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bilancio e relazioni anno 2018

            
               Centro Padane S.r.l. 

- 



CENTRO PADANE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA COLLETTA 1 - 26100 
CREMONA (CR)

Codice Fiscale 01685510198

Numero Rea CR 000000193497

P.I. 01685510198

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

Forma giuridica S.r.l.

Settore di attività prevalente (ATECO) 711210

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento
no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.802

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 886

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.071

5) avviamento 66.695

Totale immobilizzazioni immateriali 76.454

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 1.680

Totale immobilizzazioni materiali 1.680

Totale immobilizzazioni (B) 78.134

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 132.014

Totale crediti verso clienti 132.014

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 16.890

Totale crediti tributari 16.890

5-ter) imposte anticipate 27.481

Totale crediti 176.385

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 821.851

Totale disponibilità liquide 821.851

Totale attivo circolante (C) 998.236

D) Ratei e risconti 9.270

Totale attivo 1.085.640

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 500.000

Totale altre riserve 500.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (87.740)

Totale patrimonio netto 912.260

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 624

Totale debiti verso banche 624

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 112.362

Totale debiti verso fornitori 112.362

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 14.331

Totale debiti tributari 14.331
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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 11.623

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.623

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.440

Totale altri debiti 34.440

Totale debiti 173.380

Totale passivo 1.085.640

v.2.9.4 CENTRO PADANE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 144.773

5) altri ricavi e proventi

altri 9

Totale altri ricavi e proventi 9

Totale valore della produzione 144.782

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.407

7) per servizi 150.069

8) per godimento di beni di terzi 5.856

9) per il personale

a) salari e stipendi 57.199

b) oneri sociali 13.228

c) trattamento di fine rapporto 2.533

d) trattamento di quiescenza e simili 4.800

Totale costi per il personale 77.760

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.477

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 182

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.659

14) oneri diversi di gestione 988

Totale costi della produzione 260.739

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (115.957)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 736

Totale proventi diversi dai precedenti 736

Totale altri proventi finanziari 736

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 736

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (115.221)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate (27.481)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (27.481)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (87.740)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (87.740) -

Imposte sul reddito (27.481) -

Interessi passivi/(attivi) (736) -

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(115.957) -

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 7.333 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 24.659 -

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

31.992 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (83.965) -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (132.014) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 112.362 -

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (9.270) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 43.504 -

Totale variazioni del capitale circolante netto 14.582 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (69.383) -

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 736 -

(Utilizzo dei fondi) (4.800) -

Altri incassi/(pagamenti) (2.533) -

Totale altre rettifiche (6.597) -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (75.980) -

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.793) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.793) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 624 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 900.000 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 900.624 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 821.851 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 821.851 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 821.851 -
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Con riferimento al rendiconto finanziario si segnala che negli investimenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali non sono state indicate le immobilizzazioni trasferite
con il conferimento di ramo d'azienda, in quanto tale trasferimento non ha comportato
l'impiego di mezzi finanziari. Inoltre, nella voce "mezzi propri" è stata indicata la liquidità
trasferita dalla società conferente.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e dei
Principi contabili nazionali emanati dall'OIC e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa;
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile e presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto

economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

 
 

ATTIVITA' SVOLTA
La società è stata costituita in data 15 giugno 2018 a seguito di conferimento di ramo
d'azienda effettuato dalla società Autostrade Centropadane S.p.A.
La società svolge l'attività professionale di ingegneria relativa alla progettazione e
realizzazione di strade, autostrade e tratte autostradali e altre infrastrutture per la
mobilità,  immobili pubblici quali edifici scolastici, immobili istituzionali, parchi e giardini.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio, in data 18 ottobre 2018 è variata la compagine sociale della società
nell'assetto attuale con soci le provincie di Brescia e Cremona, adottando un nuovo statuto e
stipulando contratti con i due soci e con altri enti pubblici per la realizzazione di progetti di
pubblica utilità.
 

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 tengono

conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art.
2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione
della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e
l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve
disponibili. Tali costi sono relativi alle spese di costituzione della società. 
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le
attività al costo di acquisto e si riferiscono a software specialistici necessari per lo
svolgimento delle attività tecniche e sono ammortizzati in un periodo biennale.
• L'avviamento iscritto nello stato patrimoniale si riferisce a know-how relativo a progetti di
sviluppo di infrastrutture stradali dei territori di Brescia e Cremona trasferiti alla società
mediante il conferimento di ramo d'azienda e viene ammortizzato entro un periodo di cinque
esercizi.
 
Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali trasferite con il conferimento di ramo
d'azienda e già totalmente o parzialmente ammortizzate è stato iscritto il relativo fondo
ammortamento trasferito dalla società conferente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 

e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili
Avviamento

Totale

immobilizzazioni

immateriali

Variazioni

nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
2.252 8.840 18.003 83.369 112.464

Ammortamento

dell'esercizio
450 7.954 10.932 16.674 36.010

Totale variazioni 1.802 886 7.071 66.695 76.454

Valore di fine 

esercizio

Costo 2.252 8.840 18.003 83.369 112.464

Ammortamenti

(Fondo

ammortamento)

450 7.954 10.932 16.674 36.010

Valore di bilancio 1.802 886 7.071 66.695 76.454
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Immobilizzazioni materiali

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

 
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Mobili e macchine d'ufficio 20%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali trasferite con il conferimento di ramo
d'azienda e già totalmente o parzialmente ammortizzate è stato iscritto il relativo fondo
ammortamento trasferito dalla società conferente.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 13.746 13.746

Ammortamento dell'esercizio 12.066 12.066

Totale variazioni 1.680 1.680

Valore di fine esercizio

Costo 13.746 13.746

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.066 12.066

Valore di bilancio 1.680 1.680

La voce comprende attrezzature tecniche quali plotter, stampanti e rilegatrici.
 

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423,
comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
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Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è
stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
I crediti verso clienti, pari a complessivi euro 132.014 si riferiscono principalmente a crediti
verso la Provincia di Cremona per euro 40.699, crediti verso l'Agenzia Interregionale per il
fiume Po per euro 38.415 e crediti verso Padania Acque S.p.a. per euro 31.900.
 
I crediti tributari, pari ad euro 16.890, si riferiscono al credito IVA per euro 16.699 e credito
IRES per euro 191.
 
Il credito per imposte anticipate, pari ad euro 27.481 è calcolato applicando l'aliquota
nozionale IRES pari al 24% alla perdita fiscale 2018 riportabile a nuovo pari ad euro 112.544
ad a costi per servizi deducibili in esercizi successivi pari ad euro 1.960.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 132.014 132.014 132.014

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 16.890 16.890 16.890

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 27.481 27.481

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 176.385 176.385 148.904

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente nell'ambito della Regione Lombardia.
 

Disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 821.851 821.851

Totale disponibilità liquide 821.851 821.851

Ratei e risconti attivi
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I ratei e risconti 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 a esso
pertinenti. I risconti attivi contabilizzati si riferiscono ad un contratto di manutenzione
software sottoscritto ad ottobre 2018 avente scadenza il 30.09.2019.
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 9.270 9.270

Totale ratei e risconti attivi 9.270 9.270
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 500.000 500.000

Altre riserve

Varie altre riserve 500.000 500.000

Totale altre riserve 500.000 500.000

Utile (perdita) dell'esercizio - (87.740) (87.740)

Totale patrimonio netto 1.000.000 (87.740) 912.260

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA DA CONFERIMENTO 500.000

Totale 500.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 500.000 -

Altre riserve

Varie altre riserve 500.000 RISERVA DA CONFERIMENTO A,B,C 500.000

Totale altre riserve 500.000 500.000

Totale 1.000.000 500.000

Residua quota distribuibile 500.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
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Debiti

I debiti sono esposti al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in

quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso banche 624 624 624

Debiti verso fornitori 112.362 112.362 112.362

Debiti tributari 14.331 14.331 14.331

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.623 11.623 11.623

Altri debiti 34.440 34.440 34.440

Totale debiti 173.380 173.380 173.380

I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente ad euro 173.380.
I debiti verso banche, pari ad euro 624, si riferiscono al saldo delle carte di credito.
I debiti verso fornitori, pari ad euro 112.362, si riferiscono principalmente a debiti verso terzi
per consulenze ricevute relativamente a progettazioni e studi di fattibilità ed a servizi
amministrativi.
I debiti tributari, pari ad euro 14.331, si riferiscono principalmente a debiti per ritenute su
redditi di lavoro dipendente.
I debiti verso istituti di previdenza per contributi relativi ai dipendenti sono pari ad euro
11.623.
Gli atri debiti, pari ad euro 34.440, si riferiscono a debiti verso dipendenti per ferie non
godute e per premi, nonché a debiti verso altri enti previdenziali.
 
 
Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali

su beni sociali, nonché debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

I ricavi delle vendite si riferiscono interamente a progetti commissionati da enti pubblici fra i
quali sono ricompresi i soci della società (provincie di Brescia e Cremona) ed altri enti
pubblici quali la provincia di Mantova, il Comune di Orzinuovi, il Comune di Cremona, il
Comune di Sesto ed Unici, l'Agenzia interregionale per il fiume Po e Padania Acque S.p.A.
 
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi per materie di consumo sono pari ad euro 1.407 e si riferiscono a spese di cancelleria 
e per acquisto di carburanti.

 

Costi per servizi
I costi per servizi sono pari ad euro 150.069 e si riferiscono principalmente alle seguenti 
prestazioni:

-     Servizi di progettazione e studi di fattibilità per euro 86.323;

-     Compensi a favore degli amministratori per euro 10.000;

-     Compensi professionali per euro 11.440;

-     Spese notarili per euro 4.577;

-     Servizi amministrativi e tenuta paghe per euro 22.897;

-     Compensi per attività di revisione per euro 6.170;

-     Contributi dovuti ad Inarcassa per euro 5.483;

-     Spese per la realizzazione del sito internet per euro 2.240.

 
 

Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimento di beni di terzi sono pari ad euro 5.856 e sono dovuti principalmente al 
noleggio di autovetture e licenze d'uso software.
 

Costi per il personale
La voce, pari a complessivi euro 77.760 comprende l'intera spesa per il personale
dipendente.
 

Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali la tassa di vidimazione libri 
sociali ed i diritti camerali.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Totale Dipendenti 1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Il compenso annuale deliberato a favore degli amministratori è pari ad euro 80.000. Il
compenso per l'esercizio 2018 ragguagliato dalla data di nomina (18 ottobre 2018) alla data
di chiusura dell'esercizio è pari ad € 20.000.
 

Amministratori

Compensi 20.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.169

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.169

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni poste in essere con parti correlate sono le seguenti:
 

-      Ricavi derivanti da incarichi professionali ricevuti dal socio ente pubblico Provincia di Cremona per

un importo pari ad euro 40.630,42 che al 31.12.2018 risultano interamente iscritti nei crediti verso
clienti in quanto non ancora incassati.
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Contributi pubblici ricevuti
Con riferimento all'adempimento di cui alla Legge n.124/2017 relativo all'indicazione dei
contributi pubblici incassati nel corso dell'esercizio da enti pubblici, si segnala che tutti gli
incarichi svolti dalla società nell'esercizio sono stati conferiti da enti pubblici. Le somme
incassate nel corso del 2018 relativamente agli incarichi di cui sopra sono pari ad euro
12.828 incassati dalla provincia di Mantova per servizi di progettazione stradale.
 
Dal registro nazionale degli aiuti di Stato, a cui si rimanda, non risultano contributi pubblici
incassati dalla società.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Cremona, 12 marzo 2019
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto RUGGERI DR. FABRIZIO, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara

che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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CENTRO PADANE S.R.L.   
 

Codice fiscale 01685510198  – Partita iva 01685510198 

Sede legale: VIA COLLETTA 1 - 26100 CREMONA CR 
Numero R.E.A 193497 

Registro Imprese di CREMONA n. 01685510198 
Capitale Sociale Euro € 500.000,00 i.v. 

 
 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2018 
 

Signori soci, 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 si è chiuso con un risultato negativo pari ad euro 87.740. La 
presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art.2428 c.c. correda il 
bilancio dell’esercizio. 
 
Storia della società 
Centro Padane s.r.l. nasce come società controllata al 100% da Autostrade Centropadane s.p.a. (in 
seguito “ACP”) in data 15.06.2018 con atto dell’Assemblea di ACP, governata da un Amministratore 
Unico. 
All’atto della formazione della Centro Padane srl, con apposita perizia estimativa, vengono conferiti 
alla nuova Società alcuni asset identificabili in contratti da sviluppare verso Committenti terzi (nr. 6), 
software specialistici per lo svolgimento delle attività tecniche, attrezzature tecniche quali plotter, 
stampanti, rilegatrici e progetti di sviluppo relativi ad infrastrutture stradali dei territori di Brescia e 
Cremona. 
 
Struttura di governo e assetto societario 
Dopo alcuni passaggi amministrativi ed accordi tra Soci di ACP, il giorno 18.10.2018 viene a 
formarsi la Società nell’assetto attuale con soci le provincie di Brescia e Cremona, adottando il 
nuovo Statuto e stipulando i contratti di servizio con i due Soci. 
Inoltre, è stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito tre volte nel trimestre deliberando tra l’altro: 

· l’adozione dei regolamenti interni relativi all’acquisizione di servizi, forniture e prestazioni 

professionali tecniche e non, nonché per la selezione del personale; 

· in data 14.12 la nomina della Commissione Selezione personale per il reclutamento di tre 

tecnici; 

· l’adozione del piano anti corruzione, 

· l’approvazione del Budget di esercizio 2019, strumento molto importante per la 

programmazione delle attività.  

 
 
Organizzazione aziendale e andamento della gestione dell’esercizio 
Dal giorno 3.10.2018 ha preso servizio il Direttore tecnico della Società che prosegue nella gestione 
dei sei contratti stipulati con Committenti vari acquisiti nella cessione di asset da ACP a Centro 
Padane ed inizia ad implementare la struttura operativa della nuova Società. 
Oltre a questi contratti, Centro Padane acquisisce ulteriori otto contratti in parte dai due Soci ed in 
parte da altri Enti pubblici. 
Il valore complessivo di questi contratti è pari ad oltre 500.000 €; al termine dell’esercizio 2018 la 
struttura, in collaborazione con Consulenti incaricati per supportare la stessa, ha fatturato circa 
145.000 Euro, con un costo per consulenze esterne pari a circa 86.000 Euro. 
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Rispetto alle attività tecniche svolte, spiccano per importanza quelle relative alle vulnerabilità 
sismica di edifici scolastici di proprietà dei due Enti soci e le verifiche tecniche dei ponti siti sul 
canale navigabile CR – Mi di proprietà di AIPO. 
 
Sempre nell’ultimo trimestre del 2018, come previsto dai Contratti di servizio stipulati con le 
Provincie, sono stati elaborati di comune accordo e quindi presentati in via ufficiale alcuni preventivi 
per attività varie di progettazione e supporto alle strutture tecniche delle Provincie: i preventivi 
sottoposti hanno un valore complessivo di circa 1 milione di Euro con attività che ricadranno 
certamente nel biennio 2019/2020. Spiccano per importanza la progettazione di una nuova scuola in 
provincia di Cremona e la progettazione di un Lotto della ciclabile del Garda, tratta Limone _ 
Campione del Garda. 
In questo trimestre vengono sviluppate le prime incombenze amministrative ed organizzative 
necessarie per il funzionamento quotidiano della Società. 
Si organizzano i nuovi uffici situati in un’ala del Palazzo Roncadelli Manna di proprietà di Autostrade 
Centropadane, con cui viene stipulato un contratto per l’acquisizione di servizi segreteria societaria,   
per la gestione del protocollo e altri servizi di staff individuati di volta in volta in base alle esigenze,  
per le prestazioni del personale tecnico in relazione ad attività di progettazione strutturale, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione, nonché di gestione di commesse di rilevante 
complessità. 
Autostrade Centropadane mette a disposizione di Centro Padane S.r.l.  tutti i locali necessari per lo 
svolgimento dell’attività di quest’ultima, nonché le attrezzature, le dotazioni, gli arredi oltre ai 
collegamenti di telefonia, Internet e le forniture di energia elettrica e termica, canoni compresi, 
nonché i mezzi di trasporto connessi all’attività aziendale. 
Si citano tra le altre l’iscrizione all’ANAC ed all’albo delle Società di Ingegneria, attivando tutti i 
canali comunicativi informatici per l’inserimento periodico delle informazioni da conferire all’Autorità 
di vigilanza, l’iscrizione alla piattaforma SINTEL che permette di partecipare alle gare indette dagli 
Enti Pubblici della Regione Lombardia, tutte le registrazioni necessarie alla Camera di Commercio 
di Cremona, sede della Società.  
 
Situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (indicatori finanziari) 
L’art. 2428 comma 2 del codice civile prevede l’obbligo che la relazione contenga, al fine dell’analisi 
del risultato e della gestione, gli indicatori finanziari maggiormente significativi. 
La società ha proceduto all’adempimento di tale obbligo ispirandosi al documento approvato dal 
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a giugno 2018. 
Pertanto, si fornisce qui di seguito una riclassificazione dello stato patrimoniale con il criterio 
finanziario e del conto economico a valore aggiunto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed i 
principali indici economico/finanziari. 
 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo Importo in unità di € Passivo  Importo in unità di € 

ATTIVO FISSO € 78.134 MEZZI PROPRI  € 1.000.000 

Immobilizzazioni 
immateriali  € 76.454 Capitale sociale  € 500.000 
Immobilizzazioni materiali  € 1.680 Riserve  € 500.000 
Immobilizzazioni finanziarie € 0     

  
 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 0 

ATTIVO CIRCOLANTE 
(AC) € 980.025     

  
    

Liquidità differite  € 158.174 PASSIVITA’ CORRENTI  € 173.380 

Liquidità immediate  € 821.851     
  

 
    

CAPITALE INVESTITO € 1.058.159 CAPITALE DI € 1.173.380 
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(CI) FINANZIAMENTO 

 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  Importo in unità di € 

Ricavi delle vendite € 144.773 

Produzione interna € 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 144.773 

Costi esterni operativi  € 157.332 

VALORE AGGIUNTO -€ 12.559 

Costi del personale € 77.760 

MARGINE OPERATIVO LORDO  -€ 90.319 

Ammortamenti e accantonamenti  € 24.659 

RISULTATO OPERATIVO  -€ 114.978 

Risultato dell'area accessoria -€ 979 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  € 736 

EBIT NORMALIZZATO  -€ 115.221 

Risultato dell'area straordinaria  € 0 

EBIT INTEGRALE -€ 115.221 

Oneri finanziari  € 0 

RISULTATO LORDO  -€ 115.221 

Imposte sul reddito -€ 27.481 

RISULTATO NETTO -€ 87.740 

 
 
Di seguito si riportano gli indici più frequentemente utilizzati nella prassi aziendale. 
 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

    2018 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  
€ 

921.866 

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 12,80  

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso 
€ 

921.866 

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 12,80  

   

   INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  

    2018 

Quoziente di indebitamento complessivo  (Pml + Pc) / Mezzi Propri  0,17  

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  0,00  

   

   INDICI DI REDDITIVITA'  

    2018 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  -9,62% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  -12,63% 

ROI  Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)  -12,60% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  -79,42% 

   

   INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

    2018 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  
€ 

806.645 

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  5,65  

Margine di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti € 
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797.375 

Quoziente di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 5,60  

 
 
Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. Permette di valutare se il patrimonio netto sia 
sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.  

 
Indice di Struttura Secondario 

Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 
capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. Permette di valutare in che percentuale le fonti 
durevoli finanziano le attività immobilizzate. L’indice superiore a 1 significa che una parte delle fonti 
consolidate viene utilizzata per coprire l’attivo circolante.  

 
Quozienti di indebitamento complessivo e finanziario 
Misurano il rapporto delle fonti di finanziamento rispetto ai mezzi propri. Tale indice non è 
esplicativo in quanto la società non ha fatto ricorso a finanziamenti. 

 

ROE (Return On Equity) 
E’ l’indice che esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 
 

ROI (Return On Investment) 
E’ l’indice che esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività 
caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della 
pressione fiscale.  
 

ROS (Return On Sale) 
E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 
Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 
 
Poiché l’esercizio 2018 ha rappresentato la fase di avvio dell’attività e la maggior parte degli 
incarichi di progettazione verrà realizzata nell’esercizio 2019, si ritiene che gli indici di redditività 
sopra illustrati non siano esplicativi dell’andamento dell’attività. 
 
Quozienti di disponibilità e di tesoreria  
Misurano in termini percentuali la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario nel 
breve termine, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine con la liquidità esistente e le 
entrate attese per il breve periodo. 
La Società è in equilibrio finanziario. Il quoziente di disponibilità maggiore di 1 indica la possibilità di 
fare fronte alle passività correnti con le attività correnti mentre il quoziente di tesoreria indica la 
capacità dell’azienda di fare fronte ai debiti a breve con la liquidità immediata e differita. 
 
 
Informazioni sui principali rischi e incertezze 
Con riferimento alla gestione del rischio operativo e finanziario, nel mese di dicembre sono stati 
preparati degli schemi di report relativi alla pianificazione costi / ricavi per singola commessa, alla 
gestione dei contratti e dei relativi impegni per costi esterni e piano della fatturazione relativa, 
documenti utili per poter tenere sotto controllo la programmazione e l’andamento delle attività 
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rispetto al budget approvato e per rendicontare puntualmente al Consiglio di Amministrazione e 
soprattutto ai Soci i dettagli della gestione. 
 
Relativamente alle procedure di sicurezza aziendale è stato commissionato il Documento di 
valutazione dei Rischi ed il servizio di Medico competente che verrà attivato in corrispondenza delle 
prime assunzioni di personale. 
Viene realizzato il sito informatico istituzionale della Società con la sezione Società trasparente 
debitamente compilata nelle sue parti necessarie per permettere la divulgazione pubblica dei 
documenti caratteristici dell’organizzazione della Società e delle sue attività di carattere 
pubblicistico. 
 
 
Informazioni relative al personale 
Alla data di chiusura dell’esercizio il personale dipendente è composto da un dirigente, con 
mansioni di direttore tecnico. 
Per implementare l’organico della struttura tecnica si è scelto di selezionare tre figure professionali 
specifiche: un progettista stradale junior, ingegnere strutturista senior ed un ingegnere progettista 
stradale senior. La selezione avviata in dicembre andrà a conclusione entro gennaio 2019. 
 
 
Rapporti con parti correlate 
Le operazioni poste in essere con parti correlate nel corso dell’esercizio, sono relative ad incarichi 
professionali ricevuti dal socio ente pubblico Provincia di Cremona per un importo pari ad euro 
40.630. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
La società non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni 
proprie e azioni/quote di società controllanti. 
La società non ha acquistato o ceduto nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona, azioni proprie e azioni/quote di società controllanti. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Per l’esercizio 2019 resteranno da completare alcuni importanti contratti per le due Provincie relativi 
a verifiche sismiche di edifici scolastici, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza dei lavori di 
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione stradale della provincia di Brescia ed altre 
attività di minor portata a beneficio di comuni vari, sempre legate a prestazioni tecniche di 
progettazione e Direzione dei Lavori. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato 
riportando a nuovo la perdita di esercizio. 
 

Per il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente 
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La Società Centro Padane S.r.l. in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, 
lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è 
tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura 
dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul 
governo societario, la quale deve contenere:  
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);  

- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 
3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).  
�
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Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:  
“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio 

di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”. 

Nell’esercizio 2018 e nei primi mesi del 2019 la società ha attraversato una fase di avvio 
dell’attività e di creazione dell’attuale assetto organizzativo e amministrativo, che consentirà 
nei prossimi mesi di poter implementare gli adempimenti richiesti dalla normativa in esame. 

Pertanto, il programma di valutazione del rischio aziendale sarà predisposto ed approvato 
dall’organo amministrativo nel corrente esercizio 2019.

Al riguardo, si evidenzia che, come constatato dal revisore unico nell’ambito dell’ordinaria 

attività di verifica periodica,  gli amministratori hanno avuto contezza degli adempimenti 

connessi all’applicazione dell’art.6, c. 2 e 3 del D.Lgs. n.175/2016, dimensionando ed 

integrando la struttura organizzativa in modo funzionale ed adeguato all’attività della società. 

Con riferimento agli strumenti per la valutazione del rischio di crisi, secondo le 
raccomandazioni del CNDCEC nel documento emanato a marzo 2019, l’analisi di bilancio 
dovrebbe focalizzarsi sulla: 
- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento 
e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;  
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve 
con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;  
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire 
l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.  

Per quanto riguarda la solidità e la liquidità, si evidenzia che la società nell’esercizio 2018 

non ha fatto ricorso a mezzi di terzi ed ha impiegato per il sostenimento delle spese relative 

alla fase di avvio dell’attività la liquidità ricevuta a seguito del conferimento d’azienda. 

L’esercizio 2018 non è significativo in termini di redditività in quanto la maggior parte dei 
progetti presi in carico dalla società verrà realizzata nel corso dell’esercizio 2019.�
In particolare, il valore complessivo dei contratti sottoscritti è pari a circa 500.000 euro; al 
termine dell’esercizio 2018 la struttura, in collaborazione con professionisti esterni ha 



conseguito ricavi per circa 145.000 euro, sostenendo costi per consulenze esterne pari a 
circa 86.000 euro. 
Con riferimento agli obblighi di monitoraggio periodico, l’organo amministrativo, in sede di 

approvazione del programma di valutazione del rischio provvederà a pianificare la redazione, 

con cadenza semestrale, di un’apposita relazione relativa alle attività di monitoraggio dei 

rischi, che sarà trasmessa all’organo di revisione. 

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito della 

Relazione sul governo societario riferita all’esercizio 2019. 
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Ai sensi dell’art.6, c.3 del D.Lgs. n.175/2016 le società a controllo pubblico valutano 

l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con: regolamenti 

interni, un ufficio di controllo interno, codici di condotta propri o adesione a codici di condotta 

collettivi, programmi di responsabilità sociale dell’impresa. 

Al riguardo, si evidenzia che già nel corso dell’esercizio 2018 il Consiglio di amministrazione 
ha adottato dei regolamenti interni relativi all’acquisizione di servizi, forniture e prestazioni 
professionali tecniche e non, nonché per la selezione del personale. 

In relazione all’attività di selezione del personale, è stata nominata una commissione ad hoc
per il reclutamento di tre tecnici. 

Inoltre, in ragione della natura di società in house ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. n.175/2016 
è stato adottato un piano anticorruzione. 

Per quanto riguarda la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, della 
trasparenza amministrativa e dell’accesso agli atti della società, alla luce di quanto previsto 
dalle Linee Guida ANAC n. 1134 del 8/11/2017, ANAC impone alle società partecipate di 
“vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto 
possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della 
società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo”; e  ancora “nella sole ipotesi in cui la 
società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati 
esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nella aree a rischio corruttivo, 
circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT 
potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee 
competenze…”.  

Nel caso di Centro Padane S.r.l., l’unico dirigente, che è anche l’unico dipendente della 
società, è stato nominato Direttore Generale ed è titolare di tutti i compiti gestionali – e 
dunque esposto al rischio corruttivo che sarebbe chiamato a vigilare; pertanto la sua nomina  
a RPCT sarebbe stata in diretto contrasto con le indicazioni delle Linee Guida richiamate e 
della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza. 
Ciò ha richiesto di nominare quale responsabile della prevenzione della corruzione, della 
trasparenza amministrativa e dell’accesso agli atti della società, un amministratore privo di 



deleghe operative,  ricorrendo le condizioni eccezionali poste da ANAC e integrate dalla 
natura della società di nuova costituzione con un solo dipendente. 

Nei prossimi mesi l’organo amministrativo valuterà l’eventuale necessità di integrare gli 
strumenti di governo societario adottati sino ad ora. 

      Per il Consiglio di Amministrazione 

           Il Presidente  


