirati ai principi generali della 
prudenza e della competenza economica, nella prospettiva dell’attività aziendale. 
 

Crediti verso soci per versamenti dovuti 
Il capitale sociale è stato interamente versato e, pertanto, la voce non espone alcun credito 
verso soci per versamenti dovuti. 
 

Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori e al netto dei 
relativi ammortamenti, calcolati secondo un piano sistematico in relazione alla natura delle voci 
ed alla loro presunta residua utilità futura. 
Più in particolare, le spese di costituzione e formalità sociali riguardanti le spese notarili 
sostenute per la costituzione della Società risultano interamente ammortizzate. 
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l’immobilizzazione viene a sua volta svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 

 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 
e sono esposte al netto dei fondi di ammortamento. 
Il valore contabile lordo dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali avviene 
l’utilizzazione, mediante lo stanziamento di ammortamenti calcolati ad aliquote costanti. 
Le aliquote di ammortamento sono basate sulla durata della vita utile dei beni, valutate tenendo 
conto del deperimento economico-tecnico. 
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo 
esercizio la quota è rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al periodo medio 
temporale di utilizzo. 
L’ammortamento così effettuato ed imputato al Conto Economico trova corrispondenza nei 
coefficienti stabiliti nella tabella allegata al DM 31/12/1988, i quali sono ritenuti sufficientemente 
rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore 
produttivo in cui opera la Società. 
Gli ammortamenti sono calcolati secondo le aliquote di seguito riportate: 
 

Cespiti Aliquota

20%

20%

30%

12%

20%

25%

20%

Automezzi

Autovetture

macchine elettriche d’ufficio

Impianti e macchinari:

apparecchiature elettroniche e impianti

macchinari meccanici, gruppo di continuità e condizionamento CED

impianto allarme e di riprese televisive

mobili e arredi

Attrezzature industriali e commerciali:

 
 
Come per le immobilizzazioni immateriali, qualora, indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene a sua volta 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
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. 
 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
La Società non ha immobilizzazioni finanziarie. 

 

Rimanenze 
La Società non ha registrato nessuna voce nell’esercizio 2016 in riferimento a tale posta di 
bilancio. 

 
Crediti 
I crediti sono iscritti al valore nominale, importo ritenuto corrispondente a quello del presumibile 
realizzo. 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
La Società non detiene attività finanziarie di questo tipo. 

 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte per il loro effettivo importo. In particolare, il saldo esposto nell’estratto conto 
bancario comprende anche le competenze del quarto trimestre dell’anno ed è riconciliato con le 
scritture contabili alla data di chiusura dell’esercizio. 
 

Ratei e risconti 
In tale voce, se presenti in bilancio, sono iscritte le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più 
esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo e sono calcolati secondo il principio della 
competenza economica. 
 

Fondi per rischi e oneri 
La Società non ha registrato nessun accantonamento nell’esercizio 2016 in riferimento a tale 
voce di bilancio. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo è determinato nel rispetto delle leggi vigenti in materia (in particolare della legge 29 
maggio 1982, n. 297) e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. 
Il fondo è adeguato ogni anno del valore del TFR maturato a fine esercizio dal personale in 
forza a tale data. Il fondo, quindi, rappresenta il debito certo, maturato a favore dei lavoratori 
subordinati 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. 
 

Debiti 
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale. 

 
Ricavi e costi 
Tutti i ricavi ed i proventi e tutti i costi e gli oneri, sono rilevati ed esposti in bilancio seguendo il 
criterio della competenza economica e nel rispetto del principio della prudenza.  
I ricavi ed i proventi relativi alle prestazioni di servizi vengono rilevati in base al periodo di 
esecuzione delle prestazioni ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 

 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
Le imposte dell’esercizio sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. I debiti per le 
singole imposte sono iscritti al netto degli acconti e delle ritenute di acconto subite. 
 

Informazioni di cui all’art. 2381 del Codice Civile 
La Nota integrativa soddisfa le informazioni a cui è tenuto periodicamente l’Amministratore 
Delegato ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile e dell’art. 20 dello Statuto sociale sul generale 
andamento della gestione. 
In particolare, così come già riflesso nel budget dell'anno 2017 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, si prevede che la gestione della Società nel corso dell'anno 2017 sia 
caratterizzata da una continuità di risultati con gli esercizi precedenti.
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STATO PATRIMONIALE 

 
 

ATTIVO 
 
 

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  € 0 
 
Al 31 dicembre 2016, la Società non vanta alcun credito verso gli azionisti per versamento dagli 
stessi dovuti in conto capitale.  
 

 

B. IMMOBILIZZAZIONI  € 166.988 
 
Rispetto all’esercizio 2015, le immobilizzazioni dell’anno 2016 si sono decrementate di Euro 
130.645. 
Si precisa che nel corso dell’esercizio 2016 è stata posta in essere un’attività di dismissione di 
n. 189 cespiti con abbattimento del costo storico complessivo di Euro 52.669 e del relativo 
fondo ammortamento complessivo di Euro 52.244 con un impatto a conto economico non 
significativo. 
Le immobilizzazioni dell’anno, pari ad Euro 166.988, sono indicate al netto degli ammortamenti 
e sono rappresentate esclusivamente dalle immobilizzazioni materiali in quanto le 
immobilizzazioni immateriali risultano completamente ammortizzate. In dettaglio: 
 
B. I – Immobilizzazioni immateriali  € 0 
Rispetto all’esercizio precedente il valore delle immobilizzazioni immateriali è diminuito di Euro 
3.026, portando il valore netto contabile delle stesse pari ad Euro 0. 
La composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono descritti nella 
seguente tabella: 
 

Anno 2015 Anno 2016 Totale

Costi di impianto 

ampliamento
9.000                  -   9.000 9.000                -   9.000                    -   

Diritti di 

utilizzazione delle 

opere di ingegno

278.211                  -   278.211 275.185 3.026 278.211                    -   

Costi pluriennali 100.000                  -   100.000 100.000                -   100.000                    -   

Totale 387.211                  -   387.211 384.185 3.026 387.211 0

NBV al 

31/12/2016

Ammortamenti

Cespiti
Costo 

Storico

Variazione 

2016

Totale 

31/12/2016

 
 
 

B. II – Immobilizzazioni materiali  € 166.988 
Rispetto all’esercizio 2015, dove il valore era pari ad Euro 294.607, il valore attuale delle 
immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, è di Euro 166.988. La situazione è 
sinteticamente rappresentata nella tabella che segue: 
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B. III – Immobilizzazioni finanziarie 
La Società non ha in portafoglio immobilizzazioni finanziarie.  
 
 

C. ATTIVO CIRCOLANTE  €  2.060.278 
 

Rispetto all’esercizio 2015, l’attivo circolante si incrementa di Euro 261.053 ed è così ripartito: 
 
C. I – Rimanenze  € 0 
La Società non detiene rimanenze in bilancio. 
 
C. II – Crediti  € 942.828 
Rispetto all’esercizio 2015, i crediti si decrementano di Euro 414.808. Il dettaglio dei crediti, tutti 
con scadenze entro l’esercizio successivo, è pari a Euro 942.828 ed è di seguito riportato: 
 

  
 

Con riferimento ai crediti verso la Società controllante, verso imprese sottoposte a controllo 
dalla controllante e verso i clienti, la seguente tabella riporta la distinzione tra le fatture emesse 
e quelle da emettere, al netto delle note di credito da emettere, alla data del 31.12.2016: 
 

 

Fondo al 

31.12.2015

Incrementi 

2016

Decrementi 

2016

Fondo al 

31.12.2016

Impianti ed 

attrezzature speciali
1.573.571        (52.669) 1.520.902 1.278.965 127.193         (50.291) 1.355.867 165.035

Cespiti interam. 

Amm.ti
26.999                 -   26.999 26.999                   -             (1.953) 25.046        1.953,00 

Totale 1.600.570        (52.669) 1.547.901 1.305.964 127.193         (52.244) 1.380.913 166.988

 Cespiti
Costo 

Storico

Variazione 

2016

Totale 

31/12/2016

Ammortamenti

NBV al 

31/12/2016

Anno 2016 Anno 2015 Variazione

301.378 385.405         (84.027)

                     -                      -                   -   

635.146 948.486        (313.340)

162 162                   - 

1.  Erario per credito IVA                      -                      -                   -   

2.  Erario per crediti IRAP 5.849 20.466         (14.617)

3.  Erario per crediti IRES                      -                      -                     - 

4. Erario per crediti INAIL 258 2.728           (2.469)

5. Ritenute su interessi attivi bancari 35 61                (26)

6. Erario per crediti Imposte anticipate                      -                      -                   -   

7. Erario per crediti Imposta sostitutiva                      -                      -                     - 

                     -   330              (330)

942.828 1.357.637        (414.808)

F.   Verso altri 

Totale crediti

Descrizione

A.   Verso Clienti

B.   Verso Collegate

C.   Verso Controllante

D.   Verso Inprese sottoposte al controllo della 

controllante

E.   Tributari 

Descrizione
Crediti 

vs/Controllante

Crediti vs/ Imprese 

sottoposte a controllo 

di controllante

Crediti vs/ 

Clienti
Totale

Crediti al 31/12/2016 635.146 162 301.378 936.686

Fatture emesse al 31/12/2016 705.483 162 301.378 1.007.023

Fatture da emettere al 31/12/2016 45.283                                 -                   -   45.283

Note di Credito da emettere al 31/12/2016             (115.620)                                 -                   -          (115.620)
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Tutti i crediti vs clienti registrati in bilancio al 31 dicembre 2016 si riferiscono a crediti maturati 
nel corso dell’esercizio, ad eccezione del saldo relativo alla Federazione Italiana Giuoco 
Squash, nei confronti della quale la Società vanta un credito complessivo di Euro 25.620 
relativo ad attività di manutenzione ordinaria del sito web e del sistema di affiliazione e 
tesseramento maturato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non ancora saldato dalla 
Federazione stessa. 

 
C. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie  € 0 
La Società non contabilizza alcun valore nell’attivo circolante a tale titolo.  
 
C. IV – Disponibilità liquide  € 1.117.450 
La voce si riferisce principalmente alle disponibilità sul conto corrente bancario n. 1004 della 
Banca BNL BNP Paribas ( per Euro 1.117.380) e valori in cassa (Euro 70). Rispetto all’esercizio 
precedente la voce si è incrementata di Euro 675.862. 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle disponibilità sui conti correnti bancari e postali:  
 

 
 
 

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI  €  36.725 
 
Tale voce evidenzia un saldo di Euro 36.725. Rispetto all’anno 2015, la voce si è decrementata 
di Euro 21.134, come risulta dal seguente dettaglio: 
 

 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

BNL BNP Paribas 1.117.380 441396        675.984 

Totale disponibilità bancarie e postali 1.117.380 441.396        675.984 

1. Valori in cassa 70 192             (122)

Totale disponibilità 1.117.450 441.588        675.862 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

1. Premi di assicurazione                       -   1.346          (1.346)

2. Canoni - Licenze Sw - Manutenzioni 36.725 56.513        (19.788)

Totale 36.725 57.859        (21.134)
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PASSIVO 
 
 

A. PATRIMONIO NETTO  € 996.350 
 
Come già trattato, l'intero capitale sociale al 31 dicembre 2016 è posseduto dal Socio Unico 
Coni Servizi. 
L'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 17 Ottobre 2014 ha deliberato l'acquisto, ed il 
successivo annullamento, dell'intera quota di partecipazione del capitale sociale posseduta dal 
socio ACI Informatica S.p.A. (per complessivi Euro 585.000). Divenuta eseguibile la delibera, 
con atto del 20 gennaio 2016 è stato stipulato il contratto di cessione quote e le azioni proprie 
sono state annullate con l’effetto che il capitale sociale è stato ridotto da Euro 1.300.000 ad 
Euro 715.000, suddiviso in 715 azioni del valore di Euro 1.000 cadauna. 
 
La seguente tabella, partendo dalla composizione del Patrimonio netto alla data di chiusura 
dell’esercizio 2015, evidenzia la movimentazione nel corso dell’anno per ogni singola voce: 
 

 

 
 

La Società chiude al 31 dicembre 2016 con un utile di esercizio pari ad Euro 157.828. 
 
Il risultato dell’esercizio 2015, pari ad Euro 126.121, è stato destinato, con delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 10 maggio 2016, al ripristino delle altre riserve per Euro 85.077 e 
per Euro 15.512 ad altre riserve a saldo di quanto dovuto e secondo quanto previsto dall'art. 20 
D.L. 66/2014 ponendo la restante somma, detratto quanto sopra, a riserva legale per Euro 
6.306 a riserva legale ed a utile per Euro 19.227. 
 
 

B. FONDI PER RISCHI E ONERI  € 0 
 

Nell’esercizio 2016 il fondo per rischi e oneri non registra nessun accantonamento 
 
 
 
 

Attribuzione di dividendi                -                 -                      -                -                     -                  -   

               -   4.478 85.077                -             (89.555)                -   

      (585.000)               -            (85.077)                -                     -         (670.077)

Attribuzione di dividendi                -                 -                    -                  -                     -                  -   

               -   6.306         100.589         19.227          (126.121)                -   

               -                 -            (15.512)                -                     -          (15.512)

Altre destinazioni

       157.828 

Chiusura 

dell’esercizio 
715.000 19.218 85.077 19.227 157.828        996.350 

126.121 854.034

Destinazione del 

Altre variazioni

Risultato esercizio 

corrente
               -                 -                    -                  -             157.828 

              -                    -                  -   
126.121        126.121 

Chiusura 

dell’esercizio 
715.000 12.912 0 0

Risultato 

dell’esercizio
Totale

Inizio dell’esercizio 

precedente 
1.300.000 8.434 0 0 89.555 1.397.990

Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Riserva 

straordinaria

Utili portati 

a nuovo

Destinazione del 

Altre variazioni

Risultato esercizio 

precedente 

               -   

Altre destinazioni
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  € 341.279 
 

Rispetto all’esercizio 2015 il fondo del TFR, pari ad Euro 341.279, si è incrementato di Euro 
62.810, derivante per Euro 67.384 dall’accantonamento effettuato nell’esercizio 2016, 
parzialmente compensato dall’utilizzo per pagamento dell’imposta sostitutiva per Euro 521 e 
dall’utilizzo del fondo a seguito di una cessazione avvenuta nel corso dell’esercizio 2016 per 
Euro 4.054. La presente tabella evidenzia la movimentazione della voce nell’anno 2016: 
  

Descrizione Anno  2016

A. Consistenza iniziale 278.470

B. Acc.to dell’esercizio – TFR Lavoro Dipendente                    67.384 

C. Utilizzazioni dell’esercizio

    1) Utilizzo per pagamento imposta sostitutiva                     (521)

    2) Utilizzo per pagamento –TFR                  (4.054)

Totale Fondo trattamento di  fine rapporto 341.279
 

 
In particolare, si precisa che il debito è da attribuire al personale in organico a tutto il 31 
dicembre 2016, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia. 
 

 

D. DEBITI  € 918.197 
  
Rispetto al precedente esercizio, i debiti si decrementano di Euro 103.065 passando da Euro 
1.021.262 ad Euro 918.197 e sono rappresentati da: 
 
D. 7 – Debiti verso fornitori € 232.194 
La voce, per Euro 232.194, accoglie debiti di natura commerciale, tutti con scadenza entro 
l’esercizio successivo. Tale voce subisce un decremento rispetto al 2015 di Euro 175.217. 
 

Anno 2016 Anno 2015 Variazione

1. Per fatture ricevute 130.495 320.881      (190.386)

2. Per fatture da ricevere 101.699 86.530        15.169 

232.194 407.411      (175.217)

1. Esigibili entro l’esercizio successivo 232.194 407.411      (175.217)

232.194 407.411      (175.217)

Descrizione

A. Per fatture ricevute e da ricevere

Totale punto A

B. Esigibilità del debito 

Totale punto B  
 
L’indice di tempestività dei pagamenti relativo all’esercizio 2016 si attesta in media a 46,10 
giorni (su 60 giorni previsti).  
Si precisa che all’interno della voce debiti verso fornitori sono classificati anche i debiti verso il 
Collegio Sindacale in relazione all’attività svolta nell’esercizio 2016 per complessivi Euro 
31.281. 

 
D.10 – Debiti verso collegate € 0 
 La Società non ha iscritti in bilancio debiti vs Società collegate. 
 
D.11/D.11 bis – Debiti verso controllante € 30.500 e Debiti vs società sottoposte a 
controllo dalla controllante  € 924  
 L’importo di Euro 30.500 si riferisce al debito verso la controllante Coni Servizi per servizi di 
tipo logistico, amministrativo/contabile rese da quest’ultima società nell’anno 2016, mentre 
l’importo di Euro 924 si riferisce al debito verso il Parco Sportivo del Foro Italico S.s.d.a r.l., 
società sottoposta al controllo della controllante Coni Servizi. 
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La seguente tabella, con riferimento ai debiti verso la società controllante, verso società 
sottoposte a controllo dalla controllante e verso i fornitori, riporta le fatture da ricevere e ricevute 
alla data del 31 dicembre 2016: 

 

Descrizione
Debiti verso Società 

controllante

Debiti verso Imprese 

sottoposte a controllo di 

controllante

Debiti verso Fornitori Totale

Debiti  al 31/12/2016 30.500 924 232.194 263.618

Fatture ricevute al 31/12/2016 30.500 924 130.495 161.919

Fatture da ricevere al 31/12/2016                                 -                                           -   101.699 101.699
  

 
D.12 –  Debiti tributari € 198.380 
Il debito verso l’Erario risulta pari a Euro 198.380, in diminuzione di Euro 67.245 rispetto al 
2015. 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

1. IRPEF per lavoro dipendente 45.981 34.170                11.811 

2. IRPEF per lavoro autonomo 750                       -                       750 

3. Imposta sostitutiva                       -                         -                           - 

4. IRPEF Collaboratori                       -   4.571                 (4.571)

5. IRPEF Add.le Regionale e Comunale 180 1.803                 (1.623)

6. IRES a debito 12.432 26.694               (14.262)

7. IRAP a debito                       -                         -                           - 

8. IVA a debito 139.037 198.120               (59.083)

9. IRPEF su TFR                       -   267                    (267)

Totale debiti tributari  198.380 265.625               (67.245)  
 
D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  € 59.762 
L’importo di Euro 59.762 si riferisce al debito verso enti previdenziali per contributi calcolati sulle 
retribuzioni corrisposte al personale dipendente nel dicembre 2016. Rispetto all’esercizio 2015, 
l’importo si è incrementato di Euro 4.562. 
 

1. INPS dipendenti 56.160 47.424                8.736 

2. INPS dipendenti per premi                     -                       -                       -   

3. INPS lavoratori autonomi 3.000 4.349               (1.349)

4. INPS per ratei dipendenti maturati                     -                       -                         - 

5. INAIL 602 3.427               (2.825)

Totale Debiti Istituti di previdenza  59.762 55.200                4.562 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

 
 
D.14 – Altri debiti  € 396.437 
Gli altri debiti, pari ad Euro 396.437, si sono incrementati, rispetto all’esercizio 2015, di Euro 
134.714. Il dettaglio di tale voce è di seguito riportato:  
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

1. Debiti v/dipendenti 384.610 261.010            123.600 

3. Debiti v/collaboratori a progetto 11.302 391              10.911 

4. Altri debiti vari 525 322                  203 

Totale Altri Debiti 396.437            261.723            134.714  
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E. RATEI E RISCONTI PASSIVI  €  8.165 
 
Rispetto all’esercizio 2015, che registrava un valore di Euro 952, tale voce si incrementa di Euro 
7.123 e comprende quote per servizi fatturati nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio 
successivo.  
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE  € 3.034.442 
 
Rispetto all’esercizio precedente il valore della produzione, pari ad Euro 3.034.442, si 
decrementa di Euro 508.109 (pari al - 14%) ed è così composto: 
 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

A. V/s Coni Servizi S.p.A. 2.290.677 2.841.312               (550.635)

B. V/s Federazioni e altri enti 705.955 698.439                   7.516 

C.  Proventi diversi 37.810 2.800                  35.010 

Totale valore della produzione 3.034.442 3.542.551               (508.109)  
 
Tale decremento rispetto al saldo relativo all’esercizio 2015 è riconducibile principalmente ai 
minori ricavi derivanti da attività quali connettività, manutenzione controllo accessi e rilevazione 
presenze, manutenzione software gestione del personale dipendente prese in carico 
direttamente dalla holding Coni Servizi (per circa Euro 760.000), parzialmente compensati da 
incrementi di fatturato relativi alle attività di supporto editing svolti per l’Unità Organizzativa 
Roma 2024 (per circa Euro 186.600), per il rilascio del prodotto “Rete Eventi” (per circa Euro 
30.000) ed un aumento di ricavi verso le Federazioni Sportive Nazionali (per circa Euro 20.000).  
 
 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE  € 2.786.916 
 
Rispetto all’esercizio 2015, per il quale erano stati contabilizzati costi pari ad Euro 3.332.795, i 
costi della produzione sono pari Euro 2.786.916, con un decremento di Euro 545.879 e sono 
rappresentati da: 
 
B. 6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  € 1.000 
Il saldo al 31 dicembre 2016, pari a Euro 1.000 (decremento netto rispetto all’esercizio 2015 di 

Euro 14.308) si riferisce a: 
 quanto ad Euro 416, a materiale vario e beni non capitalizzabili; 
 quanto ad Euro 584, a materiali di consumo. 

 
B. 7 – Per servizi  € 891.431 
La voce acquisti per servizi esterni registra un valore di Euro 891.431, contro Euro 1.653.382 
dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 761.951 che si riferisce principalmente a 
servizi passati in capo alla controllante Coni Servizi a partire dall’esercizio 2016 e riguardanti 
servizi di connettività (per circa Euro 250.000), servizi di software gestione del personale (per 
circa Euro 140.000), servizi di Cloud Office posta (per circa Euro 73.000), servizi di backup 
automatizzato (per circa Euro 35.000) e servizi di controllo accessi e rilevazione presenze (per 
circa Euro 30.000). Inoltre vi è anche una riduzione di costi per servizi inerenti ad hosting e 
canoni gestione rete (per circa Euro 230.000) detenuti sino all’esercizio 2015 con l’ex socio ACI 
Informatica S.p.A. e non più attivi nell’esercizio 2016. I costi per servizi vengono dettagliati nella 
tabella che segue: 
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Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

A. Acquisti servizi di informatica 391.516 601.945            (210.429)

B. Acquisti di servizi di telecomunicazione 9.473 721.765            (712.292)

C. Acquisto di servizi per spese generali 490.442 329.672             160.770 

Totale acquisti per servizi esterni             891.431 1.653.382            (761.951)
 

 
B. 8 – Per godimento beni di terzi  € 12.411 
Rispetto all’esercizio precedente, la voce registra un decremento di Euro 80.873 con una 
consistenza di Euro 12.411 per costi sostenuti per l’approvvigionamento di beni strumentali 
attraverso contratti di noleggio.  
Nel suddetto ammontare il noleggio automezzi incide per Euro 11.459. 

 
B. 9 – Per il personale  € 1.749.238 
Il costo del lavoro, rispetto all’esercizio precedente, si incrementa di Euro 355.078 a causa 
dell’incidenza del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, siglato in data 14 
dicembre 2016, dell’incremento avvenuto nel corso dell’esercizio del fondo ferie maturate e non 
godute per Euro 34.973 e dell’incremento di n. 6 unità rispetto all’esercizio precedente per 
nuove assunzioni poste in essere nel corso dell’esercizio 2016, passando da un valore di Euro 
1.394.160 nel 2015 ad un valore di Euro 1.749.238 nel 2016. 
Il numero dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 

 

Categoria Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 Variazione

1. Dirigenti 1 1 0

2. Impiegati 32 26 6

Totale personale 33 27 6
 

 
Il costo del lavoro è costituito dalle seguenti voci: 

 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

A. Retribuzioni lorde      1.343.020 1.030.367         312.653 

B. Oneri sociali         321.114 297.797           23.317 

C. Accantonamenti per Trattamento fine rapporto           84.184 65.494           18.690 

D. Altri costi (Acc.to Indennità sostitutiva ferie)               920 502               418 

Totale costo per il personale      1.749.238 1.394.160         355.078  
 

B. 10 – Ammortamenti e svalutazioni  € 130.219 
 Rispetto all’anno 2015 (Euro 173.703), si decrementano di Euro 43.484 e sono riferiti 
esclusivamente all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per Euro 3.026 ed 
all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali per Euro 127.193. 
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la determinazione delle quote di 
ammortamento sono stati esplicitati all’inizio di questa Nota Integrativa. 
 

Anno 2016 Anno 2015 Variazione

Ammortamento software 3.026 16.455           (13.429)

Elaboratori 127.193 157.248           (30.055)

130.219 173.703           (43.484)

Descrizione

A. Immobilizzazioni immateriali

B. Immobilizzazioni materiali

Totale Ammortamenti e svalutazioni  
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B. 11 – Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  € 0 
Non si registrano variazioni del valore di magazzino intervenute nel corso dell’esercizio. 
 
B. 13 – Altri accantonamenti  € 0 
La voce accoglie non risulta movimentata nel corso dell’esercizio. 
 
B. 14 – Oneri diversi di gestione  € 2.617 
Rispetto all’esercizio precedente la voce registra un decremento di Euro 1.341. L’importo di 
Euro 2.617 raggruppa gli altri costi di gestione ed è così composto: 

 

Descrizione Anno 2016 Anno 2015 Variazione

1. Tasse e imposte indirette 1.972 3.602               (1.630)

2. Altri oneri 645 356                  289 

Totale oneri diversi di gestione 2.617 3.958               (1.341)  
 
 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  € - 397 

 
I proventi finanziari ammontano ad Euro 138 e registrano un decremento rispetto all’esercizio 
precedente di Euro 98. Gli oneri finanziari sono pari ad Euro 535 e registrano un decremento 
rispetto al 2015 di Euro 97. 
 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 
Le imposte di competenza dell’esercizio ammontano ad Euro 89.301 e si riferiscono quanto ad 
Euro 21.643  ad IRAP e quanto ad Euro 67.658 ad IRES.  
 

Operazioni con parti correlate  
Le operazioni con parti correlate effettuate nel corso del 2016, ovvero con il socio unico Coni 
Servizi sono state effettuate a condizioni di mercato ed è stata assicurata la trasparenza dei 
rapporti infragruppo tale da consentire a tutti coloro che ne abbiamo interesse, di verificarne 
l’osservanza. Tali operazioni trovano una sintesi nella tabella che segue.  
                                

Società Crediti Debiti Ricavi Costi

Coni Servizi S.p.A. 635.146 30.500 2.290.677 66.050
 

 
Altre Informazioni  
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, comma 3, numeri 3) e 4), si evidenzia che la Società 
non ha azioni proprie in portafoglio e non possiede, né ha acquistato o alienato nel 2016, azioni 
della società controllante. 
 
Gli emolumenti corrisposti al Consiglio di Amministrazione nell’anno 2016 sono pari ad Euro 
8.000, mentre quelli spettanti al Collegio Sindacale sono quantificati in Euro 31.281.  
 
Gli emolumenti quantificati, invece, per l’Organismo di Vigilanza sono pari ad Euro 12.215. 
Al Collegio Sindacale è demandato il controllo contabile. 
 
Si attesta, infine, la corrispondenza del presente bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture 
contabili. 
 



                                                                                                                                                

                                                                                                                      
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
    Bilancio dell’esercizio 2016                                                                                                                                         Pagina 21 

Eventi successivi al 31 dicembre 2016 
Per quanto attiene ai primi mesi dell’esercizio 2017, Coninet ha avviato le proprie attività in 
coerenza con il Budget approvato dal C.d.A.. A titolo informativo si segnala nelle scorse 
settimane la definizione per il quadriennio 2017-2020 di una partnership strategica con la 
Federazione Italiana Cronometristi che porterà la Società ad aprire, grazie a questa 
collaborazione, opportunità importanti nel mercato obiettivo delle FSN e l’assunzione di una 
nuova risorsa a far data dal 13 marzo 2017 che potenzierà, anche in virtù di quanto sopra 
esposto, l’area Sviluppo Applicativi. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

 
 
 
 
PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI 
AZIONISTI  

 
Il Consiglio di Amministrazione, in relazione ai risultati del bilancio, propone all’Assemblea degli 
Azionisti di destinare l’intero utile dell’esercizio 2016, di Euro 157.828, a riserva legale per Euro 
7.891 e ad utile portato a nuovo per Euro 149.937. 
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Relazione unitaria del Collegio Sindacale della CONINET S.p.A. esercente 

attività di revisione legale dei conti 
 
 
 

Signori Azionisti,  
il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli 
artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 
A) Relazione di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 

27 gennaio 2010, n.39 
 

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio della Società                                           
Coninet S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico per 
l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione. 
 
Responsabilità del revisore 
 
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della 
revisione legale. 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di 
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire 
una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte 
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 
significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale 
comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 
 
Giudizio  
 
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Coninet S.p.A. al 31/12/2016 e del risultato 
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economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 
 
 
Richiamo di informativa 
 
Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto. 
 
 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito 
alla società e per quanto concerne la tipologia dell’attività svolta e la sua struttura organizzativa 
e contabile e tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene 
ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i 
rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il 
riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.  
È stato, quindi, possibile confermare che:  
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 
con quanto previsto all’oggetto sociale;  

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 
invariati;  

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate anche se 
l’organico aziendale è cresciuto di 6 unità nel corso dell’esercizio in esame passando da 27 a 
33 dipendenti;  
 
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 
valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e 
quello precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in 
termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti 
su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con 
quelli dell’esercizio precedente.  
 
Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 
esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le 
riunioni di cui all’art. 2404 c.c. 
 
Attività svolta 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 
In particolare: 

 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 
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Abbiamo partecipato ad una assemblea dei soci ed a n. 3 adunanze dell’Organo 
Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità  del 
patrimonio sociale.  
 
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 
della documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del 
sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  
 
Il Collegio, delegando l’amministrazione della società, ha provveduto ad inviare ai clienti ed ai 
fornitori verso i quali la società presentava al 31.12.2016 rispettivamente i crediti ed i debiti più 
significativi lettere di richiesta di conferma del saldo risultante alla stessa data. Si è inoltre 
provveduto ad inviare alla banca con la quale la società intrattiene rapporti la lettera di richiesta 
di conferma del saldo risultante al 31.12.2016 e di indicazione delle operazioni in corso con la 
società alla stessa data. 
 
Tutti i soggetti ai quali è stata inviata la richiesta di conferma dei saldi hanno risposto ed il 
Collegio Sindacale ha potuto verificare che gli importi comunicati coincidono con i valori 
risultanti in contabilità al 31.12.2016.  
 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  
– il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;  

– il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche 
aziendali;  

– i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 
giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e 
delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.  

 
Relativamente al periodo ottobre – dicembre 2016 abbiamo svolto anche la funzione di 
organismo di vigilanza, in seguito alla nostra nomina avvenuta con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 4 ottobre 2016, e nell’espletamento di tale funzione non sono emerse 
criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella 
presente relazione.  

 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire 
 
2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 
evoluzione. Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite 
dall’amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e 
ciò in occasione delle riunioni programmate: da tutto quanto sopra deriva che gli 
amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi 
imposto dalla citata norma. 
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Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere dagli amministratori 
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

 
3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle 

effettuate con parti correlate o infragruppo. 
 

4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 
2408 c.c., non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 
dell’art. 2406 c.c. e non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c. 
 

5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 
7. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Il Collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo 
di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, 
necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è 
questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di 
Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.  
 
8. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c. Per l’attestazione che il 
bilancio d’esercizio al 31/12/2016 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 
14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione. 

 
 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 
seguenti ulteriori informazioni:  
 
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati 
negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 
si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;  

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale riguardo 
non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;  

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile. 
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9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 157.828 e si 
riassume nei seguenti valori:  
 

Attività Euro  2.263.991 

Passività Euro   1.267.641 

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 838.522 
- Utile dell'esercizio Euro 157.828 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  3.034.442 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  2.786.916 
Differenza Euro  247.526 
Proventi e oneri finanziari Euro  (397) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Risultato prima delle imposte Euro  247.129 
Imposte sul reddito Euro  89.301 
Utile dell’esercizio Euro  157.828 

 
 
 
 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
10. Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale non rileva motivi 

ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016, né ha obiezioni da 
formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per 
la destinazione del risultato. 

 
Roma li 6 aprile 2017  

 
 
 

 

Il Collegio Sindacale 

 

 

Dott. Francesco Salvatori - Presidente                              ___________________________  

 

Dott.ssa Elisabetta Del Monte - Sindaco Effettivo            ___________________________  

 

Dott. Aldo Sica Amaduzzi - Sindaco Effettivo                  ___________________________ 

 


