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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006 
 

 
(Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro) 

 
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  AL 31/12/2006 AL 31/12/2005 

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA 
DOVUTI 

    

     

 I) parte gia' richiamata                0                 0  
      
 II) parte non richiamata           14.000            14.000  
      

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI 
ANCORA DOVUTI 
 

 

          14.000
 

 
 

          14.000 
 

 

  
B) IMMOBILIZZAZIONI     
     

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
      
 1) Costi di impianto e di ampliamento            1.584             3.168  
      
 7) Altre immobilizzazioni immateriali            1.380             1.840  
      
 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            2.964             5.008  
      
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                0                 0  
      
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     
      
 1) Partecipazioni in:     
      
 a) imprese controllate          314.623           314.623  
      
 1 TOTALE Partecipazioni in:          314.623           314.623  
      
 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:     
      
 a1) imprese controllate esigibili entro es. succ.                0             7.700  
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 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:                0             7.700  
      
 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
         314.623           322.323  

      
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
 

 

         317.587
 

 
 

         327.331 
 

 

  
C) ATTIVO CIRCOLANTE     
     

 II) CREDITI VERSO:     
      
 1) Clienti:     
      
 a) esigibili entro esercizio successivo            1.747  16.363  
      
 1 TOTALE Clienti:            1.747  16.363  
    
 2) Imprese controllate   
    
 a) esigibili entro esercizio successivo 0 13.187 
   
 II TOTALE Imprese controllate 0 13.187 
   

4 bis) Crediti tributari  
  
a) esigibili entro esercizio successivo 16 15 

 

  
 TOTALE Crediti tributari 16 15 
  

 

 

 

 5) Altri (circ.):     
    
 a) esigibili entro esercizio successivo 1.290  0   

  
b) esigibili oltre esercizio successivo 7.500 7.500 

 

  

 

 5 TOTALE Altri (circ.):            8.790             7.500  
    
 II TOTALE CREDITI VERSO:            10.553            37065  
      
 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                 0  
      
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE     
      
 1) Depositi bancari e postali               81                43  
      
 3) Danaro e valori in cassa               23               118  
      
 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE              104               161  
      

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 
 

 

          10.657
 

 
 

          37.226 
 

 

  
D) RATEI E RISCONTI     
     

 2) Ratei e risconti            5.342             5.227  
      

 

D TOTALE RATEI E RISCONTI 
 

 

           5.342
 

 
 

           5.227 
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  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

 

         347.586
 

 
 

         383.784 
 

 

     

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  AL 31/12/2006 AL 31/12/2005 

 
A) PATRIMONIO NETTO     
     

 I) Capitale          400.000           400.000  
      
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                 0  
      
 III) Riserve di rivalutazione                0                 0  
      
 IV) Riserva legale                0                 0  
      
 V) Riserve statutarie                0                 0  
      
 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                 0  
      
 VII) Altre riserve:     
      
 m) Riserva per arrotondamento unita' di euro                1                 -1  
      
 VII TOTALE Altre riserve: 1  -1  
      
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo         (220.286)           (42.036)  
      
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio          (29.169)          (178.250)  
      

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 

 

         150.546
 

 
 

         179.713 
 

 

  
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                 0  
     

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

               0                 0  

     

D) DEBITI     
     

 4) Debiti verso banche     
      
 a) esigibili entro esercizio successivo 49.983           48.199  

  
b) esigibili oltre esercizio successivo 78.782 128.732 

 

  

 

 4 TOTALE Debiti verso banche          128.765           176.931  
    
 7) Debiti verso fornitori     
      
 a) esigibili entro esercizio successivo           16.965            14.359  
      
 7 TOTALE Debiti verso fornitori           16.965            14.359  
      
 9) Debiti verso imprese controllate     
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 a) esigibili entro esercizio successivo           33.265                 0  
      
 9 TOTALE Debiti verso imprese controllate           33.265                 0  
      
 12) Debiti tributari     
      
 a) esigibili entro esercizio successivo 0               386  
      
 12 TOTALE Debiti tributari 0  386  
      
 14) Altri debiti     
      
 a) esigibili entro esercizio successivo 15.746            10.039  
      
 14 TOTALE Altri debiti            15.746            10.039  
      

 

D TOTALE DEBITI 
 

 

         194.741
 

 
 

201.715 
 

 

  
E) RATEI E RISCONTI     
     

 2) Ratei e risconti            2.299             2.356  
      

 

E TOTALE RATEI E RISCONTI 
 

 

           2.299
 

 
 

           2.356 
 

 

  
 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

 

         347.586
 

 
 

         383.784 
 

 

     

 

CONTO ECONOMICO  AL 31/12/2006 AL 31/12/2005 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE     
     

 5) Altri ricavi e proventi     
      
 a) Altri ricavi e proventi           32.845            31.802  
      
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           32.845            31.802  
      

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

 

          32.845
 

 
 

          31.802 
 

 

  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE     
     

 7) per servizi           17.920            18.130  
      
 8) per godimento di beni di terzi           32.845            31.798  
      
 10) ammortamenti e svalutazioni:     
      
 a) ammort. immobilizz. immateriali            2.044             2.044  
      
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            2.044             2.044  
      
 14) oneri diversi di gestione              772               758  
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B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

 

          53.581
 

 
 

          52.730 
 

 

  
 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI 
PRODUZIONE 
 

 

         (20.736)
 

 
 

          (20.928) 
 

 

  
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:     
     

 16) Altri proventi finanziari:     
      
 b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.                0             2.261  
      
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti     
      
 d4) da altri                4                28  
      
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti                4                28  
      
 16 TOTALE Altri proventi finanziari:                4             2.289  
      
 17) interessi e altri oneri finanziari da:     
      
 f) altri debiti 8.525  11.653  
      
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:            8.525            11.653  
      

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E 
ONERI FINANZIARI 
 

 

          (8.521)
 

 
 

          (9.364) 
 

 

  
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

    

     

 19) Svalutazioni:     
      
 a) di partecipazioni                0           161.977  
      
 19 TOTALE Svalutazioni:                0           161.977  
      

 

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
 

 

               0
 

 
 

        (161.977) 
 

 

  
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     
     
20) Proventi straordinari   
   

a) proventi straordinari 88 161  
   

b) plusv. da alienazioni titoli 0 16.658  
   

21 TOTALE Proventi straordinari 88 16.819  
   

 21) Oneri straordinari     
    
 b) minusv. da alienazioni partecipazioni                0             2.800  
      
 21 TOTALE Oneri straordinari 0             2.800  
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20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
 

 

88
 

 
 

14.019 
 

 

  
 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE 
IMPOSTE 
 

 

         (29.169)
 

 
 

        (178.250) 
 

 

     
 23) Utile (perdite) dell'esercizio          (29.169)          (178.250)  
      

  

Io sottoscritto Seminati Roberto Amministratore della Società "COESIS SPA” consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, la 

corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.    
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COESIS S.P.A. 

Sede Legale Milano - Piazza S.Maria Beltrade n. 1 

Capitale Sociale Euro 400.000.= versato per euro 386.000.= 

Codice Fiscale e Partita IVA 03861170961 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 03861170961 

R.E.A. 1708858 

 * * *  

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2006 

Signori Soci, 

il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione costituito da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla Normativa 

Civilistica e nel rispetto dei principi contabili nazionali. 

Benchè la società ai sensi dell’articolo 2435 bis c.c. possa presentare il bilancio e l’annessa Nota 

Integrativa nella cosiddetta “forma abbreviata”, per una maggiore informativa è stata comunque 

adottata l’esposizione prevista dagli artt. 2427 c.c. per la Nota Integrativa e 2424-2425 c.c. per il 

Bilancio, mentre è stata comunque redatta la Relazione sulla Gestione. 

Si specifica che ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 213 del 24 giugno 1998, il bilancio è stato 

redatto in unità di Euro, senza cifre decimali e anche per la nota integrativa si è optato per la 

redazione con valori espressi all’unità di Euro. 

Per quanto concerne le modalità che sono state seguite per convertire in unità di euro i dati 

contabili espressi in centesimi, si è adottato il criterio dell’arrotondamento. 

In particolare, si è provveduto alla conversione di tutti gli importi dello stato patrimoniale e del 

conto economico identificati con le lettere minuscole, mediante arrotondamento all’unità di euro 

inferiore nel caso in cui i centesimi di euro fossero inferiori a 50, e a quello superiore, in caso 

contrario; gli importi espressi nello stato patrimoniale e nel conto economico, identificati con le 

lettere maiuscole o i numeri arabi, derivano dalla somma degli importi arrotondati secondo le 

modalità sopra riportate. 

Il risultato algebrico delle differenze emergenti dalla eliminazione dei decimali è stato imputato 

nella voce A VII) “Altre riserve” dello stato patrimoniale mentre non sono emerse differenze 
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per quanto riguarda il conto economico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Il Bilancio è stato predisposto in base alla Normativa vigente, utilizzando i criteri di valutazione 

ed i principi contabili esposti qui di seguito per le poste più significative. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Ai sensi dell’art. 2426 n. 1), n. 2) e n. 5), le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, 

al netto delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione, nel rispetto delle normative civilistiche e con il consenso del collegio sindacale. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazione in imprese controllate sono iscritte, ai sensi dell’art. 2426, al costo di 

acquisto. Laddove risultino durevolmente di valore inferiore a tale costo sono iscritte a tale 

minore valore. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore 

nominale. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Sono iscritte per il loro effettivo importo, corrispondente al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI  

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale 

dell’esercizio e riguardano quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e la cui entità 

varia in ragione del tempo. 

COSTI E RICAVI 

Sono esposti in Bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i 

proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  
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Ammontano al 31.12.2006 così come al 31.12.2005 ad euro 14.000.= e si riferiscono alla quota 

di capitale sottoscritto ma non ancora versato a tale data. 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Ammontano al 31.12.2006 a euro 2.964.= al netto della quota di ammortamento di competenza 

dell’esercizio pari a euro 2.044.= mentre ammontavano a euro 5.008.= al 31.12.2005. Sono 

costituite da spese di costituzione iscritte con il consenso del Collegio sindacale e da spese per 

contrazione mutui. 

La composizione e l’aliquota di ammortamento sono esposte nella seguente tabella: 

 

 

 

Si specifica che le spese per contrazione mutui sono state ammortizzate in funzione della durata 

del finanziamento. 

Le movimentazioni intervenute vengono esposte nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2006 ammontano a euro 314.623.= mentre 

ammontavano a euro 322.323.= al 31.12.2005. Sono costituite da partecipazioni verso imprese 

controllate: 

 

 

 

 

 

aliquota

Costi di impianto e di ampliamento

- Spese di costituzione 20%

- Spese per contrazione mutui 20%

valore Amm.ti Residuo acq/decrem. Amm.ti Residuo

originario effettuati valore netti dell'anno effettuati valore
fino al 31.12.05 fino al 31.12.05 al 31.12.05 2006 2006 al 31.12.2006

Spese di costituzione 7.921 -4.753 3.168 0 -1.584 1.584

Spese per contrazione mutui 2.300 -460 1.840 0 -460 1.380

 

Totale 10.221 -5.213 5.008 0 -2.044 2.964

Immobilizzazioni finanziarie 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

Partecipazioni

a) impresa controllata 314.623 314.623  0

Crediti

a) imprese controllate 0 7.700 - 7.700

 

Totale immobilizzazioni finanziarie 314.623 322.323 - 7.700
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Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alla partecipazione nella società “Coesis 

Research S.r.l.” della quale la società Coesis S.p.a. detiene il 99% del capitale sociale dopo aver 

ceduto nel corso del 2005 una quota dell’1%. Il valore di iscrizione è pari a quello di 

sottoscrizione di euro 60.000.=: 

- incrementato nel corso del 2003 per euro 150.000.= a seguito di rinuncia a parte del 

credito per finanziamenti infruttiferi erogati nello stesso anno 2003 al fine di coprire le 

perdite del primo esercizio di attività; 

- incrementato nel corso del 2004 di euro 130.000.= a seguito di rinuncia a parte del 

credito per finanziamenti infruttiferi erogati al fine di coprire le perdite del secondo 

esercizio di attività; 

- incrementato nel corso del 2005 di euro 140.000.= a seguito di rinuncia a parte del 

credito per finanziamenti infruttiferi erogati al fine di coprire le perdite del terzo 

esercizio di attività; 

- ridotto nel corso del 2005 per euro 3.400 a seguito della predetta cessione dell’1% del 

capitale sociale; 

- svalutato al 31.12.2005 per euro 161.977.=, importo pari alle perdite subite dalla società 

controllata nel corso del 2005. 

Nel corso del 2006 il valore è rimasto invariato in quanto a seguito del risultato di sostanziale 

pareggio raggiunto dalla controllata, come meglio specificato nella relazione della gestione gli 

amministratori hanno ritenuto di non dover effettuare ulteriori svalutazioni. 

Imprese controllate 

Società  COESIS RESEARCH S.R.L.  

Sede  Piazza S. Maria Beltrade n. 1 – Milano 

Capitale sociale euro   60.000.= 

Utile al 31.12.2006 euro   3.988.= 

Patrimonio netto al 31.12.2006 euro 17.670.= 

Percentuale di partecipazione 99 % 

Valore di bilancio euro 314.623.= 
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I “crediti verso imprese controllate” pari ad euro 7.700.= al 31.12.2005 non esistono più in 

quanto rimborsati nel corso del 2006. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

Crediti verso clienti  

Ammontano al 31.12.2006 a euro 1.747.= mentre ammontavano a euro 16.363.= al 31.12.2005 e 

sono rappresentati nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

Crediti tributari 

I crediti tributari ammontano al 31.12.2006 a euro 16.=, mentre ammontavano a euro 15.= al 

31.12.2005 e si riferiscono, come per lo scorso esercizio, al credito IRES rappresentato dalle 

ritenute sugli interessi attivi di conto corrente. 

Crediti verso altri 

Ammontano al 31.12.2006 a complessivi euro 8.790.=, mentre al 31.12.2005 erano pari ad euro 

7.500.=, e sono dettagliati come nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Le disponibilità liquide ammontano al 31.12.2006 a euro 104.= mentre ammontavano a euro 

161.= al 31.12.2005 e sono rappresentate dai saldi dei conti correnti bancari opportunamente 

riconciliati con gli estratti conto bancari e dal saldo della cassa contanti. 

Crediti vs. clienti 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

esigibili entro 12 mesi

- Crediti vs. clienti per fatture emesse 841 15.876 - 15.035

- Crediti vs. clienti per ft. da emettere 906 487 + 419

  

Totale crediti vs. clienti 1.747 16.363 - 14.616

Crediti vs. altri 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

esigibili oltre 12 mesi

- Cauzioni su affitti 7.500 7.500  0

- Fornitori c/anticipi 1.290 0 + 1.290

  

Totale crediti vs. altri 8.790 7.500 + 1.290
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RATEI E RISCONTI 

Ammontano al 31.12.2006 a euro 5.342.= mentre ammontavano a euro 5.227.= al 31.12.2005. 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata: 

 

 

 

 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Il capitale sociale alla chiusura dell’esercizio ammonta a nominali euro 400.000.= di cui euro 

14.000.= non ancora versati. Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti 

vincoli di utilizzazione e distribuibilità: 

 

 

 

 

 

 

Anche se il presente bilancio non è ancora stato approvato né è stato destinato il suo risultato, si 

precisa che la perdita dell’esercizio è stata inserita nel presente prospetto per completezza. 

Le variazioni di Patrimonio Netto sono riportate nel prospetto che segue: 

 

 

Disponibilità liquide 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

- Depositi bancari c/c 81 43 + 38

- Cassa contanti 23 118 - 95

  

Totale disponibilità liquide 104 161 - 57

copertura 
perdite altro

Capitale 400.000 0 0 0
   Riserva da arrot. unità di euro 1 0 0 0
Perdita esercizi precedenti -220.286 0 0 0
Perdita  dell'esercizio -29.169 0 0 0

Totale 150.546 0 0 0
   Quota non distribuibile 0
   Residua quota distribuibile 0

Riepilogo utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi 

(2003,2004,2005):

LEGENDA: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci

Natura/descrizione Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota         
disponibile

Ratei e risconti attivi 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

Risconti attivi  

- Risconti attivi su affitti 5.342 5.227 + 115

  

Totale ratei e risconti attivi 5.342 5.227 + 115
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Come anticipato nelle premesse, la “Riserva da arrotondamento all’unità di euro” è stata 

determinata in modo extracontabile e senza influenzare il risultato d’esercizio per sole esigenze 

di quadratura del prospetto di bilancio espresso in unità di euro. 

DEBITI  

I debiti ammontano al 31.12.2006 a euro 194.741.= mentre ammontavano a euro 201.715.= al 

31.12.2005. Sono dettagliati nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

Debiti verso banche 

Ammontano al 31.12.2006 a complessivi euro 128.765.=, mentre erano pari ad euro 176.931.= 

al 31.12.2005, e sono essenzialmente afferenti ad un mutuo acceso presso la banca Unicredit per 

euro 200.000.=, durata cinque anni, saldo al 31.12.2006 euro 128.732.= di cui euro 49.950.= 

esigibili entro 12 mesi ed euro 78.782.= esigibili oltre 12 mesi, nessuna scadenza oltre i cinque 

esercizi. 

 

 

 

 

Debiti 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

Debiti verso banche 128.765 176.931 - 48.166

Debiti verso fornitori 16.965 14.359 + 2.606

Debiti verso imprese controllate 33.265 0 + 33.265

Debiti tributari 0 386 - 386

Altri debiti 15.746 10.039 + 5.707

  

Totale debiti 194.741 201.715 - 6.974

Capitale         
sociale

Riserva da 
arrotond. euro

Perdite degli es. 
precedenti

Risultato 
d'esercizio

Totale 
patrimonio netto

Al 01.01.2005 400.000 0 -23.657 -18.379 357.964

Riporto a nuovo perdita es. 2004 -18.379 18.379 0

Riserva arrot. unità di euro -1 -1

Risultato dell'esercizio 2005 -178.250 -178.250

Al 31.12.2005 400.000 -1 -42.036 -178.250 179.713

Riporto a nuovo perdita es. 2005 -178.250 178.250 0

Riserva arrot. unità di euro 2 2

Risultato dell'esercizio corrente -29.169 -29.169

Al 31.12.2006 400.000 1 -220.286 -29.169 150.546
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Debiti verso fornitori 

Ammontano al 31.12.2006 a euro 16.965.= mentre ammontavano a euro 14.359.= al 

31.12.2005. Sono rappresentati nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

Debiti vs. imprese controllate  

Non esistevano nel bilancio al 31.12.2005 mentre al 31.12.2006 ammontano ad euro 33.265.= e 

si riferiscono a finanziamenti infruttiferi di interessi erogati nel corso del 2006 dalla controllata 

COESIS RESEARCH S.r.l. 

Debiti tributari 

Non esistono nel bilancio al 31.12.2006 mentre ammontavano ad euro 386.= al 31.12.2005 ed 

erano rappresentati come nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

Altri debiti 

Gli altri debiti ammontano al 31.12.2006 a euro 15.746.= mentre ammontavano a euro 10.039.= 

Debiti verso fornitori 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

esigibili entro 12 mesi

- Debiti vs. fornitori per ft. ricevute 12.095 9.367 + 2.728

- Debiti vs. fornitori per ft. da ricevere 4.870 4.992 - 122

Totale debiti verso fornitori 16.965 14.359 + 2.606

Debiti tributari 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

scadenti entro 12 mesi

- Erario c/rit. reddito di lav. autonomo 0 368 - 368

- Erario c/add. regionale-comunale 0 18 - 18

  

Totale debiti tributari 0 386 - 386

Debiti verso banche 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

esigibili entro 12 mesi

- C/c passivi 34 212 - 178

- Mutuo Banca Unicredit 49.950 47.987 + 1.963

esigibili oltre 12 mesi

- Banca Unicredit c/finanziamento 78.781 0 + 78.781

- Mutuo Banca Unicredit 0 128.732 - 128.732

 

Totale debiti verso banche 128.765 176.931 - -48.166
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al 31.12.2005. Sono rappresentati nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

RATEI E RISCONTI 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. Ammontano al 31.12.2006 a euro 2.299.= mentre ammontavano a euro 

2.356.= al 31.12.2005. La composizione della voce è così dettagliata: 

 

 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

L’analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel Conto Economico ed i 

precedenti commenti alle voci dello Stato Patrimoniale consentono di limitare alle sole voci 

principali i commenti esposti nel seguito. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ammonta al 31.12.2006 a euro 32.845.= e si riferisce a ricavi per riaddebito affitti per euro 

31.939.= e spese condominiali per euro 906.=. 

  

 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per servizi  

Ammontano al 31.12.2006 a euro 17.920.=. Tale voce comprende i costi della Società per 

Altri debiti 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

scadenti entro 12 mesi

- Debiti verso Collegio Sindacale 15.746 9.972 + 5.774

- Debiti diversi 0 67 - 67

Totale altri debiti 15.746 10.039 + 5.707

Ratei e risconti passivi 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni

Ratei passivi

- Interessi passivi su mutuo 2.299 2.356 - 57

  

Totale ratei e risconti passivi 2.299 2.356 - 57

Altri ricavi e proventi 31.12.2006

- Riaddebito affitto immobile 31.939

- Riaddebito  spese condominiali 906

 

Totale altri ricavi e proventi 32.845
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servizi generali e amministrativi e sono riepilogati nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

Costi per godimento beni di terzi 

Ammontano al 31.12.2006 a euro 32.845.= e sono rappresentati nella tabella che segue: 

 

 

 

 

Tali costi, come già visto in precedenza, sono stati interamente riaddebitati. 

Ammortamenti e svalutazioni 

Come già evidenziato nella premessa alla presente Nota Integrativa, gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati nel rispetto della normativa civilistica, 

ammontano al 31.12.2006 ad euro 2.044 .= e sono così composti: 

 

 

 

 

Oneri diversi di gestione 

Nella voce oneri diversi di gestione sono contenuti i costi residuali non inerenti l’attività 

caratteristica. Tali costi ammontano al 31.12.2006 a euro 772.=. 

 

 

 

 

Per servizi 31.12.2006

- Compenso Collegio sindacale 6.989

- Consulenze amministrative 3.120

- Spese per elaborazione dati 4.200

- Spese ed oneri bancari 862

- Spese amministrative 2.746

- Spese postali 3

 

Totale costi per servizi 17.920

Per godimento beni di terzi 31.12.2006

- Affitti passivi immobile 31.939

- Spese condominiali 906

 

Totale costi per godimento beni di terzi 32.845

Ammortamenti e svalutazioni 31.12.2006

- Amm.to spese di costituzione 1.584

- Amm.to spese contrazione mutuo 460

 

Totale costi per ammortamenti e svalutazioni 2.044

Oneri diversi di gestione 31.12.2006

- Multe e sanzioni 14

- Tassa vidimazione libri sociali 310

- Diritti CCIAA 448

 

Totale oneri diversi di gestione 772
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La gestione finanziaria della società al 31.12.2006 mostra un saldo negativo pari a euro 8.521.= 

che risulta così determinato: 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

Il risultato negativo dell’esercizio non ha dato dà luogo ad alcuno stanziamento di imposta né ai 

fini IRES né ai fini IRAP. 

Si precisa che per quanto riguarda l’esercizio chiuso alla data del 31.12.2006 non si sono 

manifestate differenze temporanee di componenti di reddito per le quali è stato necessario 

evidenziare il relativo effetto imposte differite e/o anticipate. 

In particolare, con riferimento alle perdite fiscali maturate, si è ritenuto comunque prudente non 

evidenziare il relativo effetto imposte anticipate in quanto non sussistenti i requisiti di certezza 

necessari per rilevare il provento. 

RISULTATO  D’ESERCIZIO 

L’esercizio 2006 si chiude con una perdita pari a euro 29.169.= contro una perdita di euro 

178.250.= dell’esercizio precedente. 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Come per il precedente esercizio, non sono stati attribuiti compensi agli amministratori. 

Per l’attività svolta nel 2006 dai componenti del Collegio Sindacale sono stati stanziati 

compensi pari a euro 5.600.= oltre oneri accessori. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL 2497-BIS C.C. 

In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 5, si segnala che l’attività della società non è 

Gestione finanziaria 31.12.2006

Proventi finanziari

- Interessi attivi di c/c 4

Totale proventi finanziari 4

Oneri finanziari

- Interessi passivi su mutui bancari -7.273

- Interessi passivi di c/c -1.252

Totale oneri finanziari -8.525

  

Totale gestione finanziaria -8.521
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sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti. 

ALTRE INFORMAZIONI 

In ottemperanza all’obbligo di fornire le ulteriori informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., si fa 

presente che: 

− non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo; 

− non esistono dipendenti in forza presso la società. 

CONCLUSIONI 

Signori Soci, il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, 

nonché il risultato economico dell’esercizio in corrispondenza alle risultanze delle scritture 

contabili. 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 L’Amministratore 

 FIRMATO: Sig. Roberto Seminati 

 

Io sottoscritto Seminati Roberto Amministratore della Società "COESIS SPA” consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 

DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 

società.    
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COESIS S.P.A. 

Sede Legale Milano - Piazza S.Maria Beltrade n. 1 

Capitale Sociale Euro 400.000.= versato per euro 386.000.= 

Codice Fiscale e Partita IVA 03861170961 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 03861170961 

R.E.A. 1708858 

*   *   * 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DEL GIORNO 3 MAGGIO 2007 

 Oggi, addì 3 del mese di maggio dell’anno 2007 alle ore 17.00 presso l’unità locale 

della controllata COESIS RESEARCH Srl in Bergamo, via Gorizia n. 3, si è riunita, l’assemblea 

degli azionisti della società “COESIS S.p.A.” per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2006. 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione di Amministrazione in carica nelle persone 

di: 

- Sapelli Giulio – Presidente 

- Seminati Roberto – Amministratore Delegato 

- Venturini Carlo – Consigliere 

- Bonomi Massimo – Consigliere 

- Bini Eugenio - Consigliere 

nonché l’intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori: 

- Moschen Raffaele – Presidente 

- Gasparini Michele – Sindaco Effettivo 

- Militano Carmelo – Sindaco Effettivo 

Assume la presidenza dell’Assemblea a norma di Legge e di Statuto il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, Prof. Giulio Sapelli, che rileva e fa rilevare a verbale: 

- la validità della costituzione dell’assemblea, per essere presente in proprio il 100% del 
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capitale sociale rappresentato da n. 40.000 azioni da Euro 10,00.= cadauna previamente 

esibite ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale; 

- l’identità dei partecipanti all’assemblea verificando la legittimità degli stessi a 

partecipare alla riunione, come risulta da foglio presenze previamente sottoscritto 

allegato al presente verbale e che resta conservato agli atti della società. 

Accertato che tutti i presenti sono informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e invita i soci 

convenuti alla nomina del Segretario. 

L’assemblea aderendo all’invito del Presidente nomina il segretario nella persona del Sig. 

Massimo Bonomi, che accetta. 

Il Presidente precisa preliminarmente che l’approvazione del bilancio è stata rinviata oltre il 

termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in quanto, svolgendo la società l’attività di 

holding, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 dello statuto e consentito dall’art. 2364, 

ultimo comma, Codice Civile, ricorrono particolari esigenze legate all’approfondimento della 

valutazione del valore di iscrizione della partecipazione nella società controllata COESIS 

RESEARCH S.r.l. in funzione dei risultati del bilancio al 31.12.2006 approvato da quest’ultima 

in data 19.04.2007. 

Gli azionisti, ancorché il termine di cui all’art. 2429 terzo comma del Codice Civile a propria 

disposizione non sia interamente trascorso, rinunciando espressamente a tale termine, dichiarano 

di ritenersi sufficientemente informati per procedere alla deliberazione. 

Il Presidente passa quindi alla lettura ed alla illustrazione all’assemblea del Bilancio chiuso al 

31.12.2006 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, ed alla 

Relazione sulla gestione che vengono allegati al presente verbale. 

Prende poi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Raffaele Moschen, che dà lettura  

della Relazione del Collegio Sindacale. 

Dopo breve ma esauriente discussione l’assemblea all’unanimità, confermando la rinuncia ai 

termini previsti dall’art. 2429 del codice civile, ritenendosi adeguatamente informata da parte 

dell’organo amministrativo, 
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DELIBERA 

 di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2006 composto da Stato Patrimoniale, Conto    

Economico, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale nonché di riportare a 

nuovo la perdita di esercizio pari a euro 29.169, 47.=, arrotondata ad euro 29.169.=, così 

come proposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla 

Gestione; 

 di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché valuti le opportune 

modalità per ridurre le perdite conseguite al 31.12.2006 o mediante richiesta ai soci di 

versamenti in conto copertura perdite o mediante riduzione del capitale in proporzione delle 

perdite accertate o con altri strumenti e modalità previsti dalla legge e dallo statuto sociale. 

* * * 

 Null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo altro da dire, l’assemblea 

viene sciolta alle ore 18.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 FIRMATO: Prof. Giulio Sapelli FIRMATO: Sig. Bonomi Massimo 

 

Io sottoscritto Seminati Roberto Amministratore della Società "COESIS SPA” consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 

DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 

società.    
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COESIS S.P.A. 

Sede Legale Milano - Piazza S.Maria Beltrade n. 1 

Capitale Sociale Euro 400.000.= versato per euro 386.000.= 

Codice Fiscale e Partita IVA 03861170961 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 03861170961 

R.E.A. 1708858 

* * * 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2006 

Signori azionisti, 

nel rinviarVi alla Nota Integrativa al Bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati 

numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, in questa sede vogliamo 

relazionarVi sulla gestione della società con riferimento sia all’esercizio chiuso al 31.12.06 che 

alle prospettive future, il tutto in conformità a quanto stabilito dall’art. 2428 c.c. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

L’esercizio 2006 rappresenta il quarto esercizio di operatività della società che ricordiamo è 

stata costituita in data 17.02.2003. L’esercizio 2006 ha chiuso con una perdita di euro 29.169.= 

mentre al 31.12.2005 aveva chiuso con una perdita di euro 178.250.=. 

I ricavi, sostanzialmente in linea con quelli dello scorso esercizio, ammontano ad euro 32.845.= 

e si riferiscono interamente al riaddebito delle costi di affitto e delle spese condominiali 

dell’unità locale di di Roma.  

I costi della produzione sono invece rappresentati da costi per i servizi sostenuti per il  

funzionamento della società, quali consulenze amministrative e fiscali ed elaborazioni dati oltre 

al costo del collegio sindacale, da costi per godimento beni di terzi, relativi ai costi di affitto e 

alle spese condominiali della sede di Roma che come detto in precedenza, sono stati interamente 

riaddebitati, dall’ammortamento delle spese di costituzione e da oneri diversi quali diritti e tasse 

societarie. 
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La gestione finanziaria ha chiuso con una perdita di euro 8.521.= che si riferisce principalmente 

agli oneri finanziari relativi al mutuo chirografario in essere, durata 48 mesi, acceso presso la 

Banca Unicredit Banca di impresa per un importo capitale di euro 200.000.=. 

Non si registrano investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Come per lo scorso esercizio è stato predisposto il rendiconto finanziario che viene evidenziato 

nelle tabelle che seguono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FLUSSI DI CASSA E BANCHE
(Valori in unità di euro) 2006

parziali totali

Perdita netta d'esercizio -29.169
+ Amm.ti immob. materiali 0
+ Amm.ti immob. immateriali 2.044

+/- Minusvalenze/Plusvalenze 0
- rivalutazioni 0
+ svalutazioni 0

Totale rettifiche 2.044
Flussi dell'autofinanziamento -27.125
 

Variaz. crediti commerciali 27.774
Variaz. crediti diversi -1.291
Variaz. ratei  e risconti attivi -115
Variaz. debiti commerciali 2.606
Variaz. debiti tributari -386
Variaz. debiti previdenziali e diversi 5.707
Variaz. ratei e risconti passivi -57

Flussi dell'attività caratteristica 34.238
Flussi della gestione reddituale 7.113

 Investimenti immobilizzazioni materiali (lorde) 0
Investimenti immobilizzazioni immateriali (lorde) 0
Investimenti immobilizzazioni finanziarie 0
Investimenti in titoli durevoli 0
Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie 0

 Disinvestimenti immobilizzazioni materiali 0
Flussi della gestione patrimoniale 0

Disivestimenti titoli attivo immobilizzati 0
Accensione nuovi finanziamenti 0
Rimborso finanziamenti e pagamento rate mutui -47.987
Finanziamenti a controllata 0
Finanziamenti da controllata 40.995
Versamento capitale sociale 0

Flussi della gestione finanziaria -6.992

FLUSSI DI CASSA E BANCHE 121

Variazioni dei saldi cassa e banche
- Saldo iniziale di cassa, banche 51
+ Saldo finale di cassa, banche 70

FLUSSI DI CASSA E BANCHE 121

RENDICONTO FINANZIARIO 2006
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Come si evince dalle tabelle sopra evidenziate, le esigenze di liquidità dell’esercizio 2006, 

legate principalmente al rimborso delle rate del mutuo in essere, sono state soddisfatte attraverso 

il flusso di cassa generato dalla gestione corrente e dai finanziamenti erogati dalla controllata. 

La liquidità complessiva è rimasta invece pressoché immutata. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE 

Nel corso del 2006 la nostra controllata COESIS RESEARCH Srl, costituita in data 21.03.2003, 

operante nel settore delle ricerche di mercato, ha incrementato il proprio valore della produzione 

riuscendo così a chiudere l’esercizio con un sostanziale pareggio economico (utile dopo le 

imposte di euro 3.988.=). 

In funzione del risultato ottenuto dalla partecipata, il consiglio di amministrazione ha ritenuto 

pertanto di non dover operare un’ulteriore svalutazione della partecipazione, come invece 

accaduto lo scorso esercizio. Inoltre, come già evidenziato nella relazione di gestione 2005, 

l’orgamo amministrativo conferma che il valore di iscrizione al 31.12.2006 della partecipazione, 

pari ad euro 314.623.= non eccede il valore di realizzo in quanto è pacifico sostenere che in caso 

di vendita/realizzo della stessa si otterrebbe un valore superiore al costo di iscrizione attesi 

anche i parametri di valutazione riscontrabili per transazioni di aziende appartenenti al 

medesimo settore, nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS 28, 

par. 23). 

FLUSSO DI CIRCOLANTE TOTALE 2006

Impieghi Fonti

Rimborso finanziamenti e rate mutui 47.987 Finanziamenti da controllata 40.995

Gestione corrente 27.125

Diminuzione circolante 34.117

totale 75.112 totale 75.112

FLUSSO DI CASSA TOTALE 2006

Impieghi Fonti

Rimborso finanziamenti e rate mutui 47.987 Finanziamenti da controllata 40.995
Flusso di cassa gestione corrente 7.113

Aumento cassa/banche 121

totale 48.108 totale 48.108
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INFORMAZIONE SUI RISCHI FINANZIARI 

 

Per quanto concerne le informazioni richieste dall’art.2428 c.c. al punto 6-bis comma 2, 

relativamente alla politica di gestione dei rischi finanziari e all’utilizzo degli strumenti 

finanziari, si informa che la società non ha posto in essere strumenti finanziari e/o politiche 

volte all’emissione di strumenti finanziari ricadenti nell’art. 2428 comma 2 n. 6 bis.  

Nell’ordinario svolgimento delle proprie attività operative la società risulta esposta a rischi 

finanziari principalmente costituiti dal rischio di variazione dei tassi d’interesse connesso alle 

passività finanziarie assunte. Queste ultime sono rappresentate prevalentemente da mutuo 

chirografario acceso per euro 200.000.= nel corso del 2005, il cui tasso è parametrato 

all’Euribor 6 mesi con uno spread favorevole. 

Con riferimento al rischio di credito, Coesis Spa non è esposta a particolare rischi perché assai 

esigui sono gli importi vantati nei confronti dei propri clienti (euro 1.747.= al 31.12.2006). 

La società non è esposta al rischio di cambio delle valute, in quanto non opera con l’estero. 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non si registrano fatti di rilievo intervenuti dopo la chisura dell’esercizio. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La gestione del 2007 sarà caratterizzata da un ulteriore e sempre più attento controllo delle 

politiche commerciali attuate e dei risultati conseguiti dalla società controllata, con una 

particolare attenzione alla razionalizzazione dei costi di struttura, al fine di rispettare i piani di 

sviluppo predisposti ed ottenere risultati ancor più soddisfacenti rispetto al sostanziale pareggio 

raggiunto nel 2006. E’ inoltre in fase di perfezionamento un’operazione di fusione con la 

partecipata al fine semplificare la struttura eliminando duplicazioni e sovrapposizioni societarie 

ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all’esercizio dell’attività 

imprenditoriale per mezzo di un’unica società in luogo delle attuali due. 
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ATTIVITA’ DI RICERVA E SVILUPPO 

Si specifica che la società non ha posto in essere nell’esercizio 2006 alcuna attività di ricerca e 

sviluppo. 

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

Si attesta che la società non detiene azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti 

anche tramite società fiduciaria o interposta persona e che nel corso dell’esercizio 2006 la 

società non ha acquistato o alienato azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti 

anche tramite società fiduciaria o interposta persona. 

*  *  *  *  * 

CONCLUSIONI 

Il bilancio al 31.12.2006 chiude con una perdita di euro 29.169, 47.= arrotondata ad euro 

29.169.=.   

Invitiamo gli azionisti ad approvare il bilancio ed a valutare ipotesi di copertura delle perdite 

conseguite nei primi quattro esercizi di attività, pari a complessivi euro 249.455.= in quanto 

essendo tali perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ricorrono i presupposti di cui 

all’art. 2446 del codice civile e pertanto occorre ridurre la perdita a meno di un terzo. 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 L’Amministratore 

  FIRMATO: Sig. Roberto Seminati 

 

Io sottoscritto Seminati Roberto Amministratore della Società "COESIS SPA” consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 

DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 

società.    
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