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Signori Soci,
Il bilancio che presentiamo alla vostra approvazione riporta un valore della
produzione pari a 3.904 migliaia di Euro in aumento del 14,02% rispetto a quello
dell’esercizio precedente (3.424 migliaia di Euro), un margine operativo lordo (EBITDA)
negativo per 1.432 migliaia di Euro rispetto a -1.777 migliaia di euro del 2006 (in
miglioramento di 346 migliaia di euro)
Si rileva che la società ha mantenuto aggiornato il Documento Programmatico
della Sicurezza previsto dal DLGS 196/03 nei termini di legge.

I dati di sintesi sono:
Al 31 dicembre (in migliaia di Euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze

2007
3.876
0

99,27%

28

Valore della produzione
Costi diretti per il personale dipendente
Costi diretti per prestazioni di terzi
Acquisto software/hardware per rivendita
Altri costi di divisione
Ribaltamento costi corporate
Totale costi di produzione

Altri ricavi e proventi

EBITDA

%

99,39%

0,00%

2006
3.403
0

% Var. 06/07
473
0
0,00%

Var. %

0,73%

21

0,61%

7

34,87%

3.904
3.093
1.099
15
559
570

100,00%

100,00%

17,48%

480
576
31
-55
-78
-339

14,02%

10,69%

3.424
2.517
1.068
70
637
909

5.336

100,00%

5.201

100,00%

134

2,59%

-1.432

-36,67%

-1.777

-51,91%

346

-19,45%

57,96%
20,60%
0,28%
10,48%

48,39%
20,53%
1,35%
12,25%

13,89%
-

22,87%
2,90%
-78,84%
-12,25%
-37,28%

Rispetto all’esercizio precedente la redditività a livello EBITDA si è attestata a –1.432
migliaia di euro essenzialmente per i maggiori ricavi conseguiti, mentre i costi di
produzione sono stati sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. I maggiori
ricavi sono da attribuirsi principalmente alla fatturazione delle risorse corporate e di
produzione fatturate alla controllante TAS S.p.A. in relazione al ramo d’azienda acquisito
da N.C.H. S.p.A. come meglio dettagliato più avanti nella presente relazione sulla
gestione.

La tabella che segue illustra la composizione del fatturato e le sue variazioni rispetto
all’esercizio precedente (escluso il recupero delle spese di trasferta):
Al 31 dicembre (in migliaia di Euro)
Licenze
Servizi professionali
Manutenzioni
Licenze di altri
Manutrenzioni di altri
Hardware
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

2007

2006

Var %

425

223

90,4%

2.382

1.983

20,1%

924

889

3,9%

6

57

-89,3%

89

105

-15,2%

2

37

-95,7%

3.827

3.294

16,2%
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Per rendere agevole l’interpretazione delle variazioni del’EBITDA nella tabella sotto
riportata sono evidenziati alcuni dati operativi significativi a tale scopo:

Al 31 dicembre (numero di giornate)
Giornate effettuate da personale dipendente
Giornate effettuate da terzi
Totale
Al 31 dicembre (costo medio per giornata)
Costo medio personale dipendente
Ricavo medio per giornata

Giornate rilevate
- servizi (consulenza, installazione, assist.)
- sviluppo
- altre
Totali

2007
12.809

%
93,34%

2006
10.621

% Var. 06/07
97,22%
2.189

Var. %

914

6,66%

304

2,78%

610

200,96%

13.723

100,00%

10.924

100,00%

2.799

25,62%

20,61%

2007
241
386

2006
237
488

Var. 06/07
4
-102

Var. %

2007

2006

% Var. 06/07

Var. %

6.175
4.999
2.549
13.723

45,0%
36,4%
18,6%
100,0%

4.063
3.280
3.582
10.924

37,2%
30,0%
26,1%
100,0%

2.113
1.719
-1.033
2.799

1,88%
-20,96%

52,00%
52,43%
-28,84%
25,62%

Le giornate svolte registrano un incremento di 2.799 giorni, circa 12 risorse medie in più
dello scorso anno. Tale incremento è dovuto essenzialmente dall’acquisizione del ramo
NCH come spiegato più avanti nella presente relazione. Il ricavo medio per giornata si
attesta a 386 Euro rispetto ai 488 Euro dell’esercizio precedente. Il costo medio per
giornata rimane praticamente invariato.

Il risultato di esercizio si è attestato a – 6.250 migliaia di euro. Su tale risultato hanno
pesato ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti per 4.483 migliaia di euro, come
descritti nella nota integrativa.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Andamento dei mercati
La ripresa del mercato IT in Italia è graduale ma costante. In particolare, il mercato IT nel
nostro paese sembra aver definitivamente scontato le tendenze recessive che l’hanno
condizionato nel quinquennio 2000-2005 e ritrova maggiore elasticità e dinamicità tanto
da assorbire meglio gli effetti di una situazione congiunturale non ancora risolta.
Nel nostro paese, in particolare, a fronte di un valore del PIL pari al 2.2% si sta
verificando un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti con una crescita della
Bilancio di esercizio al 31-12-2007
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spesa IT pari al 2,1%.
In particolare il mercato della Pubblica Amministrazione, dove la società è
maggiormente impegnata per il business futuro, ha registrato una crescita rispetto al
2006, di circa lo 0,7% . Va segnalato che le Amministrazioni Centrali hanno stimato un
fabbisogno superiore nel loro piano triennale 2007-2009 che però, allo stato attuale, non
risulta coperto integralmente dagli stanziamenti ordinari. Secondo il CNIPA (Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) occorrono fondi ad hoc per
coprire le esigenze, seguendo modelli già adottati per progetti di e-government, di
efficienza della Pubblica Amministrazione e lotta agli sprechi.

Core Business
Il “core business” aziendale continua ad essere rappresentato dalla realizzazione di
soluzioni applicative rivolte soprattutto al mondo dei Servizi e della Pubblica
Amministrazione Allargata con la suite di soluzioni DsTaxi, composta da attività di
consulenza, software ceduto su licenza, attività di installazione e personalizzazione,
integrazione,

formazione

utenti,

assistenza

post-vendita

e

manutenzione.

Con

l’acquisizione del ramo NCH avvenuta nell’ultima parte dell’esercizio, si sono affiancate
le attività inerenti la produzione, commercializzazione, sviluppo ed assistenza relativa al
software “Smartware” oltre alle attività del personale di “staff” acquisito e riaddebitato
alla controllante TAS. S.p.A.

Analisi dell’andamento patrimoniale e finanziario
La seguente tabella evidenzia in sintesi le principali grandezze patrimoniali e finanziarie
della Società nell’esercizio in esame:

Stato Patrimoniale a Capitale Investito
Al 31 dicembre (in migliaia di euro)
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette

2007
7.428
125

2006
8.501
0

var
(1.073)
125

0

0

(0)

7.553
0
1.343
201
25

8.501
0
1.989
1.024
40

(948)
0
(646)
(823)
(15)

Attività d'esercizio - (B)
Debiti commerciali
Altre passività correnti
Ratei e risconti passivi

1.569
(396)
(1.702)
(273)

3.053
(6.060)
(610)
(373)

(1.484)
5.664
(1.092)
100

Passività d'esercizio - (C)

(2.371)

(7.043)

4.672

(802)

(3.989)

3.187

Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato - (A)
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Ratei e risconti attivi

Capitale d'esercizio netto - (D) = (B+C)

Bilancio di esercizio al 31-12-2007
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Trattamento di fine rapporto (E)
Fondo imposte (E)
Fondo per Rischi ed Oneri (E)
Capitale Investito netto - (G) = (A+D+E)
Cerditi finanziari
Indebitamento finanziario a breve termine

(1.084)
0
(170)

(819)
0
0

(265)
0
(170)

5.497
77
(811)

3.692
0
(882)

1.805
77
71

Disponibilità liquide e titoli iscritti nel circolante

62

546

(484)

(672)

(336)

(336)

Totale patrimonio netto

(4.825)

(3.356)

(1.469)

Mezzi propri e debiti finanziari

(5.497)

(3.692)

(1.805)

Posizione finanziaria netta

Il Capitale Immobilizzato, pari a 7.553 migliaia di Euro nel 2007 ed a 8.501 migliaia di
Euro nel 2006, evidenzia un decremento di 948 migliaia di Euro principalmente dovuto
agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali.
Il Capitale Circolante Netto, pari a –802 ed a –3.989 migliaia di Euro rispettivamente nel
2007 e nel 2006, evidenzia un decremento pari a 3.187 migliaia di Euro riconducibile al
decremento delle attività correnti (-1.484 migliaia di Euro) e da un decremento delle
passività correnti (- 4.672 migliaia di Euro). La variazione più significativa è la riduzione
dei debiti commerciali (5.664 migliaia di Euro). Tale riduzione è stata posta in essere in
occasione del “netting” delle operazioni infragruppo, legata all’operazione di cambio
dell’azionista di maggioranza, come spiegato più avanti nella presente relazione.

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio sono state svolte attività di ricerca e sviluppo e attività evolutive
della piattaforma software dsTAXI soprattutto per la suite dedicata al settore Pubblico
Allargato dove le strategie di business si stanno concentrando per i prossimi anni. In
particolare durante l’esercizio la società ha continuato a sviluppare appositi moduli
software per le aree della Governance (Pianificazione e Programmazione, Controllo
Strategico, Controllo di Gestione) e dell’Accauntability (Rendicontazione Sociale e Conti
Pubblici Territoriali).
I costi sostenuti, tipicamente il costo del personale, sono stati tutti spesati nell’esercizio.

Rapporti con imprese del gruppo
Nel corso del 2007 la società ha intrattenuto rapporti commerciali con le società del
gruppo, il cui dettaglio è il seguente (in migliaia di Euro):

Bilancio di esercizio al 31-12-2007
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Ricavi per
vendite e
servizi
N.C.H. S.p.A.
Tas Tecnologia Avanzata dei sistemi S.p.A.
DS Supporti Direzionali & Strategici S.r.l.
DS Data Systems Iberia sa (Spagna)
Imagena S.r.l.
DS Data Systems France S.a.r.l. (Francia)
Fortè Italia S.r.l.
Tradence inc. (USA)
Ds Finance S.r.l.
Ds Fashion S.r.l.
Ds Data Systems S.p.a.
Totale

28
892
7
72
1.000

Altri
ricavi

-

Costi per
acquisti e
servizi
356
79
46
5
1.139
1.625

I ricavi per vendite e servizi sono relativi alle vendite e prestazioni effettuate su
commesse delle altre società del gruppo. In particolare l’importo più significativo è stato
verso la capogruppo TAS S.p.A., a cui vanno rifatturati i costi del personale corporate
incorporato dal ramo d’azienda acquisto da NCH, oltre al personale di produzione per la
linea di prodotti software “Smartware”.
I costi per acquisti e servizi sono inerenti ad acquisti e prestazioni eseguite su ordini e
commesse della società. Per quanto riguarda Ds Data Systems S.p.A. sono inerenti altresì
all’addebito dei costi corporate sino alla data del 31 ottobre 2007.

Crediti a
breve
N.C.H. S.p.A.
Tas Tecnologia Avanzata dei sistemi S.p.A.
DS Supporti Direzionali & Strategici S.r.l.
DS Data Systems Iberia sa (Spagna)
Imagena S.r.l.
DS Data Systems France S.a.r.l. (Francia)
Fortè Italia S.r.l.
Tradence inc. (USA)
Ds Data Systems S.p.A.
Ds Fashion S.r.l.
Ds Finance S.r.l.
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2007
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9
186

Debiti a breve
892
29
922

Crediti a
lungo

Debiti a
lungo

0

0
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Il saldo più significativo è quello intrattenuto con la capogruppo TAS S.p.A: i debiti sono
per 811 migliaia di euro di tipo finanziario riferite alle somme erogate dalla capogruppo
alla società per ottemperare alle delibere bancarie relative al finanziamento in pool
ottenuto nel 2006, per il residuo sono debiti di tipo commerciale. I crediti sono relativi a
rapporti commerciali.

Operazioni atipiche od inusuali infragruppo
Non sono state poste in essere operazione atipiche od inusuali infragruppo.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non possiede azioni/quote di società controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In data 7 gennaio 2008 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della società a
seguito delle dimissioni dei componenti dell’intero Consiglio di Amministrazione
avvenuto in data 29 novembre 2007, in coincidenza del cambio dell’azionista di
maggioranza della controllante TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. Il nuovo
Consiglio di Amministrazione della società è formato dal Sig. Giuseppe Caruso quale
Presidente e Amministratore Delegato, e dai Sigg. Paolo Colavecchio e Maurizio Piglione
quali Consiglieri di Amministrazione.

Evoluzione prevedibile della gestione
Per l’esercizio 2008 la società ha redatto il relativo budget, nell’ambito del budget
complessivo di gruppo, che prevede un incremento di fatturato e dei margini rispetto
all’esercizio precedente. In particolare tale risultato si basa sull’assunzione che per il
Settore Pubblico Allargato il 2008 sia un anno particolarmente importante per
l’affermazione della società e dei suoi prodotti. Infatti entro il primo semestre 2008 e’
prevista l’aggiudicazione di un bando di gara rilevante, relativo alla Pubblica
Amministrazione (CNIPA), al quale la società ha partecipato con grandi possibilità di
aggiudicazione.

Bilancio di esercizio al 31-12-2007
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Proposte all’Assemblea dei Soci
Signori Azionisti,
vista la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione del
soggetto incaricato del controllo contabile, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di Ds
Taxi S.r.l. al 31 dicembre 2007.
Vi invitiamo altresì ad approvare la seguente proposta di destinazione della perdita
dell’esercizio, che ammonta a 6.250.502 Euro, come segue:
•

Utilizzo della riserva sovrapprezzo da conferimento per Euro 2.025.393;

•

A nuovo per euro 4.225.109.

❏ p. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Giuseppe Caruso

Bilancio di esercizio al 31-12-2007
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Situazione Patrimoniale al
31/12/2007 (valori in Euro)

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

12

Ds Taxi S.r.l. con socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

13

Ds Taxi S.r.l. con socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

14

Ds Taxi S.r.l. con socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

15

Ds Taxi S.r.l. con socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

16

Ds Taxi S.r.l. con socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

17

Ds Taxi S.r.l. con socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2007

18

Ds Taxi S.r.l. con socio unico

Nota integrativa

Premessa
Il bilancio di esercizio 2007 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, è stato redatto in osservanza delle
norme di legge.
Per ciò che concerne l’informativa riguardante l’andamento della gestione, anche con
riferimento alle operazioni dell’esercizio con società controllate e collegate, nonché la
prevedibile evoluzione ed i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si rimanda a
quanto descritto nella Relazione sulla gestione in cui tali informazioni sono illustrate.
Per una più completa informativa è presentato, inoltre, il prospetto delle variazioni nei conti di
patrimonio netto.
Il bilancio dell’esercizio 2007 è espresso in Euro e chiude con una perdita pari a 6.250.202
Euro.

APPARTENENZA AD UN GRUPPO

In data 1 agosto 2006, la società TAS Tecnologia Avanzata Dei Sistemi S.p.A. è subentrata
come socio unico a Ds Data Systems S.p.A.
L’operazione in oggetto è rientrata in una più ampia operazione di aggregazione che ha visto la
società TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. acquisire due rami d’azienda da NCH S.p.A.
e le partecipazioni detenute da DS Data Systems S.p.A. nelle società DS Finance S.r.l., DS Taxi
S.r.l. e DS Supporti Direzionali e Strategici S.r.l..
DS Taxi S.r.l. quindi appartiene ora al Gruppo TAS (a sua volta controllata dalla società
TASNCH Holding S.r.l.) che esercita la direzione ed il coordinamento tramite la società TAS
Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. con sede in Roma.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della
suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento.
I dati essenziali della controllante TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A esposti nel
prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono stati estratti dal
relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. Per un’adeguata e completa
comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di TAS Tecnologia Avanzata dei
Sistemi S.p.A. al 31 dicembre 2006, nonché del risultato economico conseguito dalla società
nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione
della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Bilancio di esercizio al 31-12-2007
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ATTIVITÀ SVOLTA
La nostra società opera nel settore del software. Nel corso dell’esercizio 2007, si è operato
nell’ambito dei mercati tradizionali quali le società di servizi e il settore della Pubblica
Amministrazione Allargata. Con l’acquisto del ramo NCH l’attività si è inoltre ampliata nel
mercato delle carte prepagate con la piattaforma software denominata “Smartware” e nella
fornitura di servizi “corporate” per la capogruppo TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

•

L’assemblea dei soci di DS Taxi, in data 25 ottobre 2007, ha aumentato il proprio
capitale da Euro 2.000.000 a Euro 3.531.000,00 di cui Euro 1.531.000,00 liberato
interamente mediante conferimento in DS Taxi del ramo d’azienda di NCH, operante
nell’ambito della prestazione di servizi informatici relativi a Smartware e controllo di
gestione ed amministrativi per il settore bancario, finanziario e della pubblica
amministrazione (il “Ramo NCH”). Il valore del predetto Ramo NCH è stato stimato,
dall’esperto indipendente all’uopo nominato ed ai fini del conferimento, in misura pari
ad Euro 2.200.000,00. Pertanto, di tale importo, Euro 1.531.000,00 sono stati imputati
a capitale sociale di DS Taxi S.r.l. ed Euro 669.000,00 a riserva per sovrapprezzo quote.
Il conferimento del Ramo NCH è stato automaticamente imputato a sottoscrizione del
detto aumento di capitale con effetti reali a partire dalla data della delibera e con effetti
contabili dal 1° novembre 2007.

•

In data 29 ottobre 2007 il Consiglio della Società controllante TAS Tecnologia Avanzata
dei Sistemi S.p.A., ha deliberato di acquistare le quote della società di proprietà di
N.C.H. (la “Quota NCH”) a fronte del pagamento di un corrispettivo di 2.200.000 Euro.
A seguito di tale operazione, il cui atto d’acquisto è stato stipulato il 30 ottobre 2007,
TAS ha riacquistato la proprietà del 100% delle quote della società DS Taxi, Il deposito
del documento informativo sull’operazione di acquisizione di cui all’art. 70 del
Regolamento CONSOB 11971/99, che contiene anche le indicazioni richieste dall’art.
71bis del medesimo Regolamento inerente le operazioni tra parti correlate, è avvenuto
in data 13 novembre 2007;

•

In data 29 ottobre 2007 la controllante TAS Tecnologia Avanzate dei Sistemi S.p.A. ha
deliberato a favore di DS Taxi S.r.l. un versamento, in conto futuro aumento di capitale
per un importo fino ad un massimo di Euro 5.520.000 per far fronte alle necessità
finanziarie della società legate all’operazione di “netting” dei crediti e debiti tra le società
del gruppo, propedeutica al closing dell’operazione di acquisizione della società
controllante TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. da parte del Fondo di
investimento Audley Capital Management.

•

In data 14 dicembre 2007, il Consiglio della Società ha approvato il progetto di fusione
per incorporazione di DS Taxi s.r.l. nella società controllante TAS Tecnologia Avanzata
dei Sistemi S.p.A. (di seguito anche la “Società Incorporante”). La fusione avrà efficacia
alla fine del mese in corso alla data in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni di cui
all’art. 2504 del codice civile, con la precisazione che le operazioni effettuate dalla
Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante con effetto dal
primo giorno dell’esercizio in corso al momento in cui la fusione avrà efficacia. La
Società Incorporante, come citato in precedenza, possiede l’intero capitale sociale di DS
Taxi S.r.l., pertanto la fusione avverrà mediante annullamento, senza sostituzione, di
tutte le quote del capitale sociale della Società Incorporanda e senza rapporto di
concambio. A seguito della fusione nè lo statuto nè il capitale sociale di TAS subiranno
modifiche. Non esistono particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle
azioni cui venga riservato un trattamento differenziato. Non sono previsti vantaggi
particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti all'operazione. La
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prospettata operazione di fusione per incorporazione è tesa a realizzare una
concentrazione delle strutture societarie interessate, per ottenere sia un risparmio in
termini di costi fissi di gestione, sia una razionalizzazione della struttura produttiva
aziendale attualmente ramificata tra le due società. I benefici che deriveranno dalla
concentrazione delle funzioni produttive in un’unica entità giuridica sono
essenzialmente riconducibili ad una maggiore tempestività e flessibilità decisionale ed
alla eliminazione di qualunque forma di dispersione di risorse dovuta alla pluralità di
strutture societarie
•

In data 27 dicembre 2007, come da atto Notaio Pisapia, la società ha ceduto il ramo
d’azienda operativo nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni applicative
gestionali attinenti al prodotto software “SYSMAN”, a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A,
con effetti dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2007. Tale cessione ha comportato la
realizzazione di una plusvalenza di euro 230.000. Il corrispettivo, al netto delle attività e
passività trasferite, è stato regolato in contanti per il 70% dell’importo contestualmente
all’atto di cessione, e per il restante 30% è previsto il pagamento dopo il 31 marzo 2008,
proporzionalmente con gli incassi dei crediti ceduti con la clausola pro solvendo.

Criteri di formazione e contenuto del bilancio d'esercizio
I principi ed i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 sono
conformi alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi contabili nazionali e non si discostano
da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. Gli schemi di stato
patrimoniale e di conto economico forniscono informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e
del risultato economico. Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali di
incompatibilità fra alcuna delle disposizioni civilistiche sulla redazione del bilancio e la
necessità della rappresentazione veritiera e corretta. Non si è, inoltre, proceduto ad alcun
raggruppamento di voci dello stato patrimoniale o del conto economico; in considerazione della
natura dell'attività esercitata, si è provveduto ad adattare la voce B) 6) del conto economico
"Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" in "Costi per acquisto di merci,
prodotti e beni di consumo". Non sono riscontrabili elementi dell'attivo o del passivo che
possono ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Criteri di valutazione
Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene
conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.
In dettaglio, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
L'indicazione dei relativi criteri di valutazione, si ritiene non possa prescindere dall'avere prima
operato un distinguo, in termini di tipologia, tra dette immobilizzazioni.
Per la comprensione del loro trattamento in bilancio, sono quindi esposte alcune considerazioni
in merito alla diversa natura dei costi classificati nel raggruppamento in oggetto, costi che in
alcuni casi, considerata la specifica attività aziendale, assumono notevole rilevanza.


Oneri pluriennali

Sono compresi in tale tipologia i costi che, pur avendo utilità pluriennale, non si concretano
nell'acquisizione di beni o diritti specificatamente identificabili ed individuabili. Ad essi si
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riferiscono i "costi di impianto e di ampliamento" ed i "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità". Esiste il consenso del collegio sindacale per l’iscrizione dei costi di impianto e
ampliamento e dei costi di ricerca e sviluppo.

Tali costi sono ammortizzati in 5 esercizi.


Beni immateriali

Sono compresi in tale tipologia i costi che si riferiscono all'acquisizione o produzione di beni
aventi:
a) una propria specifica identificabilità ed individualità, quindi separabili dal complesso dei
beni dell'impresa (pur rimanendo funzionali alla produzione del reddito aziendale, ed in
particolare, trattandosi di immobilizzazioni immateriali, con utilità duratura) e valutabili
singolarmente;
b) una propria rilevanza giuridica, o perché legalmente tutelati, o perché derivanti da rapporti
contrattuali.
Ad essi si riferiscono i "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno", tra i quali il software prodotto all'interno, quello acquistato da terzi a titolo di
proprietà e quello acquistato da terzi a titolo di licenza d'uso; le "concessioni, licenze, marchi e
diritti simili".
Con riferimento al software, specificatamente a quello prodotto internamente, occorre
sottolineare che oggetto del relativo costo sono le spese sostenute per le attività di analisi,
sviluppo, tests e collaudo di progetti mirati all'ottenimento di prodotti nuovi o sostanzialmente
migliorati, attività che precede l'utilizzo o la vendita; le spese sostenute nella prima fase di
studio e progettazione, per prudenza, vengono imputate al conto economico dell’esercizio; vi
deve essere in ogni caso, al fine della relativa capitalizzazione, la ragionevole attesa
dell'esistenza di mercati futuri per i risultati del progetto o, in caso di destinazione interna, un
vantaggio economico conseguente all'utilizzazione; non sono invece considerate, sempre al fine
dell'eventuale capitalizzazione, quelle spese sostenute per il mantenimento qualitativo e
competitivo delle produzioni già esistenti, o per minori o continuative modifiche delle stesse.



Avviamento

Rappresenta il valore emergente dall’operazione di conferimento del 2003, non allocato a
specifiche voci dell’attivo. E’ ammortizzato in 10 anni.
Per quanto riguarda l’avviamento emerso dall’acquisizione del ramo NCH a fine 2007, gli
amministratori hanno ritenuto opportuno redigere l’impairment test relativo per verificare la
sostenibilità dell’iscrizione in bilancio del valore acquisito con il ramo d’azienda. Il risultato del
test ha portato gli amministratori a svalutare tale avviamento.



Altre

Sono compresi tra le "altre" immobilizzazioni, i costi la cui natura non li rende iscrivibili nelle
tipologie precedenti quali, a titolo esemplificativo, i costi per migliorie e adattamenti di beni di
terzi.
Fatta questa necessaria ed ampia premessa, si procede ora nell'indicazione dei criteri che sono
applicati in sede di valutazione delle singole voci delle immobilizzazioni immateriali.
L'iscrizione in bilancio dei "costi di impianto e di ampliamento", delle "concessioni, licenze,
marchi e diritti simili" e delle "altre immobilizzazioni immateriali”, è fatta al costo di
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acquisto, computando in questo anche gli eventuali costi accessori.
Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto è ammortizzato in ogni esercizio, sulla base di un piano che si
ritiene assicuri una razionale ripartizione del costo nel suo periodo di vita economica utile. Il
criterio di ammortamento applicato, denominato "a quote costanti", non si discosta dal
medesimo utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti; ugualmente dicasi dei
coefficienti applicati per gli ammortamenti dell'esercizio. Il piano di ammortamento predetto è
riadeguato solo quando è accertata una vita economica utile residua diversa da quella
originariamente stimata. In particolare, per quanto riguarda le licenze, si tiene conto degli
eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo. I costi in oggetto sono capitalizzati solo a
condizione che essi possano essere recuperati grazie alla redditività futura dell'impresa e
limitatamente all'importo che potrà essere recuperato; se in esercizi successivi a quello di
capitalizzazione viene meno detta condizione, si ricorre a svalutazione. L'immobilizzazione
quindi, che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a
quello risultante dall'applicazione del criterio di iscrizione sopra esposto, è iscritta a tale minor
valore.
L’iscrizione in bilancio dei "costi di impianto e di ampliamento", è fatta in base al costo
sostenuto. Il costo è ammortizzato in 5 esercizi
L'iscrizione in bilancio dei "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno" è fatta al costo di produzione o di acquisto o al valore di conferimento. In
tale costo sono compresi tutti i costi direttamente imputabili al progetto di investimento,
nonché altri costi, di natura industriale, per la quota di essi ragionevolmente attribuibile.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, ad esclusione delle "immobilizzazioni in corso", è
ammortizzato in ogni esercizio, sulla base di un piano che si ritiene assicuri una razionale
ripartizione del costo nel suo periodo di vita economica utile.
I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno iscritti in bilancio
derivanti dal conferimento sono ammortizzati in 10 anni.
Come indicato in precedenza nell'ambito del commento ai costi relativi ai Beni immateriali,
appartiene alla voce "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno", anche il software acquistato da terzi a titolo di proprietà. Per tale bene, al
contrario degli altri appartenenti alla stessa tipologia, l'iscrizione in bilancio è fatta al costo
d’acquisto, computando in questo anche gli eventuali costi accessori. Valgono per il resto le
stesse considerazioni fatte per la relativa voce di appartenenza.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L'iscrizione in bilancio di tutte le voci appartenenti al raggruppamento in oggetto, è fatta al
costo d’acquisto, computando in questo anche gli eventuali costi accessori.
I costi
incrementativi, comprese le spese di manutenzione, sono computati al costo di acquisto solo
quando hanno comportato un sostanziale aumento della produttività o della vita utile dei beni,
o un miglioramento, sempre sostanziale, della qualità dei prodotti o servizi ottenuti. Ogni altro
costo afferente ai beni in oggetto, che non abbia prodotto detti vantaggi, è imputato al conto
economico dell'esercizio di competenza.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto,
eventualmente rivalutato, è ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura
tecnico economica, che si ritiene assicuri una razionale ripartizione del costo dei beni negli
esercizi di durata della loro vita economica utile. Il criterio di ammortamento applicato,
denominato "a quote costanti", non si discosta dal medesimo utilizzato per gli ammortamenti
degli esercizi precedenti.
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene è stato utilizzato.
Gli acconti relativi a forniture di merci sono iscritti al loro valore nominale.
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CREDITI
I crediti dell'attivo circolante e immobilizzato, sono valutati ed iscritti prudenzialmente in
bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzazione; in altri termini il valore nominale è
rettificato da eventuali perdite di realizzo. La svalutazione dei crediti tiene conto sia delle
perdite già manifestatesi sia delle perdite non ancora manifestatesi ma che l’esperienza e la
conoscenza dei fatti gestionali inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi di bilancio e
ragionevolmente prevedibili. A titolo esemplificativo, sono considerate le insolvenze e le
transazioni sui crediti in contenzioso anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino
alla data di redazione del presente bilancio.
Nei crediti dell’attivo circolante sono iscritti gli stanziamenti per fatture da emettere relative alle
commesse in corso alla fine dell’esercizio la cui valutazione è eseguita secondo il metodo della
percentuale di completamento.
A titolo prudenziale i crediti per interessi di mora già rilevati alla data di chiusura dell'esercizio
sono totalmente svalutati mediante accantonamento allo specifico fondo. Gli ulteriori interessi
di mora vengono rilevati al momento dell’incasso.
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
L'iscrizione in bilancio delle "partecipazioni" e degli "altri titoli" comprese nel
raggruppamento in oggetto, è fatta al minor valore tra quello di costo e quello di successiva
realizzazione o desumibile dall'andamento del mercato dei titoli negoziabili; nel costo sono
compresi gli eventuali costi accessori e rettificati, nel caso dei titoli, i ratei per interessi.
L'iscrizione in bilancio delle "azioni proprie" è fatta al costo d’acquisto, ridotto per perdite
permanenti di valore.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
L'iscrizione in bilancio è fatta al valore nominale. L'importo iscritto, riferito ai "depositi bancari
e postali", è verificato con quello effettivo sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei ed i risconti attivi sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. La relativa rilevazione,
effettuata nel rispetto del principio di competenza temporale, determina una ripartizione dei
proventi e degli oneri comuni a due o più esercizi, sugli esercizi medesimi.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Nel rispetto dei principi di competenza economica e di prudenza, i fondi in oggetto accolgono gli
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di
esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono
indeterminati. La valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato
al verificarsi di eventi futuri, tiene in considerazione le informazioni disponibili anche dopo la
chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito è destinato a fronteggiare adeguatamente l'onere per il quale è costituito, a copertura
quindi di tutte le obbligazioni maturate nei confronti del personale dipendente in forza al
termine dell’esercizio. L'ammontare è determinato in conformità all'articolo 2120 c.c. e ai
contratti collettivi di lavoro vigenti.
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DEBITI
L'iscrizione in bilancio è fatta al valore nominale.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei ed i risconti passivi sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. La relativa
rilevazione, effettuata nel rispetto del principio di competenza temporale, determina una
ripartizione degli oneri e dei proventi comuni a due o più esercizi, sugli esercizi medesimi.
CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi
storici della data delle relative operazioni. Le differenze cambio realizzate in occasione degli
incassi dei crediti e dei pagamenti dei debiti in valuta estera sono iscritte al conto economico
nella voce 17 bis. I crediti ed i debiti in valuta estera ancora aperti alla fine dell’esercizio sono
adeguati al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili o
perdite su cambi sono imputati a conto economico nella voce 17 bis.
RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE
Gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine ed iscritte al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note
esplicative ed accantonati, secondo criteri di congruità, nei fondi rischi. I rischi per i quali la
manifestazione di una passività è solo possibile ma non probabile sono richiamati nella nota
integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili di
riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

BENI IN LEASING
I canoni maturati, relativi a contratti di leasing in essere alla data di fine esercizio, sono
contabilizzati nel conto economico dell’esercizio di competenza nella voce “Costi per godimento
di beni di terzi”, mentre i canoni futuri dovuti a fronte degli stessi contratti ed i prezzi di
riscatto pattuiti, sono esposti fra i “Conti d’ordine del sistema improprio dei beni altrui”.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente s’identifica con la consegna o la spedizione dei beni. In particolare, i ricavi
derivanti da contratti di fornitura dei software applicativi standard di proprietà, sono
riconosciuti al momento della conclusione del contratto di licenza d'uso da parte del cliente. Si
ritiene che trattandosi di licenza d'uso, tale momento identifichi a tutti gli effetti il
trasferimento del bene immateriale al cliente, poiché fin da esso la licenza è messa a
disposizione del cliente nella sua versione standard. I ricavi per prestazioni di servizi sono
riconosciuti nel momento in cui sono maturati. I proventi di natura finanziaria sono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
I costi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
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CONTRIBUTI
I contributi sono contabilizzati nel momento in cui si manifesta la certezza del diritto
all’erogazione degli stessi.
I contributi in conto esercizio, essendo finalizzati alla copertura di determinati costi di gestione,
sono imputati al conto economico dell’esercizio di competenza in misura proporzionale ai
relativi costi sostenuti.
I contributi in conto capitale sono contabilizzati come ricavi differiti (con la tecnica dei risconti)
per farli partecipare con il medesimo criterio sistematico dell’ammortamento alla vita utile del
cespite patrimoniale cui sono connessi.
I contributi in conto interessi, essendo finalizzati alla copertura degli oneri finanziari maturati
su finanziamenti di programmi di investimento, sono contabilizzati nel conto economico
dell’esercizio di competenza.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una
realistica previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. Secondo
quanto indicato nel principio contabile n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, al fine di rispettare il principio di competenza, nel bilancio
sono evidenziate le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili
nell’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio
in corso, saranno esigibili in esercizi futuri (imposte differite). Non sono state rilevate imposte
differite attive in ossequio al principio della prudenza.

RISCHI FINANZIARI

Nello svolgimento delle sue attività la Società è esposta a diversi rischi di natura finanziaria. La
gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività della Società ed è
svolta dall’Area Amministrazione Finanza e Controllo.
La Società monitora costantemente i rischi finanziari a cui è esposta, in modo da valutarne
anticipatamente i potenziali effetti negativi ed intraprendere le opportune azioni per mitigarli.
Rischi di Cambio
La società non è esposta al rischio di cambio in quanto non ha rapporti commerciali e/o
finanziari con paesi extra UE.
Rischi di Tasso di interessi
La società non è esposta a tale rischio in quanto attualmente non ci sono finanziamenti accesi
con istituti di credito.
Rischio di credito
La Società tratta con clienti di diversi settori, assicurazioni, SIM, SGR. società manifatturiere,
società di servizi e della Pubblica Amministrazione. E’ politica della Società che i clienti che
richiedono condizioni di pagamento dilazionate siano soggetti a procedure di verifica della loro
classe di merito. Inoltre, il saldo dei crediti viene monitorato nel corso dell’esercizio in modo
che l’importo delle posizioni in sofferenza non sia significativo. Le attività finanziarie sono
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rilevate in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempienza
della controparte, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del
cliente e considerando i dati storici.
Rischio di liquidità
Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di
disponibilità liquide. La società, come detto in precedenza, attualmente non ha affidamenti
bancari e monitora costantemente i flussi finanziari degli incassi per far fronte alle proprie
obbligazioni.

Dettaglio delle voci di bilancio e commenti relativi
Attività
Vengono di seguito riportati i commenti alle principali variazioni intervenute nelle singole voci
di bilancio; i valori sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione.

Immobilizzazioni

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2007

€

7.427.850

Saldo al 31/12/2006

€

8.500.669

Variazioni

€

(1.072.819)

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali:
Descrizione

31/12/2006

Incrementi

Impianto e a mpliamento
Diritti brevetti ind.li e opere
dell'ingegno
Concessioni licenze marchi e
diritti simili

6.464.500

Avviamento

2.002.265

Altre
Totale

33.904

0

Ammortamenti
0

166.363

Svalutazioni

Altri

31/12/2007

(16.952)

0

0

16.952

(923.500)

0

0

5.541.000

(12.692)

0

(286.038)

153.671
1.716.227

0

0

0

0

0

0

8.500.669

166.363

(1.239.182)

0

0

7.427.850

L’analisi del costo storico e degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è la seguente:
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Descrizione

Costo storico

F.do Amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

31/12/2007

Impianto e amplia mento
Diritti brevetti ind.li e opere
dell'ingegno
Concessioni licenze marchi e
diritti simili

84.762

(67.809)

0

0

16.953

9.235.000

(3.694.000)

0

0

5.541.000

3.122.635

(2.968.964)

0

Avviamento

6.032.147

(1.144.151)

Altre
Totale

0

153.671

(3.171.769)

1.716.227

0

0

0

0

0

18.474.543

(7.874.924)

0

(3.171.769)

7.427.850

Sono di seguito analizzate le singole voci che costituiscono le immobilizzazioni immateriali.
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL’INGEGNO
I diritti di brevetti ed opere dell’ingegno si riferiscono al software conferito dalla società Ds Data
Systems S.p.A. a fine 2003.
Il decremento dell’esercizio è determinato esclusivamente dall’ammortamento di pertinenza
dell’esercizio.
Le spese sostenute per la realizzazione di nuovi prodotti (package software o moduli di essi) od il
sostanziale miglioramento degli stessi, includendo le attività di analisi, sviluppo, tests e collaudo,
sono state interamente spesate nell’esercizio.

CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI
L’incremento dell’esercizio, pari ad euro 166.363, è dovuto al conferimento rinveniente
dall’acquisizione del ramo NCH come spiegato precedentemente nella relazione sulla gestione.

AVVIAMENTO
L’avviamento rappresenta il maggior valore emergente dalla perizia redatta ai fini del
conferimento, effettuato in data 30 dicembre 2003, da parte di Ds Data Systems S.p.A., non
allocato a specifiche voci dell’attivo; viene ammortizzato in un periodo di 10 anni, così come il
software di proprietà, cui idealmente è correlabile.
Inoltre a fronte dell’acquisizione del ramo NCH, come da perizia dell’esperto indipendente, è stato
inizialmente contabilizzato il valore scaturito dall’apposita perizia per euro 3.171.769.
Per quanto riguarda l’avviamento emerso dall’acquisizione del ramo NCH a fine 2007, gli
amministratori hanno ritenuto opportuno redigere l’impairment test per verificare la sostenibilità
dell’iscrizione in bilancio del valore acquisito con il ramo d’azienda. L’impairment è stato redatto
utilizzando la stima effettuata per il conferimento ed adattando i valori sulla base delle variazioni
intervenute dalla data del conferimento. Tali variazioni sono state ritenute particolarmente
significative in quanto il business del ramo Smartware, già rischioso in quanto legato ad un unico
cliente, risulta allo stato ulteriormente complicato dall’attuale fase di rinegoziazione del contratto
in essere. Il risultato del test ha portato gli amministratori a svalutare tale avviamento.

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2007

€

125.199

Saldo al 31/12/2006

€

0

Variazioni

€

125.199
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Il dettaglio è il seguente:
Valore Lordo
31/12/2007

Descrizione

F.do amm.to e
svalutaz. 31/12/2007

Valore netto
31/12/2007

Terreni e fa bbricati

0

0

Impianti e Macchinario

0

0

0

138.551

19.123

119.428

6.140

368

5.772

0

0

0

144.691

19.492

125.199

Attrezzature ind.li e comm.li
Altri Beni
Immobilizz. in corso e acconti
Totale

0

I movimenti intervenuti nell’ambito delle immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi
ammortamento nel corso dell’esercizio 2007 sono evidenziati dai seguenti prospetti:

COSTO STORICO
Descrizione

31/12/2006

Acquisizioni

Rivalutazioni

Terreni e Fabbrica ti
Impianti e
Macchinario
Attrezzature ind.li e
comm.li

0

0

0

0

0

Altri beni

0

Dismissioni

0

31/12/2007

0

0

0

0

138.551

0

138.551

6.140

0

6.140

Immobilizzazioni in
corso e acconti

0

0

0

0

0

Totale

0

144.691

0

0

144.691

Gli incrementi dell’esercizio sono dovuti al conferimento del ramo “NCH” citato in precedenza nella
relazione sulla gestione. Trattasi per lo più di macchine elettroniche e computer in dotazione al
personale acquisito con il ramo d’azienda di NCH.
FONDI AMMORTAMENTO

Descrizione

Terreni e Fabbricati
Impianti e
Macchinario
Attrezzature ind.li e
comm.li
Altri beni
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Totale

Ammortamenti e
Svalutazioni

01/11/2007

Rivalutazioni

Utilizzi

31/12/2007

0

0

0

0

0

0

16.376

2.747

0

19.123

307

61

0

368

16.683

2.808

0

19.492

0
0

Come descritto nei criteri di valutazione, gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di
aliquote ritenute rappresentative della vita economica residua dei beni.
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Le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2007 non sono state, nel
presente così come negli esercizi passati, oggetto né di rivalutazioni monetarie ai sensi di
disposizioni di legge né di rivalutazioni economiche.
Come descritto in precedenza per i beni materiali si è provveduto ad adeguare il valore residuo al
presumibile valore di realizzo.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti sovraesposti iscritti all'attivo, in
accordo con gli esercizi precedenti.

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo al 31/12/2007

€

26

Saldo al 31/12/2006

€

0

Variazioni

€

26

Saldo al 31/12/2007

€

1.621.487

Saldo al 31/12/2006

€

3.558.849

Variazioni

€

(1.937.362)

La voce comprende un deposito cauzionale.

Attivo circolante
I. RIMANENZE
Non sussistono rimanenze al 31 dicembre 2007.
II. CREDITI

Si dettagliano come segue :
Descrizione
Verso Clienti

31/12/2007

31/12/2006

1.242.336

Variazioni

1.944.257

(701.921)

Verso imprese controllate

0

0

Verso imprese collegate

0

0

45.132

132.567

Verso imprese controllanti

177.699

Verso l'erario per crediti tributari

106.583

79.460

27.123

94.868

1.476.700

(1.381.832)

Verso altri - entro 12 mesi
Verso altri - oltre 12 mesi
Totale

0

13.299

(13.299)

1.621.487

3.558.849

(1.937.362)

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.
Dove non esplicitamente dettagliato gli importi si intendono tutti scadenti entro i 12 mesi.
Di seguito il dettaglio dei crediti per area geografica.
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Aree geografiche
Dettaglio crediti al 31 dicembre 2007

Paesi CEE
Verso Clienti

Totali

Estero

Italia

1.230.307

Paesi extra CEE

12.030

1.242.336

Verso imprese controllate

0

Verso imprese collegate

0

Verso imprese controllanti

177.699

177.699

Verso l'erario per crediti tributari

106.583

106.583

Verso altri - entro 12 mesi

94.868

94.868

Verso altri - oltre 12 mesi

0
Totali

1.609.457

0
12.030

0

1.621.487

CREDITI VERSO CLIENTI
I crediti verso clienti sono esposti al netto di svalutazioni crediti per complessivi 820.495 Euro di
cui 259.087 Euro accantonati al 31 dicembre 2007 (per lo più dovuto all’accantonamento eseguito
in riferimento ad un cliente di cui è stato dichiarato il fallimento). La voce “Crediti verso clienti”
comprende l’importo complessivo di 360.036 Euro relativo a fatture da emettere su commesse in
corso contabilizzate in base all’avanzamento delle medesime.
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
I crediti verso imprese controllanti pari a Euro 177.699 si riferiscono a fatture emesse in relazione
a prestazioni eseguite su commesse acquisite dalla controllante e dal riaddebito dei costi del
personale corporate acquisito da ramo NCH alla capogruppo.
CREDITI TRIBUTARI
I crediti tributari si riferiscono per Euro 106.261 al credito derivante dalla liquidazione IVA di
dicembre e per Euro 321 ad un residuo credito IRAP del 2006.
CREDITI VERSO ALTRI
Il dettaglio è il seguente:

Descrizione

Entro 12 mesi

Crediti verso il personale
Crediti da consolidato fiscale

Totale
31/12/2007

Oltre 12 mesi

Totale 31/12/2006

17.483

0

17.483

519

0

0

0

929.252

Crediti diversi

77.385

Totale

94.868

0

77.385

560.229

94.868

1.490.000

I Crediti verso il personale riguardano anticipazioni per spese di trasferta, in particolare riferiti ai
dipendenti acquisiti del ramo “NCH”. I crediti da consolidato fiscale inerenti all’adesione al
consolidato fiscale con la ex consolidante N.C.H. S.p.A., sono stati incassati in occasione del
netting dei crediti e debiti con le società del Gruppo NCH, posto in essere contestualmente al
cambio dell’azionista di maggioranza della controllante TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi
S.p.A. I crediti diversi sono essenzialmente dati dal residuo corrispettivo che Zucchetti Centro
Sistemi S.p.A deve alla società per l’acquisizione del ramo denominato “Sysman” come già
illustrato nella relazione sulla gestione.
Non sono presenti crediti esigibili oltre 5 anni.
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III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Saldo al 31/12/2007

€

61.785

Saldo al 31/12/2006

€

181

Variazioni

€

(61.604)

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione
Depositi bancari

31/12/2007

Denaro e altri valori in cassa
Totale

31/12/2006

61.685

Variazioni
0

61.685

99

181

(82)

61.785

181

61.604

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori al 31 dicembre
2007.

Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2007

€

24.836

Saldo al 31/12/2006

€

39.943

Variazioni

€

(15.106)

I ratei e risconti attivi includono principalmente il risconto dell’assistenza tecnica hardwaresoftware non di competenza.
La composizione della voce è così dettagliata:
De s cri z i on e

31/12/2007

31/12/2006

Vari az i on i

Ri s con ti atti vi :
Assist enza t ecnica hardware - soft ware
Alt ri di am m ont are non apprezzabile
Total e

20.298

34.360

4.538

5.583

(14.062)
(1.045)

24.837

39.943

(15.106)

Passività

Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2007

€

4.825.432

Saldo al 31/12/2006

€

3.355.636

Variazioni

€

(1.469.796)
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Viene di seguito riportato il movimento del patrimonio netto:

Esercizio al 31.12.2006
Descrizione

31/12/2005

Capitale

Incrementi

Decrementi

Altre variazioni

2.000.000

31/12/2006
2.000.000

Riserva legale
Altre riserve:
Riserva facoltativa
Riserva da conferimento

4.330.406

(730.504)

3.599.902

(757)

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale

(757)

(730.504)

(2.243.509)

730.504

(2.243.509)

5.599.145

(2.243.509)

0

3.355.636

Esercizio al 31.12.2007
Descrizione
Capitale

31/12/2006

Incrementi

2.000.000

1.531.000

Decrementi

Altre variazioni

31/12/2007
3.531.000

5.520.000

5.520.000

Riserva legale
Altre riserve:
Riserva facoltativa
Riserva da conferimento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale

3.599.902

669.000

(2.243.509)

(757)

2.025.393
(757)

(2.243.509)

(6.250.202)

2.243.509

(6.250.202)

3.355.636

1.469.798

0

4.825.432

La perdita di esercizio 2006 è stata coperta per Euro 2.243.509 utilizzando la riserva di
conferimento.
L’assemblea dei soci di DS Taxi, in data 25 ottobre 2007, ha aumentato il proprio capitale da Euro
2.000.000 a Euro 3.531.000,00 di cui Euro 1.531.000,00 liberato interamente mediante
conferimento in DS Taxi del ramo d’azienda di NCH, operante nell’ambito della prestazione di
servizi informatici relativi a Smartware e controllo di gestione ed amministrativi per il settore
bancario, finanziario e della pubblica amministrazione (il “Ramo NCH”). Il valore del predetto
Ramo NCH è stato stimato, dall’esperto indipendente all’uopo nominato ed ai fini del
conferimento, in misura pari ad Euro 2.200.000,00. Pertanto, di tale importo, Euro 1.531.000,00
sono stati imputati a capitale sociale di DS Taxi S.r.l. ed Euro 669.000,00 a riserva per
sovrapprezzo quote. Il conferimento del Ramo NCH è stato automaticamente imputato a
sottoscrizione del detto aumento di capitale con effetti reali a partire dalla data della delibera e
con effetti contabili dal 1° novembre 2007. In data 29 ottobre 2007 il Consiglio della Società
controllante TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., ha deliberato di acquistare le quote della
società di proprietà di N.C.H. (la “Quota NCH”) a fronte del pagamento di un corrispettivo di
2.200.000 Euro. A seguito di tale operazione, il cui atto d’acquisto è stato stipulato il 30 ottobre
2007, TAS ha riacquistato la proprietà del 100% delle quote della società DS Taxi, Il deposito del
documento informativo sull’operazione di acquisizione di cui all’art. 70 del Regolamento CONSOB
11971/99, che contiene anche le indicazioni richieste dall’art. 71bis del medesimo Regolamento
Bilancio di esercizio al 31-12-2007

34

Ds Taxi S.r.l. con socio unico
inerente le operazioni tra parti correlate, è avvenuto in data 13 novembre 2007;
In data 29 ottobre 2007 la controllante TAS Tecnologia Avanzate dei Sistemi S.p.A. ha deliberato a
favore di DS Taxi S.r.l. un versamento, non oneroso, in conto futuro aumento di capitale per un
importo fino ad un massimo di Euro 5.520.000 per far fronte alle necessità finanziarie della
società legate all’operazione di “netting” dei crediti e debiti tra le società del gruppo, propedeutica
al closing dell’operazione di acquisizione della società controllante TAS Tecnologia Avanzata dei
Sistemi S.p.A. da parte del Fondo di investimento Audley Capital Management.
Nell’allegato n. 2 della presente nota integrativa è riportato il prospetto delle riserve in relazione
alla loro origine e alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nel rispetto di quanto previsto
dal punto 7 bis dell’art. 2427 del c.c..

Fondi per rischi e oneri
E’ presente un fondo rischi creato nell’esercizio a fronte di possibili controversie con il personale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2007

€

1.083.540

Saldo al 31/12/2006

€

819.208

Variazioni

€

264.332

La variazione è così costituita:
Variazioni
Riporto dati al 31/12/2006
Quota maturata e stanziata a conto economico
Quota versata al f.do Tesoreria INPS

Importo
819.208
162.797
-121.703

Indennità liquidate nell’esercizio

-265.508

Conferimento ramo d’azienda NCH

666.883

Cessione ramo d’azienda Sysman

-178.137

Totale

1.083.540

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre2007 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. L’incremento dell’esercizio è
rappresentato dal TFR conferito con l’acquisizione dei dipendenti del ramo NCH. Il decremento è
dovuto sia a dimissioni intervenute nell’esercizio e sia per la cessione del TFR riferito ai dipendenti
ceduti con il ramo “SYSMAN” a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. (178.174 Euro).

Debiti
Saldo al 31/12/2007

€

2.909.171

Saldo al 31/12/2006

€

7.551.483

Variazioni

€

(4.642.312)
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione

31/12/2007

Debiti verso banche

31/12/2006

Variazioni

0

71.158

(71.158)

Debiti verso fornitori

306.257

6.059.676

(5.753.419)

Debiti verso imprese controllanti

900.595

810.971

89.624

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale

358.250

101.731

256.519

435.448

132.422

303.026

864.099

331.003

533.096

Altri debiti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Totale

44.522

44.522

0

2.909.171

7.551.483

(4.642.312)

Dove non esplicitamente dettagliato gli importi si intendono tutti scadenti entro i 12 mesi.
Di seguito il dettaglio dei debiti per area geografica.
Aree geografiche
Dettaglio debiti al 31 dicembre 2007

Totali

Estero

Italia

Paesi CEE
Debiti verso banche

Paesi extra CEE

0

0

Debiti verso fornitori

295.477

Debiti verso c ontrollanti

900.595

900.595

Debiti tributari

358.250

358.250

Debiti verso istituti di prev.e sic.sociale

435.448

435.448

Altri debiti

908.621
Totali

2.898.391

10.780

306.257

908.621
0

10.780

2.909.171

DEBITI VERSO BANCHE
Il dettaglio è il seguente:

Descrizione

31/12/2005

31/12/2007

Variazione del
periodo

Esigibili entro l'esercizio successivo
Conto anticipi

0

71.158

(71.158)

Totale

0

71.158

(71.158)

Non vi sono debiti verso le banche e non vi sono debiti esigibili oltre 5 anni.

DEBITI VERSO FORNITORI
I debiti verso fornitori sono costituiti per Euro 227.690 per fatture ricevute, Euro 78.566 per
fatture da ricevere. I suddetti valori fanno riferimento ad operazioni rientranti nella normale
attività operativa della società.
Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.
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DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
Si dettagliano come segue:
Desc rizione

31/12/2006

31/12/2007

Fatture ricevute

66.284

Fatture da ricevere

23.340

Variazioni
66.284
23.340

Altri debiti v/imprese controllanti

810.971

810.971

(0)

Totale

900.595

810.971

89.624

Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.

DEBITI TRIBUTARI
Si dettagliano come segue:
Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Erario per IRPEF

Variazioni

358.250

101.275

256.975

Erario per imposta sostitutiva TFR

0

384

(384)

Erario c/IRAP

0

0

0

Debiti per interessi maturati e sanzioni

0

72

(72)

358.250

101.731

256.519

Totale

Il debito verso Erario per Irpef è relativo alle ritenute operate ai dipendenti nel mese di novembre e
dicembre. L’incremento è da attribuirsi principalmente al maggior numero dei dipendenti in forza
in ragione dell’acquisizione del ramo “NCH”.
Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
Si dettagliano come segue:
Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Debiti verso INPS
Debiti verso Inail ed istituti minori
Sanzioni ritardato versamento INPS

Variazioni

290.605

102.599

27.631

2.044

188.006
25.587

0

1.688

(1.688)

Rateo contributi 13a/ferie non godute

117.212

26.091

91.121

Totale

435.448

132.422

303.026

L’incremento delle voci della tabella di cui sopra è da attribuirsi principalmente al maggior
numero dei dipendenti in forza in ragione dell’acquisizione del ramo “NCH”.
Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.
ALTRI DEBITI
Si dettagliano come segue:

Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Variazioni

Debiti verso il personale dipendente

412.553

101.132

311.421

Costi di competenza da liquidare

417.235

94.488

322.748

Debiti verso a ssociazioni

30.384

16.705

13.679

Altri debiti entro 12 mesi

3.926

118.678

(114.752)

Altri debiti oltre 12 mesi

44.522

44.522

0

908.620

375.525

533.096

Totale
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I debiti verso il personale dipendente riguardano le retribuzioni relative al mese di dicembre 2007
liquidate in gennaio 2008. I debiti per costi di competenza da liquidare riguardano
sostanzialmente il rateo ferie maturato alla data del 31 dicembre 2007 e il rateo relativo alla
quattordicesima mensilità. L’incremento di tali voci è da attribuirsi principalmente al maggior
numero dei dipendenti in forza in ragione dell’acquisizione del ramo “NCH”.
Non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2007

€

273.039

Saldo al 31/12/2006

€

373.316

Variazioni

€

(100.277)

La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

Variazioni

273.039

311.344

(38.305)

0

61.972

(61.972)

273.039

373.316

(100.277)

Risconti passivi:
Avanzamento commesse
Canoni manutenzione
Totale

Il saldo dei risconti passivi è dato principalmente ai risconti effettuati sulle commesse in corso di
esecuzione già fatturate al cliente ma non ancora completate alla data del 31 dicembre 2007.

Conto economico
A seguire sono illustrati i dettagli delle principali poste del conto economico.

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2007

€

3.904.150

Saldo al 31/12/2006

€

3.423.707

Variazioni

€

480.443

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2007

Variazioni

31/12/2006

3.875.829

3.403.073

472.756

0

0

0

0

0

0

28.322

20.634

7.688

3.904.150

3.423.707

480.443

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono principalmente inclusi ricavi per il riaddebito di costi.
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RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti:

Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Presta zioni di servizi
Vendite di prodotti e licenze

3.402.421

2.986.477

415.944

425.063

307.964

117.099

48.345

108.632

(60.287)

3.875.829

3.403.073

472.756

Rec upero spese
Totale

Variazioni

Aree geografiche
Dettaglio ricavi al 31 dicembre 2007

Italia

Totali

Estero

Categorie di attività

Paesi CEE

Paesi extra CEE

Ricavi delle vendite:
Vendite hardware

-

Vendite Software

425.063

425.063

Vendite di altri beni

0

Ricavi delle prestazioni:
Prestazioni di servizi in ambito hardware

1.569

Prestazioni di servizi in ambito software

3.396.471

1.569
3.600

781

3.400.852

Altre prestazioni di servizi

0

Altri ricavi della gestione caratteristic a

0

Ricavi accessori su vendite e prestazioni

48.345

48.345

Rettifiche delle vendite

0
Totali

3.871.448

3.600

781

3.875.829

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti per area geografica:
De s cri z i on e

31/1 2/20 07

It alia
P aesi CEE
P aesi Ex t ra CEE
To tal e

3.87 1.44 8

%

31 /12 /2 00 6

%

Vari a z i o n i

9 9,9

3 .3 87 .8 35

99 ,6

48 3.61 3

3.60 0

0,1

15 .2 38

0 ,4

(11 .63 8)

78 1

0,0

0

-

78 1

3.87 5.82 9

1 00

3 .4 03 .0 73

10 0

47 2.75 6

La variazione rispetto all’esercizio precedente è data principalmente dai maggior ricavi derivanti
dalle attività acquisite dal ramo NCH.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo al 31/12/2007

€

10.178.543

Saldo al 31/12/2006

€

6.481.166

Variazioni

€

3.697.378

Di seguito viene riportato il dettaglio dei costi della produzione:
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Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Merci, prodotti e beni di consumo
Servizi
Godimento di beni di terzi

Variazioni

62.729

116.107

(53.378)

1.735.787

2.126.994

(391.207)

407.250

423.527

(16.277)

2.202.388

1.779.417

422.972

Oneri sociali

680.349

549.864

130.485

Trattamento di fine rapporto

173.458

140.632

32.826

16.045

5.197

10.848

Salari e Stipendi

Trattamento di quiescenza
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

20.779

41.698

(20.919)

1.239.182

1.226.490

12.692

2.808

0

2.808

3.171.769

53.946

3.117.823

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazione delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti dell'attivo circ.

259.087

0

259.087

Accantonamento per rischi

170.000

0

170.000

36.912

17.294

19.618

10.178.543

6.481.166

3.697.378

Oneri diversi di gestione
Totale

COSTI PER SERVIZI
Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:
Descrizione
Consulenze informatiche
Spese per trasferte del personale dipendente
Provvigioni e oneri accessori

31/12/2006

31/12/2007
1.097.558
139.079

Variazioni

1.078.188
189.297

19.370
(50.218)

0

0

0

37.971

64.283

(26.312)

Trasferte di terzi

6.373

7.232

(859)

Spese assicurative

3.610

5.565

(1.955)

Manutenzioni e riparazioni

Pubblicità, fiere, mostre, propaganda e meeting

969

52.973

(52.004)

41.342

47.694

(6.352)

0

0

0

13.434

12.727

707

226.529

553.075

(326.546)

Consulenze legali, amministrative, lavoro

92.197

24.558

67.639

Postelegrafoniche

10.369

25.948

(15.579)

Noleggio automezzi
Compensi amministratori
Compensi Sindaci
Addebito costi c orporate

Mensa

21.944

21.644

300

Altri minori

44.412

43.810

602

1.735.787

2.126.994

(391.207)

Totale

Il decremento più significativo è dovuto alla voce addebito costi corporate, in quanto la società
soprattutto per al sede di Parma ha utilizzato minori spazi e relativi servizi, rispetto all’esercizio
precedente
I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno percepito compensi nell’esercizio in corso,
come da apposita delibera consigliare.
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
La voce comprende, principalmente, l’ammontare dei costi per le spese di locazione della sede, per
noleggio di auto a breve e lungo termine.
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COSTI PER IL PERSONALE
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti
di legge e contratti collettivi. L’incremento é dovuto principalmente dai costi del personale relativo
al ramo d’azienda acquisito da NCH.
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati con
riferimento a due mesi, in base alla data di acquisizione del ramo di azienda di NCH, in quanto le
immobilizzazioni materiali derivano da tale acquisizione.
ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Per quanto riguarda l’avviamento emerso dall’acquisizione del ramo NCH a fine 2007, gli
amministratori hanno redatto l’impairment test relativo per verificare se sia ravvisabile una
perdita durevole di valore del ramo acquisito. Il risultato del test ha portato gli amministratori a
svalutare tale avviamento. L’impairment è stato redatto utilizzando la stima effettuata per il
conferimento ed adattando i valori sulla base delle variazioni intervenute dalla data del
conferimento, variazioni ritenute significative in quanto, allo stato, il business del ramo
Smartware, è legato ad un solo cliente, e che è in fase di rinegoziazione il contratto in essere.
Peraltro, l’impostazione seguita, risulta coerente con i criteri e principi di redazione del bilancio
adottati dalla Capogruppo.
SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE:
Al 31 dicembre 2007 sono state effettuate svalutazioni crediti per 259.087 Euro operate al fine di
ricondurre i crediti al presunto valore di realizzo. Per circa 200.000 euro è dovuto
all’accantonamento eseguito a fronte della dichiarazione di fallimento di un cliente.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

La voce comprende l’accantonamento operato in via prudenziale in relazione al possibile
contenzioso con alcuni dipendenti della società.
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi di gestione sono così composti:
De s cri z i on e

31/12/2007

Alt re im post e e t asse

Vari az i on i

31/12/2006

2.323

Liberalit à

2.864

(542)

0

0

0

Cont ribut i associazione di cat egoria

13.183

11.000

2.183

Alt ri oneri

21.406

3.430

17.976

Total e

36.912

17.294

19.618

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2007

€

(1.596)

Saldo al 31/12/2006

€

(95.579)

Variazioni

€

93.983

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri fina nziari)
Totale

31/12/2007

Variaz ioni

31/12/2006

11.097

20.495

(9.398)

(12.693)

(116.074)

103.381

(1.596)

(95.579)

93.983

PROVENTI FINANZIARI ALTRI
Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Interessi attivi bancari

Variaz ioni

5

0

5

Altri minori

11.092

20.495

(9.403)

Totale

11.097

20.495

(9.398)

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Il dettaglio è il seguente:

Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Variaz ioni

Interessi e oneri bancari

6.710

109.198

(102.488)

Interessi su altri debiti

5.969

6.873

(904)

Altri oneri finanziari
Totale

14

3

11

12.693

116.074

(103.381)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Nessuna rettifica effettuata.
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E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2007

€

25.786

Saldo al 31/12/2006

€

(19.723)

Variazioni

€

45.510

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

31/12/2007

Variaz ioni

31/12/2006

Proventi straordinari
Plusvalenza cessione ramo Sysman
Altri
Totale

230.000

0

230.000

17.776

0

17.776

247.776

0

247.776

(14.490)

(14.955)

465

(196.310)

0

(196.310)

(11.190)

(4.768)

(6.422)

(221.990)

(19.723)

(202.266)

25.786

(19.723)

45.510

Oneri straordinari
Oneri ravvedimento operoso
Incentivi all'esodo per ristrutturazione
Altri
Totale
Totale

Come citato nella relazione sulla gestione la cessione del ramo “SYSMAN” ha comportato
l’iscrizione di una plusvalenza per 230.000 Euro. Nel mese di dicembre si sono altresì definite due
incentivi all’esodo con dipendenti della società che hanno comportato un onere complessivo di
196.310 Euro.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2007

€

0

Saldo al 31/12/2006

€

929.252

Variazioni

€

(929.252)

Trattasi del carico per imposte correnti e differite di competenza dell’esercizio.

Descrizione

31/12/2006

31/12/2007

Variaz ioni

Imposte correnti
Ires

0

0

0

Irap

0

0

0

0

0

0

929.252

(929.252)

0

929.252

(929.252)

Imposta sostitutiva
Totale
Imposte anticipate
Attive
Totale

La mancata iscrizione delle imposte differite è dettata dal criterio della prudenza relativa alla
recuperabilità dell’imposta tenuto conto del requisito previsto dal doc. n. 25 CNDC della
ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali in misura corrispondente alle perdite
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fiscali. Si segnala che al 31 dicembre 2007 l’ammontare delle perdite fiscali è pari ad euro
4.407.909 di cui per 2.498.422 dovrà esserne verificata la riportabilità dopo la prevista fusione
per incorporazione nella controllante TAS.

Compensi corrisposti ad amministratori e sindaci
Gli emolumenti riconosciuti agli amministratori e sindaci, deliberati ai sensi dell’articolo 2389 del
codice civile, riguardano le attività svolte dai medesimi nella Ds Taxi S.r.l. e sono di seguito
riportati:
Amministratori
Sindaci

0 Euro
13.434 Euro

Per Il Consiglio di Amministrazione
L’ Amministratore Delegato
Giuseppe Caruso
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Allegati
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DS TAXI SRL
bilancio al 31 dicembre 2 007
allegati alla nota integrativa (N.2)
Rendiconto Finanziario

k€

Utile (perdita) netto del periodo

31/12/2007

31/12/2006

(6.250)

(2.244)

4.673

1.280

Variazione del fondo trattamento fine rapporto

264

76

Variazione dei fondi per rischi e oneri

170

Imposte differite
Diminuzione /(aumento) delle rimanenze e delle altre voci dell'attivo
circolante
Aumento /(diminuzione) dei debiti e delle altre voci del passivo

1.770

1.438

(4.671)

1.270

(A) Cash flow da attività operative

(4.044)

890

Variazione netta di Immobilizzazioni immateriali

(3.338)

Ammortamenti e svalutazioni

Variazione netta di Immobilizzazioni materiali
Variazione netta di Immobilizzazioni finanziarie
(B) Cash flow da attività di investimento

(1)
(929)

(128)
-

(54)
-

(3.466)

(54)

Effetto a PN cessione ramo NCH

2.200

-

Versamento in conto capitale

5.520

-

(C) Cash flow da attività finanziarie

7.720

-

(D) Variazione della posizione finanziaria netta (A+B+C)

210

837

(E) Posizione Finanziaria Netta iniziale

(882)

(1.718)

(F) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO (D+E)

(672)

(882)

0
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Documenti conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
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