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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003
STATO PATRIMONIALE
31.12.2003
€

31.12.2002
€

ATTIVO
A)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

B)
I.
1)
3)
4)
7)

II.
4)
5)

III.

0

0

0
226.074
1.354
645.103
(258.109)
614.422

1.033
264.389
2.381
401.380
(241.889)
427.294

1.284.344
(890.254)
394.090

905.614
0
(721.698)
183.916

0

0

1.008.512

611.210

0
19.165
19.165

0

Crediti
verso clienti
meno F.do svalutazione crediti
verso controllanti
verso altri
TOTALE CREDITI

1.277.740
(36.956)
277.589
6.228.035
7.746.409

1.673.269
(18.073)
392.026
859.771
2.906.992

Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Altri titoli
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

1.384.115
1.384.115

3.120.747
3.120.747

Disponibilita' liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

9.517.787
2.324
4.290
9.524.400

2.357.130

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

18.674.089

8.388.877

2.540
85.400

3.274
59.159

19.770.541

9.062.520

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di Impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz. Op. dell'ing.
Consessioni, licenze, marchi
Altre
meno: ammortamenti
TOTALE
Immobilizzazioni materiali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
meno: fondi di ammortamento
TOTALE
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C)
I.
4)

II.
1)
4)
5)

III.
6)

IV.
1)
2)
3)

D)

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
prodotti finiti e merci
TOTALE RIMANENZE

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

0

4.008
2.361.138
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003
STATO PATRIMONIALE
31.12.2003
€

31.12.2002
€

PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva Legale
Altre riserve
Utili (perdite) portate a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE Patrimonio Netto

774.000
68.944
821.112
0
1.006.689
2.670.745

774.000
42.232
313.587
0
534.237
1.664.056

B)

FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

0

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

183.388

132.226

856.777
13.473.820
395.603
62.491
2.127.443
16.916.133

1.717.963
4.431.517
559.883
43.847
493.116
7.246.326

275
0
19.770.541

19.912
0
9.062.520

I.
IV.
VII.
VIII.
IX.

D)
5)
6)
11)
12)
13)

E9

DEBITI
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
Totale
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003
CONTO ECONOMICO
31.12.2003
€

A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav., finiti
Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

1)
2)
5)

B)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
e)
10)
a)
b)
d)
14)

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Per il personale
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
amm.to delle immobilizzazioni immateriali
amm.to delle immobilizzazioni materiali
svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

C)
16)
c)
d)
17)

D)
19)
c)

E)
20)
1)
21)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
proventi diversi dai precedenti
Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Svalutazioni
di titoli iscritti nell'attico circolante che non costituiscono part.
TOTALE DELLE RETTIFICHE
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da al. non ascrivibili al n. 5)
di cui: plusvalenze da al. non ascrivibili al n. 5)
Oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da al. non ascrivibili al n. 14)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Risultato prima delle imposte

22)

Imposte sul reddito dell'esercizio

26)

Utile (perdita) dell'esercizio

31.12.2002
€

80.880.166
19.165
3.508
80.902.839

29.161.993
0
0
29.161.993

502.751
76.819.127
130.211

396.011
26.222.736
40.723

820.602
246.012
51.628
47.935

721.093
217.571
42.988
16.189

258.109
184.107
36.841
63.214
79.160.537

241.889
156.195
10.464
34.713
28.100.570

1.742.302

1.061.423

37.137

16.596

103.268
(173.884)
(33.479)

37.778
(148.943)
(94.570)

0
0

0
0

84.679

52.695

4.304
(62.656)

37.380
(40.790)

22.023

11.905

1.730.847

978.758

724.158

444.521

1.006.689

534.237
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NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 dicembre 2003

Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell'art. 2423-bis del codice civile; in
particolare:
•
•
•
•

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività;
i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423, 2423-ter, 2424 e 2425
del codice civile.
L'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e di conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del codice civile.
Criteri di valutazione
Nella valutazione sono stati osservati i seguenti criteri, in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del codice
civile, nonché aderenti a quelli raccomandati dallo Iasc, richiamati dalla Consob e codificati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri:
•
•

•
•
•

le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel paragrafo 5) dell’art. 2426 del codice civile;
le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione, il costo viene sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di tali beni, secondo le quote successivamente indicate; gli acquisti dell'anno vengono
ammortizzati con aliquota dimezzata;
Le rimanenze di prodotti finiti sono valutate al minore tra il costo storico ed il valore di realizzazione
desunto dall’andamento di mercato
i crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale al
netto del Fondo svalutazione crediti;
i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
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STATO PATRIMONIALE

Attivo
B. Immobilizzazioni:
I. Immateriali
Ammontano a € 614.421,89 e, in considerazione delle loro utilità pluriennali e con l'assenso del
Collegio Sindacale, vengono mantenute tra le immobilizzazioni e gradualmente assorbite secondo
l'art. 2426 par. 5 codice civile con le seguenti aliquote:
♦

costi di impianto e ampliamento 20%

♦

Software 33%

♦

Migliorie su beni di terzi 16,67%

♦

Marchi 20%

♦

Altri 20%

Si riporta di seguito l’analisi delle movimentazioni intervenute.
Tabella 1. Prospetto delle variazioni delle Immobilizzazioni immateriali (importi in €)
Saldo al
1-1-2003
Spese d'impianto
Software
Migliorie su beni di terzi
Marchi
Altre
Totale

Acquisti

0,00
102.572,16 131.642,51
322.897,34 323.185,47
1.354,20
0,00
470,19
0,00
427.293,89 454.827,98

Ammortamenti
0,00
121.760,65
134.851,77
1.026,76
470,19
258.109,36

Dismissioni

8.140,50
1.450,12

9.590,62

Saldo al
31-12-2003
0,00
104.313,52
509.780,92
327,44
0,00
614.421,89

Per l’analisi degli investimenti effettuati nell’esercizio si rinvia alla Relazione sulla Gestione.
II. Materiali
Gli ammortamenti sono stati determinati mediante aliquote ritenute corrispondenti al grado di
deperimento e consumo dei beni, ed in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
♦
♦

macchine elettroniche tre anni
Arredi otto anni

L'ammortamento totale calcolato civilisticamente in base ai criteri sopra descritti non ha effetti
rilevanti ai fini della determinazione del reddito fiscale perché rientra nei limiti
dell'ammortamento massimo fiscalmente ammesso in deduzione.
Si riporta di seguito l’analisi delle movimentazioni intervenute.
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Tabella 2. Prospetto delle variazioni delle Immobilizzazioni materiali (importi
Saldo al
1-1-2003
Acquisti
Dismissioni
Costo
Arredi
111.792,68
39.736,20
Macchine elettroniche
793.821,04
354.545,12
Totale
905.613,72
394.281,32
0,00

in €)
Saldo al
31-12-2003

Saldo al
1-1-2003

Incrementi

Decrementi

Saldo al
31-12-2003

51.235,58
670.461,94
721.697,52

19.130,95
164.976,34
184.107,29

0,00

70.366,53
835.438,28
905.804,81

Saldo al
1-1-2003

Incrementi

Decrementi

Saldo al
31-12-2003

60.557,10
123.359,10
183.916,20

20.605,25
189.568,78
210.174,03

0,00
0,00
0,00

81.162,35
312.927,88
394.090,23

Fondo ammortamento
Arredi
Macchine elettroniche
Totale

Immobilizzazioni nette
Arredi
Macchine elettroniche
Totale

151.528,88
1.148.366,16
1.299.895,04

L’analisi degli investimenti viene effettuata nella Relazione sulla Gestione.
C. Attivo circolante
I. Rimanenze
Rimanenze di prodotti finiti e merci
Le rimanenze di prodotti destinati alla rivendita sono state determinate mediante l’applicazione
del costo medio e si riferiscono a giacenze di router per € 15.535,04 e lettori per smart card per
€ 3.360,00, acquistati per la rivendita nell’ambito dei contratti ADSL (router) o per le attività
connesse al rilascio della firma digitale (lettori smart card). Non si espone la comparazione con il
precedente esercizio in quanto la voce è di nuova costituzione.
II. Crediti
I crediti si sono incrementati rispetto allo scorso esercizio di circa € 4.839.000,00 e sono
analizzati nella seguente tabella.
Tabella 3. Crediti entro 12m (importi in €)

Clienti
Fondo svalutazione Crediti
Fatture da emettere
Note credito da ricevere
Erario
Altri crediti
Totale

Saldo al
31-12-2002

variazioni

Saldo al
31-12-2003

1.673.268,76
(18.073,30)
394.405,85
33.810,05
279.017,75
544.562,99
2.906.992

(395.528,87)
(18.882,56)
5.706.951,58
10.374,08
(265.697,05)
(197.800,63)
4.839.416,55

1.277.739,89
(36.955,86)
6.101.357,43
44.184,13
13.320,70
346.762,36
7.746.408,65
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Clienti
I crediti verso clienti sono riferiti principalmente a fatture emesse per servizi di visura fruiti nel
mese di dicembre per circa € 640.000,00, per canoni ADSL fatturati nel mese di dicembre per
circa € 190.000, che sono stati incassati successivamente alla chiusura dell'esercizio; include
inoltre fatture emesse per i canoni e servizi di collegamento alla R.U.N.®, per la vendita di
prodotti software ed hardware. I crediti verso Clienti sono esposti al netto del Fondo svalutazione
crediti; tale fondo è stato utilizzato per circa € 6.000,00 a copertura di vecchi crediti divenuti
inesigibili. L’accantonamento dell’anno è stato operato in base alle previsioni di perdite su crediti
stimate che corrispondono con la svalutazione fiscalmente ammessa.
Fatture da emettere
Si riferiscono principalmente a servizi di visura effettuati dagli utenti nel periodo 16-31 dicembre
per circa € 5.800.000,00 ed a crediti verso l’azionista di controllo a saldo dei servizi resi nel corso
dell’esercizio. Le fatture sono state regolarmente emesse nel mese di gennaio 2004 ed i crediti
sostanzialmente incassati nei 2 mesi successivi.
Note credito da ricevere
L'importo si riferisce a principalmente a note di credito da ricevere da Telecom riguardanti canoni
di Circuiti Diretti Numerici cessati nel corso dell’esercizio, come da documentazione agli atti della
società.
Erario
Rappresenta il credito per Iva riguardante la liquidazione del mese di dicembre.
Altri crediti
Sono principalmente costituiti per € 262.341,69 per castelletto versato e non utilizzato presso la
Conservatoria per i servizi di visura, per € 51.939,00 da incassi da clienti a mezzo carta di
credito ancora da versare nei conti correnti bancari, per € 13.025,10 da depositi cauzionali.
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
Rappresentano la consistenza al 31/12/2003 della gestione patrimoniale affidata a primari Istituti
bancari allo scopo di investire in modo redditizio le temporanee eccedenze di liquidità, valutate al
costo d’acquisto. La valutazione del portafoglio titoli al 31/12/03, in base al valore di mercato, è
di € 1.410.314,37 con utile non realizzato di circa € 26.199,00. La suddetta gestione ha inoltre
prodotto interessi su titoli concernenti cedole incassate e/o maturate durante l'anno per €
7.760,52 ed un’utile netta da negoziazione di € 22.618,60.
IV. Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Sono costituiti dalla liquidità temporaneamente esistente alla fine dell’anno depositata presso la
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per € 9.194.553,44, presso la Banca Popolare di Milano
per € 315.436,10, presso Fideuram e Cassa Risparmio di Parma e Piacenza conti gestione titoli
per € 7.797,30, da disponibilità liquide e assegni presso la cassa per € 6.613,55.
D. Ratei e risconti
Ratei attivi
Trattasi dei ratei d’interessi attivi maturati sui titoli in portafoglio di competenza dell'esercizio che
saranno materialmente incassati con la prima cedola dell'esercizio successivo, per € 2.540,11.
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Risconti attivi
Trattasi di servizi connessi alla firma digitale di competenza del futuro esercizio per € 51.000,00,
delle quote di competenza dell’esercizio successivo della quota CRAL dipendenti CNN-Notartel per
circa € 16.600,00, dei canoni di aggiornamento software applicativo per circa € 10.900,00, del
premio polizze assicurative varie per circa € 4.600,00, dei canoni di noleggio attrezzatura e
abbonamenti per circa € 2.300,00.
Passivo
A. Patrimonio netto
Il capitale sociale al 31/12/2003 ammonta a € 774.000 ed è rappresentato da n. 1.500 azioni
ordinarie da nominali € 516 ciascuna a godimento regolare. Si precisa inoltre che non ricorre alcuna
delle fattispecie previste dai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 codice civile.

L’utile conseguito nell’esercizio precedente pari a € 534.236,87 è stato è stato imputato per €
26.711,84 a Riserva Legale e per € 507.525,04 a Riserva di utili a nuovo tra le “Altre Riserve”.
Nella seguente tabella sono riportati i movimenti intervenuti nell’esercizio.
Tabella 4. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto (importi in €)
Voci
31/12/02
Incrementi
Decrementi
Capitale Sociale
774.000,00
Riserva Legale
42.231,96
26.711,84
Altre riserve
313.587,07
507.525,04
Utile (perdite) a nuovo
Utile (perdite) dell'esercizio
534.236,88
1.006.688,84
534.236,88
Totale
1.664.055,91 1.540.925,72
534.236,88

31/12/03
774.000,00
68.943,80
821.112,11
1.006.688,84
2.670.744,75

B. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Costituisce il debito della società nei confronti del personale per il trattamento di fine rapporto ed
è calcolato in ossequio alla normativa vigente. Si è incrementato rispetto allo scorso esercizio di
circa € 51.000 per effetto dell’accantonamento della quota maturata nell’anno e del decremento
per l’imposta sostituiva versata nel corso dell’esercizio ai sensi del D. Lgs 47/2000 relativa ai
redditi derivanti dalle rivalutazioni del fondo maturate nell’esercizio precedente. Si riporta nella
tabella che segue l’analisi della movimentazione del T.F.R.:
Tabella 5. Prospetto delle variazioni del Trattamento di fine rapporto (importi in €)

T.F.R.

Saldo al
1-1-2003

accantonam.
dell'esercizio

132.225,91

51.627,78

importi
liquidati

Decrem. Ai sensi
D.Lgs. 47/2000

Saldo al
31-12-2003

465,50

183.388,19

D. Debiti
I debiti si sono incrementati rispetto allo scorso esercizio di circa € 9.669.000,00 e sono
analizzati nella seguente tabella.
Tabella 6. Debiti entro 12m (importi in €)

Fornitori
Fatture da ricevere
Clienti c/anticipi
Debiti verso Erario
Debiti verso Istituiti Previdenziali
Altri debiti
Totale

Saldo al
31-12-2002

variazioni

Saldo al
31-12-2003

4.431.516,69
369.120,04
1.717.963,37
559.882,59
43.847,32
123.995,81
7.246.325,82

9.042.303,24
563.155,82
-861.186,86
-164.279,66
18.643,34
1.071.171,64
9.669.807,52

13.473.819,93
932.275,86
856.776,51
395.602,93
62.490,66
1.195.167,45
16.916.133,34
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Debiti verso fornitori
Sono costituiti principalmente dalle fatture relative ai servizi di visura effettuati nell'ultimo
trimestre dell'esercizio, alle forniture di servizi per il nodo centrale della RUN ed a forniture
ordinarie.
Fatture da ricevere
Riguardano principalmente servizi di connettività della R.U.N.®, servizi per la firma digitale,
emolumenti del Collegio Sindacale, forniture ordinarie.
Clienti conto anticipi
Rappresenta l’importo dei “castelletti” per le visure on line disponibile da parte dei clienti al 31
dicembre 2003. Si decrementa rispetto allo scorso esercizio di circa € 861.000,00 per effetto
delle nuove modalità di pagamento dei servizi introdotte nel corso dell’anno (pagamento a
consuntivo) di cui si riferirà dettagliatamente nella relazione sulla gestione.
Debiti verso Erario
Sono costituiti da € 23.195,00 circa per ritenute operate sugli stipendi del personale dipendente
nel mese di dicembre 2003, da € 6.428,00 circa per ritenute operate a professionisti nel mese di
dicembre 2003, da € 72.500,00 circa per conguaglio imposta di bollo assolta in modo virtuale per
l’anno 2003, da € 8.942,00 circa per saldo imposta da adesione al condono fiscale, da €
35.944,01 per saldo IRAP di competenza dell’esercizio, e da € 248.298,15 per saldo IRPEG di
competenza dell'esercizio, al netto degli acconti di imposta erogati nel corso dell’esercizio.
Debiti verso Istituti Previdenziali
Rappresentano il debito verso gli Istituti Previdenziali e Assistenziali per i contributi sulle
retribuzioni di dicembre 2003. Include inoltre l’accantonamento stanziato per contributi su ferie
maturate e non godute dal personale dipendente e su ratei di 14° mensilità di competenza
dell’esercizio.
Altri Debiti
Sono costituiti principalmente da depositi cauzionali incassati dai clienti a garanzia degli importi
che la società si trova ad anticipare ai vari enti per i servizi resi per € 1.076.100,00, da debiti
verso dipendenti per ferie non godute e ratei 14° mensilità maturati nel corso dell’esercizio per
circa € 61.565,00, da note di credito da emettere per circa € 8.500,00 per errati addebiti operati
nell’esercizio, da debiti verso Servizi Interbancari per utilizzo carte di credito aziendali nel mese
di dicembre per circa € 1.400,00.
E. Ratei e risconti
Ratei passivi
Trattasi di spese bancarie.
Conti d’ordine
Trattasi di due fidejussioni prestate dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. La prima, in
data 14 marzo 2001 a favore del Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio di Roma, fino a
concorrenza massima di € 97.093,90 per la quale la società è responsabile in solido con detta
banca, onde garantire le obbligazioni derivanti dalla Convenzione stipulata con il Ministero per
l’accesso telematico negli archivi catastali. Tale fidejussione sarà valida fino al 31/12/2010. La
seconda, in data 10 gennaio 2002 a favore del Ministero della Giustizia, fino a concorrenza
massima di € 3.875,00 onde garantire le obbligazioni derivanti dalla Convenzione stipulata con il
Ministero per l’accesso telematico negli archivi del CED della Corte Suprema di Cassazione. tale
fidejussione sarà valida fino allo svincolo da parte del Ministero.
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CONTO ECONOMICO
A. Valore della produzione
Il valore della produzione è analizzato nella seguente tabella e si è incrementato rispetto allo
scorso esercizio di circa € 51,7 milioni pari al 177%:
Tabella 7. Valore della produzione (importi in €)
2003

2002

variazioni

variazioni %

Ricavi per collegamenti alla R.U.N.
Ricavi per servizi della R.U.N.
Ricavi della convenzione C.N.N.
Ricavi per vendita di hardware/software
Ricavi per servizi ADSL
Ricavi per corsi di formazione
Ricavi per organizzaz. Convegni
Variazione delle rimanenze prodotti fin.
Altri ricavi e proventi

2.033.977,37
77.263.007,94
250.000,00
451.768,17
843.973,16
1.350,00
36.089,35
19.165,04
3.507,96

1.802.870,95
231.106,42
26.490.929,87 50.772.078,07
250.000,00
383.280,83
68.487,34
234.911,35
609.061,81
1.350,00
36.089,35
19.165,04
3.507,96

13%
192%
0%
18%
259%
n.a
n.a
n.a
n.a

Totale

80.902.838,99

29.161.993,00

177%

51.740.845,99

Le informazioni sul dettaglio delle singole voci sono fornite nella Relazione sulla Gestione.
B. Costi della produzione
Acquisti di merci
Riguardano acquisti di prodotti hardware e software destinati alla rivendita (circa € 461.510,00),
acquisti di materiale di consumo, cancelleria e beni di valore unitario inferiore a € 516,46 per
complessivi € 41.240,00 circa.
Servizi
I costi per servizi sono analizzati nella seguente tabella.
Tabella 8. Costi della produzione per servizi (importi in €)
2003

2002

variazioni

variazioni %

Costi tecnici nodo R.U.N.
Costi per servizi della R.U.N.
Costi per coll. ADSL
Costi BDN
Costi "Firma Digitale"
Consulenze tecniche
Altre consulenze
Emolumenti Amm. Ri e Sindaci
Altri generali ed amministrativi
Costi per realizz. Portale Notariato
Costi per servizi e-learning

678.242,21
74.198.995,01
1.164.121,76
85.869,22
37.185,13
97.117,32
53.807,57
35.848,20
381.079,61
62.561,16
24.300,00

403.995,41
274.246,80
24.502.384,40 49.696.610,61
234.203,29
929.918,47
130.052,24
(44.183,02)
632.792,39
(595.607,26)
29.746,65
67.370,67
26.022,52
27.785,05
28.949,20
6.899,00
234.589,70
146.489,91
0,00
62.561,16
0,00
24.300,00

68%
203%
397%
-34%
-94%
226%
107%
24%
62%
n.a.
n.a.

Totale

76.819.127,19

26.222.735,80

193%

50.596.391,39

Maggiori informazioni sul dettaglio delle singole voci vengono fornite nella Relazione sulla
Gestione.
Personale
I costi del personale si riferiscono per circa € 820.000,00 agli stipendi, comprensivi
dell’accantonamento per ferie non godute e ratei 14° mensilità maturati, per circa € 246.000,00
agli oneri sociali, per circa € 51.600,00 all’accantonamento dell’anno del trattamento di fine
rapporto, per circa 14.000,00 a costi per lavoro interinale e per circa € 33.900,00 per oneri
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accessori.
Alla fine dell’esercizio l’organico effettivo della Società è composto da 22 dipendenti di cui un
dirigente e 21 impiegati.
Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali così come la svalutazione dei
crediti commerciali iscritti nell’attivo circolante sono stati commentati nell'analisi delle variazioni
delle corrispondenti voci dello stato patrimoniale.
Oneri diversi di gestione
Comprendono spese relative a corsi di aggiornamento professionale per circa € 26.829,00, €
10.500,00 circa di erogazioni liberali a Onlus, € 9.114,00 circa di assicurazioni diverse, spese per
adempimenti D.Lgv 626/94 per circa € 7.930,00, € 3.100,00 circa di costi fiscalmente
indeducibili; comprendono, inoltre, € 2.078,00 circa per acquisti di valori bollati, € 1.442,00 circa
di tasse, € 1.420,00 circa di spese per adempimenti societari ed € 750,00 circa di spese varie.
C. Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
Comprendono gli utili di negoziazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, già trattati
nell’apposita voce dell’attivo, per circa € 37.136,00, interessi attivi maturati sui conti correnti
bancari per € 30.161,00 circa, interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante per € 7.760,00
circa e rimborsi spese di incasso effetti per € 65.346,00.
Interessi e altri oneri finanziari
Comprendono oneri per le commissioni di incasso su operazioni con carta di credito per €
57.600,00 circa, commissioni ed interessi passivi bancari per € 96.300,00 circa, comprensivi
delle spese incasso effetti rimborsate da clienti di cui alla relativa voce nei proventi finanziari;
comprende inoltre commissioni di gestione titoli per € 4.100,00 circa, perdite di negoziazione dei
titoli iscritti nell’attivo circolante per € 7.900,00 circa.
E. Proventi e oneri straordinari
Accolgono, tra gli altri, gli oneri derivanti dall’adesione al condono fiscale previsto dalla Legge
finanziaria 2003, del quale la società si è avvalsa allo scopo di definire la propria posizione fiscale
con riferimento ai periodi d’imposta dal 1997 al 2001 compresi. Giova evidenziare che la società,
fermo restando il convincimento circa la correttezza e liceità dell’operato sino ad allora seguito,
ha ritenuto opportuno aderire alla fattispecie definitoria al fine di evitare i potenziali rischi
derivanti da una eventuale difforme interpretazione da parte dell’Amministrazione finanziaria,
rispetto a quella adottata, della norma tributaria che, talvolta, è caratterizzata da un elevato
grado di incertezza.
Comprendono, inoltre, sopravvenienze passive per € 48.000,00 circa e sopravvenienze attive per
€ 42.300,00, costituite principalmente dalla sistemazione di vecchi partite in riconciliazione
rilevate erroneamente in esercizi precedenti nonché sopravvenienze attive per € 38.000,00 circa
per oneri connessi alla firma digitale accantonati nell’esercizio precedente che non si sono
manifestati nel 2003.
Tra i proventi straordinari, vi è incluso inoltre una plusvalenza da alienazione di software
restituito al fornitore nel corso dell’esercizio in quanto non utilizzabile ulteriormente, come da
documentazione agli atti.
Imposte sul reddito
Comprende l'IRAP e l'IRPEG, rispettivamente per € 117.956,63 e per € 606.201,26 di
competenza dell'esercizio, calcolate in conformità alle vigenti norme tributarie.

14

Altre informazioni
Numero medio dipendenti
Elenco dei dipendenti iniziali, finali e medi per categoria
Tabella 9. Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Dip. iniziali
Assunzioni
Dimissioni
Dirigenti
1
0
0
Impiegati
15
6
0
Totali
16
6
0

Dip. finali

Dip. medi
1
21
22

1
19,88
20,88

Compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci
Sono stati conteggiati compensi agli Amministratori della Società per un totale di € 17.172,00 di
cui € 721,00 pagati nell’esercizio successivo.
Sono stati accantonati a titolo di compenso all’Organo Sindacale per il 2003, complessivamente €
18.672,20.
Numero e valore delle azioni
Il capitale sociale è diviso in 1.500= (millecinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di €
516.= ciascuna.
Altre informazioni di carattere organizzativo vengono fornite nella Relazione sulla Gestione
redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428 C.C.
Con la redazione del presente documento si è conclusa l’esposizione degli elementi di supporto al
bilancio chiuso al 31/12/2003 che forma parte integrale e sostanziale del documento di bilancio
che va letto in un unico contesto e per il quale si dichiara che è vero e reale. e conforme alle
risultanze delle scritture contabili.
Roma, 29 marzo 2004
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

Dr. Enrico Santangelo
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Relazione sulla gestione predisposta a norma dell’articolo 2428 C.C. a corredo del
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2003

Signori Soci,
il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, che viene sottoposto al Vostro esame,
presenta un utile di € 1.006.688,84 al netto delle imposte di competenza dell'esercizio.
L’esercizio appena concluso ha visto la Vostra società consolidare un ruolo sempre più
determinante nella funzione notarile in relazione agli obblighi via via introdotti dal legislatore di
eseguire per via telematica una serie di adempimenti, soprattutto in materia di registrazione di
atti immobiliari (Adempimento Unico) e di trasmissione telematica degli atti al Registro
Imprese.
L’adeguamento tecnologico del nodo centrale della R.U.N.® attuato in conformità con il
programma di riorganizzazione aziendale avviato all’inizio dell’anno 2003, ha soddisfatto
pienamente le esigenze dell’utenza di avere un collegamento stabile e sicuro alla R.U.N.® atto a
garantire 24 ore su 24 l’espletamento degli adempimenti telematici. I benefici derivanti
dall’utilizzo degli strumenti informatici nei rapporti con le P.A. sono stati ampiamente recepiti
dalla categoria. Ciò è confermato, tra l’altro, dal livello raggiunto nei collegamenti alla R.U.N.®:
si è arrivati infatti alla fine dell’esercizio ad avere collegati alla R.U.N.® oltre il 95% dei Notai
(4535 su 4762 totali), ciò ha generato un incremento dei ricavi per abbonamenti del 12,8%
rispetto al 2002, come si evince dalla seguente tabella:
Analisi dei ricavi per collegamenti alla RUN (importi in €)
2003
2002
variazioni
Notai collegati alla RUN (dati al
31/12)
4535
3860
675
Ricavi per abbonamenti

2.033.977

1.802.871

231.106

variazioni
17,5
%
12,8

Il volume d’affari generato nell’esercizio registra un incremento complessivamente molto
significativo, pari al 191% rispetto allo scorso anno, assai superiore alle stime previste.
Nella tabella che segue, nella quale vengono riportati i ricavi conseguiti nell'esercizio
nell'ambito dei servizi di visura comparati ai dati dello scorso esercizio, viene evidenziata la
crescita percentuale del volume di affari prodotto nell'esercizio:
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Descrizione servizio
Servizi UTE-Catasto
Servizi UTE- Conservatorie
Servizi Infocamere
Pratiche Telematiche
Servizi IPZS
Servizi ACI
Totali

2003
9.287.148
21.893.715
2.521.763
43.250.616
207.884
101.881
77.263.008

2002

variazioni

6.083.010
14.365.630
2.484.672
3.259.548
241.425
56.646
26.490.931

3.204.139
7.528.085
37.091
39.991.068
-33.541
45.236
50.772.077

variazioni
%
52,7
52,4
1,5
1226,9
-13,9
79,9
191,7

La ripartizione percentuale dei ricavi tra i singoli servizi è analizzata dai diagrammi seguenti
Composizione ricavi per servizi anno 2003

0,27%
12,02%
55,98%

0,13%

28,34%
3,26%

Servizi UTECatasto
Servizi ACI
Servizi UTEConservatorie
Servizi
Infocamere
Pratiche
Telematiche
Servizi IPZS

Composizione ricavi per servizi anno 2002

0,91%
12,30%

Servizi UTECatasto

22,96%

0,21%

Servizi ACI
Servizi UTEConservatorie

9,38%

Servizi
Infocamere

54,23%

Pratiche
Telematiche
Servizi IPZS
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Si osserva dall’analisi dei diagrammi un eccezionale incremento delle transazioni
riguardanti le pratiche telematiche rispetto allo scorso esercizio, legato alle circostanze di cui in
premessa, che generano un margine per la società rappresentato da un aggio fisso calcolato
sulla singola pratica.
Per quanto attiene le attività di visura consolidate (Catasto, Conservatoria, Aci), occorre
evidenziare che, ancorché rappresentino una fetta minoritaria rispetto al totale del volume
d’affari, registrano comunque un incremento medio di circa il 52%, anch’esso superiore alle
stime effettuate e legato al sempre maggiore ricorso alle visure telematiche tramite la RUN da
parte dei notai.
Ai fini di fornire un dato chiaro relativo ai volumi transati per utente, si ritiene opportuno
separare i ricavi direttamente imputabili alle pratiche telematiche da quelli imputabili ai servizi
di visura ordinari. Il risultato ottenuto è riepilogato nella seguente tabella:

Importi in €

31-dic-03

Notai collegati alla RUN
Importo medio visure x utente/anno
Importo medio Pratiche telematiche x
utente/anno
volume medio complessivo x utente/anno

variazioni
%
675
17,5

31-dic-02 variazioni

4535

3860

7.500

6.018

1.481

24,6

9.537
17.037

844
6.863

8.693
10.174

1029,4
148,2

Si osserva che il volume medio delle transazioni prodotte per utente/anno aumenta rispetto
allo scorso esercizio complessivamente del 148%.
Detto aumento, insieme all’esigenza di soddisfare le numerose richieste degli utenti, ha
determinato, a partire dal mese di gennaio 2003, una integrale revisione del sistema contabile
ed è stata introdotta la fatturazione “a consuntivo” dei servizi di visura effettivamente fruiti con
periodicità quindicinale assieme a quella in acconto con l’utilizzo del castelletto.
In considerazione dei grossi volumi di consumi effettuati dagli Utenti e per evitare una
eventuale esposizione finanziaria verso i fornitori terzi, sono stati attivati progressivamente nel
corso dell’esercizio circa 3.200 autorizzazioni di addebito in conto corrente (RID) da parte degli
Utenti per l’incasso automatico delle fatture emesse. Alla fine dell’esercizio gli utenti che
usufruiscono della fatturazione a consuntivo risultano essere 3.486 mentre sono 1049 gli utenti
rimasti a castelletto.
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Servizi per il Consiglio Nazionale del Notariato
Sono state svolte nell'esercizio tutte le attività previste dalla convenzione esistente tra il socio
di maggioranza e la Società che hanno prodotto ricavi per € 250.000. In particolare:
Servizi per la realizzazione della Firma Digitale;
servizi per la gestione della Rete Unitaria del Notariato (R.U.N. );
servizi relativi alla Banca dati notarile (BDN);
servizi di assistenza tecnica al Consiglio Nazionale del Notariato in materia di Preselezione
informatica;
servizi relativi alla gestione operativa della polizza assicurativa rischi professionali stipulata dal
C.N.N. per conto della categoria;
servizi relativi alla gestione e organizzazione informatica degli uffici del C.N.N.;
servizi di gestione ed assistenza tecnica ai sistemi informativi del C.N.N. e la fornitura del
software necessario agli uffici.
Commercializzazione prodotti software e hardware
L’attività di commercializzazione di prodotti informatici ha prodotto ricavi per circa € 451.000,
con un aumento di circa il 18% rispetto allo scorso esercizio ed ha riguardato principalmente la
vendita di router per le connessioni alla Run in ADSL e la vendita di prodotti software standard
d’ufficio. Si evidenzia che alla fine dell’esercizio esistono delle giacenze di magazzino di
hardware destinato alla vendita per € 19.165,04. Per quest’attività, la società applica un
ricarico simbolico per il rimborso delle spese amministrative di gestione ordini.
Ricavi per collegamenti ADSL
Sono stati attivati nel corso dell’esercizio 840 contratti ADSL che hanno generato ricavi per
circa 843.000 euro. In relazione all’importanza dell’utilizzo di questo tipo di collegamento da
parte

degli

utenti,

che

garantisce

maggiore

fluidità

all’intero

nodo

della

RUN

e,

conseguentemente, per incentivare più attivazioni possibili, la società non applica alcun ricarico
sui corrispondenti costi che sostiene.
Commento sugli investimenti effettuati nell’esercizio
Le acquisizioni di immobilizzazioni immateriali dell'esercizio si riferiscono principalmente a
"Migliorie su beni di terzi" per circa € 323.000 relative ai lavori di ristrutturazione di nuovi uffici
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destinati al personale tecnico ed alla nuova ala del CED. E’ stato inoltre acquisito software
applicativo destinato all'implementazione del Sistema di Sicurezza del Sito della R.U.N. per
circa € 84.500, a procedure per il rilascio della firma digitale ed al nuovo applicativo per la
gestione del call center per circa € 17.500.
Relativamente alle immobilizzazioni tecniche, sono stati acquisiti nel corso di questo
esercizio elaboratori elettronici per circa € 354.000 destinati principalmente al potenziamento
dei sistemi di accesso alla rete e dei server di posta nonché alle normali sostituzioni di
macchine per obsolescenza. Sono stati inoltre acquisiti arredamenti per circa € 39.000
destinati a nuove postazioni CED ed al completamento di alcuni uffici.
Commento sui costi della produzione sostenuti nell’esercizio
Acquisti di merci e materiali di consumo
Gli acquisti di prodotti software destinati alla rivendita, pari a circa € 461.500, trovano
corrispondenza con i ricavi conseguiti per la rivendita, salvo un piccolo margine per i costi
amministrativi, come specificato nella parte descrittiva dei ricavi. Sono stati inoltre acquistati
materiali vari di consumo e beni strumentali inferiori al milione per € 41.200 circa.
Costi dei servizi di visura (comprensivi dei canoni annuali di collegamento)
Si riporta nella tabella che segue il dettaglio dei costi per servizi di visura sostenuti
nell'esercizio comparati ai saldi risultanti al 31/12/2002:
Descrizione servizio
Servizi UTE-Catasto
Servizi ACI
Servizi UTE- Conservatorie
Servizi Infocamere
Pratiche Telematiche
Servizi IPZS
Totali

2003
8.541.512
91.602
19.912.102
2.294.582
43.154.862
204.333
74.198.994

2002
variazioni variazioni
(riclassificato) assolute
%
5.629.405
2.912.107
51,7
61.402
30.200
49,2
13.047.751
6.864.352
52,6
2.268.515
26.068
1,1
3.254.766
40.886.348
1802,3
240.547
141.548
58,8
24.502.384 50.860.622
207,6

Costi tecnici nodo R.U.N.®
Il nodo centrale della R.U.N.® è stato quasi completamente ristrutturato e potenziato per
garantire un collegamento stabile sicuro alla rete (24h/365 giorni). I costi tecnici per il nodo
R.U.N.® sono complessivamente aumentati di circa il 60%, per effetto degli aumenti di banda
disponibile sui circuiti Interbusiness di Telecom e Wind e per l’attivazione di nuovi CDN per
20

collegamenti con Actalis ( già BNL Multiservizi). Il costo dei canoni di collegamento di ogni
singolo utente passa da € 7,75/utente/mese del 2002 a € 9.80/utente/mese a partire dal mese
di luglio 2003, per il potenziamento della rete con accesso in commutata. Nella tabella che
segue, vengono analizzati i dettagli dei costi per i collegamenti telematici, comparati ai saldi
risultanti al 31/12/2002:
Descrizione servizio
Canoni CDN collegamento UTE
Canoni CDN collegamento ACI
Canoni CDN collegamento
Infocamere
Canoni CDN collegamento IPZS
Canoni Collegamento "Diamante"
Canoni colleg. Studi Notarili
Canoni "Verde in Rete" Wind
Canoni CDN collegamento RUPA
Registrazione IP Address
Canoni Interbusiness
Canoni CDN collegamento Actalis
Totali

2003

2002

variazioni

13.354
3.149

14.390
3.149

(1.036)
(0)

8.160
2.815
10.391
443.792
85.979
9.219
2.500
67.451
10.358
657.168

11.893
2.815
15.587
336.133
10.441
6.915
2.673
0
0
403.996

(3.734)
0
(5.196)
107.659
75.538
2.304
(173)
67.451
10.358
242.814

variazioni
%
-7,2
0,0
-31,4
0,0
-33
32,0
723,5
33,3
-6,5
n.a.
n.a.
60,1

Altri costi per servizi
Sono state realizzate le previste attività di sviluppo di servizi di supporto alla categoria notarile
quali la formazione on-line (e-learning), servizi di videoconferenza e diffusione WEB, restyling
del sito Web pubblico del notariato, per un totale di circa € 107.000.
Costi per godimento beni di terzi
Si riferiscono principalmente ai canoni di locazione e oneri accessori degli Uffici; giova
evidenziare che a far data ottobre 2003 la società ha acquisito in locazione nuovi locali
destinati all’ampliamento del CED ed a nuovo personale.
Personale
Nel corso dell'esercizio sono state inserite nell'organico della Società cinque nuove risorse così
destinate:
tre al rafforzamento delle attività di help desk telefonico
una al rafforzamento della segreteria
una al rafforzamento del settore tecnico.
Nel mese di ottobre sono state inoltre inserite due ulteriori risorse destinate all’help desk
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telefonico.
I costi complessivi sostenuti per il personale ammontano a € 1.166.175 circa con un aumento
rispetto al 2002 del 16,8%.
Ammortamenti, costi generali ed amministrativi
Sono stati operati ammortamenti delle immobilizzazioni per un totale di € 442.200 circa,
mediante aliquote corrispondenti al grado di deperimento ed uso delle stesse, come meglio
specificato nella nota integrativa.
I costi generali ed amministrativi riguardano principalmente consulenze tecnico-informatiche,
consulenze legali e fiscali, utenze varie, emolumenti amministratori e sindaci ed altre spese
generali.
Ai sensi dell'art. 2428 C.C. si precisa che la società non possiede azioni o quote proprie nè
direttamente nè per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Nel corso
dell’esercizio non sono state acquistate e tantomeno cedute azioni o quote proprie nè
direttamente nè per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione
Sono state assunte nei primi tre mesi dell’esercizio le due risorse interinali destinate all’help
desk inserite dal mese di ottobre, ed una risorsa destinata al rafforzamento del settore tecnico.
A partire dal mese di marzo, è stata attuata una revisione del sistema tariffario. La revisione si
è resa necessaria per riequilibrare le tariffe in relazione al loro margine di contribuzione al
risultato, tenuto conto del previsto incremento del fatturato.
Per quanto riguarda poi l’evoluzione di questa Società nel breve e medio periodo gli aspetti
principali della gestione riguarderanno:
1. Accesso alla rete. Nel corso del 2004 proseguiranno le attività di diffusione dei collegamenti
a larga banda ADSL del tipo punto punto, collegamenti che per qualità sia intrinseca che di
esercizio si confermano essere la base trasmissiva migliore per consentire agli studi notarili
lo svolgimento di tutte le attività. L'obiettivo è di arrivare ad avere entro la fine del
corrente anno circa 2.000 utenti collegati con la nuova tecnologia.
Sempre nell'ambito dei collegamenti a larga banda verrà messa in esercizio una nuova
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architettura di rete per l'accoglienza dei collegamenti in VPN che sfruttano la connettività
offerta

da

altri

operatori

di

mercato.

Rispetto

alla

attuale

soluzione

tecnologica

implementata che impone alcuni vincoli realizzativi agli utenti, la nuova soluzione
rimuoverà quei vincoli in modo da favorire al massimo la diffusione della larga banda
presso gli studi notarili.
Parallelamente alla diffusione della larga banda proseguirà l'opera di potenziamento del
nodo di rete della RUN, compresi i collegamenti dedicati verso i server della PA, in modo da
garantire al sistema nel suo complesso prestazioni ottimali anche in termini di sicurezza e
disponibilità del servizio.
2. Servizio Firma Digitale ed attivazione delle LRA (Local Registration Autority). Sul versante
della CA del notariato si andrà ad un prolungamento della gestione della stessa in
outsourcing almeno per un altro biennio. Al momento appaiono infatti eccessivamente
onerose le attività necessarie ad assumere totalmente in proprio l'esercizio della CA. Ci si
riferisce, in particolare, alla necessità di una eventuale Certificazione di Qualità della
Società ed alla realizzazione di un nuovo sito hardware che funga da completo disaster
recovery del CED attuale.
Verrà poi resa operativa la registrazione dei titolari direttamente a cura dei distretti e
l'attivazione della smart card direttamente a cura dello stesso titolare. Per la migliore
comprensione di queste nuove modalità operative verranno organizzati degli appositi corsi
per gli operatori dei distretti nei mesi di maggio e giugno.
3. Servizi di Posta Certificata e di Conservazione a norma. Oltre a proseguire nell'esercizio
della CA, per completare il quadro delle funzionalità previste per il completo trattamento a
norma dei documenti elettronici, è prevista l'attivazione di un servizio di Posta Certificata a
norma con riferimento ad uno specifico dominio di proprietà del notariato. Il servizio di
Posta Certificata verrà utilizzato come canale principale di trasmissione dei documenti con
la PA in genere e con le Camere di Commercio in particolare.
Verrà avviata inoltre una concreta sperimentazione di un servizio centralizzato di
Conservazione a Norma dei documenti firmati digitalmente, questo nell'intento di fornire a
tutta la categoria a costi accessibili strumenti tecnologici in grado di garantire il massimo
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rispetto di principi di sicurezza e di aderenza alla normativa vigente in materia.
La copertura finanziaria necessaria all’acquisizione di mezzi e risorse per la realizzazione di
tutti gli obiettivi preposti, in base alle previsioni stimate, sarà assicurata dai flussi generati
dalla gestione.
Si propone all’assemblea dei soci la seguente destinazione dell’utile netto d’esercizio
•

1/20 a Riserva Legale;

•

la restante parte a Riserva di utili a nuovo.

Roma, 29 marzo 2004

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Dr. Enrico Santangelo
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