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Nota integrativa
Premessa
La Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2007 costituita dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa è stata redatta in osservanza delle norme di legge.
I valori patrimoniali della presente nota integrativa sono comparati con i valori al 31 dicembre
dell’anno precedente, mentre i valori economici sono comparati con i valori al 30 giugno
dell’anno precedente.

APPARTENENZA AD UN GRUPPO

In data 1 agosto 2006, la società TAS Tecnologia Avanzata Dei Sistemi S.p.A. è subentrata
come socio unico a Ds Data Systems S.p.A.
L’operazione in oggetto è rientrata in una più ampia operazione di aggregazione che ha visto la
società TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. acquisire due rami d’azienda da NCH S.p.A.
e le partecipazioni detenute da DS Data Systems S.p.A. nelle società DS Finance S.r.l., DS Taxi
S.r.l. e DS Supporti Direzionali e Strategici S.r.l..
DS Finance S.r.l. quindi appartiene ora al Gruppo TAS (a sua volta controllata dalla società
N.C.H. S.p.A di Bologna) che esercita la direzione ed il coordinamento tramite la società TAS
Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. con sede in Roma.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della
suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento.
I dati essenziali della controllante TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A esposti nel
prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono stati estratti dal
relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Per un’adeguata e completa
comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di TAS Tecnologia Avanzata dei
Sistemi S.p.A. al 31 dicembre 2006, nonché del risultato economico conseguito dalla società
nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione
della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
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ATTIVITÀ SVOLTA
La nostra società opera nel settore del software. Nel corso del primo semestre 2007, si è
operato nell’ambito dei mercati tradizionali quali le Banche, le Sim e le SGR.
Si è continuata l’opera di posizionamento e focalizzazione dei nostri prodotti all’interno dei
mercati target.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Nessun evento significativo da segnalare.
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Criteri di formazione e contenuto del bilancio d'esercizio
I principi ed i criteri utilizzati nella formazione della situazione al 30 giugno 2007 sono
conformi alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi contabili enunciati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e non si discostano da quelli utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio. Gli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico. Nel corso del
semestre non si sono verificati casi eccezionali di incompatibilità fra alcuna delle disposizioni
civilistiche sulla redazione del bilancio e la necessità della rappresentazione veritiera e corretta.
Non si è, inoltre, proceduto ad alcun raggruppamento di voci dello stato patrimoniale o del
conto economico; in considerazione della natura dell'attività esercitata, si è provveduto ad
adattare la voce B) 6) del conto economico "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci" in "Costi per acquisto di merci, prodotti e beni di consumo". Non sono riscontrabili
elementi dell'attivo o del passivo che possono ricadere sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione
Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro il 30 giugno 2007, mentre si tiene conto dei rischi e
delle perdite anche se conosciuti successivamente.
In dettaglio, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
L'indicazione dei relativi criteri di valutazione, si ritiene non possa prescindere dall'avere prima
operato un distinguo, in termini di tipologia, tra dette immobilizzazioni.
Per la comprensione del loro trattamento in bilancio, sono quindi esposte alcune considerazioni
in merito alla diversa natura dei costi classificati nel raggruppamento in oggetto, costi che in
alcuni casi, considerata la specifica attività aziendale, assumono notevole rilevanza.

Oneri pluriennali
Sono compresi in tale tipologia i costi che, pur avendo utilità pluriennale, non si concretano
nell'acquisizione di beni o diritti specificatamente identificabili ed individuabili. Ad essi si
riferiscono i "costi di impianto e di ampliamento" ed i "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità".
Beni immateriali
Sono compresi in tale tipologia i costi che si riferiscono all'acquisizione o produzione di beni
aventi:
a) una propria specifica identificabilità ed individualità, quindi separabili dal complesso dei
beni dell'impresa (pur rimanendo funzionali alla produzione del reddito aziendale, ed in
particolare, trattandosi di immobilizzazioni immateriali, con utilità duratura) e valutabili
singolarmente;
b) una propria rilevanza giuridica, o perché legalmente tutelati, o perché derivanti da rapporti
contrattuali.
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Ad essi si riferiscono i "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno", tra i quali il software prodotto all'interno, quello acquistato da terzi a titolo di
proprietà e quello acquistato da terzi a titolo di licenza d'uso; le "concessioni, licenze, marchi e
diritti simili".
Con riferimento al software, specificatamente a quello prodotto internamente, occorre
sottolineare che oggetto del relativo costo sono le spese sostenute per le attività di analisi,
sviluppo, tests e collaudo di progetti mirati all'ottenimento di prodotti nuovi o sostanzialmente
migliorati, attività che precede l'utilizzo o la vendita; le spese sostenute nella prima fase di
studio e progettazione, per prudenza, vengono imputate al conto economico dell’esercizio; vi
deve essere in ogni caso, al fine della relativa capitalizzazione, la ragionevole attesa
dell'esistenza di mercati futuri per i risultati del progetto o, in caso di destinazione interna, un
vantaggio economico conseguente all'utilizzazione; non sono invece considerate, sempre al fine
dell'eventuale capitalizzazione, quelle spese sostenute per il mantenimento qualitativo e
competitivo delle produzioni già esistenti, o per minori o continuative modifiche delle stesse.
Avviamento
Rappresenta il valore emergente dall’operazione di conferimento, non allocato a specifiche voci
dell’attivo.
Altre
Sono compresi tra le "altre" immobilizzazioni, i costi la cui natura non li rende iscrivibili nelle
tipologie precedenti quali, a titolo esemplificativo, i costi per migliorie e adattamenti di beni di
terzi.
Fatta questa necessaria ed ampia premessa, si procede ora nell'indicazione dei criteri che sono
applicati in sede di valutazione delle singole voci delle immobilizzazioni immateriali.
L'iscrizione in bilancio dei "costi di impianto e di ampliamento", delle "concessioni, licenze,
marchi e diritti simili" e delle "altre immobilizzazioni immateriali”, è fatta al costo di
acquisto, computando in questo anche gli eventuali costi accessori.
Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto è ammortizzato in ogni esercizio, sulla base di un piano che si
ritiene assicuri una razionale ripartizione del costo nel suo periodo di vita economica utile. Il
criterio di ammortamento applicato, denominato "a quote costanti", non si discosta dal
medesimo utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti; ugualmente dicasi dei
coefficienti applicati per gli ammortamenti dell'esercizio. Il piano di ammortamento predetto è
riadeguato solo quando è accertata una vita economica utile residua diversa da quella
originariamente stimata. In particolare, per quanto riguarda le licenze, si tiene conto degli
eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo. I costi in oggetto sono capitalizzati solo a
condizione che essi possano essere recuperati grazie alla redditività futura dell'impresa e
limitatamente all'importo che potrà essere recuperato; se in esercizi successivi a quello di
capitalizzazione viene meno detta condizione, si ricorre a svalutazione. L'immobilizzazione
quindi, che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a
quello risultante dall'applicazione del criterio di iscrizione sopra esposto, è iscritta a tale minor
valore.
L’iscrizione in bilancio dei “costi di impianto e ampliamento”, è fatta in base al costo
sostenuto. Il costo è ammortizzato in 5 esercizi.
L'iscrizione in bilancio dei "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno" è fatta al costo di produzione o di acquisto o al valore di conferimento. In
tale costo sono compresi tutti i costi direttamente imputabili al progetto di investimento,
nonché altri costi, di natura industriale, per la quota di essi ragionevolmente attribuibile.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, ad esclusione delle "immobilizzazioni in corso", è
ammortizzato in ogni esercizio, sulla base di un piano che si ritiene assicuri una razionale
ripartizione del costo nel suo periodo di vita economica utile.
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I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno derivanti dal
conferimento sono ammortizzati in 7 anni, così come l’avviamento correlato iscritto in bilancio.
Come indicato in precedenza nell'ambito del commento ai costi relativi ai Beni immateriali,
appartiene alla voce "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno", anche il software acquistato da terzi a titolo di proprietà. Per tale bene, al
contrario degli altri appartenenti alla stessa tipologia, l'iscrizione in bilancio è fatta al costo
d’acquisto, computando in questo anche gli eventuali costi accessori. Valgono per il resto le
stesse considerazioni fatte per la relativa voce di appartenenza. L’ammortamento è fatto in 5
anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L'iscrizione in bilancio di tutte le voci appartenenti al raggruppamento in oggetto, è fatta al
costo d’acquisto, computando in questo anche gli eventuali costi accessori.
I costi
incrementativi, comprese le spese di manutenzione, sono computati al costo di acquisto solo
quando hanno comportato un sostanziale aumento della produttività o della vita utile dei beni,
o un miglioramento, sempre sostanziale, della qualità dei prodotti o servizi ottenuti. Ogni altro
costo afferente ai beni in oggetto, che non abbia prodotto detti vantaggi, è imputato al conto
economico dell'esercizio di competenza.
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto,
eventualmente rivalutato, è ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura
tecnico economica, che si ritiene assicuri una razionale ripartizione del costo dei beni negli
esercizi di durata della loro vita economica utile. Il criterio di ammortamento applicato,
denominato "a quote costanti", non si discosta dal medesimo utilizzato per gli ammortamenti
degli esercizi precedenti.
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene è stato utilizzato.
La società non ha beni materiali.
Gli acconti relativi a forniture di merci sono iscritti al loro valore nominale.

CREDITI
I crediti dell'attivo circolante e immobilizzato, sono valutati ed iscritti prudenzialmente in
bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzazione; in altri termini il valore nominale è
rettificato da eventuali perdite di realizzo. La svalutazione dei crediti tiene conto sia delle
perdite già manifestatesi sia delle perdite non ancora manifestatesi ma che l’esperienza e la
conoscenza dei fatti gestionali inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi di bilancio e
ragionevolmente prevedibili. A titolo esemplificativo, sono considerate le insolvenze e le
transazioni sui crediti in contenzioso anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino
alla data di redazione del presente bilancio.
Nei crediti dell’attivo circolante sono iscritti gli stanziamenti per fatture da emettere relative alle
commesse in corso alla fine dell’esercizio la cui valutazione è eseguita secondo il metodo della
percentuale di completamento.
A titolo prudenziale i crediti per interessi di mora già rilevati alla data di chiusura dell'esercizio
sono totalmente svalutati mediante accantonamento allo specifico fondo. Gli ulteriori interessi
di mora vengono rilevati al momento dell’incasso.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
L'iscrizione in bilancio delle "partecipazioni" e degli "altri titoli" comprese nel
raggruppamento in oggetto, è fatta al minor valore tra quello di costo e quello di successiva
realizzazione o desumibile dall'andamento del mercato dei titoli negoziabili; nel costo sono
compresi gli eventuali costi accessori e rettificati, nel caso dei titoli, i ratei per interessi.
Situazione patrimoniale al 30/06/2007
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L'iscrizione in bilancio delle "azioni proprie" è fatta al costo d’acquisto, ridotto per perdite
permanenti di valore.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
L'iscrizione in bilancio è fatta al valore nominale. L'importo iscritto, riferito ai "depositi bancari
e postali", è verificato con quello effettivo sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei ed i risconti attivi sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. La relativa rilevazione,
effettuata nel rispetto del principio di competenza temporale, determina una ripartizione dei
proventi e degli oneri comuni a due o più esercizi, sugli esercizi medesimi.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Nel rispetto dei principi di competenza economica e di prudenza, i fondi in oggetto accolgono gli
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di
esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono
indeterminati. La valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato
al verificarsi di eventi futuri, tiene in considerazione le informazioni disponibili anche dopo la
chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito è destinato a fronteggiare adeguatamente l'onere per il quale è costituito, a copertura
quindi di tutte le obbligazioni maturate nei confronti del personale dipendente in forza al
termine dell’esercizio. L'ammontare è determinato in conformità all'articolo 2120 c.c. e ai
contratti collettivi di lavoro vigenti.

DEBITI
L'iscrizione in bilancio è fatta al valore nominale.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei ed i risconti passivi sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. La relativa
rilevazione, effettuata nel rispetto del principio di competenza temporale, determina una
ripartizione degli oneri e dei proventi comuni a due o più esercizi, sugli esercizi medesimi.

CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi
storici della data delle relative operazioni. Le differenze cambio realizzate in occasione degli
incassi dei crediti e dei pagamenti dei debiti in valuta estera sono iscritte al conto economico
nella voce 17 bis.
I crediti ed i debiti in valuta estera ancora aperti alla fine dell’esercizio sono adeguati al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili o perdite su cambi sono
imputati a conto economico nella voce 17 bis.

RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE
Situazione patrimoniale al 30/06/2007
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Gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine ed iscritte al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note
esplicative ed accantonati, secondo criteri di congruità, nei fondi rischi. I rischi per i quali la
manifestazione di una passività è solo possibile ma non probabile sono richiamati nella nota
integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili di
riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

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

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente s’identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
In particolare, i ricavi derivanti da contratti di fornitura dei software applicativi standard di
proprietà, sono riconosciuti al momento della conclusione del contratto di licenza d'uso da
parte del cliente. Si ritiene che trattandosi di licenza d'uso, tale momento identifichi a tutti gli
effetti il trasferimento del bene immateriale al cliente, poiché fin da esso la licenza è messa a
disposizione del cliente nella sua versione standard. I ricavi per prestazioni di servizi sono
riconosciuti nel momento in cui sono maturati. I proventi di natura finanziaria sono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
I costi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

CONTRIBUTI
I contributi sono contabilizzati nel momento in cui si manifesta la certezza del diritto
all’erogazione degli stessi.
I contributi in conto esercizio, essendo finalizzati alla copertura di determinati costi di gestione,
sono imputati al conto economico dell’esercizio di competenza in misura proporzionale ai
relativi costi sostenuti.
I contributi in conto capitale sono contabilizzati come ricavi differiti (con la tecnica dei risconti)
per farli partecipare con il medesimo criterio sistematico dell’ammortamento alla vita utile del
cespite patrimoniale cui sono connessi.
I contributi in conto interessi, essendo finalizzati alla copertura degli oneri finanziari maturati
su finanziamenti di programmi di investimento, sono contabilizzati nel conto economico
dell’esercizio di competenza.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una
realistica previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. Secondo
quanto indicato nel principio contabile n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, al fine di rispettare il principio di competenza, nel bilancio
sono evidenziate le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili
nell’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio
in corso, saranno esigibili in esercizi futuri (imposte differite). Non sono state rilevate imposte
differite attive in ossequio al principio della prudenza.
Situazione patrimoniale al 30/06/2007
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Dettaglio delle voci di bilancio e commenti relativi
Attività
Vengono di seguito riportati i commenti alle principali variazioni intervenute nelle singole voci di
bilancio; i valori sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione.

Immobilizzazioni

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 30/06/2007

€

4.092.276

Saldo al 31/12/2006

€

4.681.308

Variazioni

€

(589.032)

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali:
Descrizione
Impianto e ampliamento
Diritti brevetti ind.li e opere
dell'ingegno
Concessioni licenze marchi e
diritti simili
Avviamento
Altre
Totale

31/12/2006

Incrementi

34.206

Ammortamenti
0

4.169.822
0

Svalutazioni

Altri

30/06/2007

(8.551)

0

0

25.655

(520.863)

0

0

3.648.959

0

0

0

477.280

(59.618)

417.662

0

0

0

0

0

0

4.681.308

0

(589.032)

0

0

4.092.276

I costi di impianto e ampliamento si riferiscono a spese sostenute alla costituzione della società. Il
costo è ammortizzato in 5 esercizi.

L’analisi del costo storico e degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è la seguente:
Descrizione
Impianto e ampliamento
Diritti brevetti ind.li e opere
dell'ingegno
Concessioni licenze marchi e
diritti simili
Avviamento
Altre
Totale

Costo storico

F.do Amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

30/06/2007

85.515

(59.860)

0

0

25.655

7.295.000

(3.646.041)

0

0

3.648.959

0

0

0

0

834.990

(417.328)

0
417.662

0

0

0

0

0

8.215.505

(4.123.229)

0

0

4.092.276

Sono di seguito analizzate le singole voci che costituiscono le immobilizzazioni immateriali.

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL’INGEGNO
Situazione patrimoniale al 30/06/2007
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I diritti di brevetti ed opere dell’ingegno si riferiscono al software conferito dalla società Ds Data
Systems S.p.A. a fine 2003.
Il decremento è determinato esclusivamente dall’ammortamento di pertinenza dell’esercizio.
Le spese sostenute per la realizzazione di nuovi prodotti (package software o moduli di essi) od il
sostanziale miglioramento degli stessi, includendo le attività di analisi, sviluppo, tests e collaudo,
sono state interamente spesate nell’esercizio.

AVVIAMENTO
L’avviamento rappresenta il maggior valore emergente dalla perizia redatta ai fini del
conferimento, effettuato in data 30 dicembre 2003, da parte di Ds Data Systems S.p.A., non
allocato a specifiche voci dell’attivo; viene ammortizzato in un periodo di 7 anni, così come il
software di proprietà, cui idealmente è correlabile.

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo al 30/06/2007

€

0

Saldo al 31/12/2006

€

0

Variazioni

€

CREDITI VERSO ALTRI
L’incremento è dovuto ad un deposito cauzionale.
Non sono presenti crediti verso altri oltre 12 mesi.

C) Attivo circolante

RIMANENZE
Non sussistono rimanenze al 30 giugno 2007.
II. CREDITI
Saldo al 30/06/2007

€

8.560.650

Saldo al 31/12/2006

€

10.336.234

Variazioni

€

(1.775.584)

Si dettagliano come segue :

Situazione patrimoniale al 30/06/2007
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Descrizione

30/06/2007

Verso Clienti

31/12/2006

1.144.210

Variazioni

801.607

342.603

Verso imprese controllate

0

0

Verso imprese collegate

0

0

3.694.428

7.762.024

(4.067.596)

3.683

3.683

0

0

0

0

Verso altri - entro 12 mesi

3.673.807

1.724.398

1.949.408

Verso altri - oltre 12 mesi

44.522

44.522

0

8.560.650

10.336.234

(1.775.584)

Verso imprese controllanti
Verso l'erario per crediti tributari
Imposte anticipate

Totale a lungo

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.
Dove non esplicitamente dettagliato gli importi si intendono tutti scadenti entro i 12 mesi
Si segnala in base all’art. 2427 n. 6 che i crediti sono tutti riferiti all’Italia.

CREDITI VERSO CLIENTI
I crediti verso clienti sono esposti al netto di svalutazioni crediti per complessivi 104.038 Euro
accantonati in esercizi precedenti e 5.327 Euro per note di credito da emettere.
La voce “Crediti verso clienti” comprende l’importo complessivo di circa 313.707 Euro relativo a
fatture da emettere su commesse in corso contabilizzate in base all’avanzamento delle medesime.
Al 30 giugno 2007 la società ha in essere operazioni di factoring su fatture del principale cliente
per circa 1.225.755 migliaia di Euro.
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
I crediti verso imprese controllanti pari ad Euro 3.694.428 si riferiscono, per Euro 140.805 a
fatture emesse, per Euro 33.372 a fatture da emettere in relazione a prestazioni eseguite su
commesse e per Euro 3.520.251 al residuo di una delegazione di pagamento irrevocabile di Euro
9.666.000,00 che TAS S.p.A. si è impegnata ad eseguire per conto di Ds Data Systems S.p.A. nei
confronti di Ds Finance S.r.l. in base al contratto di compravendita del 1 agosto 2006.
CREDITI VERSO ALTRI
Il dettaglio è il seguente:

Descrizione

Entro 12 mesi

Totale
30/06/2007 Totale 31/12/2006

Oltre 12 mesi

Crediti diversi

3.673.807

44.522

3.718.329

1.768.920

Totale

3.673.807

44.522

3.718.329

1.768.920

I crediti diversi comprendono per la quasi totalità il credito verso Ds Data Systems per Euro
3.647.704 relativo alla regolarizzazione della posizione finanziaria netta ancora aperta al
30/06/07 legata all’operatività di cash pooling in essere e per Euro 26.170 al provento da
consolidato fiscale verso NCH per l’esercizio 2006.
Non sono presenti crediti esigibili oltre 5 anni.
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Saldo al 30/06/2007

€

1

Saldo al 31/12/2006

€

1

Variazioni

€

0
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Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

30/06/2007

31/12/2006

Variazioni

Denaro e altri valori in cassa

1

1

0

Totale

1

1

0

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 30/06/2007

€

6.013

Saldo al 31/12/2006

€

9.000

Variazioni

€

(2.986)

La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

30/06/2007

31/12/2006

Variazioni

Risconti attivi:
Assistenza hardware e software

1.235

2.196

(961)

Noleggio auto lungo termine

4.511

6.804

(2.292)

Altri di ammontare non apprezzabile

266

Totale

266

6.013

9.000

(2.987)

Passività
Patrimonio netto
Saldo al 30/06/2007

€

6.526.510

Saldo al 31/12/2006

€

6.668.955

Variazioni

€

(142.445)

Viene di seguito riportato il movimento del patrimonio netto:
Esercizio 2006
Descrizione

31/12/2005

Capitale

1.000.000

Riserva legale
Altre riserve:

11.430

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

217.164

Incrementi

Decrementi

Altre variazioni

31/12/2006

1.000.000
10.675

22.105

202.833

419.997

5.621.170

5.621.170

(828)

(828)

213.508

(393.489)

(213.508)

(393.489)

7.062.444

(179.981)

(213.508)

6.668.955
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Esercizio al 30.06.2007
Descrizione

31/12/2006

Incrementi

Decrementi

Altre variazioni

30/06/2007

Capitale

1.000.000

1.000.000

Riserva legale
Altre riserve:

22.105

22.105

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

419.997

(393.489)

26.508

5.621.170

5.621.170

(828)

(828)

(393.489)

(142.445)

393.489

(142.445)

6.668.955

(142.445)

0

6.526.510

La perdita di esercizio 2006 è stata coperta per Euro 393.489 utilizzando la riserva facoltativa.
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B) Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri ammontano ad Euro 30.000 e sono relativi ad un accantonamento
prudenziale per un possibile futuro contenzioso con un ex dipendente.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 30/06/2007

€

926.300

Saldo al 31/12/2006

€

1.063.536

Variazioni

€

137.236

La variazione è così costituita:
Variazioni
Riporto dati al 31/12/2006
Incremento dell’esercizio
Decrementi dell’esercizio

Importo
1.063.536
18.699
155.935

Totale

926.300

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società a fine esercizio verso i dipendenti
in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Saldo al 30/06/2007

€

4.610.932

Saldo al 31/12/2006

€

6.390.540

Variazioni

€

(1.779.608)

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

Descrizione
Debiti verso banche

30/06/2007

31/12/2006

Variazioni

25

25

0

2.661.767

4.937.077

(2.275.310)

Debiti verso imprese controllanti

174.742

48.829

125.913

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale

474.597

313.553

161.044

214.874

198.924

15.950

Debiti verso fornitori

Altri debiti

1.084.928

892.132

192.796

Totale

4.610.932

6.390.540

(1.779.608)

Dove non esplicitamente dettagliato gli importi si intendono tutti scadenti entro i 12 mesi
Si segnala in base all’art. 2427 n. 6 che i debiti sono tutti riferiti all’Italia.
DEBITI VERSO BANCHE
Il dettaglio è il seguente:
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Descrizione

30/06/2007

Variazione del
periodo

31/12/2006

Conto anticipi

25

25

0

Totale

25

25

0

Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.
Sono state chiuse tutte le posizioni debitorie verso le banche in occasione della finalizzazione
dell’operazione di aggregazione come meglio specificato nella relazione sulla gestione.

DEBITI VERSO FORNITORI
I debiti verso fornitori costituiti da Euro 1.701.802 per fatture già ricevute, Euro 952.996 per
fatture da ricevere, Euro 20 per note di credito da ricevere, ed Euro 6.989 per ritenute fiscali
lavoratori autonomi, fanno riferimento alle operazioni rientranti nella normale attività operativa
della società.
I debiti verso Ds Data Systems S.p.A. si riferiscono ad operazioni di natura commerciale per
prestazioni di personale su commesse Ds Finance e a riaddebiti per i contratti di servizio relativi
all’uso dei locali, ai costi logistici, ai costi di struttura e corporate, ecc.
Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.
DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
Si dettagliano come segue:
Descrizione

31/12/2006

30/06/2007

Fatture ricevute

174.742

Fatture da ricevere

Variazioni

46.622

128.120

2.207

(2.207)

Debiti per imposte consolidato fiscale

0

Altri debiti v/imprese controllanti
Totale

0
174.742

48.829

125.913

I debiti verso la società controllante si riferiscono ad operazioni di natura commerciale per
prestazioni di personale della capogruppo su commesse Ds Finance.
Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.

DEBITI TRIBUTARI
Si dettagliano come segue:
Descrizione
Erario per IRPEF

31/12/2006

30/06/2007

Variazioni

83.339

129.086
484

(484)

Erario c/IVA

308.958

183.929

125.029

Erario c/IRAP

70.931

0

70.931

Erario c/IRES

0

0

0

11.368

54

11.314

474.597

313.553

161.043

Erario per imposta sostitutiva TFR

Debiti per interessi maturati e sanzioni
Totale

(45.747)

Il debito verso Erario per Irpef è relativo alle ritenute operate nel mese di maggio e giugno 2007.
Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.
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DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
Si dettagliano come segue:
Descrizione

30/06/2007

Debiti verso Inps

Variazioni

31/12/2006

63.374

137.627

4.978

5.878

(900)

0

3.389

(3.389)
55.739

Debiti verso Inail e Istituti minori
Sanzioni ritardato versamento

(74.253)

Debiti v/f.do Tesoreria INPS

55.739

0

Rateo contributi ferie non godute

90.783

52.029

38.754

214.874

198.924

15.950

Totale

Si segnala che non sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni.
ALTRI DEBITI
Si dettagliano come segue:
Descrizione

30/06/2007

Variazioni

31/12/2006

Debiti verso il personale dipendente

152.984

131.063

21.921

Costi di competenza da liquidare

321.052

177.129

143.923

Debiti v/ imprese consolidanti per IRES

558.055

539.099

18.956

8.090

7.911

179

44.746

36.930

7.816

1.084.928

892.132

192.796

Debiti diversi
Debiti verso associazioni
Totale

I debiti verso il personale dipendente riguardano le retribuzioni relative al mese di giugno liquidate
in luglio. I debiti per costi di competenza da liquidare riguardano sostanzialmente il rateo ferie
maturato alla data di fine esercizio e il rateo tredicesima.
Il debito relativo alle imposte per consolidato fiscale si riferisce al debito per Ires dell’esercizio
2004, verso Ds Data Systems S.p.A per Euro 257.246 e verso N.C.H. S.p.A. per l’esercizio 2005
per Euro 281.823, per il 30.06.2007 Euro 18.956 che in base all’adesione al consolidato fiscale
era stato trasferito alla controllante. I debiti diversi si riferiscono ad un debito verso Ds Data
Systems S.p.A. di natura non commerciale.
Non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni.

E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 30/06/2007

€

572.650

Saldo al 31/12/2006

€

873.511

Variazioni

€

(300.861)

La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

30/06/2007

31/12/2006

Variazioni

0

3

(3)

572.650

873.508

(300.858)

572.650

873.511

(300.861)

Ratei passivi :

Altri minori
Risconti passivi:

Avanzamento commesse
Totale

Il saldo dei risconti passivi è dovuto principalmente ai risconti effettuati sulle commesse in corso
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di esecuzione già fatturate a clienti ma non ancora completate alla data di fine esercizio.

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

A) Valore della produzione
Saldo al 30/06/2007

€

3.367.049

Saldo al 30/06/2006

€

3.871.837

Variazioni

€

(504.788)

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

30/06/2006

30/06/2007

Ricavi vendite e prestazioni

3.359.566

3.863.647

(504.081)

0

0

0

0

0

0

Variazione rimanenze prodotti
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

7.483

8.190

(707)

3.367.049

3.871.837

(504.788)

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono principalmente inclusi ricavi per il riaddebito di costi.

RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti:
Descrizione

30/06/2007

Prestazioni di servizi
Vendite di prodotti e licenze
Recupero spese
Totale

30/06/2006

Variazioni

3.295.511

3.698.553

(403.042)

59.052
5.003

162.293
2.801

(103.241)
2.202

3.359.566

3.863.647

(504.081)

Il decremento dei ricavi delle vendite è dovuto principalmente alle minori vendite di licenze d’uso
di proprietà e di terzi.
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Aree geografiche
Dettaglio ricavi al 30 giugno 2007

Italia

Totali

Estero

Categorie di attività

Paesi CEE

Paesi extra CEE

Ricavi delle vendite:
Vendite hardware

4.052

4.052

Vendite Software

55.000

55.000

0

0

Vendite di altri beni
Ricavi delle prestazioni:
Prestazioni di servizi in ambito hardware

0

0

Prestazioni di servizi in ambito software

3.295.511

3.295.511

0

0

Altre prestazioni di servizi
Altri ricavi della gestione caratteristica
Ricavi accessori su vendite e prestazioni

0

0

5.003

5.003

Rettifiche delle vendite

0
Totali

0

3.359.566

0

0

3.359.566

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così ripartiti per area geografica:
Descrizione
Italia

30/06/2007

%

Variazioni

3.359.566

100,0

3.863.647

100,0

(504.081)

0

-

0

-

0

Paesi CEE
Paesi Extra CEE
Totale

30/06/2006

%

0
3.359.566

0

100

3.863.647

100

0
(504.081)

B) Costi della produzione
Saldo al 30/06/2007

€

3.359.762

Saldo al 30/06/2006

€

3.756.398

Variazioni

€

(396.636)

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

30/06/2006

30/06/2007

Merci, prodotti e beni di consumo

Variazioni

12.928

20.204

(7.276)

Servizi
Godimento di beni di terzi

1.009.067
88.872

1.455.865
192.930

(446.798)
(104.058)

Salari e Stipendi

1.194.474

1.075.090

119.384

371.058

337.325

33.733

79.474

81.621

(2.147)

Trattamento di quiescenza

3.865

2.926

939

Altri costi del personale

2.091

0

2.091

589.032

589.033

(1)

Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

0

0

Svalutazione crediti attivo circolante

0

0

Accantonamenti per rischi

0

0

Oneri diversi di gestione
Totale

8.901

1.404

7.497

3.359.762

3.756.398

(396.636)

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

30/06/2006

30/06/2007
587.607
40.137

Variazioni

1.027.646
20.231

(440.039)
19.906
(6.304)

9.449

15.753

52.983

39.726

13.257

Spese assicurative

0

2.091

(2.091)

Pubblicità, fiere, mostre, propaganda e meeting

0

0

0

Trasferte di terzi

Elaborazione stipendi

3.515

6.027

(2.512)

Servizi noleggio auto

9.887

13.734

(3.847)

0

0

0

29.473

5.483

23.990

224.835

282.389

(57.554)

8.013

7.489

524

Mensa

13.344

24.332

(10.988)

Altri minori

29.824

964

28.860

1.009.067

1.445.865

(436.798)

Compensi amministratori
Compensi Sindaci e Revisori
Addebito costi corporate
Postelegrafoniche

Totale

Il decremento più significativo, è stato quello delle consulenze software da terze parti. I membri
del Consiglio di Amministrazione non hanno percepito compensi nell’esercizio in corso, come da
apposita delibera.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
La voce comprende, principalmente, l’ammontare dei costi per l’affitto della sede sociale e di
appartamenti uso foresteria e costi per il noleggio di auto a lungo termine.
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COSTI PER IL PERSONALE
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti
di legge e contratti collettivi.
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Nessun ammortamento effettuato nel semestre.
ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Nessuna svalutazione effettuata nel semestre.
SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE:
Nel corso del semestre non sono state effettuate svalutazioni crediti.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi di gestione sono così composti:
Descrizione
Altre imposte e tasse

30/06/2007

Contributi associazione di categoria

536

0

536

8.030

0

8.030

334

1.405

(1.071)

8.901

1.405

7.496

Altri oneri
Totale

Variazioni

30/06/2006

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 30/06/2007

€

32.428

Saldo al 30/06/2006

€

82.450

Variazioni

€

(50.022)

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

30/06/2006

30/06/2007

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

97

(96)

(32.429)

(82.547)

50.118

0

0

0

(32.428)

(82.450)

50.022

Utile e perdite su cambi
Totale

Variazioni

1

PROVENTI FINANZIARI ALTRI
Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

30/06/2006

30/06/2007

Variazioni

Interessi attivi bancari

0

0

0

Altri minori

1

97

(96)

Totale

1

97

(96)
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INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

30/06/2006

30/06/2007

Interessi bancari
Interessi v/ factor e altri debiti

0

65.873

26.658

1.448

25.210

5.771

15.226

(9.455)

32.429

82.547

(50.118)

Altri oneri finanziari
Totale

Variazioni
(65.873)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Nessuna rettifica effettuata.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 30/06/2007

€

(27.418)

Saldo al 30/06/2006

€

(5.682)

Variazioni

€

21.736

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

30/06/2006

30/06/2007

Variazioni

Proventi straordinari

Plusvalenza da alienazione

0

0

Plusvalenza da conferimento ramo d'azienda

0

0

0
0

Transazione su debiti finanziari

0

Altri

91
Totale

91

91

0

91

0

0

0

Oneri straordinari

Svalutazione partecipazione
Furti e ammanchi di beni
Oneri ravvedimento operoso
Altri
Totale

Totale

0

0

0

(22.817)

(2.010)

(20.807)

(4.692)

(3.672)

(1.020)

(27.508)

(5.682)

(21.826)

(27.418)

(5.682)

(21.736)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 30/06/2007

€

89.887

Saldo al 30/06/2006

€

68.500

Variazioni

€

21.387

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

30/06/2006

30/06/2007

Variazioni

Imposte correnti
Ires

18.956

Irap

70.931

68.500

2.431

89.887

68.500

21.387

18.956

Imposta sostitutiva
Totale
Imposte anticipate

0

Attive

0

0

0

Totale

89.887

68.500

21.387

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

0 Euro
7.100 Euro

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PAOLO OTTANI
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