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2012 2011

A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

A I Versamenti non ancora richiamati -                                    -                                        

A II Versamenti già richiamati -                                    -                                        

TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERAMENTI ANCORA DOVUTI -                                    -                                        

B IMMOB.NI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE IN LOCAZIONE FINANZIARIA

 BI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento -                                    -                                    

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale ed opere d'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre 73.387.608                79.266.322                

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 73.387.608                79.266.322                

B II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 15.847.448                16.331.110                

2) Impianti e macchinari

3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni 255.137                     220.286                     

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 16.102.585                16.551.396                

B III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in: -                             -                                

a)  imprese controllate -                                            

b)  imprese collegate -                                            

c)  imprese controllanti -                                            

d) altre imprese -                                            

2) Crediti

a)   verso imprese controllate -                             -                                

        entro 12 mesi -                                            

        oltre 12 mesi -                                            

b)  verso imprese collegate -                             -                                

        entro 12 mesi -                                            

        oltre 12 mesi -                                            

c)  verso controllanti -                             -                                

        entro 12 mesi -                                            

        oltre 12 mesi -                                            

-                                            

d)  verso altri -                             -                                

        entro 12 mesi -                                            

        oltre 12 mesi -                                            

-                                            

3) Altri titoli -                             -                                

4) Azioni proprie    (valore nominale complessivo-----) -                             -                                

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                             -                                

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

Enpam Real Estate Srl a Socio unico

Sede legale in Via Barberini 3  00187 Roma

Cap. Soc. € 64.000.000 = i.v.  

Registro Imprese di Roma CF e PI 07347921004

Rea 1026593

STATO  PATRIMONIALE

ATTIVO

1
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 89.490.193                95.817.718                

C ATTIVO CIRCOLANTE

C I RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo -                             -                                

2) Prodotti in corso di lavorazione e semiilavorati -                             -                                

3) Lavori in corso su ordinazione -                             -                                

4) Prodotti finiti e merci -                             -                                

5) Acconti -                             -                                

TOTALE RIMANENZE -                             -                                

C II CREDITI 

1) Verso clienti 12.677.806                35.390.974                

entro 12 mesi 12.677.806                           

oltre 12 mesi -                                            

2) Verso imprese controllate -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

3) Verso imprese collegate -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

4) Verso imprese controllanti 19.083.094                4.906.307                  

entro 12 mesi 19.083.094                           

oltre 12 mesi -                                            

4 bis) Crediti tributari 541.771                     5.723.838                  

entro 12 mesi 474.797                                

oltre 12 mesi 66.974                                  

4 ter) Imposte anticipate -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

5) Verso  altri 26.122                       1.469.770                  

entro 12 mesi 18.779                                  

oltre 12 mesi 7.343                                    

TOTALE CREDITI 32.328.793                47.490.889                

C III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST. IMMOB.

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

4) Altre partecipazioni 

5) Azioni proprie  

6) Altri titoli

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -                             -                                

2
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CIV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 141.262.679              102.209.439              

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 6.368                         10.924                       

TOTALE DISPONIBILI TA' LIQUIDE 141.269.047              102.220.363              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 173.597.840              149.711.252              

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

Disaggio su prestiti

Altri ratei e risconti attivi 581.376                     724.793                     

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 581.376                     724.793                     

TOTALE ATTIVO 263.669.409              246.253.763              

2012 2011

A A) PATRIMONIO NETTO

A I CAPITALE 64.000.000                64.000.000                

A II RISERVA SOPRAPREZZO AZIONI

A III RISERVE DI RIVALUTAZIONE

A IV RISERVA LEGALE 53.472                       53.472                       

A V RISERVE STATUTARIE

A VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE

A VII ALTRE  RISERVE -                             -                             

A VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 7.666.053-                  10.446.404-                

A IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.527.536                  2.780.350                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.914.955                56.387.418                

B  B) FONDO RISCHI E ONERI

1) Fondi di trattamento di quiescenza e simili -                                    -                                        

2) Fondi per imposte, anche differite -                                    -                                        

3) Altri 7.686.902                  567.584                     

7.686.902                  567.584                     

C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 96.486                       44.706                       

D D) DEBITI

1) Obbligazioni -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

2) Obbligazioni convertibili -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

3) Debiti v/soci per finanziamenti

entro 12 mesi 180.000.000              180.000.000              

oltre 12 mesi 180.000.000                         

4) Debiti verso banche -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

PASSIVO

TOTALE FONDI RISCHI E INERI

3
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5) Debiti verso altri finanziatori -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

-                                

6) Acconti -                             -                                

entro 12 mesi 

oltre 12 mesi -                                            

7) Debiti verso fornitori 7.841.456                  6.918.504                  

entro 12 mesi 7.841.456                             

oltre 12 mesi -                                            

8) Debiti rappresentati da titoli di credito -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

9) Debiti verso imprese controllate -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

10) Debiti verso imprese collegate -                             -                                

entro 12 mesi -                                            

oltre 12 mesi -                                            

11) Debiti verso controllanti 2.681.654                  312.635                     

entro 12 mesi 2.681.654                             

oltre 12 mesi -                                            

12) Debiti tributari 2.770.471                  1.334.421                  

entro 12 mesi 2.770.471                             

oltre 12 mesi -                                            

13) Debiti verso istituti di previdenza 68.605                       63.197                       

entro 12 mesi 68.605                                  

oltre 12 mesi

14) Altri debiti 250.561                     240.383                     

entro 12 mesi 100.728                                

oltre 12 mesi 149.833                                

TOTALE DEBITI 193.612.747              188.869.140              

E E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Aggio su prestiti

Altri ratei e risconti passivi 358.319                     384.915                     

-                                

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 358.319                     384.915                     

TOTALE PASSIVO 263.669.409              246.253.763              

Conti d'ordine

1) Impegni per beni in usufrutto 36.000.000                2.073.206                  

Totale conti d'ordine 36.000.000                2.073.206                  

4
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2012 2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A 1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 27.942.745                31.150.521                

A 2 VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO

SEMILAVORATI E FINITI

A 3 VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.

A 4 INCREMENTO IMM.  PER LAVORI INTERNI

A 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 815.474                     3.065.082                  

Contributi in conto esercizio

Ricavi e proventi diversi 815.474                                

VALORE DELLA PRODUZIONE 28.758.219                34.215.603                

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B 6 COSTI PER ACQ. DI MAT. PRIME 30.428                       21.991                       

SUSSIDIARIE E MERCI

B 7 COSTI PER SERVIZI 2.937.891                  2.782.160                  

B 8 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 3.000.000                  599.895                     

B 9 COSTI DEL PERSONALE 1.634.565                  1.087.728                  

Salari e stipendi 1.341.905                             

Oneri sociali 230.366                                

Trattamento fine rapporto 53.975                                  

Trattamento quiescienza

Altri costi  del personale 8.319                                    

B 10 6.736.309                  20.753.882                

Amm.to imm. Immateriali 6.182.493                             

Amm.to imm. materiali 518.302                                

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutaz. Crediti compresi nell'attivo 35.514                                  

B 11 VARIAZIONE RIMANENZE MAT. PRIME 

SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI -                             -                                

B 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI -                                

B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI -                             -                                

B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.370.797                  2.738.284                  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 19.709.990                27.983.940                

9.048.229                  6.231.663                  

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C 15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Proventi da partecipazioni in imp. Controllate

Proventi da partecipazioni in imp. Collegate

Proventi da partecipazioni in altre imprese

C 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 5.070.941                  2.477.445                  

 Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                                            

      - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/imp. Controllate

A 5 a

A 5 b

B 9 a

CONTO ECONOMICO

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

B 10 b

C 15 a

B 9 b

B 9 c

B 9 d

B 9 e

C 15 b

C 15 c

C 16 a

B 10 a

B 10 c

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B 10 d

5
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      - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/imp. Collegate

      - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/imp. Controllanti

      - Da crediti iscritti nelle immobilizz. V/altre imprese

Da titoli diversi da partecipaz. Iscritti nelle immobilizz. -                                            

Da titoli diversi da partecipaz. Iscritti nell'attivo circolante -                                            

Proventi diversi dai precedenti 5.070.941                             

      - Da imprese controllate

      - Da imprese collegate

      - Da imprese controllanti

      - Da altre imprese 5.070.941                             

C 17 INT. E ALTRI ONERI FIN. 3.603.938                  3.605.226                  

Interessi e altri oneri v/imprese controllate

Interessi e altri oneri v/imprese collegate

Interessi e altri oneri v/imprese controllanti 3.600.000                             

Interessi e altri oneri finanziari v/altri 3.938                                    

C 17 bisUTILI E PERDITE SU CAMBI

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.467.003                  1.127.781-                  

D RETTIIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D 18 RIVALUTAZIONI

di partecipazioni

immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

D 19 SVALUTAZIONI

Svalutazioni di partecipazioni

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni

Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                             -                                

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E 20 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 96.644                       1.300                         

Plusvalenze da alienazione -                                            

Altri proventi straordinari 96.644                                  

E 21 ONERI STRAORDINARI -                             -                                

Minusvalenze da alienazioni

Imposte relative ad esercizi precedenti

Altri oneri straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 96.644                       1.300                         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.611.876                5.105.182                  

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 5.084.340                  2.324.832                  

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 5.527.536                  2.780.350                  

C 16 c

C 16 b

E 20 b

C 17 b

C 17 c

C 17 d

D 18 a

C 16 d

C 17 a

D 19 c

E 20 a

Dott. Alberto Oliveti

E 21 a

E 21 b

E 21 c

D 18 b

D 18 c

D 19 a

Il Presidente del CdA

D 19 b

6
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ENPAM REAL ESTATE SRL a socio unico 

Sede Legale: Via Barberini 3 – 00187 – Roma 

Capitale Sociale € 64.000.000,00 i.v. 

Cf Iscriz. Reg. Imprese di Roma 07347921004 

REA 1026593 
 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

 

PREMESSA 

 

Al socio unico, 

il bilancio al 31/12/2012, che si sottopone alla Sua attenzione, e che è chiamato ad approvare, si 

chiude con un utile d’esercizio pari a € 5.527.536. 

Il bilancio è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 

2425, e con la presente nota integrativa  sono fornite le informazioni in conformità a quanto 

disposto dall’art. 2427 c.c.. 

 

FATTI DI RILIEVO 

 

Nel corso del 2012 la società ha proseguito verso lo sviluppo ed ampliamento dell’attività di 

erogazione di servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare del socio unico, avviando tutte 

quelle attività propedeutiche alla definizione del piano di dismissioni del patrimonio residenziale in 

Roma della Fondazione Enpam. 

La società nel corso del precedente esercizio ha anche proceduto nell’ambito del proprio patrimonio 

ad una rivisitazione degli accordi intercorrenti con la Fondazione Enpam relativamente al rapporto di 

usufrutto immobiliare in essere, andando a rinegoziare i termini di durata dello stesso prolungandolo 

di ulteriori nove anni, riconoscendo al contempo al socio unico una remunerazione del diritto reale 

adeguata ai nuovi parametri concordati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art.2423 co.4 e all’art.2423 bis co.2. 

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico e 

non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale. 

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

componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono. 

Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2012, sono stati adottati, per 

ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. Le quote di 

ammortamento ad esse relative, direttamente imputate in conto, sono determinate in relazione alla 

natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura. 

In particolare per quanto riguarda i lavori capitalizzati, il periodo di ammortamento viene fatto 

coincidere con la durata della concessione del diritto di usufrutto tenendo in debita considerazione la 

modifica intervenuta per atto notarile consistente nel prolungamento della durata dell’usufrutto di 

ulteriori anni nove rispetto alla scadenza iniziale.  

Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione 

intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli 

oneri accessori di diretta imputazione. 

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote fiscalmente 

consentite. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da 

ammortizzare. 

 

Crediti 

 

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore di presunto realizzo, e per 

tanto rettificati con il fondo svalutazione crediti. 

 

Debiti 

 

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l’esterno sono state valutate al 

loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

 

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica 

e temporale avendo cura di imputare all’ esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso 

pertinenti. 

 

TFR 

 

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 Dicembre 2012 

calcolato sulla base delle leggi e dei contratti vigenti. 

 

Imposte sul reddito 

 

Sono stati effettuati accantonamenti di imposte sul reddito, sulla scorta di norme vigenti, tenendo 

altresì presente l’impostazione di eventuali imposte differite (sia attive che passive). 

 

Riconoscimento dei ricavi 

 

I ricavi per le prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria sono imputati a Conto economico 

sulla base del principio di competenza economica. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELL'ATTIVO 

 

 

Movimentazione delle immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Saldo al 31/12/2012 € 73.387.607

Saldo al 31/12/2011 € 79.266.322

Variazione € -5.878.715
 

 

 

 

Di seguito si illustrano le movimentazione delle immobilizzazioni immateriali intervenute 

nell’esercizio 
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ALTRI COSTI PLURIENNALI 3.407.791            31.400              275.310        3.163.881           

LAVORI DI MIGLIORIA 37.278.512          2.867.578      34.410.934         

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

ADEGUAMENTO NORMATIVO  (Milano due, A e B, 

Hotel Genova altri)

16.541.247          268.389            1.293.050      15.516.586         

LAVORI RIPAMONTI RESIDENCE 19.583.195          1.506.399      18.076.796         

LAVORI NAZIONI IN USUFRUTTO 2.045.689            157.361        1.888.328           

LAVORI RISTRUTTURAZIONE UFFICI SOCIETARI 409.888               3.990               82.796          331.082              

TOTALI 79.266.322         303.779            -                6.182.494     73.387.607         

AMM.TO
VALORE AL 

31/12/12
VOCE

VALORE AL 

31/12/11
INCR.TI DECR.TI

 

Negli altri costi pluriennali sono iscritte le imposte di registro pagate dalla società in funzione del 

trasferimento del diritto di usufrutto degli immobili alberghieri in data 27 Febbraio 2003, 11 Giugno 

2003, 14 marzo 2007 e 29 gennaio 2009, oltre ai costi accessori relativi ai singoli atti di 

trasferimento, e l’incremento di € 31.400 è rappresentato dal software implementato presso la 

società per la gestione del protocollo e per la protezione delle funzionalità sw interne. 

I lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo nonché quelli di miglioria 

consistono nella capitalizzazione dei costi per lavori sui beni in usufrutto, sostenuti dalla società. 

Rispetto all’esercizio precedente è da notare l’ampliamento dei lavori sui beni in usufrutto per un 

totale di € 268.389 ed afferiscono essenzialmente alle manutenzioni straordinarie eseguite presso gli 

immobili di Segrate Milano 2.  

L'iscrizione all'attivo delle sottovoci elencate nel prospetto sopra riportato e' giustificata dall' 

oggettivo carattere di utilita' che la spesa presenta nell' economia dell' impresa. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Saldo al 31/12/2012 € 16.102.584

Saldo al 31/12/2011 € 16.551.396

Variazione € -448.812
 

 

F.DO

AMM.TO

TERRENI 4.000.000          4.000.000          4.000.000               

FABBRICATI 16.122.051        16.122.051        483.662   4.274.604   11.847.447             

IMPIANTO TELEFONICO 20.360               602          20.962               4.132       6.168          14.794                   

MACCHINE D'UFFICIO 23.807               1.235       25.042               1.090       21.579        3.463                     

MOBILI E ARREDI 252.300             67.655      319.955             29.418     83.075        236.880                 

ALTRE IMMOB.NI 592                   592                   592            -                        

TOTALI 20.419.110      69.492    -              20.488.602      518.302 4.386.018 16.102.584          

COSTO STORICO 
AL 31/12/12

AMM.TO
VALORE  AL NETTO 
DEL F.DO AMM.TO 

2012
VOCE

COSTO STORICO 
AL 31/12/11

INCR.TI DECR.TI
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Rispetto al precedente esercizio si segnalano incrementi per acquisti in attrezzature ed arredi 

eseguiti in occasione del completamento logistico degli uffici di Roma e Milano, in totale si 

evidenziano ammortamenti di € 518.302. 

 

 

Attivo circolante 

 

Crediti 

Saldo al 31/12/2012 € 32.328.793

Saldo al 31/12/2011 € 48.013.889

Variazione € -15.685.096
 

 

VOCE IMPORTO ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE

CLIENTI 2.949.205   2.949.205         2.949.205     

CLIENTI PER FT DA EMETTERE 9.728.601   9.728.601         9.728.601     

VERSO L'ERARIO 541.771      474.797            66.974             541.771        

VERSO CONTROLLANTE 19.083.094 19.083.094       19.083.094   

VERSO ALTRI 26.122       18.779             7.343               26.122         

TOTALE 32.328.793 32.254.476       74.317              32.328.793    

 

I crediti verso clienti di € 2.949.205, sono in gran parte riconducibili per € 2.138.065 al conduttore 

AMA SpA, per il quale, la società in vista della perdurante morosità ha proceduto per vie legali al 

recupero del relativo credito dopo comunque aver visto disatteso il piano di rientro a far data dal 

mese di giugno 2012 proposto dalla conduttrice stessa. 

A tal proposito si segnala che in sede di giudizio, il conduttore ha avanzato domanda riconvenzionale 

per via della quale ha richiesto il rimborso di € 927.859 per lavori straordinari eseguiti ma non 

documentati, oltre ad un ipotetico risarcimento danni di € 1.466.661, ed in conseguenza di ciò è 

stata disposta una CTU tecnica al fine di quantificare  quanto a carico della società per le lavorazioni 

eseguite dal conduttore. 

Con lo scopo di appurare il rischio sulla posizione in oggetto, in sede di circolarizzazione è stata 

chiesta al legale della società una previsione sull’esito del giudizio, appurando che relativamente alla 

richiesta di risarcimento danni nulla sarà riconosciuto in favore dell’Ama, mentre occorrerà attendere 

gli esiti della CTU per verificare quanto sarà computato a carico della proprietà per le lavorazioni 

eseguite dalla conduttrice. 

Si evidenzia comunque che dai riscontri del CTP della società si è pervenuto ad un riconoscimento di 

€ 58.000 peraltro già fatturato dalla Ama, mentre nulla è stato dedotto dal CTP di controparte. 

In via meramente prudenziale si è proceduto all’incremento in bilancio del fondo svalutazione crediti 

già esistente per l’importo di € 35.514 pari al 100% degli interessi di mora maturati nel corso 

dell’esercizio, andando di conseguenza ad eseguire un accantonamento totale di € 558.514, il quale 

170



 6

potrà essere eventualmente utilizzato ai fini della copertura di eventuali oneri che dovrebbero 

sorgere in sede di contenzioso. 

I crediti per fatture da emettere assommano ad € 9.728.601 e sono in gran parte riferibili a: 

• € 444.108 per fatture da emettere relative all’avveramento del maggior fatturato rispetto ai 

minimi garantiti in vigore su alcuni contratti (Una spa, Raphael srl); 

• € 97.872 per conguagli degli oneri accessori sulle parti condominiali di Segrate e Porta 

Romana; 

• € 6.774.052 ai canoni del secondo semestre relativi agli alberghi in gestione alla Atahotels 

spa;  

• 2.326.797 quale rimborso delle spese sostenute in funzione del mandato di gestione degli 

immobili di proprietà del socio unico;. 

• € 8.695 per il riaddebito delle imposte di registro eseguite sui contratti di locazione da 

rinnovare nel corso della fine dell’esercizio; 

• € 10.527 per la fatturazione dei conguagli istat dell’ultimo trimestre; 

I crediti verso l’Erario sono riconducibili per lo più al credito per l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) 

ammontante alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2012 ad € 474.797 e ad € 66.974 quale 

credito Ires a rimborso per maggior deduzioni Irap sul costo del personale. 

L’importo di € 19.083.094 quale credito verso la controllante è riferibile a: 

• € 6.459.322 per le spese sostenute in nome del socio unico Fondazione Enpam relativamente 

alle fatture ricevute dalla società nell’ambito del mandato conferito per la gestione del 

patrimonio immobiliare, e che dovranno essere rifatturate allo stesso una volta eseguiti i 

relativi pagamenti. 

• € 4.936.800 per fatture emesse nel corso del 2012 relativamente alla gestione degli immobili 

per conto terzi; 

• € 7.686.902 per la parte afferente la copertura del fondo controversie legali istituito a seguito 

delle risultanze dell’impugnando lodo arbitrale notificato alla società in data 02 marzo 2013, 

per la controversia instaurata dalla conduttrice BMT srl in seguito a lamentate carenze 

strutturali dell’immobile locato. 

Il lodo, dichiarando risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c. il contratto di locazione ha 

riconosciuto alla conduttrice il diritto al risarcimento dei danni patiti per il complessivo 

importo di € 6.992.602,76 oltre ai canoni corrisposti dopo il mese di luglio 2012 

pronunciando la condanna alla refusione della spese di lite liquidate previa compensazione 

parziale in ragione di 1/3. 

In considerazione della circostanza che le problematiche afferenti il lodo vanno ricondotte alle 

lamentate inefficienze relative ad alcune strutture (es. piscine) ed agli impianti (es 

antincendio) il cui rifacimento era previsto dal contratto di locazione stipulato il 30.10.2000, 

la società ha prontamente provveduto ad inviare apposita richiesta al socio unico, locatore 

dell’immobile all’epoca dei fatti, al fine di verificare la possibilità di copertura del fondo rischi 

discendente dal lodo arbitrale, trovandone accoglimento e da attivarsi eventualmente in 
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seguito agli esiti del giudizio di secondo grado instaurando presso la Corte di Appello di 

Roma.  

 

La restante parte degli altri crediti è per lo più riconducibile all’importo scadente entro l’esercizio 

successivo per i decimi a garanzia trattenuti ai fornitori per l’esecuzione di interventi sugli immobili 

gestiti del socio unico. 

Si riportano le movimentazioni del fondo svalutazione crediti. 

 

DESCRIZIONE F.DO EX 2426 c.c. F.do ex art 106 tuir

Saldo al 01/01/12 523.000               13.073                     

Utilizzo -                       -                           

Acc.to esercizio 35.514                 12.488                     

Saldo al 31/12/12 558.514               25.561                     

 

 

 

Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/2012 € 141.269.047

Saldo al 31/12/2011 € 102.220.363

Variazione € 39.048.684
 

 

VOCE

IMPORTO 

AL 31/12/12

IMPORTO AL 

31/12/11 VARIAZIONI

CONTI CORRENTI BANCARI 141.262.679 102.209.439 39.053.240

CASSA 6.368 10.924 -4.556

TOTALE 141.269.047 102.220.363 39.048.684  

 

I depositi bancari, afferiscono al saldo di conto corrente attivo della Società presso Istituti di credito 

e sono iscritti in bilancio in base al valore nominale. 

A tal proposito tra le giacenze di banca si segnala l’importo di € 35.000.000 depositato presso il c/c 

vincolato Banca Popolare di Sondrio n° 10689-0001 acceso in data 16/10/2012 scadente in data 

16/01/2013, con un tasso di rendimento del 4,00% lordo.  

I valori in cassa sono costituiti interamente da denaro, e l’iscrizione in bilancio è avvenuta al valore 

nominale. 
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Ratei e risconti attivi 

 

 

Il saldo dei ratei e risconti attivi è così composto: 

• risconti attivi: il saldo è principalmente composto da € 25.407 per la quota di competenza del 

prossimo esercizio delle assicurazioni pagate nel corso del 2012, e da € 265.120 per la 

fatturazione alla società di interventi eseguiti dal conduttore Ama ma da accertare in sede di 

CTU;  

• ratei attivi di € 290.848 rappresentano gli interessi maturati alla data di chiusura 

dell’esercizio sull’operazione di conto corrente vincolato di € 35.000.000 con scadenza 

16/01/2013. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL PASSIVO 

 

 

Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2012 € 61.914.955

Saldo al 31/12/2011 € 56.387.419

Variazione € 5.527.536
 

 

CAPITALE SOCIALE

RISERVA 

LEGALE

UTILI/PERDITE A 

NUOVO

RISULTATO 

DELL'ESERCIZIO TOTALE

All 'inizio del l 'esercizio precedente 64.000.000            53.472       6.287.440-            4.158.963-             53.607.069        

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi

- Altre destinazioni

Altre variazioni

Variazioni del capitale sociale

Riporto a nuovo utile esercizi precedenti 4.158.963-             4.158.963             

Risultato dell'esercizio 2.780.350             

Alla chiusura del l 'esercizio precedente 64.000.000            53.472       10.446.403-          2.780.350            56.387.419         

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi

- Altre destinazioni

Altre variazioni

Variazioni del capitale sociale

Riporto a nuovo utile esercizi precedenti 2.780.350             2.780.350-             

Risultato dell'esercizio corrente 5.527.536             

Alla chiusura del l 'esercizio corrente 64.000.000            53.472       7.666.053-            5.527.536            61.914.955          

 

 

Si ricorda come l’intero capitale sociale è posseduto dal socio unico Fondazione Enpam. 
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Si riporta inoltre il prospetto di utilizzo degli utili dell’esercizio precedente come consigliato dall’ 

Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.): 

 

 

 

 

 

Descrizione Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Utilizzi dei tre esercizi 
precedenti 

Copertura 
perdite 

Altre 
ragioni 

            

Capitale   64.000.000         

Riserve di capitale           

Riserve di utili           

Riserva legale          53.472 A,B        

Totale 64.053.472        

Quota non distribuibile 64.053.472          

Residua quota non distribuibile          

      

Legenda "A" aumento capitale "B" copertura perdite "C" distribuzione ai soci  

 

Fondo Rischi ed oneri 

Saldo al 31/12/2012 € 7.686.902 

Saldo al 31/12/2011 € 567.584 

Variazione € 7.119.318 

 

L’istituzione del fondo rischi e oneri è stato eseguito in conformità all’articolo 2423 bis cc, come 

conseguenza della notifica del lodo arbitrale alla società avvenuta in data 02/03/2013, sulle cui 

statuizioni si rinvia a quanto già esposto in occasione dell’analisi crediti. 

 

TFR di Lavoro Subordinato 

 

Saldo al 31/12/2012 € 96.486 

Saldo al 31/12/2011 € 44.706 

Variazione €              51.780  

 

Il fondo Trattamento Fine Rapporto si è incrementato di Euro 51.780 in relazione alle quote 

maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Si segnala che 

nel corso del presente esercizio la società ha in forza 27 dipendenti con contratto di lavoro 

subordinato del settore commercio, oltre a 27 distaccati dalla Fondazione Enpam. 
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Debiti 

 

Saldo al 31/12/2012 € 193.612.748 

Saldo al 31/12/2011 € 188.869.140 

Variazione € 4.743.608
 

 

V/SOCI PER FINANZIAMENTI 180.000.000   180.000.000   180.000.000   

V/SOCI ALTRI DEBITI 2.681.655       2.681.655      2.681.655       

V/FORNITORI 3.264.714       3.264.714      3.264.714       

FATT. DA RICEVERE 293.833         293.833        293.833         

FATT. DA RICEVERE GESTIONE C/TER. 4.282.908       4.282.908      4.282.908       

 DEBITI TRIBUTARI 2.770.471            2.770.471          2.770.471       

 DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA 68.605                 68.605               68.605           

 ALRI DEBITI 250.562         100.728             149.834               250.562         

TOTALE 193.612.748   13.462.914    180.149.834   193.612.748   

TOTA LEVOC E IM P OR TO EN TR O 12  M ES I OLTR E 12  M ES I

 

 

La voce debiti verso soci per finanziamenti è relativa al finanziamento soci fruttifero erogato dal 

socio unico Fondazione Enpam, secondo al seguente tempistica: 

 

FINANZIAMENTO 
   
180.000.000  

TASSO    
2%   

RATE FINANZIAMENTO  GIORNI  TASSO 31/12/2012 

DATA FINANZ.2003 FINANZ.2004 FINANZ.2005 FINANZ.2006 

 AL 
31/12/12   FISSO  INTERESSI 

09/07/2003      5.000.000        365 2 
         

100.000  

09/07/2003    25.000.000        365 2 
        

500.000  

28/07/2003   10.000.000        365 2 
         

200.000  

04/11/2003   35.000.000        365 2 
         

700.000  

19/05/2004      15.000.000      365 2 
         

300.000  

22/07/2004     10.000.000      365 2 
          

200.000  

18/11/2004      25.000.000      365 2 
          

500.000  

20/05/2005       15.000.000    365 2 
          

300.000  

22/06/2005        20.000.000    365 2 
         

400.000  

28/11/2005       10.000.000    365 2 
         

200.000  

23/05/2006        10.000.000  365 2 200.000    

     TOTALE INTERESSI AL 31/12/2012       3.600.000  

 

La voce debiti verso fornitori con breve scadenza è relativa alle forniture di servizi relative all’ultima 

parte dell’esercizio, mentre quelli per fatture da ricevere rappresentano l’accantonamento di costi di 

competenza dell’esercizio che troveranno la loro manifestazione numeraria nel corso del 2013, di cui 

€ 4.282.908 afferenti la gestione del patrimonio immobiliare del socio unico. 
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I debiti tributari rispecchiano il saldo delle ritenute e delle imposte da versare nel prossimo esercizio, 

ed in particolare è riferibile quanto ad € 1.696.792 al saldo ires, € 228.290 al saldo irap, € 720.000 

alle ritenute su interessi corrisposti per finanziamento soci, e per la restante parte alle ritenute su 

redditi di lavoro autonomo e dipendente corrisposti nel mese di dicembre. 

I debiti esposti nei confronti degli istituti di previdenza sono integralmente relativi alle competenze 

Inps ed Inail maturate nel mese di dicembre sui compensi di lavoro dipendente ed assimilato. 

Gli altri debiti afferiscono ai depositi cauzionali ricevuti ammontanti ad € 149.834 per la parte 

scadente oltre l’esercizio, mentre i debiti a breve sono riconducibili in parte alle competenze del 

2012 erogate nel corso del 2013 per gli organi sociali (€ 48.903), collaborazioni coordinate (€ 

17.354) e decimi trattenuti che saranno fatturate alla società dopo gli opportuni collaudi (€ 16.160).  

In fine i debiti v/controllanti di € 2.681.655 rappresenta il debito nei confronti della Fondazione 

Enpam, ed è principalmente rappresentato per € 2.400.302 dal saldo per il canone di usufrutto per 

l’anno 2012, € 271.332 da costi del personale distaccato per il IV trimestre del 2012 pagato nel 

2013. 

 

 

 

Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2012 € 358.319 

Saldo al 31/12/2011 € 384.915       

Variazione € (26.596) 

 

Nella voce risconti passivi sono stati contabilizzati i ricavi anticipati per affitti, fatturati alla fine del 

presente esercizio, e relativi totalmente al primo trimestre del 2013 per € 28.321 e per € 85.714 al 

risconto del contributo ottenuto dalla RTI per l’esecuzione della centrale termica, oltre all’importo di 

€ 219.988 corrispondente all’emesso per la locazione BMT riferibile ai primi due trimestri del 2012, 

che in virtù del lodo arbitrale precitato dovrebbero essere restituiti a titolo di risarcimento danni, gli 

stessi in fase di bilancio sono stati riscontati in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo 

presso la Corte di Appello di Roma. 

La voce ratei passivi registra l’importo di € 24.295 quale rateo maturato al 31/12/12 per le 

competenze del direttore della società. 

 

CONTI D’ORDINE 

 

Il sistema dei conti d’ordine è relativo al sistema degli impegni per beni di terzi, in particolare vi si 

rilevano gli importi da pagare nei prossimi esercizi dei canoni di usufrutto che la società deve 

corrispondere alla Fondazione Enpam, per le cessioni avvenute nel corso del 2003, 2007 e 2009, alla 

luce della rivisitazione degli atti di usufrutto, come da delibere della Fondazione Enpam del 
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14/12/2012 e della società del 20/12/2012, che prevedono un canone di usufrutto a favore del socio 

unico di € 3.000.000 annui sino al 2024. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 

 

Ricavi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2012 € 28.758.219      

Saldo al 31/12/2011 € 34.215.603      

Variazione € -5.457.384
 

 

 

 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI  27.942.745       31.150.521       3.207.776-    

 ALTRI RICAVI 815.474           3.065.082        2.249.608-    

TOTALE 28.758.219      34.215.603      5.457.384-    

VOCE
IMPORTO AL 

31/12/2012

IMPORTO AL 

31/12/2011
VARIAZIONE

 

 

I ricavi delle vendite sono riferibili: 

 

- quanto ad € 24.342.745 agli affitti attivi di competenza dell’esercizio, maturati sulla locazione dei 

beni immobili alberghieri e non, sia in proprietà che ricevuti in usufrutto dal socio unico Fondazione 

Enpam; 

 

- quanto ad € 3.600.000 quale compenso per la gestione dei servizi integrati in favore del socio 

unico, che vede applicato un compenso mensile di € 300.000 oltre iva di legge; 

 

gli altri ricavi consistono essenzialmente nel 50% dell’imposta di registro pagata sui contratti 

d’affitto e riaddebitata ai singoli conduttori (€ 142.742), agli oneri accessori fatturati ai conduttori 

per spese condominiali (€ 665.371), ed infine € 7.361 per la quota parte di competenza del 

contributo erogato dal conduttore RTI nel 2009 e 2010 per il rifacimento della centrale termica. 
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Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2012 € 19.709.990 

Saldo al 31/12/2011 € 27.983.940 

Variazione € -8.273.950
 

 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi della produzione 

 

 

 

 COSTI PER ACQ. DI MATERIE PRIME SUSS CONSUMO 30.428                21.991                  8.437              

 COSTO PER SERVIZI 2.937.891            2.782.160              155.731           

 COSTI GODIM. BENI DI TERZI 3.000.000            599.895                 2.400.105        

 COSTO DEL PERSONALE 1.634.565            1.087.728              546.837           

 AMMORTAMENTI 6.700.795            20.230.882            13.530.087-      

ACCANTONAMENTI PER SVALUTAZIONE CREDITI 35.514                523.000                 487.486-           

ACCANTONAMENTI PER RISCHI -                 

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.370.797            2.738.284              2.632.513        

TOTALE 19.709.990       27.983.940          8.273.950-      

VOCE
IMPORTO AL 
31/12/2012

IMPORTO AL 
31/12/2011

VARIAZIONE

 

 

 

 

I costi per servizi includono principalmente gli oneri per: 

• collaborazioni coordinate e continuative € 450.367; 

•  

• utenze, servizi vari e assicurazioni € 88.822; 

• oneri accessori pagati a terzi per spese condominiali € 665.371 e che hanno trovato 

conguaglio con quelli rifatturati ai conduttori; 

• consulenze legali e per arbitrato € 131.633; 

• inps gestione separata a carico della società € 59.267; 

• organi statutari: € 569.440 al lordo di oneri sociali, per i quali il dettaglio è il seguente: 
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IM P OR T O n°

PRESIDENTE CDA 72.000              1.950                 4.320                8 390                    9.368                    88.036              

VICE PRESIDENTE* 31.500               540                    1 32.041               

CONSIGLIERE** 202.752           23.658              29.311                54*** 8.824                22.564                 287.109            

306.252    25 .608      34 .171        9.214         31.932         407 .186     

* DAL 18/07/2012 IN SEGUITO A DIM ISSIONI IL POSTO E' VACANTE

** N° 8 CONSIGLIERI DI CUI UNO NON PARTECIPANTE

*** NELL'IM PORTO E' COM PRESA LA SOM M A DI € 151,20 QUALE RIVALSA INPS PER I CONSIGLIERI CON P.I.

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SI SONO TENUTE N° 8 RIUNIONI DI CONSIGLIO

IM P OR T O n°

PRESIDENTE COLL. SIND. 45.000              1.050                 9.720                18 915                     6.710                     63.395              

SINDACO EFFETTIVO 58.752              5.622                19.267               35* 10.057               5.151                      98.859              

103.752     6 .672        28 .987      10 .972       11.861           162.254     

Il Collegio è stato presente alle 8 riunioni del consiglio di amministrazione ed ha tenuto 10 riunioni di collegio sindacale

* Nell'importo è compresa la somma di € 367 quale rivalsa per CNPDC

T OT A LI

M ED A GLIE
R IM B OR SI C ON T R IB UT I T OT A LI

A N N O 2012

M ED A GLIE
ON OR A R I IN D EN N IT A ' R IM B OR SI C ON T R IB UT I

A N N O 2012

ON OR A R I IN D EN N IT A '

 

 

 

 

Mentre per il 2011 il dettaglio è stato il seguente: 

ON OR A R I IN D EN N IT A ' M ED A GLIE R IM B OR SI C ON T R IB UT I T OT A LE

P R ESID EN T E C D A 80.445                2.550                        7.200                     1.109                      9.263                          100.566          

VIC E P R ESID EN T E 58.333                -                             2.400                     -                         -                               60.733            

C ON SIGLIER E D ELEGA T O 12.056                 36.900                      1.200                      9.875                    5.445                          65.476            

C ON SIGLIER I 274.556             35.625                      55.200                   18.639                   38.161                          422.181           

425.389      75.075            66 .000          29.623         52.869             648.956   

P R ESID EN T E C OLLEGIO SIN D . 50.000                450                            11.400                     521                         7.004                          69.375            

SIN D A C I EF F ET T IVI 65.280                1.968                         23.256                   1.905                     5.070                          97.479            

115.280       2 .418              34 .656          2.426           12.074              166.854    

A N N O 2011

 

 

Gli altri costi per servizi sono relativi a: 

• consulenze per tenuta paghe € 43.066; 

• consulenze contabili e fiscali € 33.000; 

• servizi di pulizia € 47.100 

• manutenzioni su beni propri e canoni di assistenza € 113.957; 

• noleggi attrezzature da ufficio € 73.418; 

• servizi di terzi relativi a intermediazioni assicurative € 95.597; 

•  tecnici sede di Milano € 71.500; 

•  sviluppo immagine societaria € 60.000; 

• servizi da società di revisione per manuale e procedure contabili € 77.000; 

•  servizi per assistenza IT € 113.500; 

•  implementazione procedure interne € 25.000; 

•  servizi tecnici Segrate € 36.400; 

•  guidelines per locazione immobili € 14.000; 

•  due diligence per pareri di congruità su locazione immobili € 51.500; 

179



 15

•  privacy € 5.000; 

•  spese notarili per rinegoziazione atti di usufrutto € 9.542.  

Il costo per il godimento dei beni di terzi è relativo essenzialmente ai canoni concessori di usufrutto, 

da versare annualmente alla Fondazione Enpam. 

Il costo del personale è relativo al personale dipendente distaccato presso la società per € 557.093, 

e per quello assunto direttamente € 1.077.472, sia per stipendi di competenza, sia per oneri 

previdenziali ed assicurativi. 

Gli ammortamenti assommano ad € 6.182.493 per i lavori su beni di terzi il cui accantonamento è 

eseguito in funzione della durata residua della concessione del diritto di usufrutto (2024) e ad € 

518.302 per le immobilizzazioni materiali. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato per l’importo di € 35.514 come 

evidenziato nella sezione relativa alla descrizione dei crediti.  

Tra gli oneri diversi di gestione l’importo maggiormente rilevante è rappresentato dall’Imposta 

municipale (I.M.U.) pagata nel corso del 2012 per Euro 4.992.092 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2012 € 1.467.003  

Saldo al 31/12/2011 € (1.127.781)     

Variazione € 2.594.784 

 

 

VOCE
IMPORTO AL 

31/12/2012

IMPORTO AL 

31/12/2011
VARIAZIONE

 PROVENTI FINANZIARI 5.070.941       2.477.445        2.593.496   

 (ONERI FINANZIARI) 3.603.938       3.605.226        1.288-          

TOTALE 1.467.003      1.127.781-       2.594.784    

 

Proventi finanziari 

Sono rappresentati essenzialmente dalla maturazione degli interessi attivi di competenza 

dell’esercizio maturati su crediti iscritti nell’attivo riferibili essenzialmente ai conti correnti bancari, 

ed alle operazioni di time deposit. 

 

 

Oneri finanziari 

Sono prevalentemente riferibili agli interessi passivi maturati sul finanziamento fruttifero del socio 

unico Fondazione Enpam, ed ammontano ad Euro 3.600.000. 

Si segnala che non sussistono interessi passivi netti per l’anno di riferimento. 
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Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/2012 € 96.644 

Saldo al 31/12/2011 € 1.300 

Variazione € 95.344 

Il saldo riguarda essenzialmente sia la sopravvenienza attiva dovuta all’istanza di rimborso ires in 

conseguenza della maggior deduzione irap relativa al costo del personale dipendente per € 66.974, e 

sia  per il rilascio del fondo imposte in contenzioso per € 28.200.  

 

Imposte sul reddito 

IRES € 4.289.733 

IRAP € 794.607 

TOTALE € 5.084.340 

 

Sono state calcolate imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sulla scorta della normativa 

vigente, per complessivi € 5.084.340, si segnala inoltre che non si è resa necessaria l’iscrizione in 

bilancio né di imposte differite attive né di imposte differite passive. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ai sensi del novellato articolo 2427 si segnala quanto segue: 

• n° 3 bis: non si è provveduto ad effettuare riduzione di valore alle immobilizzazioni materiali 

ed immateriali; 

• n° 5: non si possiedono partecipazioni in imprese controllate o collegate; 

• n° 6 bis: non si registrano effetti significativi nelle variazioni nei cambi valutari; 

• n° 6 ter: non sussistono debiti o crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessione a termine; 

• n° 8 non vi sono oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo 

patrimoniale; 

• n°16 i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sono i 

seguenti 

2012 2011 2010

PRESIDENTE 72.000         80.000         80.000         

VICE PRESIDENTE 63.000         70.000         

CONSIGLIERE DELEGATO -                  70.000         

CONSIGLIERI 28.800         32.000         32.000         

2012 2011 2010

PRESIDENTE 45.000,00  50.000,00  50.000,00  

EFFETTIVI 28.800,00  32.000,00  32.000,00  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

Il valore dell'indennità di t rasferta è agganciato a quello stabilito pe rla 

Fondazione Enpam (€ 450, valore f issato dal Consiglio Nazionale della Fondazione 

Enpam 2005). Si applica la riduzione di un terzo in caso di rimborso a piè di lista 

di pasti o pernot tamento; la riduzione sale alla metà in caso di rimborso a piè di 

lista sia di past i sia del pernot tamento
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• n° 22 non sono stati negoziati contratti di leasing; 

• n° 22 bis  si segnala che: 

−  gli interessi passivi sul finanziamento del socio unico ammontano a € 3.600.000 e sono calcolati 

al tasso del 2,00% fisso con beneficio da parte della Società; 

− La società nel corso del 2012 ha percepito ricavi di competenza dal socio unico per complessivi € 

3.600.000 quale compenso per l’attività di gestione del patrimonio immobiliare del socio unico. 

− La società eroga al socio unico un canone concessorio del diritto di usufrutto di € 3.000.000 

annui; 

− La società usufruisce di personale distaccato dalla Fondazione Enpam rimborsando a quest’ultima 

le eccedenze rispetto al minimo tabellare che per l’anno in corso sono ammontate ad € 557.094; 

• n°22 ter non si segnalano operazioni fuori bilancio. 

Ai sensi dell’articolo 2497 bis c.c. si comunica che la società è sottoposta a direzione e 

coordinamento da parte della da parte del socio unico Fondazione Enpam (Ente Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza dei Medici ed Odontoiatri), di cui si allegano i dati dell’ultimo bilancio 

approvato 

IM M OBILIZZAZIONI 8.096.598.047                          PATRIM ONIO NETTO 12.528.343.130                    

ATTIVO CIRCOLANTE 4.481.297.195                            FONDI RISCHI 45.680.303                          

RATEI RISCONTI ATTIVI 167.189.728                                FONDO TFR 15.227.604                            

DEBITI 149.791.166                           

RATEI RISCONTI PASSIVI 6.042.767                             

TOTA LE 12 .74 5.0 8 4 .9 70           TOTA LE 12 .74 5.0 8 4 .9 70        

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.256.693.541                           

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.361.173.770                              

DIFFERENZA 895.519.771                                 

PROVENTI ONERI FINANZIARI 193.266.313                               

RETTIFICHE VALORE ATT. FIN. 42.847.389-                                

PROVENTI ONERI STRAORDINARI 65.399.201                                 

RISULTATO PRIM A DELLE IM POSTE 1.111.337.896                              

IM POSTE 26.106.239                                

U TILE D I ESER CIZ IO 1.0 8 5.2 3 1.6 57              

AT TIV O PASSIV O

BILA N C IO CON SU N TIV O 2 0 11

CON TO EC ONOM IC O

STA TO PA TR IM ON IA LE

 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

         

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Alberto Oliveti 
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ENPAM REAL ESTATE SRL a socio unico 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA 

GESTIONE  

AL 31/12/2012 

 

 Al socio unico Fondazione Enpam,  

il bilancio chiuso al 31.12.2012 che sottoponiamo alla vostra approvazione, formato dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato redatto con 

l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal codice civile, come modificate dai 

D.Lgs. n. 127/91, n. 6/2003 e n. 37/2004. 

L’utile di esercizio risulta pari a euro 5.527.536, al netto delle relative imposte di euro 

5.084.340 e dopo aver effettuato ammortamenti per euro 6.700.795, accantonamenti per 

rischi su crediti per € 35.514, mentre nell'esercizio precedente la società aveva conseguito 

un utile di € 2.780.350. 

 

Le locazioni ammontano ad € 24.342.745 ed hanno registrato un decremento di € 

327.776, per effetto principalmente del conseguimento di minor livelli di fatturato da parte 

di conduttori in regime di minimo garantito. 

 

Il costo del lavoro, ha visto un incremento in valore assoluto rispetto al precedente 

esercizio, passando da € 1.087.728 del 2011 ad € 1.634.565 del 2012, con una propria 

incidenza percentuale che è pari al 5.68% sul valore della produzione, mentre il margine 

operativo lordo passa da euro 26.985.545 a euro 15.784.538 con un decremento del 

42,00%. 

 

La differenza tra proventi ed oneri finanziari chiude con un saldo netto positivo e passa da 

euro (1.127.781) del periodo precedente agli attuali 1.467.003 euro. 

Il miglioramento della posizione reddituale finanziaria è in gran parte dovuto oltre che ad 

un miglior impiego qualitativo delle risorse disponibili, anche ad un incremento della 

giacenza media investita che passa da circa € 80.000.000 ad € 120.000.000. 
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FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELL’ESERCIZIO 

 

ATTIVITA’ PER CONTO TERZI 

Nel rappresentare l’attività svolta dalla nostra società nel corso del 2012, possiamo 

affermare che le funzioni espletate nell’ambito della gestione conto terzi si sono 

notevolmente consolidate, ma comunque in corso di miglioramento, al quale sicuramente 

si perverrà con l’adozione delle procedure operative che sono state completate, e con la 

definizione dell’organigramma aziendale. 

In particolare, per quanto riguarda la gestione dei contratti di locazione si è provveduto al 

censimento di 7.900 contratti in essere alla data di chiusura dell’esercizio, per i quali si è 

anche provveduto alla bonifica delle relative anagrafiche, pervenute dalle precedenti 

gestioni esterne. 

Strettamente correlata a tale attività è stata l’emissione media mensile di 6.380 MAV, 

nonché il rinnovo di circa 1.730 contratti di locazione di cui 1.035 sulla città di Roma, pari 

al 22% dei contratti gestititi. 

Contestualmente sono state avviate 560 procedure legali di sfratto per morosità e/o di 

recupero crediti per un valore totale di oltre 13,8 mln, di cui 250 avviate nel corso 

dell’anno, e parallelamente si è proceduto sempre nell’ambito di recupero dei crediti ad 

inviare 278 lettere di sollecito di pagamento per complessivi € 1.491.138 di cui si è 

incassato al 31/12/12 € 677.296. 

Gli uffici inoltre si sono dedicati alla gestione della polizza globale fabbricati corrente con la 

UGF Unipol, e nell’anno 2012 grazie ad una positiva sinergia instauratasi tra uffici tecnici 

ed amministrativi, sono stati aperti 1.236 sinistri incassando 650.756 per conto della 

proprietà. 

Sempre dal punto di vista della gestione assicurativa gli uffici hanno provveduto all’incasso 

dei rimborsi da parte delle Assicurazioni Generali la cui polizza è scaduta al 31/12/2010, 

recuperando circa € 166.400. 

La ERE ha anche provveduto ad avviare oltre 200 procedure di appalto, sottoscrivendo 

altrettanti contratti di fornitura con 60 società diverse ed adeguando le procedure alle 

leggi previste per gli appalti pubblici. 

A ciò si aggiunga che nell’ambito dei propri incarichi la ERE ha proseguito con la gestione 

del programma di dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale romano 

(preparazione del quadro economico e finanziario; definizione degli accordi con le 

organizzazioni sindacali e del piano organizzativo) 

L’attività della società, proseguirà nell’ambito della sua mission di gestore di patrimoni 

immobiliari di terzi con i seguenti obiettivi: 
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• Miglioramento del settore commerciale con l’obiettivo di ridurre le sfittanze e 

garantire maggior livelli di redditività del patrimonio gestito; 

• Perseguire nell’attività di riduzione delle morosità con un adeguato piano di 

recupero; 

• Ridurre per quanto possibile i costi di gestione (manutenzione e amministrazione) 

del patrimonio immobiliare;  

• Rendere ancora migliore il servizio reso ai conduttori. 

 

GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA’ ED USUFRUTTO 

La gestione degli immobili in proprietà ed usufrutto ha fatto registrare nel corso del 2012 

locazioni per € 24.342.745 oltre iva di legge, a fronte di canoni di competenza registrati 

nel precedente esercizio pari ad € 24.670.521. 

Come accennato nelle premesse della presente relazione, il decremento è dovuto 

principalmente a minori livelli di fatturato conseguiti da conduttori in regime di minimo 

garantito, con un canone di locazione parametrato ad una percentuale del fatturato annuo, 

che ha implicato una contenuta flessione che si attesta a poco più dell’1%. 

La società ove possibile, sta intrattenendo relazioni e colloqui con i propri conduttori, e con 

primarie società di settore al fine di monitorare l’adeguatezza degli attuali contratti di 

locazione rispetto all’andamento economico di specie, tenendo peraltro presente che a 

livello nazionale il settore alberghiero nel 2012 ha registrato una variazione negativa del 

2,5% di presenze tra italiani e stranieri. 

Ciò ha significato una perdita di 7 milioni di pernottamenti alberghieri, che accomunati alla 

parallela flessione dell’indotto ed alla generica frenata delle tariffe ha generato un calo 

stimabile per il settore in 3 miliardi di Euro per il giro d’affari, ed un decremento del 10% 

dei fatturati delle sole imprese ricettive. 

Tale situazione ha comportato la richiesta di rivisitazione di alcuni contratti di locazione 

con preciso riferimento al “quantum”, e ove possibile la società ha rimodulato le condizioni 

contrattuali, al fine di evitare risoluzioni anticipate sui contratti di locazione. 

***** 

Con preciso riferimento alla gestione dell’immobile di proprietà in Roma, locato all’azienda 

municipalizzata AMA, si relaziona quanto segue. 

Il contratto in essere pur non subendo variazioni di sorta, è caratterizzato da una morosità 

che alla data di chiusura del bilancio ammonta ad € 2.138.064, ed alla luce di ciò si è 

proceduto per vie legali al recupero del relativo credito, dopo comunque aver visto 

disatteso il piano di rientro a far data dal mese di giugno 2012 concordato con la 

conduttrice stessa. 

185



 4 

A tal proposito si segnala che in sede di giudizio, il conduttore ha avanzato domanda 

riconvenzionale tramite la quale ha richiesto il rimborso di € 927.859 per lavori 

straordinari eseguiti sull’immobile, - peraltro non documentati - oltre ad un ipotetico 

risarcimento danni di € 1.466.661; in conseguenza di ciò il Giudice di primo grado ha 

disposto l’esecuzione di una CTU tecnica, al fine di quantificare quanto dei lavori eseguiti 

dalla conduttrice debbano essere considerati a carico della società. 

Con lo scopo di quantificare il rischio sulla posizione in oggetto, in sede di predisposizione 

del bilancio, è stata chiesta al legale della società una previsione sull’esito del giudizio; il 

predetto legale ha espresso l’opinione che relativamente alla richiesta di risarcimento 

danni nulla dovrebbe essere riconosciuto in favore dell’Ama, mentre occorrerà attendere 

gli esiti della CTU per verificare quanto sarà eventualmente computato a carico della 

proprietà per le lavorazioni eseguite dalla conduttrice. 

Si evidenzia comunque che dai riscontri del CTP della società si è pervenuto ad un 

riconoscimento di € 58.000 peraltro già fatturato dalla Ama, mentre nulla è stato dedotto 

dal CTP di controparte. 

In via meramente prudenziale comunque si è proceduto all’incremento in bilancio del 

fondo svalutazione crediti già esistente per l’importo di € 35.514 pari al 100% degli 

interessi di mora maturati nel corso dell’esercizio, andando di conseguenza ad eseguire un 

accantonamento totale di € 558.514 pari al 26% del credito. 

 

***** 

Con preciso riferimento al settore gestione immobili in usufrutto, si segnala che in data 

20/12/2012 la società in ossequio alla delibera del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Enpam assunta in data 14/12/2012, ha deciso di accettare la proroga dei termini 

di scadenza dei diritti di usufrutto sui cespiti alberghieri e non, a suo tempo costituiti in varie 

soluzioni a favore della ERE, sino al 31/12/2024, e quindi di ulteriore nove anni rispetto alla 

precedente scadenza. 

Questa decisione è stata motivata da molteplici fattori fra i quali i principali possono così 

essere elencati : 

1. Mantenere, comunque, il necessario potere contrattuale sulla porzione di contratti di 

locazione alberghieri in scadenza entro il prossimo 31/12/2015; 

2. Portare a compimento le opere evidenziate nelle relazione, anche alla luce dell’attuale 

disciplina amministrativa degli appalti pubblici; 
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3. Ottenere immobili riqualificati e messi a norma ove necessario, e pronti ad essere 

oggetto di nuove locazioni una volta scadute quelle attualmente in corso; 

4. Consentire alla partecipata di programmare a livello finanziario una pianificazione dei 

flussi, che compatibilmente con le necessità di carattere ordinario e con l’esecuzione delle 

opere, possa garantire nel tempo la restituzione  del finanziamento a suo tempo erogato; 

5. Mantenere sempre e comunque uno strumento veicolo per consentire all’Ente la 

possibilità di conferimento del settore immobiliare in usufrutto in eventuali Fondi immobiliari, 

non appena le condizioni di mercato lo consentono. 

Questa attribuzione, vede la corresponsione, a partire dal 2012, di un corrispettivo annuo di € 

3.000.000, in luogo degli attuali € 599.182,87, in considerazione del fatto che la Società potrà 

pianificare la sua attività di impresa usufruendo di un orizzonte temporale più adeguato all’ 

importanza degli interventi economici eseguiti ed eventualmente da eseguire, potendo 

contare al contempo per ulteriori nove anni di un totale di locazione annui di più di 24 mln di 

euro. 

***** 

La società anche nel corso dell’esercizio ha provveduto all’esecuzione di interventi per 

manutenzioni straordinarie, al fine di garantire livelli di efficienza delle strutture locate.   

Fornisco di seguito i dettagli afferenti l’andamento dei lavori svolti nel corso dell’esercizio. 

 

LAVORI ESEGUITI SUGLI IMMOBILI IN USUFRUTTO ED 

IN PROPRIETA’ 

 

Relativamente a quanto eseguito su parte del patrimonio immobiliare ricevuto in 

usufrutto, la società ha effettuato opere per un valore di Euro 268.389, sulla scorta della 

tabella seguente Vi riporto la suddivisione delle opere distinte per immobile: 

 

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO E 

MIGLIORIE 

ALBERGHI  IMPORTI 

PALAZZO DEI CIGNI  268.389 

TOTALE LAVORI  268.389 
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LA STRUTTURA AZIENDALE  

A fine esercizio l’organico dalla società era pari a 9 risorse con contratto di lavoro a tempo 

determinato e 18 a tempo indeterminato oltre a 27 risorse distaccate in favore della 

società dalla Fondazione Enpam, e rispetto al 31 dicembre 2011 non si è pertanto 

registrata alcuna variazione nella struttura aziendale.  

Relativamente alle condizioni ambientali interne dei lavoratori non si registrano eventi che 

possano incidere negativamente sulla salubrità e la qualità lavorativa degli stessi, e sono 

stati presi tutti gli accorgimenti affinché il trattamento ad essi riservato risponda al livello 

contrattuale di inquadramento; sono state attuate le disposizioni del Decreto L.gvo n° 

81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

INFORMAZIONI FINANZIARIE 

 

La società al fine di far fronte alle proprie esigenze di carattere gestionale, ha potuto far 

affidamento esclusivamente su mezzi propri, pertanto non v’è stato nel corso dell’esercizio 

alcun ricorso al capitale di terzi, se non quello già consolidato negli anni precedenti. 

La Società di conseguenza non ha registrato variazioni nel debito per finanziamento soci 

che si è definito nello stesso importo del precedente esercizio. 

Vi illustro per anno di formazione i finanziamenti ricevuti: 

2003 2004 2005 2006 

5.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 

25.000.000 10.000.000 20.000.000  

10.000.000 25.000.000 10.000.000  

35.000.000    

        

75.000.000 50.000.000 45.000.000 10.000.000 

 

che ricordo fruttano al socio unico un tasso annuo creditore del 2%. 

Per completezza di esposizione in virtù del novellato articolo 2428 c.c. Vi allego il 

rendiconto finanziario elaborato sulla base degli scostamenti intercorsi tra il 2011 ed il 

presente esercizio al fine di verificare le aree operative dalle quali si sono generate le 

variazioni di liquidità. 
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A DISPONIBILITA' INIZIALI 102.220.363      

B CASH FLOW OPERAZIONALE 39.496.271        

+ UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 5.527.536       

+ AMMORTAMENTI 6.700.795       

          IMMATERIALI 6.182.493   

          MATERIALI 518.302      

- PLUSVALENZE DA REALIZZO IMMOBILIZZAZIONI -                      

+ SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI -                      

+ VARIAZIONE NEL TFR E NEI FONDI RISCHI E ONERI 7.171.098       

- VARIAZIONE NEI CREDITI A BREVE RATEI E RISCONTI 15.379.830-     

+ VARIAZIONE NEI DEBITI A BREVE RATEI E RISCONTI 4.717.012       

C CASH FLOW DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO IN IMMOB. 373.270-             

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 303.779          

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 69.491            

- FINANZIARIE -                      

+ DISINVESTIMENTI -                      

D CASH FLOW DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 74.317-               

+ ACCENSIONE DI FINANZIAMENTI -                      

+ CONFERIMENTI SOCI A PAGAMENTO -                      

+ FINANZIAMENTO SOCI

+ CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE -                      

- CREDITI A M/L TERMINE 74.317            

+ DEBITI A M/L TERMINE -                      

- RIMBORSI DI FINANZIAMENTI -                      

- RIMBORSO DI CAPITALE -                      

E DISTRIBUZIONE DI UTILI -                        

F CASH FLOW D'ESERCIZIO   (B+C+D+E) 39.048.684        

G DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI      (A+F) 141.269.047      

RENDICONTO FINANZIARIO  VARIAZIONI    2012/2011

 

 

Il cash flow operazionale ha registrato un incremento di liquidità di € 39.496.271 dovuto 

essenzialmente: 

• al decremento netto dei crediti a breve scadenza per € 15.379.830, più 
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•  all’autofinanziamento generato dagli ammortamenti di esercizio per un valore di € 

6.700.795, oltre 

• all’incremento dei debiti a breve per forniture di € 4.717.012. 

Mentre a livello di cash flow da attività di investimento, si è generato un assorbimento di 

liquidità pari ad € 373.270 in seguito agli investimenti eseguiti sugli immobili in usufrutto, 

per la riorganizzazione della sede di Roma e per l’acquisto delle attrezzature necessarie 

all’implementazione della struttura. 

 

INFORMAZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE 

Con riferimento all’articolo 2428 c.c. Vi fornisco inoltre le seguenti informazioni. 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale della società, lo stato 

patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari: 

 

STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

 IMMOBILIZZAZIONI  89.490.193  PATRIMONIO NETTO  61.914.955  

 ATTIVO CIRCOLANTE  173.597.840   FONDI RISCHI  TFR E  DEBITI 201.396.135 

 RATEI E RISCONTI ATTIVI             581.376  RATEI E RISCONTI PASSIVI  358.319  

 TOTALE ATTIVITA'  263.669.409   TOTALE PASSIVITA'  263.669.409 

 

e sulla base del disposto dell’articolo 2428 lo stato patrimoniale rielaborato per margini 

operativi. 
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A 89.490.193       

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 73.387.608     

IMM. MATERIALI NETTE 16.102.585     

B 12.677.806       

CREDITI V/CLIENTI 12.677.806     

102.167.999     

D 7.783.388-         

(ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI) 7.686.902-       

(F.DO TRATT.TO FINE RAPPORTO) 96.486-            

94.384.611       

F 161.501.410     

ALTRE ATTIVITA' 20.232.363     

Crediti v/Erario 541.771                       

Atri crediti 19.109.216                  

Risconti attivi 581.376                       

LIQUIDITA' 141.269.047   

G=E+F 255.886.021     

H 61.914.955       

CAPITALE VERSATO 64.000.000     

RISERVE E RISULTATI A NUOVO 7.612.581-       

UTILE DELL'ESERCIZIO 5.527.536       

I 180.149.834     

180.000.000   

149.834          

L 13.821.232       

DEBITI COMMERCIALI 7.841.456       

ALTRI DEBITI  A BREVE TERMINE 5.621.458       

ALTRE PASSIVITA' 358.318          

M=H+I+L C A P I T A L E   R A C C O L T O 255.886.021     

ALTRI DEBITI

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE

C A P I T A L E   I N V E S T  I T O

CAPITALE PROPRIO

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L

DEBITI INFRAGRUPPO 

(FONDI)

E=C-D CAP. INVESTITO OPERATIVO NETTO

ATTIVITA' FINANZIARIE COMPLESSIVE

IMMOBILIZZAZIONI OPERATIVE

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO

C=A+B CAPITALE INVESTITO OPERATIVO

 

 

Da una lettura del precedente prospetto, è possibile verificare come la società riesce ad 

equilibrare l’indebitamento a breve termine di € 13.821.232 con il capitale circolante 

operativo di € 12.677.806 e con le attività finanziarie totali di € 161.501.410, con le quali 

copre il 90% dell’indebitamento a media/lunga scadenza rappresentato essenzialmente dal 

finanziamento soci di € 180.000.000, a fronte del quale la società registra un investimento 

durevole rappresentato dalla capitalizzazione dei costi per ristrutturazione ed investimenti 

immobiliari per € 89.490.193 al netto degli ammortamenti. 

Per quanto riguarda invece, la situazione reddituale, si sono registrati i seguenti dati 
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CONTO ECONOMICO 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 9.048.229 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.611.876 

 IMPOSTE D'ESERCIZIO (5.084.340) 

UTILE D'ESERCIZIO 5.527.536 
 

da cui si evince un valore della produzione di periodo di € 9.048.229, che al netto della 

gestione finanziaria e straordinaria comporta un risultato ante imposte di € 10.611.876. 

Le imposte di periodo correnti assommano ad € 5.084.340, così dettagliabili: 

 

IRES € 4.289.733 

IRAP € 794.607 

TOTALE € 5.084.340 

 

che una volta dedotte dal risultato lordo, fanno registrare un utile netto di esercizio pari ad 

€ 5.527.536.  

 

Il tax ratio di periodo si attesta sul 48% del risultato lordo, per effetto delle riprese a 

tassazione dovute essenzialmente all’Imu di periodo per l’Ires, nonché ai fini Irap per il 

costo degli oneri finanziari e costo del personale. 

 

Di seguito vi espongo come richiesto dall’articolo 2428 cc il conto economico riclassificato 

a valore aggiunto: 
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2012 2011 VARIAZIONI

RICAVI NETTI DELLE VENDITE 28.758.219   34.215.603   

VALORE DELLA PRODUZIONE DI PERIODO 28.758.219  34.215.603  5.457.384-   

COSTI PER MATERIE PRIME 30.428          21.991          

COSTI PER SERVIZI 2.937.891     2.782.160     

COSTO GOD. BENI DI TERZI 3.000.000     599.895        

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.370.797     2.738.284     

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE ORDINARIA 17.419.103  28.073.273  10.654.170- 

COSTO DEL LAVORO 1.634.565     1.087.728     

M ARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 15.784.538  26.985.545  11.201.007- 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6.736.309     20.753.882   

M ARGINE OPERATIVO NETTO 9.048.229    6.231.663    2.816.566   

GESTIONE FINANZIARIA: PROVENTI FINANZIARI 5.070.941     2.477.445     

RISULTATO ANTE ON. FIN. (EBIT) 14.119.170  8.709.108    5.410.062   

ONERI FINANZIARI 3.603.938     3.605.226     

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 10.515.232  5.103.882    5.411.350   

GESTIONE STRAORDINARIA 96.644          1.300            

PRE TAX PROFIT 10.611.876  5.105.182    5.506.694   

IMPOSTE 5.084.340     2.324.832     

REDDITO NETTO D'ESERCIZIO 5.527.536    2.780.350    2.747.186   

R

S

N

O

P

Q

P

Q

L

M

D

E

F

G

A

B

C

H

I

 

 

E’ da notare che la società a livello dei primi margini di struttura, presenta delle variazioni 

di carattere negativo, e questo sino alla configurazione del margine operativo lordo 

(EBITDA), che nel corso dell’esercizio ha subito l’influenza dell’incremento di oneri di 

gestioni quali i nuovi canoni concessori, il maggior onere per le imposte municipali, e i 

minor proventi dovuti al rilascio del fondo svalutazione crediti.  

Comunque, pur essendo stati registrati nel corso dell’esercizio maggior oneri di gestione 

quali il canone concessorio che passa da € 600.000 circa ad € 3.000.000, maggior imposte 

comunali che passano da circa € 2.500.000 ad € 5.000.000, il margine operativo netto ha 

fatto registrare un incremento di € 2.816.566, grazie alla rinegoziazione del contratto di 
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usufrutto, che ha implicato la spalmatura dei lavori su beni di terzi in un periodo più futuro 

(2024) rispetto alla precedente scadenza (2015). 

Si segnala inoltre che grazie ad una oculata ed efficace programmazione degli impieghi 

della liquidità giacente, la società è riuscita a compensare, traendone al contempo un 

margine positivo di € 1.467.003, gli oneri finanziari di periodo, andando quindi a far 

registrare un risultato operativo della gestione ordinaria di € 5.411.350.   

 

2010 2011 2012

ROI EBIT (MARG. OP. NETTO) 1,73 4,77            14,96          

CAP. INV. NETTO

AT FATTURATO 12,34          26,20          30,47          

CAPITALE INVESTITO

ROS EBIT 7,91            25,45          49,10          

FATTURATO

EBIT MARG. OPERAT. NETTO 2.306.370   8.709.108   14.119.170 

EBITDA MARGINE OPERATIVO LORDO 23.679.741 26.985.545 15.784.538 

AUTONOMIA PATRIMONIO NETTO 29,25          29,79          31,92          

FINANZIARIA TOTALE PASSIVITA'

INDICI

 

 

• L’indice ROI ha registrato un sostanziale incremento passando dal 4.77% del 2011 

al 14.96% del 2012, sia per l’effetto della riduzione del capitale investito netto 

conseguenza logica degli accantonamenti per ammortamenti sia per l’incremento 

registrato a livello di margine operativo netto; 

• il ROS basato sull’EBIT (margine operativo netto) registra una variazione positiva 

del 100% rispetto al 2011 per effetto sia della maggior remunerazione degli 

impieghi sulla liquidità giacente, sia per effetto dei minor ammortamenti di 

esercizio.   

• L’indice AT (Assets Turnover) indicatore della proporzionalità del fatturato rispetto 

al capitale investito segnala un aumento rispetto all’esercizio precedente, per 

effetto della riduzione degli investimenti in conseguenza degli ammortamenti di 

esercizio; 

• I margini operativi netti (EBIT) e lordi (EBITDA) hanno registrato rispettivamente  

un  incremento il primo, per effetto del prolungamento del rapporto di usufrutto 

che ha comportato una miglior riqualificazione degli ammortamenti di esercizio per 

i lavori su beni di terzi, ed un decremento il secondo come logica conseguenza 

dell’incremento dei canoni di usufrutto da una parte e delle imposte municipalizzate 

dall’altra; 
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• L’indice di autonomia finanziaria indicatore dell’incidenza del ricorso al capitale 

proprio rispetto a quello di terzi, non subisce particolari variazioni. 

 

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO - AZIONI PROPRIE E QUOTE POSSEDUTE - 

TRANSAZIONI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 

La società non possiede alla data del 31.12.2012 proprie quote, nè azioni o quote di 

società controllanti. Né ne ha possedute o movimentate nel corso dell’esercizio 2012, così 

come non sono state effettuate spese di ricerca e sviluppo di alcun tipo. 

Nulla pertanto da rilevare ai fini dell’art. 2428 comma 3 punti 1,2,3,4 e 6bis del C.C. 

 

EVENTUALI RISCHI FUTURI 

Relativamente ai rischi da cui la società potrebbe subire conseguenze negative a livello 

gestionale, sulla base di previsioni prudenziali si precisa quanto segue. 

Nell’ambito dei rapporti locatizi, una volta definito - come già precisato nel corso della 

presente relazione – il rapporto locatizio con il conduttore Atahotels spa, i cui canoni di 

locazione rappresentano per la società circa il 50% del fatturato, non si dovrebbero 

prevedere particolari anomalie nell’ambito della gestione patrimoniale diretta.  

Dal punto di vista finanziario, la società è ricorsa esclusivamente al capitale proprio e del 

socio unico, sul cui finanziamento viene riconosciuto un tasso fisso del 2%, non 

suscettibile quindi dell’alea dei mercati finanziari, così come gli impieghi della liquidità 

sono stati effettuati sulla base di conti vincolati a breve scadenza con rischio latente nullo. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

Nel periodo compreso tra la chiusura dell’esercizio e la predisposizione del progetto di 

bilancio a cura degli amministratori, è stato preso in debita considerazione la notifica del 

lodo arbitrale del 02/03/2013, afferente il giudizio intrapreso dalla BMT srl conduttrice 

della struttura denominata Hotel Magnolia. 

Ai fini di una chiara esposizione della vicenda si ricorda che la struttura oggetto di 

contenzioso fu trasferita alla società con gli atti di usufrutto del 2007. 

Precedentemente, l’immobile di proprietà della Fondazione Enpam fu locato nel corso del  

2000 alla Di.S.Co. s.r.l. con durata della locazione di anni 9 più 9, la quale 

successivamente alla stipula del contratto di locazione, cedeva alla B.M.T. s.r.l. la propria 

azienda destinata a stabilimento termale. 

In data 25 febbraio 2009, la Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale s.p.a., 

rilevava da Hotelturist s.p.a. l’intera partecipazione al capitale sociale di BMT s.r.l..  

195



 14 

Con l’acquisizione dell’intera partecipazione al capitale sociale della BMT s.r.l. la Casa di 

Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale s.p.a., effettuava un accertamento sullo 

stato di conservazione della struttura alberghiero termale verificando la necessità di 

urgenti interventi di manutenzione straordinaria, depositando presso il Tribunale di Padova 

un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c., al fine di 

verificare la congruità dei lavori eseguiti dalla Fondazione Enpam al momento della stipula 

del contratto di locazione (anno 2000). 

Il CTU determinò che il costo degli interventi necessari per riportare la struttura in uno 

stato di perfetta funzionalità e rispetto normativo, erano quantificabili in € 3.400.810, 

ritenendo non sufficienti gli interventi eseguiti dalla proprietà nel corso del 2000. 

Il 21 marzo 2011 BMT s.r.l. introduceva il noto giudizio arbitrale che a seguito di vari 

tentativi di conciliazione ed ad una CTU tecnica contabile, con Lodo del 2 marzo 2013 

definiva la controversia  riconoscendo alla B.M.T. s.r.l. il diritto al risarcimento dei danni 

patiti per il complessivo importo di € 6.992.602,76 oltre interessi dalla domanda e 

rivalutazione monetaria, con refusione delle spese di lite previa compensazione parziale in 

ragione di 1/3. 

Atteso che la risoluzione del contratto ed il predetto risarcimento, come statuito dal 

Collegio Arbitrale, vanno ricondotti alle lamentate inefficienze relative ad alcune strutture 

(es. piscine) ed agli impianti (es antincendio) il cui rifacimento era previsto dal contratto di 

locazione stipulato il 30.10.2000, la società ha prontamente provveduto ad inviare 

apposita richiesta al socio unico, locatore dell’immobile all’epoca dei fatti, al fine di 

verificare la possibilità di copertura del fondo rischi discendente dal lodo arbitrale, 

trovandone accoglimento. 

La società comunque, provveduto alla presa in carico dell’immobile in data 17/04/2013, in 

seguito alla declarata risoluzione anticipata da parte del Collegio, ha provveduto alla 

predisposizione di apposito atto di appello con istanza di sospensione delle disposizioni 

arbitrali, presso la Corte di appello di Roma 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 

Con riguardo alla destinazione dell’utile di esercizio si propone di destinarlo alla copertura 

delle perdite pregresse. 
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ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

 

Nel corso del 2013 la società continuerà a portare a compimento i lavori residui sul proprio 

patrimonio e solo sulla base di approfondite valutazioni, saranno prese in considerazione 

possibilità di investimenti immobiliari, nonché l’effettuazione di ulteriori lavori. 

La società proseguirà inoltre nello svolgimento dell’attività di gestione del patrimonio 

immobiliare di proprietà del socio unico Fondazione Enpam, ed eventualmente si prenderà 

in considerazione la possibilità di eseguire la predetta attività anche in favore di patrimoni 

immobiliari di terzi soggetti.  

 

In chiusura della presente relazione vorrei cogliere l’occasione per porgere un sentito 

ringraziamento a tutto il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al 

personale della società per l’opera sin qui svolta. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Alberto Oliveti 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO IL 31.12.2012

PARTEPRIMA - RELAZIONEAI SENSIDElL'ART. Z429, COMMA 2, C.C.

AI socio unico della Società Enpam Real Estate srl.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2012 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.

• Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione.

Abbiamo partecipato a una assemblea dei soci ed a otto riunioni del consiglio di

amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo

rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Durante le 10 riunioni svoltesi abbiamo acquisito dalla Direzione Generale informazioni in

merito all'andamento delle operazioni sociali, sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società, e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e

sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a
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rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai

responsabili delle funzioni, e l'esame dei documenti aziendali.

In particolare abbiamo effettuato specifici atti di ispezioni e controllo riguardanti l'attività di

gestione del patrimonio immobiliare della società e, in base alle informazioni acquisite, non sono

emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o fatti

censurabili.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

• Bilancia d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012 approvato dal CdA

in data 23/04/2013.

Il Collegio ha rinunciato ai termini di cui all'articolo 2429 c.c..

Rimandando alla relazione sull'attività di revisione legale del bilancio per quanto di

competenza, affermiamo di aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c., ed ai sensi dell'art. 2426, n.

5, c.c ..

In ordine al bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2012 da noi esaminato, riferiamo quanto

segue.

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti importi:

STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI 89.490.193 PATRIMONIO NETTO 61.914.9SS
A TTlVO CIRCOLANTE 173.597.840 FONDI RISCHI TFR E DEBITI 201.396.135
RATEI E RISCONTl A TTlVI 581.376 RATEI E RISCONTl PASSIVI 358.319
TOTALE ATTIVITA' 263.669.409 TOTALE PASSIVITA' 263.669.409
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Il Conto economico, in via di sintesi presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 9.048.229
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.611.876
IMPOSTE D'ESERCIZIO 15.084.3401
UTILE D'ESERCIZIO 5.527.536

Il Collegio prende inoltre atto che il fondo svalutazione crediti è stato incrementato da €

523.000,00 ad € 558.514,00 al fine di ricondurre il credito nei confronti della Ama spa al valore

di presunto realizzo, in considerazione dell'attuale morosità cumulata dal conduttore pari ad €

2.138.065 alla data di chiusura dell'esercizio, morosità per la quale la società ha peraltro

attivato le opportune azioni legali per il recupero del proprio credito.

PARTE SECONDA - RELAZIONE EX ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39

AI socio unico della Società Enpam Real Estate srl

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Enpam Real Estate srl al 31

dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che

ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della società, ed è nostra la

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione

legale.

2. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti

principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il

bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il

procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il

suo assetto organizzativo. Essocomprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
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effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per

l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa sul

bilancio chiuso al 31/12/2011.

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per

l'esercizio chiuso al31 dicembre 2012.

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto

dalle norme di legge compete agli amministratori ed è nostra competenza l'espressione del giudizio

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art.14, comma 2,

lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure

indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione

sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società al31 dicembre 2012.

TERZA PARTE - CONCLUSIONI

Considerando anche le risultanze dell'attività di revisione legale dei conti contenute nella

relazione di revisione del bilancio il Collegio propone all'Assembla di approvare il bilancio d'esercizio

chiuso il 31/12/2012, così come redatto dagli Amministratori.

Roma 24/04/2013

Il Collegio Sindacale

Dott. Vittorio Cerracchio V~
Dott. Ugo Venonzio Gospori

Dott. Francesco Noce
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1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Enpam Real Estate S.r.l.
chiuso al31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della
Enpam Real Estate S.r.l.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile. La presente relazione non è emessa ai sensi di
legge, stante il fatto che, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, la revisione contabile
ex art 2477 del Codice Civile è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente
società di revisione.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti. nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione. degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Trattandosi del primo anno di revisione, il bilancio dell'esercizio precedente. i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge. non è stato
assoggettato a revisione contabile e. pertanto, non esprimiamo alcun giudizio sullo stesso.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Enpam Real Estate S.r.l. al 31 dicembre 2012
è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risullalo economico della Società.

Roma. 24 aprile 2013

Reconla Ernst & Young S.p.A.

Mauro Ottaviani
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