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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009
STATO PATRIMONIALE

A
A.I
A.II

IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI
QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA

B.I
B.I.1
B.I.2
B.I.3

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.II
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4
B.II.5
B.III
B.III.1
B.III.1a
B.III.1b
B.III.1c
B.III.1d
B.III.2
B.III.2 a

B.III.2 b

B.III.2 c

B.III.2 d

B.III.3
B.III.4

31/12/2008
TOTALE

ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Versamenti non ancora richiamati
Versamenti già richiamati
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B

B.I.4
B.I.5
B.I.6
B.I.7

31/12/2009
PARZIALE
TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in
- imprese controllate
- imprese collegate
- imprese controllanti
Altre imprese
Crediti
verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri titoli
Azioni proprie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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2.200

2.933

29.959
2.440

20.471
3.050

4.030
38.629

8.059
34.513

2.291.355

2.410.850

174.784

219.541

2.466.139

2.630.391

156.951

170.327

2.960

2.960

1.749.372

0

1.909.283
4.414.051

173.287

2.960

2.838.191

1

STATO PATRIMONIALE
C
C.I
C.I.1
C.I.2
C.I.3
C.I.4
C.I.5

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
TOTALE RIMANENZE

C.II
C.II.1

CREDITI
verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI

C.II.2

C.II.3

C.II.4

C.II.4-bis

C.II.4-ter

C.II.5

C.III
C.III.1
C.III.2
C.III.3
C.III.4
C.III.5
C.III.6
C.IV
C.IV.1
C.IV.2
C.IV.3

D
D.I
D.II

2

31/12/2009
PARZIALE
TOTALE

1.786.334

2.519.747

1.786.334

2.519.747

41.257

87.926

1.290.909

2.473.837

24.989

55.179

37.820

35.997

1.260.702

3.110.335

2.655.677

5.763.274

4.252.178

2.666.335

783
4.252.961
8.694.972

2.922
2.669.257
10.952.278

40.666
40.666
13.149.689

40.367
40.367
13.830.836

41.257

1.290.909

24.989

37.820

1.260.702

ATTIVITA' FINANZIARIE
CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Disaggio su prestiti
Altri ratei e risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

31/12/2008
TOTALE
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STATO PATRIMONIALE

A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII
A.IX
B
B.1
B.2
B.3
C
D
D.1

D.2
D.3
D.4
D.5

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

D.13

D.14

31/12/2009
PARZIALE
TOTALE

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve:
a) riserve volontarie
b) fondo ex art. 55 TUIR
c) riserva indisponibile
d) riserva straordinaria
e) riserva su cambi
f) riserva per arrotondamento
Utili (Perdite) portati a nuovo
Utile (Perdita) d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
Fondo per imposte, anche differite
Altri fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
Obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
1.590.590
esigibili oltre l'esercizio successivo
65.098
Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
476.513
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
104
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
235.859
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
179.521
esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
285.641
esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI
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31/12/2008
TOTALE

8.297.146
1.027.559
307.614
23.398

8.297.146
1.027.559
307.614
23.345

8.733
269.962

8.733
268.954

0

2

8.890
9.943.302

1.061
9.934.414

372.013

458.482

1.655.688

2.042.707

476.513

547.049

104

8

235.859

245.582

179.521

175.585

285.641

425.503

2.833.326

3.436.434
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STATO PATRIMONIALE
E
E.I
E.II

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Aggio su prestiti
Altri ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE

I
I.1
I.2
I.3
II

4

GARANZIE PRESTATE
Fidejussioni a favore di imprese controllate e
a favore di altri
Avalli
Impegni per contratti di leasing
GARANZIE RICEVUTE
TOTALE

31/12/2009
PARZIALE
TOTALE

1.048
1.048
13.149.689
31/12/2009
PARZIALE
TOTALE

31/12/2008
TOTALE

1.506
1.506
13.830.836
31/12/2008
TOTALE

654.685

654.685

8.267
662.952

8.267
662.952
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CONTO ECONOMICO
A
A.1

A.2
A.3

A.4
A.5

B
B.6
B.7

B.8
B.9
B.9.a
B.9.b
B.9.c
B.9.d
B.9.e
B.10
B.10.a
B.10.b
B.10.c
B.10.d
B.11
B.12
B.13
B.14

C
C.15

C.16
C.16.a

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) ricavi da Regione Emilia-Romagna
b) ricavi extra Regione Emilia-Romagna
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
a) variazione dei lavori in corso su ord RER
B) variazione dei lavori in corso su ord EXTRA RER
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
a) contributi
b) affitti fabbricati
c) proventi diversi
d) plusvalenze patrimoniali
e) differenze attive cambi
f) sopravvenienze attive
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per servizi:
a) esterni per progetti Centri di servizi alle imprese
b) esterni per progetti ERVET
c) interni
Costi per godimento di beni di terzi
Costi per il personale:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili
- altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
-ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
-ammortamento delle immobilizzazioni materiali
-altre svalutazioni delle immobilizzazioni
-svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate
c) in altre imprese
Altri proventi finanziari
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
1) verso imprese controllate
2) verso imprese collegate
3) verso controllanti
4) verso altre imprese
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31/12/2009

31/12/2008

± 2009/2008

6.309.616
540.056

6.049.571
812.792

260.045
– 272.736

– 274.163
– 452.338

120.837
– 662.487

– 395.000
210.149

50.647
242.984
25

46.825
406.575
212

3.822
– 163.591
– 187

1.495
6.418.322

10.540
6.784.865

– 9.045
– 366.543

8.330

6.634

1.696

3.700.140
549.756
29.058
1.679.577
1.203.539
376.922
76.637

3.772.543
589.795
31.002
1.898.240
1.395.980
386.324
92.047

– 72.403
– 40.039
– 1.944
– 218.663
– 192.441
– 9.402
– 15.410

22.479
240.408
18.929
206.119

23.889
251.838
20.796
219.929

– 1.410
– 26.790
– 1.867
– 13.810

15.360

11.113

4.247

88.296
6.295.565

46.210
6.596.262

42.086
– 300.697

122.757

188.603

– 65.846
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CONTO ECONOMICO
C.16.b
C.16.c
C.16.d

C.17

C.17-bis
D
D.18
D.18.a
D.18.b
D.18.c
D.19
D.19.a
D.19.b
D.19.c

E
E.20

E.21

31/12/2009

- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
- da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
- diversi dai precedenti
1) da imprese controllate
2) da imprese collegate
3) da controllanti
4) da altre imprese
Interessi ed altri oneri finanziari
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
- di partecipazioni
- di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
- di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
Svalutazioni
- di partecipazioni
- di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
- di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALOREDI ATTIVITA'
FINANZIARIE
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
a) plusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze attive
Oneri straordinari
a) minusvalenze da alienazioni
b) imposte relative ad esercizi precedenti
c) altri oneri straordinari
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

22

26

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO

31/12/2008

± 2009/2008

56.248

0

56.248

46.472

148.754

– 102.282

17.396

44.556

– 27.160

– 1.198
0
118.918

– 2.551
– 2.967
187.792

1.353
2.967
– 68.874

– 2.014

– 18.733

16.719

– 2.014

– 18.733

16.719

52.144
11.951

70.346
0

– 18.202
11.951

– 60.000

– 217.055

157.055

4.095

– 146.709

150.804

243.756

210.953

32.803

– 234.866

– 209.892

– 24.974

8.890

1.061

7.829

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Bologna, 31 marzo 2010

6

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Conto economico

ERVET
EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 8.297.145,84
SEDE IN BOLOGNA, VIA G.B. MORGAGNI 6
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA,
CF E P. IVA N. 00569890379, REA N. 219669
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009

PREMESSA
Egregi Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009, che viene sottoposto alla Vostra
approvazione, è stato redatto in conformità al D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e
successive modificazioni e sulla base della disciplina civilistica delle società per azioni,
tenendo in considerazione le variazioni intervenute al momento della sua redazione.
I documenti che formano parte integrante del bilancio – stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa, corredati dalle opportune tabelle esplicative – sono stati
formulati e redatti in base al dettato di legge e in armonia con i principi contabili stabiliti
dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e modificati dall’OIC in
relazione alla riforma del diritto societario.
Le appostazioni contabili dello stato patrimoniale e del conto economico sono aderenti
a quanto obbligatoriamente previsto dagli art. 2423 e seguenti del Codice civile, al fine
di rappresentare con chiarezza e precisione l'andamento economico dell'esercizio.
Il bilancio di esercizio al 31/12/2009 è stato redatto in unità di euro, senza cifre
decimali, come disposto dal 5^ comma dell’art. 2423 del Codice Civile modificato in
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base al D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003 di riforma del diritto societario.
Inoltre, si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del suddetto decreto, alcune poste
di bilancio sono state riclassificate come indicato dagli artt. 2424-2425 CC.
Compatibilmente con le norme di legge già citate:
a) i beni materiali ed immateriali sono stati iscritti nell’attivo per un valore pari al costo
storico opportunamente rettificato dal valore dei fondi;
b) la valutazione delle poste contabili è stata effettuata secondo il principio di continuità
della vita della società;
c) i proventi e gli oneri dell'esercizio sono stati contabilizzati sulla base del principio
della competenza economica.
N. 1, ART. 2427 C.C., CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati e indicati analiticamente per ogni voce dell'attivo e del
passivo non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio; non si è proceduto al
raggruppamento di voci né nello stato patrimoniale né nel conto economico; non vi
sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
In particolare, come per l’esercizio 2008, è stato seguito il principio base del costo
inteso come insieme delle spese effettivamente sostenute per ottenere i diversi fattori
produttivi.
I valori espressi in valuta straniera sono stati convertiti in euro al cambio della rispettiva
valuta alla data di effettuazione dell’operazione; al 31/12/2009 si è proceduto nel
seguente modo: i valori espressi in valute straniere, non aderenti all’UME, sono stati
valorizzati sulla base del rapporto di cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea il
31/12/2009 e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO
B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo
degli oneri accessori e dei costi direttamente imputabili ad ogni singolo bene ed
ammortizzate in modo diretto, in quote costanti, sulla base del loro periodo di utilità; i
criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al
2008. Nella tabella 1 è stato ricostruito il valore originario delle immobilizzazioni
immateriali, evidenziandone il costo, l’accantonamento effettuato ed il valore netto
contabile di fine esercizio.
B.II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione. Per le categorie di beni espressamente indicati
nella tabella 2 sono state effettuate le rivalutazioni previste dalle Leggi 72/83, 413/91 e
342/2000.
Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati in quote
costanti, con riduzione al 50% dell’aliquota nell’esercizio di entrata in funzione dei
cespiti, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della effettiva durata dei cespiti,
che trovano riferimento nelle aliquote ordinarie fiscali secondo la misura massima
consentita dal DPR 917/86, senza modifiche rispetto al precedente esercizio.
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.1 Partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al valore di acquisto, opportunamente
rettificate dal fondo svalutazione, se necessario.
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B.III.2 Crediti
I crediti aventi natura di immobilizzazione finanziaria sono stati iscritti in bilancio al
presumibile valore di realizzo.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla tabella 3.
C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I

RIMANENZE.

I lavori in corso su ordinazione di durata superiore ai 12 mesi sono stati valutati sulla
base dei corrispettivi contrattualmente maturati.
C.II

CREDITI

I crediti commerciali sono stati iscritti al presumibile valore di realizzo.
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce evidenzia le giacenze sui conti correnti intrattenuti presso i vari istituti di
credito, sul conto corrente postale, e il numerario in cassa alla data del 31/12/2009.
D.

RATEI E RISCONTI

Sono quote di costi e di proventi comuni a più esercizi e sono accertati con riferimento
al criterio della competenza temporale.

PASSIVO
B.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono valutati, in via prudenziale, sulla base delle indicazioni
fornite dai legali della società.
C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti è stato calcolato secondo quanto previsto
dall'art. 2120 C.C. e dalla Legge 297/82; per ulteriori informazioni si rinvia alla tabella 8
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(n. 4, art. 2427).
D

DEBITI TRIBUTARI

Le imposte correnti sono calcolate in base ad una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte
alla voce “debiti tributari”. Inoltre, qualora applicabile, sono iscritte le ulteriori imposte
differite relative alle differenze temporali fra i risultati fiscalmente imponibili ed i risultati
desunti dal bilancio. Tali imposte differite sono determinate in base al futuro onere
fiscale, ragionevolmente prevedibile, secondo la normativa in atto e sono iscritte nel
“fondo imposte”, se passive, e tra le “imposte anticipate”, se attive. Le imposte differite
attive sono contabilizzate solo se esiste una ragionevole certezza del loro futuro
recupero, così come richiesto dal principio contabile n. 25 deI C.N.D.C., relativo alle
imposte sul reddito, promulgato nel marzo 1999.
CONTO ECONOMICO
L'imputazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata sulla base del principio di
competenza ed inerenza, indipendentemente dalla data del pagamento o dell’incasso.
Si precisa che non risultano interessi maturati su crediti o debiti non saldati per le
transazioni commerciali definite contrattualmente dopo l’08/08/2002, come previsto dal
D.Lgs. 23/12/2002, attuativo della direttiva Ue 2000/35.

N. 2, ART. 2427 C.C., MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Si riportano di seguito i prospetti relativi ai movimenti delle immobilizzazioni.

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa
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Tabella 1 – Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

SITUAZIONE AL 31/12/2008
B.I

MOVIMENTI 2009

31/12/2009

Costo

Importo
ammortamento al
31/12/2008

Netto
contabile

Rettifiche

Incrementi

Totale costo
storico

Quota
ammortamento

Totale
ammortamento

Saldo finale

(1)

(2)

(3)=(1-2)

(4)

(5)

(6)=(1+5-4)

(7)

(8)=(2+7)

(9)=(6-8)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I.1 Costi di impianto e ampliamento
Oneri riduzione capitale sociale

3.666

733

2.933

0

3.666

733

1.466

2.200

359.094

338.623

20.471

23.044

382.138

13.556

352.179

29.959

6.100

3.050

3.050

0

6.100

610

3.660

2.440

B.I.3 Diritti di brevetto
Software
B.I.4 Cessioni, licenze, marchi e diritti simili
Marchio
B.I.7 Altre immobilizzazioni
Oneri pluriennali
Totale

12.088

4.029

8.059

380.948

346.435

34.513

0

0

12.088

4.029

8.058

4.030

23.044

403.992

18.928

365.363

38.629
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Nella voce B.I.1, costituita da “costi di impianto e ampliamento”, il valore di

2.200

rappresenta l’onere sostenuto per la riduzione del capitale sociale, avvenuta nel corso
del 2008, al netto delle quote di ammortamento calcolate in modo diretto.
Nella voce B.I.3, costituita da “software”, il valore di

29.959 rappresenta il costo

sostenuto per l’acquisto di licenze, al netto delle quote di ammortamento calcolate in
modo diretto.
Nella voce B.I.4, costituita da “marchi”, il valore di

2.440 rappresenta il costo

sostenuto per l’elaborazione del nuovo marchio di ERVET, istituito nel corso
dell’esercizio 2003, al netto delle quote di ammortamento calcolate in modo diretto.
Nella voce B.I.7, costituita da “altre immobilizzazioni”, il valore di

4.030 rappresenta il

costo sostenuto e capitalizzato per oneri consulenze tecniche la cui utilità è stata
ritenuta di carattere pluriennale, al netto delle quote di ammortamento calcolate in
modo diretto.
L’importo sopra indicato di

38.629 rappresenta il valore netto contabile alla fine

dell’esercizio in esame.

N. 3, ART. 2427 C.C., COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO” E “COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ”
Non risultano capitalizzati costi per ricerca, sviluppo e pubblicità.

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa
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Tabella 2 – Movimenti delle immobilizzazioni materiali
SITUAZIONE AL 31/12/2008
B.II IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Costo
(1)

B.II.1 Terreni e fabbricati (1)
B.II.3 Attrezzature industriali
B.II.4 Altri beni
Totale

(2)

MOVIMENTI 2009

SITUAZIONE AL 31/12/2009

Fondo
Dercremento
Alienazioni
Quota
ammortamento Netto contabile Rettifiche Acquisizioni
fondo per
valore iniziale ammortamento
al 31/12/2008
alienazioni
(2)

(3)=(1-2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Costo
storico
(9)=(1+5-4)

Fondo
Netto contabile
ammortamento
(10)=(2)+(7)

(11)=(9-10)

4.369.454

1.958.604

2.410.850

0

11.765

0

131.260

0

4.381.219

2.089.864

2.291.355

914.305
35.108
5.318.867

694.764
35.108
2.688.476

219.541
0
2.630.391

0
0
0

31.478
0
43.243

2.971
0
2.971

74.859
0
206.119

1.595
0
1.595

942.812
35.108
5.359.139

768.028
35.108
2.893.000

174.784
0
2.466.139

(1) Il costo storico dei terreni e fabbricati alla voce B.II.1 comprende anche il valore di

1.143.452 come da rivalutazione monetaria ex L. 72/83, L. 413/83 e L. 342/00.

(2) Il costo storico delle attrezzature industriali alla voce B.II.3 comprende anche l’importo di

5.889 come da rivalutazione monetaria ex L. 72/83.
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Durante l'esercizio sono stati acquistati beni per complessivi

43.243; più

precisamente: costi per ristrutturazione di immobili di proprietà per
computers, attrezzature e mobili per

31.478.

Sono stati alienati e rottamati cespiti per un valore di libro di
seguito un valore di realizzo di
patrimoniali per

11.765;

2.971, a cui ha fatto

25. Tali cessioni hanno originato plusvalenze

25 e minusvalenze patrimoniali per

1.375, iscritte a conto

economico rispettivamente alla voce A.5.d e alla voce B.14.
Si informa, inoltre, che, per quanto riguarda gli ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, sono stati utilizzati i coefficienti indicati nella tabella ministeriale
di cui al DPR 917/86, che vengono qui di seguito elencati dettagliatamente:
Fabbricati

3%

Macchine elettriche ed elettroniche

20%

Arredi

15%

Mobili

12%

Autoveicoli

25%

Software

20%

Marchio

10%

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa

15

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa

Tabella 3 – Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie
IMPRESE COLLEGATE

CITER
in liquidazione (**)

TOTALI

SITUAZIONE AL 31/12/2008
10.000

n° azioni / quote
% partecipazione
Valore nominale (in euro)
Costo (in euro)
Fondo svalutazione partecipazioni
Valutazione (in euro)

20,00%
1
10.000
0
18.733

10.000
0
18.733

MOVIMENTI 2009
n° azioni / quote
Incrementi di costo (in euro)

0

Decrementi di costo (in euro)
Storno di fondo svalutazione part.

0

SITUAZIONE AL 31/12/2009
Capitale sociale 2009 (in euro)
n° azioni / quote
% partecipazione
Patrimonio netto con utile/perdita
Utile/Perdita
Partecipazione/Patrimonio netto (in euro)
Valore al 31/12/2009
Perdite già accertate 2009
Differenza negativa
Differenza positiva
Fondo svalutazione partecipazioni
Valutazione partecipazione

50.000,00
10.000
20,00%
93.663
6.701
18.733
18.733
0
-0
18.733
-0

18.733
18.733
0
0
-0
18.733
-0
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Tabella 3 – Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie (segue)
ALTRE IMPRESE

TETA

SOPRIP (*)

PROMO (*)

TOTALI

SITUAZIONE AL 31/12/2008
n° azioni / quote

11.362

8.500

% partecipazione

27,80

6,98%

9,13%

0,72%

Valore nominale (in euro)
Costo (in euro)

1,00
11.362

27,00
149.773

258,23
9.193

Fondo svalutazione partecipazioni
Valutazione (in euro)

0

0

0

0

11.362

149.773

9.193

170.327

170.327

MOVIMENTI 2009
ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa

-11.362
0

-11.362

n° azioni / quote
Incrementi di costo (in euro)
Storno di fondo svalutaz. Partecipazioni
Decrementi di costo (in euro)

0
-11.362

-11.362

SITUAZIONE AL 31/12/2009
Capitale sociale 2009 (in euro)
n° azioni / quote

2.513.835
8.500

996.085
27,80

% partecipazione
Patrimonio netto con utile/perdita

9,13%
2.959.480

0,72%
2.895.842

343

723

Partecipazione/Patrimonio netto (in euro)
Valore al 31/12/2009

270.185
149.773

20.850
9.193

291.035
158.965

Fondo svalutazione partecipazioni
Valutazione partecipazione

0
149.773

2.014
7.179

2.014
156.951

Utile/Perdita

(*) La frazione di patrimonio netto indicata per le partecipazioni detenute da ERVET in Soprip SpA e in
Promo S.c.a.r.l. riguarda l'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2008, non essendo ancora disponibile
quello per l'esercizio 2009. Le quote di partecipazione rimangono tuttavia invariate.

N. 2 E N. 5, ART. 2427 C.C., MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni in società, classificate secondo il disposto dell'art. 2359 C.C., sono
state raggruppate come segue e con le ulteriori informazioni contenute in tabella 3.
– Imprese controllate:
non sono presenti partecipazioni da parte di ERVET in imprese controllate.
– Imprese collegate:
. A seguito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 19/12/2008, CITER Soc.
cons. a r.l. è stata posta in liquidazione volontaria ed ERVET ha provveduto a
svalutare per intero il valore della quota detenuta nella Società. Alla data del
31/12/2009 il valore complessivo delle società collegate risulta pertanto a zero.
– Altre imprese e consorzi: l'ammontare complessivo di

156.951 riguarda le restanti

società partecipate, e precisamente: SOPRIP SpA e PROMO Soc. cons. a r. l. Per
quest’ultima si è provveduto a svalutare la quota di partecipazione per

2.014, in

quanto la stessa verrà ceduta durante il corso del 2010 per il suo valore nominale,
pari a

7.179. Infine, per quanto riguarda TETA – Centro servizi dalla terra alla

tavola Srl, Parma, la partecipazione è stata ceduta in data 3 dicembre 2009 al
prezzo di

11.362, pari al valore nominale, al CRPA – Centro Produzioni Ricerche

Animali di Reggio Emilia.
La composizione della voce “crediti verso altri” è costituita da depositi cauzionali vari
per

2.960.

Alla data del 31/12/2009 non risultano in bilancio azioni proprie.
Nel corso dell’esercizio 2009 ERVET ha proceduto all’acquisto di titoli di stato (nella
fattispecie Buoni del Tesoro Poliennali – BTP), classificati tra i titoli immobilizzati al
punto B.III.3 dello Stato Patrimoniale, la cui giacenza al 31 dicembre 2009 si può
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riassumere come riportato nella seguente tabella:
Tabella 4 – Movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie
31/12/2008
MOVIMENTI 2009
B.III IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
Costo storico Incremento
Decremento
B.III.3 Altri titoli
Valore di bilancio

31/12/2009

31/12/2009

Costo
storico

Valore di
mercato

0

4.868.608

– 3.119.236

1.749.372

1.749.538

0

4.868.608

– 3.119.236

1.749.372

1.749.538

Durante l’esercizio ERVET ha provveduto a movimentare i BTP sopra citati,
incamerando plusvalenze iscritte al punto E.20.a del conto economico. E’ stato altresì
registrato un costo per eccedenza titoli immobilizzati iscritto alla voce C.17.d del conto
economico. Per maggiori dettagli si rimanda alla tabella 21 e al punto 13 della presenta
nota.

N. 1, ART. 2427 bis C.C., VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI
Tabella 5 – Movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie
31/12/2009

ALTRI TITOLI
IMMOBILIZZATI
Tasso

Costo
storico

31/12/2009

Costo
storico

Prezzo di
mercato

Valore
nominale

Valore di
mercato

BTP 1 giugno 2014

3,50%

102,55

202.024

102,9593

197.000

202.830

BTP 1 giugno 2014

3,50%

103,37

669.823

102,9593

648.000

667.176

BTP 1 giugno 2014

3,50%

103,42

3.102

102,9593

3.000

3.089

BTP 1 agosto 2021

3,75%

97,40

340.910

97,2337

350.000

340.318

BTP 1 agosto 2021

3,75%

97,49

271.035

97,2337

278.000

270.310

BTP 1 febbraio 2037

4,00%

88,38

262.478

89,5000

297.000

265.815

Valore di bilancio

1.749.372

1.749.538

Non si è proceduto ad operare alcuna rettifica di valore in quanto, secondo il principio
contabile n. 20, i titoli classificati nell’attivo immobilizzato dello stato patrimoniale vanno
considerati come investimento di lungo termine. Coerentemente, è stata solo operata
una rettifica relativa al differenziale di prezzo di acquisto operato sopra la pari rispetto
ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa
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al valore di rimborso a scadenza, operazione che si può ritrovare secondo quanto
esposto nel punto C.17.d del conto economico.

N.

3-bis,

ART.

2427

C.C.,

RIDUZIONI

DI

VALORE

APPLICATE

ALLE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non risultano effettuate, per le immobilizzazioni immateriali, riduzioni di valore.

N. 4, ART. 2427 C.C., VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL' ATTIVO E DEL
PASSIVO
Tabella 6 – Variazioni nella consistenza della voce crediti
31/12/2008
C.II CREDITI

C.II.1 verso clienti

MOVIMENTI 2009

Valore
nominale

Incremento

31/12/2009

Decremento

Valore nominale

220.183

0

– 44.831

175.352

– 132.257

– 1.838

0

– 134.095

87.926

– 1.838

– 44.831

41.257

C.II.2 verso imprese controllate

0

0

0

0

Fondo svalutazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.529.507

0

– 1.169.405

1.360.102

– 55.670

– 13.523

0

– 69.193

2.473.837

– 13.523

– 1.169.405

1.290.909

C.II.4-bis crediti tributari

55.179

12.076

– 42.266

24.989

C.II4-ter imposte anticipate

35.997

1.823

0

37.820

C.II.5 verso altri

3.110.335

388

– 1.850.021

1.260.702

Totale

5.763.274

– 1.074

– 3.106.523

2.655.677

Fondo svalutazione
Valore di bilancio

Valore di bilancio
C.II.3 verso imprese collegate
C.II.4 verso controllanti (Regione)
Fondo svalutazione
Valore di bilancio

Tutti i crediti commerciali suindicati sono esigibili entro dodici mesi.
Alla voce C.II.1 vengono evidenziati i crediti verso clienti per

41.257, rappresentati da

fatture emesse e non incassate, da fatture da emettere e da residui crediti verso
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l’Unione Europea per progetti comunitari.
La voce C.II.4 riporta il credito verso la controllante Regione Emilia-Romagna per un
importo di

1.290.909, così suddiviso:

–

1.132.295 per fatture emesse e da emettere inerenti all’attività caratteristica;

–

158.614 per crediti relativi al rimborso del costo del personale comandato presso
la Regione stessa ai sensi dell’art. 8 della LR 2/97.

A fronte delle innovazioni applicate allo schema di bilancio come da D. Lgs.
17/01/2003, n.6 modificato dal D. Lgs. 06/02/2004, n. 37 si dà conto delle seguenti
voci:
– C.II.4-bis, che esprime i crediti tributari per un ammontare di
suddivisi:
IRES ed

3.166 quale credito IRAP,

11.951 quale credito per istanza di rimborso

9.872 quale sommatoria di altri crediti di minor importo.

– C.II.4-ter, che riguarda i crediti per imposte anticipate e ammontanti a
Infine, la voce C.II.5 esprime i crediti verso altri per un importo di
segnalano

24.989, così

37.820.

1.260.702, tra cui si

1.243.898 quale credito verso altri, garantito da istitiuti di credito, per la

sottoscrizione di carte commerciali,

106 per anticipo servizi al CERVED,

crediti derivanti dal progetto EU Spirit,

1.742 per

1.200 per anticipi a dipendenti, collaboratori e

fornitori (estinti poi nel corso del 2010),

894 quale anticipo versato all’INAIL e

12.862 quale sommatoria di crediti di inferiore entità.

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa
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N. 4 (segue), ART. 2427 C.C., VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E
DEL PASSIVO
Tabella 7 – Variazioni nella consistenza della voce attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
31/12/2008

C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE
NON IMMOBILIZZATE

MOVIMENTI 2009

Valore
nominale

31/12/2009

Incremento

Decremento

Valore
nominale

C.III.6 Altri titoli

0

0

0

0

Fondo oscillazione titoli

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

0

0

Tabella 8 – Variazione nella consistenza delle rimanenze e delle disponibilità
liquide
C.I RIMANENZE
C.IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE

31/12/2008

MOVIMENTI 2009

Valore
nominale

C.I.1 Materie prime

Incremento

31/12/2009
Valore
nominale

Decremento

0

0

0

0

C.I.3 Lavori in corso

2.519.747

1.443.963

– 2.177.376

1.786.334

C.IV.1 Depositi bancari e postali

2.666.335

4.029.603

– 2.443.760

4.252.178

0

0

0

0

2.922

0

– 2.139

783

C.IV.2 Assegni
C.IV.3 Cassa

Alla voce C.I.3 sono evidenziate le rimanenze per lavori in corso su ordinazione,
valutate come indicato in precedenza, ammontanti a

1.786.334. Il decremento di

2.177.376 si riferisce alla conclusione dei progetti relativi al Programma annuale
2008 relativo alla Convenzione triennale stipulata tra ERVET e la Regione EmiliaRomagna. L’incremento di

1.443.963 si riferisce, invece, all’avvio ed alla

continuazione di progetti pluriennali, fra cui trovano notevole rilievo i progetti legati al
Programma Annuale 2009 relativo alla Convenzione triennale sopra citata.
Nel

punto

C.IV

vengono

invece

evidenziate

4.252.178 a fronte di depositi bancari e postali ed
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disponibilità

liquide

per

783 quale cassa contanti in euro
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ed in valuta.

Tabella 9 – Variazione dei ratei e risconti attivi
D. RATEI E RISCONTI
ATTIVI:

31/12/2008
Valore
nominale

MOVIMENTI 2009
Incremento

31/12/2009

Decremento

Valore
nominale

Ratei attivi

17.648

21.657

– 17.648

21.657

Risconti attivi

22.719

19.009

– 22.719

19.009

Totale

40.367

40.666

– 40.367

40.666

Per maggiori informazioni sulla composizione dei ratei e dei risconti attivi, si rinvia alla
tabella 14 (n. 7, art. 2427 C.C.) della presente nota integrativa.

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa
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Tabella 10 – Variazioni nella consistenza del patrimonio netto
A.I

PATRIMONIO NETTO

A.II

A.III
Riserve di
Riserva da
rivalutazione
Capitale
sovrapprezzo
L. 576/75,
delle azioni
72/83, 413/91 e
DL 34/2000
10.225.154
1.027.559
467.921

A.IV
Riserva
legale

A.VII
Altre riserve
Riserva
disponibile
ex DL 41/95

A.IX

Riserva
Riserva
Riserva per Riserva per
valutazione
straordinaria utili su cambi arrotond.to
partecipazioni

01/01/2008
23.326
0
228.535
Utile d'esercizio 2007
19
Aumento capitale sociale
Acquisto e annullamento
azioni proprie
-1.928.008
-160.307
-219.802
Riclassicazione riserve ex
art. 55 TUIR
Arrot. conversione in €
Utilizzo riserva
-219.802
Incremento riserva
219.802
Risultato 2008
31/12/2008
8.297.146
1.027.559
307.614
23.345
0
8.733
01/01/2008
8.297.146
1.027.559
307.614
23.345
0
8.733
Utile d'esercizio 2008
53
Aumento capitale sociale
Acquisto e annullamento
azioni proprie
Riclassicazione riserve ex
art. 55 TUIR
Arrot. conversione in €
Utilizzo riserva
Incremento riserva
Risultato 2009
31/12/2008
8.297.146
1.027.559
307.614
23.398
0
8.733
(* )
come deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 24/07/2009 in merito alla destinazione dell'u tile d'esercizio 2008.

268.593
361

0

0

Utile
(perdita)
di esercizio

380 12.241.468
-380
0
0
0
-2.308.117

2
268.954
268.954
1.008

269.962

0
0

0

2
0

0

Totale

1.061
1.061
1.061
-1.061

8.890
8.890

0
0
-219.802
219.804
1.061
9.934.414
9.934.412
0
0
0
0
0
0
0
0
8.890
9.943.302
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N. 4 (segue), ART. 2427 C.C., VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DEL
PATRIMONIO NETTO
– Il capitale sociale è totalmente sottoscritto e versato per un ammontare totale di
8.297.146. Il capitale risulta composto al 31/12/2009 da 1.607.974 azioni del
valore nominale di

5,16 cadauna.

– La riserva per il sovrapprezzo di

1.027.559 iscritta alla voce A.I.1 è anch’essa

completamente sottoscritta e versata.
– Per quanto riguarda le riserve indicate al numero A.III, l’importo di

307.614 è

costituito da riserve relative alla rivalutazione monetaria ex L. 72/83 ed alla
rivalutazione dei fabbricati civili ex L. 342/2000.
– La riserva legale indicata al numero A.IV, per

23.398, è stata incrementata per

53 grazie alla destinazione del 5% dell’utile d’esercizio 2008.
– La riserva non disponibile relativa alla valutazione delle partecipazioni ammonta a
8.733.
Infine, risulta iscritta la riserva straordinaria per
residua

destinazione

dell’utile

269.962, aumentata di

dell’esercizio

2008,

così

come

1.008 per la
da

delibera

dell’Assemblea dei Soci di ERVET del 24/07/2009.
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N. 4 (segue), ART. 2427 C.C., VARIAZIONE NELLA CONSISTENZA DEI FONDI
Tabella 11 – Variazione nella consistenza dei fondi
B. FONDI PER RISCHI
E ONERI:

31/12/2008

Accantonamento

Utilizzo

Storno

31/12/2009

B.2 Per imposte,
anche differite

0

0

0

0

0

Ex FIT

0

0

0

0

0

Contenziosi di lavoro

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

B.3 Altri fondi:

Tabella 12 – Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
TFR
Fondo TFR

31/12/2008

Accantonamento

Trasferimento

88.625

– 44.153

458.482

Utilizzo

31/12/2009

– 130.941

372.013

Il Fondo relativo al trattamento di fine rapporto, costituito ai sensi della Legge 297/82 e
dell'art. 2120 C.C., valorizza per

372.013 il debito nei confronti dei dipendenti in forza

al 31/12/2009. L'importo è stato ottenuto sommando al saldo di fine 2008, di
458.482 l’accantonamento per l'esercizio 2009 di

88.625, di cui

12.904 per fine

contratto di un dipendente assunto all’estero, comprensivo di rivalutazione del fondo al
31/12/2009 come da legge, e il decremento per

175.094, derivante da:

– erogazione di TFR per dimissioni e pensionamenti per complessive
– trasferimento al Fondo aperto Unipol Previdenza di

130.941;

44.153, come da accordi

aziendali in materia di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti.
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N. 4 (segue), ART. 2427 C.C., VARIAZIONE NELLA CONSISTENZA DEI DEBITI
Tabella 13 – Variazione nella consistenza dei debiti
D. DEBITI

Consistenza
iniziale

Incrementi

Consistenza
finale

Decrementi

D.3 Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

D.4 Debiti verso banche

0

0

0

0

D.5 Debiti verso altri
finanziatori

0

0

0

0

2.042.707

1.507.150

– 1.894.169

1.655.688

D.7 Debiti verso fornitori

547.049

403.632

– 474.168

476.513

D.9 Debiti verso imprese
controllate

0

0

0

0

D.10 Debiti verso imprese
collegate

0

0

0

0

D.11 Debiti verso controllanti

8

96

0

104

D.12 Debiti tributari

245.582

58.411

– 68.134

235.859

D.13 Debiti verso istituti di
previdenza

175.585

179.521

– 175.585

179.521

D.14 Altri debiti

425.503

285.641

– 425.503

285.641

3.436.434

2.434.451

– 3.037.559

2.833.326

D.6 Acconti da clienti

Totale

Analiticamente, si segnala quanto segue:
– D.6:

1.655.688 per acconti da clienti per lavori in corso di ordinazione

( 1.447.100 ricevuti dalla Regione Emilia-Romagna ed

208.588 ricevuti da altri

clienti). Tutti i progetti riferiti agli acconti ricevuti hanno termine previsto entro la fine
dell’esercizio 2010, ad eccezione del progetto Life Eccelsa il quale prevede una
durata con orizzonte temporale superiore.
– D.7:

476.513 nei confronti di fornitori per acquisizione di beni e servizi;

– D.11:

104 per debiti verso la Regione Emilia-Romagna.

– D.12:

235.859 per debiti tributari, di cui:

–

15.045 per IVA a esigibilità differita;
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–

24.627 per debito relativo all’IVA del mese di dicembre;

–

158.748 per ritenute d'acconto su professionisti e dipendenti;

–

37.439 per debiti d imposta.

– D.13:
–

179.521 per debiti nei confronti degli istituti previdenziali:

56.603 per contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente
relativi al mese di dicembre 2009 e versati nel gennaio 2010;

–

1.889 per trattenute sindacali a dipendenti versate nel 2010;

–

5 quale debito per assicurazione integrativa dipendenti;

–

28.957 quale importo di contributi previdenziali dovuti sulle ferie, permessi e
premio aziendale accantonati al 31/12/2009;

–

92.067 quale debito verso INPS per contributo 10%-13% versato nel gennaio
2010.

– D.14:

285.641 per residui debiti nei confronti di:

– dipendenti per un importo totale di

154.858, così composto:

72.577 quale

premio aziendale impiegati e quadri al 31/12/2009, previsto dal CCNL ;
per premio aziendale dirigenti;

17.444 quale valorizzazione delle ferie residue

maturate e non godute dai dipendenti;
Per il residuo di

4.959

54.221 quale debito verso dipendenti.

5.657 si fa riferimento alla valorizzazione della cosiddetta

“banca delle ore” ed ai permessi retribuiti previsti dal CCNL ;
– assicurazioni per

52.804;

– costi da liquidare relativi a consulenti a progetto per
– depositi cauzionali affitti attivi per
– altri per

28

60.734;

3.161;

14.084, quale sommatoria di debiti di minore importo.
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N. 4 (segue), ART. 2427 C.C., VARIAZIONE NELLA CONSISTENZA DEI RATEI E
DEI RISCONTI PASSIVI
Tabella 14 – Variazione dei ratei e dei risconti passivi
31/12/2008
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

MOVIMENTI 2009

Valore
nominale

Incremento

31/12/2009
Valore
nominale

Decremento

0

1.048

0

1.048

Risconti passivi

1.506

0

– 1.506

0

Totale

1.506

1.048

– 1.506

1.048

Per maggiori informazioni sulla composizione dei ratei e dei risconti passivi, si rinvia
alla tabella 15 (n.7, art. 2427 C.C.) della presente nota integrativa.

N. 5, ART. 2427 C.C., ELENCO PARTECIPAZIONI
L’elenco delle partecipazioni è contenuto nella tabella 3.

N. 6, ART. 2427 C.C., CLASSIFICAZIONE DEI DEBITI
Per la classificazione in oggetto (da cui si evidenzia che non compaiono debiti di durata
residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali), si veda la
seguente tabella 15.

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa

29

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa

Tabella 15 – Classificazione dei debiti
D. DEBITI

Importo con
scadenza
fino ad 1 anno

Totale

Importo con
scadenza
da 1 a 5 anni

Importo con
scadenza
oltre 5 anni

D.3 Debiti verso banche:
Mutuo ipotecario
Quota interessi su mutuo
D.6 Acconti da clienti
D.7 Debiti verso fornitori
D.9 Debiti verso imprese controllate
D.10 Debiti verso imprese collegate
D.11 Debiti verso controllanti
D.12 Debiti tributari
D.13 Debiti verso istituti di previdenza assistenziale
D.14 Altri debiti

0

0

0

1.655.688
476.513
0
0
104
235.859
179.521
285.641

1.590.590
476.513
0
0
104
235.859
179.521
285.641

65.098

Totale

2.833.326

2.768.228

65.098

Garanzia
reale
0

0

0

0
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N. 6-bis, ART. 2427 C.C., VARIAZIONI SIGNIFICATIVE CAMBI VALUTARI
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si osservano effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari.

N. 6-ter, ART. 2427 C.C., OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO DI
RETROCESSIONE A TERMINE
Non risultano in essere operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

N. 7, ART. 2427 C.C., COMPOSIZIONE DEI RATEI E DEI RISCONTI ATTIVI
Tabella 16 – Composizione dei ratei e dei risconti attivi
E. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Importo

Quota
a breve termine

Quota
a lungo termine

Ratei attivi

21.657

21.657

0

Risconti attivi

19.009

19.009

0

Totale

40.666

40.666

0

I ratei attivi per

21.657 rappresentano quota degli interessi maturati e non scaduti

relativi a carte commerciali e titoli immobilizzati le cui posizioni sono ancora in essere al
31 dicembre 2009. Per quanto riguarda le carte commerciali, esse troveranno
conclusione entro il primo semestre 2010. I risconti attivi per

19.009 rappresentano il

rinvio ai prossimi esercizi di costi per consulenze e collaborazioni, costi condominiali,
abbonamenti a riviste e pubblicazioni, noleggio sistemi di riproduzione, scansione e
fotocopiatura, canoni software.
Si precisa che non esiste alcun importo da indicare come disaggio su prestiti.
N. 7 (segue), ART. 2427 C.C., COMPOSIZIONE DEI RATEI E DEI RISCONTI
PASSIVI
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Tabella 17 – Composizione dei ratei e dei risconti passivi
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Quota a
breve termine

Importo

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale

Quota a
lungo termine

1.048

1.048

0

0

0

0

1.048

1.048

0

I ratei passivi riguardano il rinvio all’esercizio 2010 di quote di ricavi relative ad un progetto
legato alla formazione professionale presso la Provincia di Parma.

N. 7 (segue), ART. 2427 C.C., COMPOSIZIONE DEGLI ALTRI FONDI
Per la composizione della voce B.3 relativa agli altri fondi, vedasi la precedente tabella 9.

N. 4 e 7-bis, ART. 2427 C.C., ORIGINE, UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA’ DEL
PATRIMONIO NETTO.

Natura / descrizione

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Tabella 18 – Distribuibilità, disponibilità e formazione delle riserve di patrimonio

Importo

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre esercizi
precedenti
Per copertura
perdite

Per altre
ragioni

8.297.146

Riserve di capitale:
Riserva da sovrapprezzo azioni

1.027.559

B

0

0

0

307.614

-230.982

- 160.307

Riserve di utili:
Riserva di rivalutazione
Riserva legale

307.614

A, B, C

23.398

B

0

0

0

A, B, C

0

-217.552

0

0

0

0

8.733

0

-219.802

268.954

0

0

-448.534

-380.109

Riserve volontarie

0

Fondo ex. art. 55 TUIR

0

Riserva indisponibile (*)

8.733

Riserva straordinaria
Riserva su cambi
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

269.962
0
9.934.412

A, B
A, B, C
A, B

0
585.301
74.606
510.695

A= per aumenti di capitale, B= per copertura perdite, C= per distribuzione ai Soci.
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(*) Rappresenta la quota non distribuibile derivante dalla valutazione delle partecipazioni in
società controllate e collegate effettuata con il metodo del patrimonio netto.

N. 9, ART. 2427 C.C., CONTI D'ORDINE ED ALTRI IMPEGNI
In calce allo stato patrimoniale figurano i seguenti impegni e conti d'ordine:
– Fidejussioni a favore di terzi per un totale di
–

654.685 così composte:

fidejussioni rilasciate ad istituti di credito ex FIT SpA per un importo di
15.494;

–

rischio di regresso sulla rendicontazione finale del Fondo PIM (Piano Integrato
Mediterraneo)

–

590.100.

rischio di regresso sul pagamento finale del progetto TETRIS 2

– Fidejussioni a nostro favore per un totale di
–

49.091.

8.267, così composto:

fidejussioni rilasciate da terzi a noi riferite al buon uso dei fabbricati dati in
locazione per un importo di

8.267.

N. 10, ART. 2427 C.C., RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Non si è ritenuto opportuno, in quanto poco significativo, suddividere i ricavi per aree
geografiche (come richiesto dall'art. 2427, punto n. 10); si sono, invece, distinti quelli
originati dalla commesse regionali rispetto a quelli realizzati da altri clienti.

Tabella 19 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A. VALORE DELLA
PRODUZIONE
A.1.a Ricavi da Regione
Emilia-Romagna
A.1.b Ricavi extra Regione
Emilia-Romagna
Totale

Var. %
2009/2008

2009

%

2008

%

6.309.616

92,12

6.049.571

88,16

4,12

540.056

7,88

812.792

11,84

– 50,50

6.849.672

100,00

6.862.363

100,00

– 0,19
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Tabella 20 – Variazione dei lavori in corso
A. VALORE DELLA
PRODUZIONE

2009

Var. %
2009/2008

2008

A.3.a Ricavi da Regione
Emilia-Romagna

– 274.163

120.837

n.a.

A.3.b Ricavi extra Regione
Emilia-Romagna

– 452.338

– 662.487

46,46

Totale

– 726.501

– 541.650

– 25,44

La tabella 18 espone la suddivisione della variazione dei lavori in corso su ordinazione
(voce A.3 del conto economico) in analogia ai ricavi esposti nella tabella 17 (voce A.1).

N. 11, ART. 2427 C.C., PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
Non risultano a bilancio proventi di tale natura.

N. 12, ART. 2427 C.C., SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI
FINANZIARI
La voce C.17 del conto economico di cui alle lettere a) e d) comprende gli importi di cui
alla seguente tabella.
Tabella 21 – Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Totale

A breve

A medio

A lungo

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari
verso altri
Interessi passivi su mutui

0

0

Ipotecari

0

0

1.048

1.048

Utili e perdite su cambi

0

0

Minusvalenze partecipazioni altre impr.

0

0

1.048

1.048

Eccedenza titoli immobilizzati

Totale

Per quanto concerne i proventi, la voce di bilancio evidenzia interessi attivi per
operazioni di Pronti contro termine e interessi per

46.472, interessi attivi su c/c

bancari e proventi da rivalutazione di crediti d’imposta per

34

17.396.
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N. 13, ART. 2427 C.C., COMPOSIZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI
STRAORDINARI
Questa voce comprende i proventi e gli oneri estranei all'attività ordinaria della società,
e

più

precisamente

52.144,

plusvalenze

da

alienazioni

di

titoli

immobilizzati

per

11.951 relativi a sopravvenienze attive per istanza di rimborso imposte, e

oneri straordinari per

60.000.

N. 14, ART. 2427 C.C., PROSPETTO IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE
Non risultano iscritte a bilancio imposte differite. Risulta invece dalla seguente tabella il
rendiconto delle imposte anticipate iscritte al 31/12/2009:

Tabella 22 – Prospetto di variazione delle imposte anticipate
31/12/2008

Movimenti 2009

31/12/2009

a) imposte anticipate Aliquota
Imponibile
Descrizione

%

Fondo sval. crediti
tassato

27,50

Totale

Imposta

Imponibile

Imposta

Imponibile

Imposta

130.900

35.997

6.630

1.823

137.530

37.820

130.900

35.997

6.630

1.823

137.530

37.820

Per quanto riguarda il comma b) non risultano contabilizzate in bilancio imposte
anticipate attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti.
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Tabella 23 – Calcolo delle imposte, prospetto relativo all’IRES
Descrizione voce

Imponibile

Risultato da conto economico (ante calcolo variazioni)

Imposta

243.756

Onere fiscale teorico

67.033

Rigiro di interferenze temporanee da esercizi
precedenti
Erogazioni liberali

– 285

– 78

– 12.142

– 3.339

– 2.518

– 692

– 14.827

– 4.077

– 29.772

– 8.186

20% spese telefoniche

8.952

2.462

60% Spese relative a parcheggi (garage) + passo carraio

2.341

644

94

26

1.818

500

Ammortamento marchio

271

75

Erogazioni liberali

285

78

Sopravvenienze passive

33.775

9.288

Ammortamento terreni sottostante i fabbricati 30%

16.034

4.409

2.225

612

519

142

Accantonamento FSC eccedente 0,50%

6.630

1.823

Costi KM auto eccedenti limiti fiscali

1.276

351

Eccedenza polizza sanitaria dipendenti

3.514

966

58

16

1.048

288

368

101

26.314

6.926

2.014

554

Totale variazioni in aumento

107.536

29.261

Saldo rettifiche

77.764

Utile post calcolo variazioni

321.520

Sopravvenienza attive non tassate IRES 2004-2005-2008
TFR a previdenza integrativa (6%)
10% IRAP 2008
Totale variazioni in diminuzione
Differenze che non si riverseranno negli esercizi
successivi

20% ammortamento telefonia mobile
Ammortamento telefonia fissa

Oneri indeducibili diversi
Oneri tributari non deducibili

Minusvalenze telefonia mobile
Eccedenza titoli immobilizzati
Iva a costo vitto e alloggio, deduc. 25%
ICI
Perdite e svalutazioni da partecipazioni

IRES 27,5%
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88.418
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N. 15, ART. 2427 C.C., NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER
CATEGORIA
Tutti i dipendenti sono stati suddivisi, distinguendo le tre categorie di dirigenti,
funzionari e impiegati
31/12/2009 (media)

31/12/2008 (media)

Dirigenti

0,75

2,17

Funzionari

0,00

0,00

Quadri e impiegati

25,42

26,58

Totale

26,17

28,75

N. 16, ART. 2427 C.C., AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI E AI SINDACI

Tabella 24 – Compensi ad Amministratori e Sindaci
B. COSTI DELLA PRODUZIONE

Somme corrisposte
nell’esercizio

Somme di competenza
dell’esercizio

B.7.c Costi per servizi interni
Compensi ad Amministratori

77.158

77.158

Compensi a Sindaci

26.057

26.057

103.215

103.215

Totale

N. 17-18-19, ART. 2427 C.C., COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato per

8.297.146 ed è

rappresentato da n. 1.607.974 azioni del valore nominale unitario di

5,16.

Non vi sono azioni diverse dalle ordinarie. Inoltre non sono state emesse obbligazioni,
neanche convertibili, né sono stati emessi altri strumenti finanziari.
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N. 19-bis, ART. 2427 C.C., FINANZIAMENTI DEI SOCI
Nel corso dell’esercizio 2009 non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei Soci di
ERVET SpA.

N. 20-21, ART. 2427 C.C., PATRIMONI DESTINATI
Non sono presenti al 31/12/2009 patrimoni destinati a specifici affari, così come
previsto dall’art. 2447-bis, 1° comma, lettera a).

N. 22, ART. 2427 C.C., OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Non risultano in essere al 31/12/2009 contratti di locazione finanziaria.

Ritenendo completa l’informativa, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al
31/12/2009 così come è stato sottoposto alla Vostra attenzione, proponendo, altresì, di
destinare l’utile d’esercizio di complessivi

8.890, per

punto A.IV del passivo dello stato patrimoniale, e per

444 a riserva legale di cui al
8.446 a riserva straordinaria di

cui al punto A.VII.d del passivo dello stato patrimoniale.
Bologna, 31 marzo 2010

38

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Nota integrativa

ERVET
EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 8.297.145,84
SEDE IN BOLOGNA, VIA G.B. MORGAGNI 6
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA,
CF E P. IVA N. 00569890379, REA N. 219669

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009
RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C., COME PARZIALMENTE
MODIFICATO DAL D.L. 32/2007

Premessa 1. Indicatori finanziari 2. Altre informazioni 2.1. Attività di ricerca e
sviluppo 2.2. Rapporti con imprese controllate e collegate 2.3. Numero e valore
delle azioni proprie e di società controllanti 2.4. Azioni proprie e quote o azioni
di società controllanti acquistate o alienate 2.5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio 2.6. Evoluzione prevedibile della gestione 2.7. Strumenti
finanziari 3. Personale e ambiente 3.1. Informativa sul personale
3.2. Informativa sull'ambiente

PREMESSA
Egregi Soci,
in ottemperanza al disposto del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, viene presentato alla
Vostra attenzione il bilancio di ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione economica
territorio SpA, il quale presenta un risultato positivo, prima delle imposte, di 243.756
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euro e si chiude con un utile di esercizio di 8.890 euro.

Assetto della società
Terminata nel corso dell’esercizio 2008 la fase di passaggio di ERVET a società in
house della Regione Emilia-Romagna, si è proseguito, nel corso dell’esercizio 2009, al
consolidamento di tale posizione attraverso l’analisi dell’evoluzione normativa in
materia di procedure di evidenza pubblica applicabili a società di diritto privato, quale
ERVET. Inoltre, la Società ha portato a conclusione il processo di riorganizzazione
deliberato dal Consiglio di amministrazione nel febbraio 2008.

Situazione della società e contesto di riferimento
Con deliberazione n. 1628 del 21/11/2006 la Giunta regionale ha approvato lo schema
di convenzione triennale 2007-2009, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di
amministrazione in data 23/10/2006. In pari data, Regione ed ERVET hanno
sottoscritto la convenzione triennale 2007-2009. La convenzione triennale in essere ha
tentato di sviluppare ed approfondire i principali contenuti di lavoro del periodo
precedente, apportando almeno due significative innovazioni:
a) l’inserimento dell’attività di supporto ai fondi strutturali all’interno della convenzione
in un quadro organico di relazione che prevede la collaborazione della società dalla
stesura dei principali documenti della politica regionale unitaria al monitoraggio e
controllo delle operazioni finanziate;
b) la forte sottolineatura verso l’utilizzo di un approccio integrato alle politiche,
approccio che ERVET, pur nella specificità delle diverse azioni progettuali che si
definiscono annualmente, intende promuovere, utilizzare e valorizzare al meglio
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proprio contando sulla sinergica e contemporanea definizione delle attività da svolgere
per la Regione.
Per quanto riguarda il Programma annuale 2009, come già anticipato nella relazione
sulla gestione a corredo del precedente bilancio, il Consiglio di amministrazione, nella
seduta del 23/10/2008, e quindi entro i termini previsti dalla legge di riforma di ERVET,
ha provveduto ad esaminarne ed approvarne i contenuti, corredati, ai sensi dell’art. 6,
comma 3, dello statuto sociale, dal quadro delle altre iniziative, non rientranti nella
convenzione triennale con la Regione Emilia-Romagna, promosse o partecipate da
ERVET anche con altri soggetti per l’esercizio 2009. Rispetto all’iniziale proposta di
euro 7.804.086 (IVA inclusa, corrispondenti a euro 6.503.405 IVA esclusa), il Consiglio,
a seguito delle osservazioni formulate dalla Regione in merito alle disponibilità
finanziarie previste in bilancio, in data 16/03/2009 ha preso atto della definitiva
proposta di Programma 2009 approvato dalla Giunta regionale in data 29/12/2008 con
delibera n. 2421, ammontante a euro 6.782.000 (IVA inclusa, corrispondenti a euro
5.651.666,67 IVA esclusa).

Con deliberazioni n. 1641 del 28/10/2009 la Giunta regionale ha successivamente
provveduto ad integrare il sopracitato Programma annuale apportando altresì, a
parziale modifica di quanto indicato nella citata delibera n. 2421 del 29/12/2008, una
variazione al valore di alcuni progetti ed all’allocazione delle relative risorse nei capitoli
di bilancio regionale, per un importo complessivo di 1.343.130 euro (IVA compresa,
corrispondenti a 1.119.275 euro IVA esclusa).

Considerando le competenze relative all’attività svolta per l’esercizio 2009 va precisato
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che nel trascorso esercizio è stato regolarmente terminato il Programma annuale 2008,
per un valore della produzione pari a euro 202.474. Il Programma annuale 2009 è stato
invece realizzato per il 90,56% circa, generando un valore della produzione pari a
5.832.979 euro. Ne consegue che l’intera attività eseguita da ERVET in regime
convenzionale con la Regione ammonta, per l’esercizio 2009, a 6.035.453 euro,
corrispondenti al 94,03% circa dell’intero valore della produzione.
Alla data odierna le attività del Programma annuale 2009 risultano quasi tutte
regolarmente terminate, e si prevede di completare la loro rendicontazione entro il
prossimo 30 giugno, come previsto dalla convenzione triennale con la Regione.

*

*

*

Nel corso dell’esercizio 2009 ERVET ha proceduto alla stipula della nuova
Convenzione con la Regione Emilia-Romagna, su iniziativa di quest’ultima, per il
triennio 2010-2012. Infatti, in data 14/10/2009, con lettera prot. PG.2009.0228775, la
Regione Emilia-Romagna, a firma congiunta dr. Enrico Cocchi DG Programmazione
Territoriale e Negoziata. Intese. Relazioni Europee e internazionali e On. Bruno
Solaroli, Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta, ha inviato lo schema di
Convenzione con allegato il programma triennale relativo. Tale schema è stato
approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1620 del 26/10/2009, e approvato a
sua volta dal Consiglio di amministrazione di ERVET il 30/10/2009.

Conseguentemente, va inoltre dato conto anche del Programma annuale 2010 per gli
adempimenti che il Consiglio di amministrazione ha adottato a tale riguardo nel corso
del 2009. Più precisamente, nella medesima seduta del 30/10/2009, il Consiglio ha
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provveduto ad esaminarne ed approvarne i contenuti, corredati, ai sensi dell’art. 6,
comma 3, dello statuto sociale, dal quadro generale delle altre iniziative, non rientranti
nella convenzione triennale con la Regione Emilia-Romagna, promosse o partecipate
da ERVET anche con altri soggetti per l’esercizio 2010: quadro che, secondo quanto
prescritto dall’art. 17 dello statuto sociale, verrà rappresentato all’assemblea,
nell’ambito della trattazione del punto dell’ordine del giorno dedicato alle “varie ed
eventuali”, sotto forma di allegato al Programma, a sua volta interamente prodotto.
Tale proposta di Programma annuale di attività 2010, articolata su 29 progetti di
attività, comportante uno stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale per
l’esercizio 2010 pari a 7.750.000 euro (IVA inclusa, corrispondenti a 6.458.333 euro,
IVA esclusa), è stata, successivamente, trasmessa alla Giunta Regionale in data 30
ottobre 2009.

Successivamente, sulla base della lettera del 26/11/2009 prot. PG.2009.272599 del
Capo di Gabinetto della Giunta Regionale, On. Bruno Solaroli, ERVET ha provveduto
ad inviare agli uffici competenti della Giunta Regionale una nuova versione del
Programma annuale di attività 2010, articolata in 31 progetti di attività, per uno
stanziamento di 6.815.200 euro (IVA compresa), corrispondente ad un corrispettivo di
5.679.333,33 euro (IVA esclusa). In data 16 febbraio 2010 è pervenuta la lettera prot.
PG.2010.0040034 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata,
intese. Relazioni europee e internazionali che ha comunicato che la Giunta Regionale,
con delibera n. 2425 del 28 dicembre 2009, ha approvato il Programma annuale di
attività ERVET 2010.
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A margine delle attività programmatiche che hanno caratterizzato il 2009 è opportuno
segnalare che è tuttora pendente il giudizio di appello, promosso da una ex
collaboratrice esterna, nei confronti della sentenza di primo grado del 19 settembre
2007, favorevole ad ERVET, che ha rigettato il ricorso presentato nel 2003, al termine
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la nostra società,
scaduto il 31/12/2002. La prima udienza, prevista per il 11/02/2010, è stata rinviata al
10/02/2011 con la motivazione di “rinvio d’ufficio”.
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1. Indicatori finanziari
Volendo sintetizzare i principali fattori che hanno influenzato l’esercizio 2009, è da
segnalare un adattamento degli stessi dati di bilancio alla nuova mission in house
providing di ERVET verso la Regione Emilia-Romagna. Il conto economico, in
particolar modo, ha visto la stabilizzazione dei ricavi e dei costi della gestione
caratteristica (anche se entrambi in diminuzione rispetto al 2008), e allo stesso tempo
una minore “dipendenza” del risultato economico d’esercizio dai proventi ed oneri sia
finanziari che straordinari.
Anche nel corso del 2009 continua il trend in
122.757

2009

terreno

positivo,

per

il

terzo

esercizio

188.603
2008

consecutivo, del risultato della gestione
22.092

2007

caratteristica. La differenza fra valore e
0
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costi della produzione ammonta infatti a Grafico
122.757 euro, inferiore rispetto al risultato

1:
Risultato
gestione
caratteristica di ERVET 2007-2009, dati in
euro.

dell’esercizio precedente di 188.603.
Tale risultato, non essendo influenzato da fattori esterni alla società così come
avvenuto in passato, presenta una gestione coerente ed efficiente delle attività affidate
dalla

Regione Emilia-Romagna, quali l’espletamento dei progetti legati alla

Convenzione triennale 2007-2009 (termine delle “code” del Programma annuale 2008
e svolgimento del Programma annuale 2009), e, seppur in percentuale residuale,
conduzione di progetti internazionali e altri commissionati da diversi enti pubblici.
Con riferimento all’aggregato costituito dai ricavi delle attività progettuali ossia dai
ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle variazioni dei lavori in corso su ordinazione
e, infine, dagli eventuali contributi (cioè dalle voci A.1, A.3, A.5a, che nell’esercizio
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2009 assommano a 6.123.171 euro), si può osservare come le attività derivanti da altre
commesse e progetti internazionali ammontino a 87.718 euro, corrispondenti al 1,43%
del totale; le attività classificabili come istituzionali, compresa l’attività realizzata
nell’ambito del Programma annuale 2008-2009, assommano, invece, a 6.035.453 euro,
rappresentando quindi il 98,57% dell’aggregato.
Al fine di illustrare il contributo delle diverse aree gestionali (caratteristica, finanziaria,
accessoria-patrimoniale e straordinaria), si vedano di seguito le riclassificazioni del
conto economico e dello stato patrimoniale:

Conto economico a valore aggiunto (dati in euro)
2009

2008

2007

Valore produzione realizzata

6.367.674

6.738.038

6.640.911

- Costi operativi esterni

4.278.204

4.341.276

4.464.286

Valore aggiunto

2.089.470

2.396.762

2.176.625

- Costo del lavoro

1.769.282

1.998.749

1.947.280

Margine operativo lordo (EBITDA)

320.188

398.013

229.345

- Ammortamenti e perdite di valore

214.835

226.523

216.824

Reddito operativo (EBIT)

105.353

171.490

12.521

± Saldo attività finanziaria

116.904

169.061

193.295

± Saldo attività accessoria

17.404

17.111

9.560

4.095

– 146.709

93.512

– 234.866

– 209.892

– 308.508

8.890

1.061

380

± Saldo attività straordinaria
- Imposte
Residuo economico

Analizzando i due schemi riclassificati relativi al conto economico, su uno spettro
temporale triennale, si rileva innanzitutto come i risultati economici siano tutti positivi, a
testimonianza dell’obiettivo raggiunto di “pareggio di bilancio”, e quindi di sostanziale
stabilità economica e patrimoniale. Scendendo poi nel dettaglio delle voci
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compongono, nell’esercizio 2009 possiamo notare come essi riportino tutti valori
proporzionalmente inferiori rispetto al 2008, ad eccezione delle imposte e dell’attività
straordinaria. Soprattutto in merito a quest’ultima, che costituisce solo lo 0,06% del
valore della produzione, possiamo constatare che senza elementi di forte criticità legati
ad eventi straordinari, ERVET è stata in grado di conseguire un risultato positivo nello
svolgimento della sua mission.
Un dato altrettanto interessante riguarda la diminuzione dei proventi finanziari unita alla
positività del risultato economico d’esercizio. Infatti, a causa dell’andamento dei tassi
d’interesse e dei mercati finanziari, non è stato possibile mantenere il medesimo
apporto al bilancio così come nel 2008; ciononostante è stato ugualmente raggiunto
l’utile d’esercizio, a ulteriore testimonianza della sempre maggiore affidabilità di
ERVET nella gestione dei progetti legati alla sua attività caratteristica.

ERVET, Conto economico a costi e ricavi del venduto (dati in euro)
2009

2008

2007

Ricavi caratteristici

6.367.674

6.738.038

6.640.911

- Costi del venduto

5.715.423

6.037.580

6.009.040

Utile lordo industriale

652.251

700.458

631.871

- Costi commerciali e amministr.vi

546.898

528.968

619.350

Reddito operativo (EBIT)

105.353

171.490

12.521

17.404

17.111

9.560

116.904

169.061

193.295

– 230.771

– 356.601

– 214.996

8.890

1.061

380

± Saldo gestione patrimoniale
± Saldo gestione finanziaria
± Saldo gestione straordinaria e tributaria
Reddito netto

Tali risultati positivi sono da attribuire, da un lato, alla costante diminuzione dei costi
(d’esercizio e del venduto), nonostante la riduzione dei ricavi rispetto al 2008. Per
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maggiori dettagli si vedano i grafici n. 2 e n. 3 nella pagina seguente. Rispetto al 2008,
le proporzioni e le “distanze” tra i valori sono state mantenute sostanzialmente
invariate, a dimostrazione della “buona salute” di ERVET nel corso del 2009,
nonostante il periodo generalizzato di crisi economica.

2.500.000

2.176.625

2.396.762

2.089.470

2.000.000

1.500.000

Valore aggiunto
Margine operativo lordo (EBITDA)
Reddito operativo (EBIT)

1.000.000

Utile lordo industriale

700.458

631.871
500.000

398.013

652.251
320.188

229.345
171.490

12.521

105.353

0
2007

2008

2009

Grafico 2: Andamento dei principali indicatori economici di ERVET, 2007-2009, dati in euro.
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5.500.000

5.000.000
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Valore della produzione

Grafico 3: Andamento del valore della produzione e dei principali aggregati dei costi desunti dalle
riclassificazioni del conto economico di ERVET, 2006-2008, dati in euro.
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ERVET, Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario (dati in euro)
ATTIVO

2009

2008

2007

PASSIVO

2009

2008

Capitale fisso

4.414.051

2.838.191

3.633.297

Capitale netto

9.943.302

9.934.414

12.241.471

38.629

34.513

29.930

Materiali

2.466.139

2.630.391

2.774.750

Passivo consolidato

372.013

458.482

561.827

Finanziarie

1.909.283

173.287

828.617

TFR

372.013

458.482

561.827

0

0

Immateriali

Fondi rischi
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Capitale circolante

8.735.638

10.992.645

12.764.866

Magazzino

1.786.334

2.519.747

Liquidità differite

2.696.343

Liquidità immediate
Totale impieghi

2007

Passivo corrente

2.834.374

3.437.940

3.594.865

3.051.496

Debiti

2.833.326

3.436.434

3.583.521

5.803.641

4.790.634

Ratei e risconti

1.048

1.506

11.344

4.252.961

2.669.257

4.922.736

13.149.689

13.830.836

16.398.163

13.149.689

13.830.836

16.398.163

Totale fonti

ERVET, Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio della competenza
gestionale (dati in euro)
2009

2008

2007

Immobilizzazioni nette

4.414.051

2.838.191

3.633.297

Crediti commerciali a breve termine

1.332.166

2.561.763

2.169.868

- Debiti commerciali a breve termine

– 2.132.201

– 2.589.756

– 2.532.873

CCN Commerciale

– 800.035

– 27.993

– 363.005

Rimanenze

1.786.334

2.519.747

3.051.496

986.299

2.491.754

2.688.491

– 372.013

– 458.482

– 561.827

0

0

0

1.243.898

3.067.835

2.468.287

120.279

174.043

152.479

- Altre passività correnti

– 702.173

– 848.184

– 1.061.992

Capitale investito

5.690.341

7.265.157

7.318.735

– 9.943.302

– 9.934.414

– 12.241.471

4.252.961

2.669.257

4.922.736

– 5.690.341

– 7.265.157

– 7.318.735

Capitale investito operativo netto
(COIN)

- TFR
- Altri fondi
+ Attività finanziarie
+ Altre attività correnti

Patrimonio netto
Liquidità
Totale copertura

Osservando i due stati patrimoniali riclassificati si possono evidenziare alcuni
avvenimenti intercorsi nell’esercizio 2009:
9 il totale delle fonti e degli impieghi è in calo, in coerenza con quanto evidenziato per
il conto economico, d’altro canto si evidenzia inoltre la forte patrimonializzazione
con mezzi propri, storica, della Società (75,62%);
9 netto calo (-60,42%) del Capitale investito operativo netto e delle attività finanziarie
(-59,45%), a fronte di un evidente aumento nel 2009 delle immobilizzazioni nette
(+55,52%) e della liquidità (+59,33%). Tali fenomeni sono spiegabili attraverso la
scelta di investimento effettuata dalla Società in merito alle risorse finanziarie
50

ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Relazione sulla gestione

disponibili. A tal fine, sono stati acquistati titoli di stato BTP (Buoni del Tesoro
Poliennali) inserendoli tra le immobilizzazioni finanziarie, e depositate somme di
rilievo su conti correnti bancari fruttiferi (c.d. conti deposito o salvadanaio), al fine di
ottenere un migliore rendimento dagli investimenti in un periodo di tassi d’interesse
ai minimi storici.
9 Notevole diminuzione, rispetto al 2007, del Magazzino (-41,46%). Tale voce
riguarda in particolar modo i lavori in corso al 31 dicembre di ogni anno e, pertanto,
viste le modalità operative di svolgimento del Programma Annuale di attività con la
Regione Emilia-Romagna, la diminuzione di tale valore significa una migliore
capacità di gestione da parte di ERVET dei progetti affidati dalla Regione stessa,
portando lo svolgimento delle attività all’interno di una routine organizzativa virtuosa
ed efficace.
9 sostanziale

disequilibrio

tra

crediti

e

debiti

a

breve

termine

(–800.035 euro), dovuta principalmente alla presenza degli acconti da committenti
(soprattutto Regione Emilia-Romagna) per progetti in corso, non ancora ultimati.
9 vista la mole di capitale circolante netto e di mezzi propri della Società, il risultato
della posizione finanziaria netta di ERVET (o indebitamento) risulta essere poco
significativo ai fini delle analisi previste nella presente relazione. Per maggiori
dettagli in merito si rimanda all’analisi degli indici inseriti di seguito.

Indicatori di bilancio
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato finanziari si è ritenuto di voler segnalare
quelli più significativi al fine di una valida comprensione della dinamica evolutiva
dell’impresa e della genesi dei rischi ad essa collegati.
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L’analisi della situazione economica, volta ad illustrare la redditività aziendale, viene
presentata attraverso il ROE (return on equity), il ROI (return on investments), il ROS
(return on sales) e il ROA (return on assets). L’analisi della situazione finanziaria e
patrimoniale, invece, tende ad appurare il livello di solidità patrimoniale e di solvibilità e
liquidità aziendale. A tal fine saranno analizzati l’indice di struttura secco, quello
allargato, la rigidità degli impieghi, l’indice di indebitamento totale e quello finanziario, il
quoziente di disponibilità, quello di tesoreria e la rotazione dei crediti e debiti. Per i dati
e la costruzione degli indici stessi si consulti la seguente tabella:

ERVET, Indicatori di bilancio, economici, patrimoniali e finanziari
2009

2008

2007

ROE
(utile / patrimonio netto)

0,09%

0,01%

0,00%

ROI
(reddito operativo / capitale investito)

0,80%

1,24%

0,08%

ROS
(reddito operativo / ricavi di vendita)

1,65%

2,55%

0,19%

ROA
(reddito operativo + extraoperativo + proventi
finanziari / capitale investito)

1,82%

2,59%

1,31%

Indice di struttura secco
(patrimonio netto / capitale fisso)

2,25

3,50

3,37

Indice di struttura allargato
(patrimonio netto + passivo consolidato / capitale
fisso)

2,34

3,66

3,52

33,57%

20,52%

22,16%

Indice di indebitamento totale
(capitale netto / passivo corrente + passivo
consolidato)

3,10

2,55

2,95

Indice di indebitamento finanziario
(patrimonio netto / debiti finanziari)

3,51

2,89

3,41

Quoziente di disponibilità
(Capitale circolante / Passivo corrente)

3,08

3,20

3,55

Quoziente di tesoreria
(liquidità immediate e differite / passivo corrente)

2,45

2,46

2,70

Rigidità impieghi
(capitale fisso / capitale investito)
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2009

2008

2007

Rotazione crediti
(giacenza media crediti / ricavi dalle vendite * 365)

23,99

37,95

58,70

Rotazione debiti
(giacenza media debiti / acquisti * 365)

75,13

97,42

81,76

Al di là dei miglioramenti nel risultato della gestione, come già messo in evidenza dalle
riclassificazioni del conto economico, segnalati anche dai segni positivi del ROI, del
ROS e del ROA, gli indici di bilancio segnalano stabilità e solvibilità patrimoniale, così
come indicato dagli indici di struttura (i mezzi propri sono più di due volte l’attivo
immobilizzato), dagli indici di rigidità degli impieghi (solo il 33% circa dell’attivo è
classificabile come capitale fisso), dagli indici di indebitamento (tutti in terreno positivo,
pertanto con evidenza di mezzi propri più che sufficienti per coprire i debiti finanziari) e
dai quozienti di disponibilità (che segnalano capitali a breve termine nettamente
superiori alle corrispondenti passività di eguale durata).

Rischi ed incertezze
Il rischio è un concetto innato e connaturato a qualsiasi realtà aziendale, ma ad ogni
impresa è connesso, oltre al rischio generale d’impresa, anche quello legato al proprio
sub-sistema.
I fattori causali che alimentano il sistema dei rischi di ERVET tali da impattare sulla
situazione della Società, come delineato dal relativo documento di studio del CNDCR
del 2007, possono essere interni ed esterni. Per quanto riguarda i primi non si
segnalano particolari tipologie di rischi, se non quella legata alla sostanziale
monocommittenza e quindi dipendenza dalla Regione Emilia-Romagna, in particolare
per gli effetti che potrebbero prodursi sulla capacità della Società di agire con modalità
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innovative e flessibilità. In termini di rischi esterni, invece, ERVET deve annoverare tra
le tipologie di rischio ad essa più legate quelle di ordine politico-sociale e di tipo
normativo, in quanto queste possono condizionarne il contesto ed il mercato di
riferimento.

Aree tematiche di attività
L’esercizio 2009 vede la maturazione e conclusione delle linee di lavoro e della
progettualità prevista dalla Convenzione triennale fra Regione Emilia-Romagna ed
ERVET 2007-2009, sottoscritta in data 21/11/2006. Al contempo nel corso di questo
esercizio sono state delineate e presentate le nuove linee di attività della nuova
Convenzione 2010-2012 approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1620 del
26/10/2009.
Come è noto, l’attività progettuale della società viene esercitata esclusivamente
nell’interesse del socio principale e nel complesso è completamente assorbita dal
rapporto convenzionale triennale Regione – ERVET. Permane una piccola quota di
attività svolta al di fuori del rapporto convenzionale (progetti internazionali e altre
commesse da enti pubblici), esercitata comunque su indicazione della Regione EmiliaRomagna e sottoposta al controllo diretto dell’ente.
Con riferimento alla convenzione triennale fra Regione Emilia-Romagna ed ERVET
(2007-2009), si ricorda come essa sia stata impostata con l’obiettivo di avviare tutte le
linee di lavoro previste dal disposto legislativo di riforma della Società e prevedesse
uno sviluppo attraverso singole progettualità finanziate tramite la presentazione di
Programmi annuali di attività. Il presente bilancio dà conto di progetti finanziati dai
Programmi annuali 2008 (conclusi comunque entro il primo trimestre del 2009) e 2009.
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Le principali aree tematiche a cui sono riconducibili i progetti di cui sopra sono
collegate:
a.1) allo sviluppo territoriale regionale, sia in chiave di supporto diretto alle politiche
regionali, che come diffusione dell’utilizzo di approcci trasversali e territoriali di politiche
settoriali;
a.2) alla sostenibilità dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai temi
ambientali;
a.3) al supporto alle linee di intervento strutturale messe in campo dalla Regione, come
il Piano Telematico, il Programma Operativo Regionale FESR, quello FSE ed il
Programma di Sviluppo Rurale;
a.4) alla costituzione e gestione di network locali e globali per lo sviluppo del sistema
regionale;
a.5) alla internazionalizzazione del sistema economico regionale, sia con riferimento
alle relazioni istituzionali, che relativamente allo sviluppo di politiche di marketing
territoriale;
a.6) alla crescita della disponibilità operativa di informazioni e di analisi inerenti lo
sviluppo economico sostenibile dell’Emilia-Romagna.

Più in dettaglio:
a.1) Lo sviluppo territoriale continua a rappresentare uno dei principali temi di rilievo
nelle attività sviluppate dalla Società. Nel corso dell’anno l’attenzione si è focalizzata
sul supporto alla redazione del Piano territoriale regionale (PTR), approvato dal
Consiglio Regionale alla fine della Legislatura ed alla redazione delle Intese fra
Regione,

Province

ed

Enti

Locali

in

attuazione
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Programmazione regionale. Per quanto riguarda il primo punto, si è trattato di mettere
a sintesi il lavoro di questi ultimi anni portando al livello della concertazione
istituzionale un documento finale di Piano. Per quanto concerne il Documento Unico di
Programmazione della politica regionale unitaria, buona parte dell’impegno si è
concentrato sulla definizione degli interventi previsti dalle Intese attraverso il processo
di concertazione con gli enti locali. Contestualmente si è trattato di mettere a fuoco e
definire con puntualità le procedure per lo sviluppo del processo di concertazione.
Sempre nel campo dello sviluppo territoriale, si è proseguita l’attività a supporto
dell’attuazione della legge per la montagna (LR 2/2004), sia producendo i rapporti di
monitoraggio connessi, che predisponendo elementi a supporto della redazione dei
programmi regionali.

Buona parte dei dispositivi legislativi di tipo settoriale ormai assumono come rilevante
l’approccio territoriale, sia come modello di intervento, che di governance locale.
Nell’ambito delle politiche settoriali, ERVET ha concentrato la propria azione sulle
attività di tipo trasversale o territoriale, evidenziandone gli ambiti di raccordo con altre
politiche allo scopo di migliorare l’impatto delle stesse e favorire il raccordo fra soggetti
locali. Per quanto riguarda il 2009, le politiche settoriali considerate sono i trasporti le
politiche turistiche (in particolare, l’analisi delle situazione ricettiva e la definizioni di
strumentazioni innovative di intervento in particolare per l’area della costa romagnola,
la definizione di politiche innovative) e la modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni (relazione fra politiche di incentivazione delle forme associative e
trasformazioni organizzative dei Comuni, integrazione fra le politiche regionali per
quanto riguarda l’associazionismo, semplificazione amministrativa).
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Di crescente rilievo per valutare le forme di finanziamento di progetti di sviluppo
territoriale sono i rapporti pubblico-privato ed il project financing. Nel corso dell’anno
sono stati realizzati diversi approfondimenti sia su aspetti collegati alle politiche di
intervento che con riferimento in particolare alla costituzione di un fondo per l’Housing
sociale con le Fondazioni del territorio.

a.2) I progetti nell’ambito delle Politiche ambientali e Sviluppo Sostenibile hanno come
principale ambito di lavoro il tema dell’individuazione e dello sviluppo di strumenti
innovativi che possano consentire uno sviluppo economico del tessuto regionale più
compatibile con l’ambiente, anche nell’ottica della strategia di Lisbona. Si tratta non
solo di seguire l’evoluzione degli strumenti adottabili a livello di organizzazione
industriale (per esempio attraverso l’adozione di strumenti volontari) ma anche di temi
più generali legati sia allo studio di politiche ambientali innovative adottabili negli enti
pubblici (ad esempio la certificazione ambientale e gli acquisti verdi) che alla
sostenibilità di area (in particolare aree ecologicamente attrezzate, tecnologie pulite,
gestione dei conflitti ambientali, ecc.). Nel caso delle aree ecologicamente attrezzate,
per cui si è svolta assistenza tecnica nell’ambito dei processi di concertazione previsti
dal POR Rer, oltre che nella costituzione di una rete si soggetti regionali interessati a
questo tema, sono significativi gli elementi di connessione con altri progetti che si
stanno svolgendo in ERVET (dalla governance locale, al marketing territoriale) a
dimostrazione che l’utilizzo di approcci trasversali ai problemi risulta già oggi un valore
positivo dell’azione della società.

In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, sono da segnalare le attività
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di assistenza tecnica ai maggiori programmi di intervento della Regione EmiliaRomagna: il Piano Telematico, i fondi strutturali di vecchia e nuova programmazione e
il Piano di sviluppo rurale. Le azioni di assistenza tecnica richiedono una profonda
conoscenza di questi dispositivi, una capacità operativa notevole ed una forte
flessibilità operativa, ottenuta costituendo team di professionisti secondo le più diffuse
esperienze progettuali europee, per tener conto delle diverse esigenze poste dalla
committenza e dalle richieste delle autorità nazionali ed internazionali coinvolte.
Per quanto riguarda il piano telematico, ERVET cura il monitoraggio complessivo del
Piano e lo sviluppo di analisi di benchmarking sull’evoluzione dell’e-government nella
PA. Le analisi effettuate in questo ambito trovano grande apprezzamento e si stanno
ampliando verso la valutazione degli interventi, in particolare interventi di tipo
infrastrutturale.
Nel caso del supporto al Fondo di sviluppo regionale, le attività realizzate sono
molteplici: dal controllo dei dati per il valutatore intermedio, alla verifica sullo stato di
avanzamento fisico e finanziario dei programmi, alla redazione dei documenti per i
Comitati di sorveglianza. Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, l’anno si è
caratterizzato per il consolidamento dell’operatività della nuova programmazione (che
ha riguardato in particolare il supporto alla selezione dei progetti ed i controlli sui primi
progetti finanziati) e la chiusura della vecchia (in particolare per quanto riguarda i
controlli finanziari). Si è proceduto inoltre a dar corso ad un progetto di semplificazione
dei controlli attraverso l’adozione di disposizioni relativi ai costi a forfait.
E’ inoltre proseguito il lavoro sulla governance, in ragione anche della discussione
nazionale sulla semplificazione e sul riordino territoriale. All’interno di questi macroobiettivi sono state realizzate diverse attività. Per quanto concerne la governance,
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ERVET ha fornito un supporto tecnico e consulenziale al Capo di gabinetto della
Giunta regionale su decentramento ed associazionismo e ha supportato la struttura
regionale nella realizzazione di un report sulla finanza locale; nuovi sviluppi sono
inoltre

giunti

dall’attività

di

supporto

all’analisi

del

decentramento

e

sulla

partecipazione. In questìultimo campo il lavoro preparatorio è confluito nella
discussione ed approvazione di un dispositivo di legge specifico.

ERVET, nell'ambito delle attività di implementazione del Piano triennale per le
Relazioni Internazionali della Regione, del Programma di Cooperazione decentrata e
nella fase di sviluppo della Programmazione in materia di cooperazione territoriale, ha
seguito la gestione e lo sviluppo di network di Regioni europee supportando i processi
di cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna. In forte sinergia con la
costituzione di reti internazionali e con le tematiche di sviluppo locale si collocano tali
percorsi di internazionalizzazione del sistema regionale.
I principali progetti svolti in questo ambito sono quelli relativi a:
- promozione del sistema regionale presso UE e sviluppo di iniziative di informazione
sulle politiche comunitarie, grazie ai servizi legati al sito “Europafacile” e
“Cooperazione decentrata”, Fondi Europei oltre ai siti e agli strumenti dedicati alla
capitalizzazione delle esperienze in tale materie; il supporto alla sede della Regione
Emilia-Romagna a Bruxelles; lo sviluppo di progetti europei per conto di Assessorati
regionali congiuntamente a soggetti del Sistema regionale (Enti locali, associazioni
imprenditoriali, imprese, organizzazioni non governative, istituti di credito, ecc.) e di
altre Regioni italiane, che hanno portato alla presentazione di vari progetti in questa
fase di nuova programmazione e al lancio dei relativi bandi che hanno visto un
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coinvolgimento integrato delle Direzioni Generali su aree paese prioritarie Balcani,
America Latina (Argentina e Brasile).
- supporto tecnico ai nuovi piani triennali per le relazioni internazionali e per la
cooperazione decentrata ed assistenza tecnica all’elaborazione dei bandi regionali ed
assistenza ai tavoli paese;
- supporto tecnico al monitoraggio attivo della nuova programmazione in materia di
cooperazione territoriale nuovo Obiettivo 3, sia per quanto riguarda il coordinamento
operativo presso la Direzione regionale competente, sia per il raccordo all'interno del
Sistema Regionale finalizzato alla presentazione di progetti e alla conseguente azione
di concertazione.
- sviluppo di progetti di cooperazione decentrata da attuarsi in cooperazione con il
Minisero degli Esteri,
a.6) Per quanto concerne, infine, le attività di ricerca e analisi svolte all’interno del
Programma annuale, va segnalato l’approccio di finalizzazione e supporto ai temi delle
politiche regionali. Le principali linee di azioni hanno l’obiettivo:
1) di confrontare l’economia regionale con le principali economie europee tramite gli
indicatori della Strategia di Lisbona,
2) di analizzare la dinamica degli investimenti diretti esteri in Regione come base di
lavoro per temi di competitività internazionale e attrattività dei territori,
3) di valutare la situazione economica regionale attraverso una verifica di sintesi dei
principali studi previsionali e congiunturali.

b) L’ultimo segmento di attività è quello che riguarda i progetti internazionali e le
commesse provenienti da enti pubblici. Si tratta di progetti correlati alle attività
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principali che la società svolge per la Regione Emilia-Romagna e che vedono
l’interessamento e a volte il cofinanziamento di Enti locali oppure di Istituzioni
internazionali. Si segnalano in particolare i finanziamenti a supporto della chiusura del
periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo da parte della provincia di
Parma ed i progetti internazionali sui finanziamenti Interreg o realizzati dalla funzione
ambiente (MONITER, sugli impatti ambientali dei termovalorizzatori in EmiliaRomagna; Life eccelsa sulle aree attrezzate). Tutta questa attività viene comunque
svolta sotto indicazione della regione Emilia-Romagna ed in stretta collaborazione con
gli uffici regionali.

Riepilogando le attività progettuali realizzate nel 2009 ai fini della loro incidenza sul
valore della produzione (ammontante, come detto, a 6.418.322 euro), si evidenziano
pertanto i seguenti apporti:
a) progetti di cui alla Convenzione triennale
con la Regione Emilia-Romagna .......................................... €

6.035.453

(94,03%)

87.718

(1,37%)

b) progetti internazionali e altre commesse
da enti pubblici e privati ........................................................ €

Il restante 4,60% del valore della produzione (pari a 295.151 euro) deriva da altri ricavi
e proventi, quali: affitti di fabbricati, sopravvenienze attive, proventi diversi (fra cui
vanno annoverati 242.541 euro di rimborso da parte della Regione dei costi relativi al
personale di ERVET comandato presso la stessa).

*

*

*
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2. ALTRE INFORMAZIONI
2.1 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Pur segnalando che la società è quotidianamente impegnata in progetti ascrivibili ad
attività di ricerca nel campo dell’analisi economica e sociale, non si segnalano attività
di ricerca e sviluppo iscrivibili, secondo quanto disposto dall’art. 2428 del Codice civile,
nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009.

2.2 RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME
Premesso che anche per il trascorso esercizio la valutazione delle partecipazioni nella
società collegata CITER è stata effettuata con il criterio del patrimonio netto,
procediamo a fornire, come di consueto, le principali informazioni relative, nell’ordine:

− alle società in liquidazione volontaria;
− alla cessione di quote o di azioni di società partecipate;
− alla prestazione di garanzie fidejussorie e alla erogazione di prestiti alle controllate o
collegate.
L’illustrazione dei sopracitati punti deve essere però preceduta anche quest’anno
dall’avvertenza che ERVET, acquisito il parere pro veritate sull’art. 13 del decreto
Bersani (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), in data 31 gennaio 2007 ha
rappresentato a tutte le società partecipate il disposto dell’articolo in questione,
contenente “norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a
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tutela della concorrenza”. Il primo comma di tale articolo ha, infatti, introdotto il divieto
per le società a capitale misto, quali ERVET, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali, di partecipare ad altre società o enti.
Per ciascuna società partecipata sono proseguiti, quindi anche per il 2009, i contatti
volti a valutare congiuntamente i rilevanti aspetti di comune interesse derivanti dal
disposto di legge, ricercando la migliore soluzione possibile per ogni specifica
situazione.

2.2.1. Società in liquidazione volontaria
L’assemblea straordinaria di CITER Soc. cons. a r.l., Carpi, in data 19 dicembre 2008,
ha deliberato la liquidazione volontaria della società, sulla base di una situazione
patrimoniale al 30 novembre 2008 che esponeva perdite superiori ad un terzo del
capitale sociale. A tutt’oggi il liquidatore non ha fornito alcuna informazione sullo stato
della liquidazione e sulla data prevista per la cancellazione della Società dal Registro
delle Imprese.

2.2.2. Cessione di quote o di azioni di società partecipate
2.2.2.1. In data 3 dicembre 2009 si è perfezionata la cessione al Centro Ricerche
Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia della quota detenuta da ERVET in TETA
Srl, Parma, per un controvalore pari al valore nominale di 11.362 euro, così come
deliberato dal Consiglio di amministrazione di ERVET in data 18 settembre 2009.
2.2.2.2 Prestazione di garanzie fidejussorie ed erogazione di prestiti alle
controllate e collegate
Così come evidenziato nella relazione a corredo del bilancio 2008, non risultano in
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essere fidejussioni, garanzie fidejussorie e controgaranzie rilasciate nell’interesse di
società controllate e collegate.
Per la valutazione delle partecipazioni di ERVET, sia per quantità di azioni o quote
che per carature, si rinvia alla tabella n. 3 e ai relativi commenti della nota integrativa al
bilancio.

2.3. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DI SOCIETÀ
CONTROLLANTI
Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano azioni proprie in portafoglio, né azioni
o quote di società controllanti.

2.4.

AZIONI PROPRIE E QUOTE O AZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLANTI

ACQUISTATE O ALIENATE
Durante l’esercizio non sono state effettuate operazioni di acquisizione o alienazione di
azioni proprie, o di azioni o quote di società controllanti.

2.5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 25 gennaio 2010 il Consiglio di amministrazione di ERVET ha provveduto
all’aggiornamento, come previsto dalla legge, del DPS – Documento Programmatico
sulla Sicurezza dei dati. Si precisa che in tale occasione la Società ha provveduto a
nominare il Responsabile del trattamento dei dati, gli Amministratori di sistema, ed ha
provveduto a rinnovare l’incarico ai diversi responsabili di funzione del trattamento dei
dati sensibili e giudiziari contenuti nei database tenuti da ERVET, attraverso nomina
formale e scritta controfirmata per accettazione dai dipendenti della Società.
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2.6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La gestione dell’esercizio 2010 potrà essere influenzata dai seguenti fattori:

− mantenimento degli obiettivi fissati dal budget 2010, con particolare attenzione
all’impatto sull’attività aziendale delle elezioni regionali e dei successivi
adeguamenti operativi nello svolgimento del Programma annuale di attività 2010,
comprensivo di alcune integrazioni;

− prosecuzione del processo di efficientamento dei costi diretti di progetto, di
riduzione dei costi di struttura e di adeguamento della struttura organizzativa
operativa;

− andamento dei tassi di interesse.

2.7 STRUMENTI FINANZIARI
In relazione a quanto previsto dal punto 6-bis dell’art. 2428 del Codice civile in materia
di uso di strumenti finanziari, si precisa che a tutt’oggi ERVET non ha in essere
operazioni assimilabili a contratti derivati.

3 PERSONALE ED AMBIENTE
3.1 INFORMATIVA SUL PERSONALE
Le unità disponibili alla data del 31/12/2009 erano 25 (di cui 10 quadri direttivi e 15
impiegati), tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Rispetto al precedente esercizio vanno registrate le dimissioni volontarie di due
dirigenti, il pensionamento di un quadro direttivo e la tragica scomparsa di un quadro
direttivo, al rientro da una missione di lavoro, nell’incidente aereo del 1 giugno 2009
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nella tratta Rio de Janeiro – Parigi.
Alla data attuale, le unità disponibili sono inviariate.
Nel corso del 2009 sono stati prorogati anche per il 2010 i comandi ex art 8 LR 2/1997
presso la Regione Emilia-Romagna di 5 unità lavorative, tutti impiegati.
Si precisa che, ad esclusione dell’evento di cui sopra, non risultano incidenti sul lavoro
di nessun tipo, malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause per
mobbing.

3.1 INFORMATIVA SULL'AMBIENTE
La Società risulta dotata di contenitori appositamente adibiti alla raccolta differenziata
della carta. Non è stato ancora possibile, invece, provvedere alla raccolta differenziata
della plastica e dell’alluminio per motivi indipendenti dalla nostra volontà.
Non risultano danni causati all'ambiente dalla società, né sanzioni penali e/o
amministrative irrogate ad ERVET per reati ambientali. Per quanto riguarda le
emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 non ci risulta che gli uffici di ERVET
siano impianti soggetti ad Emissions Trading Scheme (ETS).

*

*

*

In conclusione, formuliamo ai rappresentanti degli Azionisti la richiesta di condividere la
relazione sulla gestione e di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2009,
proponendo, altresì, di destinare l’utile d’esercizio di complessivi € 8.890, per € 444 a
riserva legale di cui al punto A.IV del passivo dello stato patrimoniale, e per € 8.446 a
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riserva legale di cui al punto A.IV del passivo dello stato patrimoniale, e per

8.446 a

riserva straordinaria di cui al punto A.VII.d del passivo dello stato patrimoniale.
Bologna, 31 marzo 2010
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ERVET SpA: Soci e relative quote di partecipazione al capitale sociale al 31 marzo 2010
(euro 8.297.145,84 i.v., diviso in n. 1.607.974 azioni nominative del valore unitario di euro 5,16).
n.

Soci e sede sociale

01
02
03
04
05
06
07
08

Regione Emilia-Romagna, Bologna
Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna, Bologna
Provincia di Ravenna
Comune di Modena
Comune di Ferrara
Comune di Finale Emilia (MO)
Comune di Ravenna
Comune di Faenza (RA)
Totale

Bologna, 31 marzo 2010
ERVET, Bilancio al 31/12/2009, Allegato A: Soci e quote azionarie

n. azioni
1.586.124
12.967
2.500
2.000
1.901
1.000
1.000
482
1.607.974

capitale versato
8.184.399,84
66.909,72
12.900,00
10.320,00
9.809,16
5.160,00
5.160,00
2.487,12
8.297.145,84

%
98,64115
0,80641
0,15548
0,12438
0,11822
0,06219
0,06219
0,02998
100,00000

n.
01
02
03
04
05
06
07
08

77

Organi sociali
nominati dall’Assemblea dei Soci del 24 luglio 2009

Consiglio di amministrazione
Daniele Alni,* Presidente
Paolo A. Rebaudengo, Consigliere anziano
Filippo Bortolini,*
Paola Cicognani,
Gianluca De Filio,*

Collegio sindacale
Marco Montanari,* Presidente
Roberto Batacchi,*
Luca Pancaldi
Membri supplenti:
Terzo Martinetti*
Sergio Parenti

(*)

su designazione della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 31 marzo 2010
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