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Bilancio al 30/04/2011
Stato patrimoniale attivo

30/04/2011

30/04/2010

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
III. Finanziarie

245.713
123.291
12.963

123.712
123.100
109.459

612
353.886
72.037

797.468

281.849
1.743.389

50.820.284
51.727.211

1.743.389
2.025.850

972.505
175.037

50.820.284

- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

2.391.530

835.124
2.391.530

835.124

33.313

9.242

2.424.843

844.366

68.897

47.805

54.220.951

2.918.021

30/04/2011

30/04/2010

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
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800.800
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III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio

61.602
3.701
11.268.454

Totale patrimonio netto

57.385

2.705.220

1.084.970
1.392
4.147

50.628.821

1.948.694

B) Fondi per rischi e oneri
412.509

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2.015.107

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine
1) Sistema improprio dei rischi

966.925
2.015.107

966.925

1.164.514

2.402

54.220.951

2.918.021

30/04/2011

30/04/2010

336.151

1.690.000

30/04/2011

30/04/2010

1.425.199

45.299

Totale conti d'ordine

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

1.160.184

Totale valore della produzione

848

1.160.184
2.585.383

848
46.147

7.111
2.022.691
182.072

36.603

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
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c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

43.715

905.856
18.820

118

13.981

67

5.196

1.433
37.997

1.618

74.036

2.133

Totale costi della produzione

3.229.763

40.354

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(644.380)

5.793

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

590.169

590.169

198

6.484

198
590.367

4
4
4

6.484

78
78

583.883

(74)

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
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b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

77.803
77.803
(77.803)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2.923.075

18.782
12.956
6

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

1
1

2.923.075

31.744
2.891.331

1

2.753.031

5.720

29.628

1.573

18.183

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

47.811

1.573

2.705.220

4.147

Il presente bilancio è conforme alla legge
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
CASTELLACCI PAOLO
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SESA S.P.A.
Sede in Via Leopoldo Giuntini, 40 - 50053 Empoli (Fi) Capitale sociale Euro 2.786.368,00 i.v.
Codice Fiscale e Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 10767580151 e
Partita Iva n. 04928610486

Nota integrativa al bilancio al 30/04/2011
Premessa
Signori Azionisti,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 30/04/2011 è stato redatto in ottemperanza alla
normativa del codice civile ed è composto da stato patrimoniale, conto economico
e nota integrativa, secondo gli schemi obbligatori previsti dal codice civile. I
valori patrimoniali ed economici relativi all’esercizio chiuso al 30/04/2011
vengono presentati, come per legge, a fini comparativi, con quelli dell’esercizio
precedente chiuso al 30/04/2010, sebbene non significativamente raffrontabili per
effetto delle operazioni di gestione straordinaria avvenute durante l’esercizio.
In ottemperanza al dettato dell’articolo 2423, comma 5, c.c., i prospetti del
bilancio sono redatti in unità di euro senza esporre i decimali.
Attività svolte
La Società opera nel settore dei servizi di consulenza amministrativa, finanziaria,
organizzazione aziendale, pianificazione e controllo di gestione, elaborazione dati
e gestione dei sistemi informativi per le proprie società controllate e/o collegate.
SESA S.p.a. inoltre opera in qualità di holding di partecipazioni detenute in
imprese attive prevalentemente nel core business dell’Information Tecnology,
nonché in misura accessoria al core business, nel settore immobiliare.
Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Con riferimento al periodo amministrativo in esame si segnalano i seguenti fatti di
rilievo:
- nel mese di ottobre 2010:
Con assemblea dei soci del 14 ottobre 2010 la Società ha deliberato un
aumento del capitale sociale da euro 800.800 ad euro 2.786.368 liberato
mediante conferimento in denaro per euro 84.006 e per il rimanente mediante
conferimenti in natura delle quote della società SESA DISTRIBUZIONE
S.r.l., con sede in Empoli, via L. Giuntini 40, capitale sociale euro 131.854. A
seguito di tale operazione SESA S.p.a. ha acquisito il controllo totalitario di
SESA DISTRIBUZIONE S.r.l.;
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- nel mese di dicembre 2010:
- con atto di fusione del 22 dicembre 2010 si è perfezionata l’operazione di
fusione per incorporazione della società controllata SESA DISTRIBUZIONE
S.r.l. in SESA S.p.a.. Trattandosi di fusione per incorporazione di società
interamente posseduta, non si è reso necessaria – ai sensi dell’art. 2505 del
codice civile – la predisposizione né della relazione degli esperti di cui all’art.
2501-sexies del codice civile né la relazione degli amministratori prevista ai
sensi dell’art. 2501-quinquies del codice civile. L’operazione di fusione in
oggetto è avvenuta con effetti economici e fiscali a decorrere dal 1 maggio
2010. Come previsto dall’ OIC 4 si allegano alla presente nota integrativa
(tabella 1) gli schemi di bilancio al 30.04.2010 della società incorporata;
- SESA S.p.a. ha acquistato i rami di azienda relativi alla fornitura di
consulenza amministrativa e finanziaria e di pianificazione aziendale dalle
società controllate COMPUTER GROSS ITALIA S.p.a. e VAR GROUP
S.p.a.. I rami di azienda acquisiti comprendevano 45 risorse umane.
L’operazione ha avuto effetti economici e fiscali a decorrere dal 1° gennaio
2011.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Società, a seguito della predetta operazione di acquisizione del controllo
totalitario di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. realizzata nell’ottobre 2010, ha
acquisito del 100% del capitale delle società COMPUTER GROSS ITALIA S.p.a.
con sede ad Empoli, Via del Pino 1, e VAR GROUP S.p.a., con sede ad Empoli,
Via L. Giuntini 40, con il conseguente insorgere dell’obbligo di redazione del
Bilancio Consolidato di Gruppo a partire dal presente esercizio al 30 aprile 2011.
SESA, in particolare, nel corso dell’esercizio è divenuta capogruppo del GRUPPO
SESA, tra i principali player italiani attivi nel settore dell’Information
Technology, operante in tre principali aree di attività:
- Attività di distribuzione a valore di ICT nei confronti di rivenditori, system
integrator e software house, svolta da parte della controllata COMPUTER
GROSS ITALIA S.p.a., società che ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2011 con
ricavi per euro 667.352.853 ed un utile netto di euro 10.438.263;
- Attività commercializzazione di tecnologia e prestazione di servizi di system
integration verso clientela business, svolta dalla controllata VAR GROUP
S.p.a., società che ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2011 con ricavi per euro
112.799.462 ed un utile netto di euro 615.913;
- Attività di prestazione di servizi logistici nel settore ICT, condotta dalla
società ICT LOGISTICA S.p.a. con sede ad Empoli, Via del Pino 1, società
che ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2011 con ricavi per euro 3.826.347 ed un
utile netto di euro 14.454;
Attività di direzione e coordinamento
La società non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento. Il
Consiglio di Amministrazione della Società opera in piena autonomia di
gestione.
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Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'
art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto
redatta la Relazione sulla gestione, peraltro i dati richiesti ex art 2435-bis del
codice civile sono inclusi nella presente Nota Integrativa.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30/04/2011 è accompagnato dalla presentazione
all’Assemblea del bilancio consolidato di Gruppo corredato dalla relazione sulla
gestione al bilancio consolidato al fine di fornire una compiuta rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30/04/2011 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza economica nella
prospettiva della continuazione dell'
attività.
In particolare, i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. In particolare, il software –
considerato bene ad utilità pluriennale – e i marchi sono stati ammortizzati
nell’esercizio in corso con un’aliquota del 20%; l’avviamento, in considerazione
della stabilità dell’attività dei rami d’impresa acquisiti in cui opera la Società,
viene ammortizzato sistematicamente per quote costanti in 10 anni.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri
accessori.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'
utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le spese di
manutenzione sono state imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono
state sostenute. In particolare, gli ammortamenti economico-tecnici sono stati
determinati applicando le seguenti aliquote annue per cespiti di normale utilizzo:
Categorie di cespiti

Fabbricati
Mobili e arredi
Macchine d’ufficio elettroniche e calcolatori
Autoveicoli
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I beni di modesto valore unitario sono interamente ammortizzati nell’esercizio. I
terreni non sono oggetto di ammortamento.
Ai sensi dell’art. 2427, n.8, c.c. si precisa in questa sede che nell’esercizio non
sono stati imputati alle immobilizzazioni oneri finanziari.
Beni in leasing

Crediti

I beni strumentali oggetto di leasing finanziari sono rilevati in bilancio in
conformità con l’impostazione contabile coerente con l’interpretazione legislativa
in materia che prevede l’imputazione dei canoni leasing tra i costi d’esercizio. In
apposita tabella sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti
sul patrimonio netto e sul conto economico qualora fosse stato applicato alle
operazioni di locazione finanziaria il c.d. metodo finanziario.
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'
adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri intendono coprire le passività potenziali (probabili) a
carico della Società, secondo stime realistiche della loro definizione, delle quali
alla chiusura dell’esercizio erano indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
Debiti
Ratei e risconti

Sono rilevati al loro valore nominale.
I ratei e i risconti sono costituiti da costi e ricavi di competenza dell’esercizio che
hanno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e da proventi ed oneri
percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
In ogni caso sono iscritte soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due o più
esercizi, l’entità delle quali varia in ragione del tempo.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, se aventi
carattere di investimento durevole, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
e sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione comprensivo degli oneri
accessori. Tali valori vengono eventualmente rettificati in relazione alle diminuzioni

intervenute nel patrimonio netto delle singole società a seguito di perdite durevoli di
valore come risultanti dall'
ultimo bilancio approvato.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la
distribuzione da parte delle società eroganti.
Imposte sul reddito
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Le imposte di periodo, determinate secondo le aliquote fiscali in vigore, sono state
accantonate al conto economico per competenza. Il debito relativo è esposto nella
voce «debiti tributari».
In particolare, si è proceduto alla rilevazione delle imposte differite sulle
differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e passività secondo criteri
civilistici e il valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali.
L’iscrizione in bilancio di attività fiscali derivanti dalla rilevazione di imposte
differite è stata effettuata in base alla ragionevole certezza circa la loro
recuperabilità negli esercizi futuri.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Rapporti con parti correlate
In merito all’informativa riguardante i rapporti con parti correlate si segnala,
anche ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis, c.c. che le operazioni effettuate con tali
soggetti, nel complesso, sono state concluse alle prevalenti condizioni di mercato
e secondo canoni di reciproca convenienza economica.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale/contrattuale
desunto dalla relativa documentazione.
Strumenti finanziari derivati
Non risultano in essere al 30/04/2011 strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Dati sull’occupazione
L'
organico aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Dirigenti
Impiegati

Organico

30/04/2011
2
55
57

30/04/2010

Variazioni

2
55
57

L’incremento dell’organico aziendale è stato influenzato principalmente dal
trasferimento di numero 45 dipendenti avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2011
a seguito dell’acquisto dei rami di azienda relativi alla consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale dalle controllate VAR
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GROUP S.p.a. e COMPUTER GROSS ITALIA S.p.a.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Terziario e
Commercio.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 30/04/2011
109.459

Saldo al 30/04/2010
612

Variazioni
108.847

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e
sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione. Essi ammontano complessivamente ad euro 109.459 ed aumentano
rispetto all’esercizio precedente di euro 108.847.
Si riporta il seguente dettaglio delle Immobilizzazioni Immateriali:
Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Altre

Valore
30/04/2010

Incrementi
esercizio
612
2.001

612
612

120.000
122.613

Decrementi
esercizio
501

Amm.to
esercizio
353
300

Valore
30/04/2011
259
1.200

12.000

108.000

12.654

109.459

612
1.113

Si fa presente che gli incrementi relativi alla voce Diritti brevetti industriali (e i
conseguenti decrementi relativi alla voce Altre immobilizzazioni) sono dovuti alla
corretta riclassificazione dei programmi software dalla voce BI7 a quella BI3
dell’attivo patrimoniale.
Gli incrementi dell’esercizio relativi alla voce Concessioni, licenze, marchi
derivano per euro 1.500 dai costi sostenuti per la registrazione del marchio SESA
GROUP e per euro 501 dalla fusione per incorporazione di SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l. in SESA S.p.a.
L’incremento nell’esercizio relativo alla voce Avviamento, che al netto
dell’ammortamento dell’esercizio risulta pari ad euro 108.000, deriva dall’acquisto
dei rami di azienda relativi alla fornitura di consulenza amministrativo gestionale e
di pianificazione aziendale delle controllate VAR GROUP S.p.a. e COMPUTER
GROSS ITALIA S.p.a. Il corrispettivo per l’avviamento è stato determinato in
continuità dei valori contabili.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 30/04/2011
797.468

Saldo al 30/04/2010
281.849

Variazioni
515.619

Ammontano complessivamente ad euro 797.468 ed aumentano rispetto
all’esercizio precedente di euro 515.619. Tale incremento è da attribuirsi
prevalentemente all’iscrizione, per effetto della fusione per incorporazione di
SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. in SESA S.p.A., di un immobile e di numero 3
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appezzamenti di terreno contabilizzati nella voce Terreni e fabbricati
Si riporta il seguente dettaglio delle Immobilizzazioni Materiali:
Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Saldo al 30/04/2010
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 30/04/2011

Importo

281.439
281.439
442.280
(195)
723.524

di cui terreni 281.439
di cui terreni 713.971

La voce Terreni e fabbricati al 30/04/2011 di euro 723.524, costituita da Terreni
per 713.971 euro e da fabbricati per 9.553 euro, risulta incrementata di euro
442.085 rispetto all’anno precedente.
Risulta costituita oltre che da due appezzamenti di terreno agricolo siti in Empoli
Località Villanova, già di proprietà di SESA S.p.A. del valore contabile di euro
281.439, dai seguenti elementi derivanti dall’incorporazione della società SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l.:
- n. 3 appezzamenti di terreno edificabile siti nel comune di Aglientu (SS),
del valore contabile di euro 432.727;
- n.1 porzione di immobile destinato ad uffici, sito nel comune di Roma, del
valore contabile di euro 9.553, locato alla controllata COMPUTER GROSS
ITALIA S.p.a.
Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 30/04/2010
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 30/04/2011

Importo
72.447
(72.037)
410
84.658
(11.124)
73.944

La voce Altri beni comprende mobili ed arredi (scrivanie, mobili, sedie), macchine
elettroniche di proprietà (pc, stampanti, scanner, router, modem), automezzi.
Gli incrementi sono relativi principalmente all’acquisizione di macchine
elettroniche d’ufficio per euro 34.386 ed all’acquisto di un automezzo per euro
46.464.
Si segnala che gli incrementi di macchine elettroniche d’ufficio per euro 34.386,
quanto ad euro 10.640 derivano dall’acquisto dei rami di azienda relativi alla
fornitura di consulenza amministrativa dalle controllate COMPUTER GROSS
ITALIA S.p.A. e VAR GROUP S.p.a e quanto ad euro 23.738 da acquisizione
direttamente effettuate da SESA S.p.a. nel corso dell’esercizio.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 30/04/2011
50.820.284

Nota integrativa al bilancio al
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Saldo al 30/04/2010
1.743.389

Variazioni
49.076.895
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Ammontano complessivamente ad euro 50.820.284 ed aumentano rispetto
all’esercizio precedente di euro 49.076.895. Tale incremento è da attribuirsi
essenzialmente alla variazione del comparto Partecipazioni per effetto della fusione
per incorporazione in SESA S.p.a di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. e della
conseguente acquisizione da parte di SESA S.p.a. delle partecipazioni totalitarie in
COMPUTER GROSS ITALIA S.p.a. e VAR GROUP S.p.a..
Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese

30/04/2010
63.641
1.599.293
80.455
1.743.389

Incremento
89.292.086
996.007
293.282
90.581.375

Decremento
39.816.031
1.601.793
90.357
41.508.181

30/04/2011
49.539.696
993.507
283.380
50.816.583

Nel seguito si forniscono i dettagli delle suddette variazioni distinguendo tra
Imprese controllate, collegate e altre imprese.
Imprese controllate
Variazioni complessive nell’esercizio
Descrizione
Imprese controllate

30/04/2010
63.641

Incremento
89.292.086

Decremento
39.816.031

30/04/2011
49.539.696

Le variazioni incrementative per le Imprese controllate, pari ad euro 89.292.086
nel corrente esercizio, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Var Group S.p.A.
Computer Gross Italia S.p.A.
Professional Service S.r.l.
G.P. System S.r.l.
Spit S.r.l.
Sesa Distribuzione S.r.l.
Totale

Acquisti /
Sottoscrizioni
11.199.475
38.162.752
100.000
0
5.000
39.747.390
89.214.617

Altro

77.469
77.469

Totale
11.199.475
38.162.752
100.000
77.469
5.000
39.747.390
89.292.086.

Gli incrementi per Acquisti e sottoscrizioni, pressoché interamente, per euro
89.109.617, derivano dall’acquisizione da parte di SESA S.p.a. del 100% del
capitale di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. e della sua successiva fusione per
incorporazione. In particolare:
i) la variazione incrementativa relativa alla partecipazione in SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l., per euro 39.747.390, ha origine dalle seguenti due
operazioni realizzate rispettivamente nel luglio e nell’ottobre 2010:
- Luglio 2010 – SESA partecipa all’aumento di capitale in natura di SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l. a lei riservato, sottoscrivendo quote del valore nominale
di euro 24.856, per un valore di euro 4.042.352, mediante il conferimento di n.
1.882.928 azioni di VAR GROUP S.p.a, del valore nominale complessivo di euro
376.585,60; Il valore di conferimento delle azioni di VAR GROUP S.p.a. risulta
da apposita perizia giurata. Peraltro, il valore desunto da tale perizia è stato
utilizzato per la valorizzazione delle azioni detenute dagli altri soci di Var Group
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Spa, nell’ambito del successivo aumento di capitale sociale di SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l.
- Ottobre 2010 - SESA effettua un aumento di capitale, così come già descritto
nella sezione Fatti di rilevo verificatesi nell’esercizio, liberato interamente
mediante il conferimento del 71% del capitale sociale di SESA DISTRIBUZIONE
S.r.l., per un valore complessivo di euro 35.705.038. A seguito di quest’ultima
operazione SESA arriva a detenere il controllo totalitario di SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l.
ii) le variazioni incrementative relative alle partecipazioni in VAR GROUP S.p.a.
e COMPUTER GROSS ITALIA S.p.A. hanno origine nel dicembre 2010 in
seguito al perfezionamento della fusione per incorporazione in SESA S.p.A. di
SESA DISTRIBUZIONE S.r.l., per effetto della quale SESA è subentrata nel
possesso diretto delle partecipazioni detenute da parte della società incorporata. In
particolare SESA S.p.a. ha acquisito:
- la proprietà di n. 5.200.000 azioni della società Var Group S.p.a. del
valore nominale complessivo di euro 1.040.000, pari al 100% del capitale
sociale, per un valore di euro 11.199.475;
- la proprietà di n. 25.000.000 azioni della società Computer Gross Italia
S.p.a. del valore nominale complessivo di euro 25.000.000, pari al 100%
del capitale sociale, per un valore di euro 38.162.752.
Le ulteriori variazioni incrementative del comparto Partecipazioni in Imprese
Controllate sono dovute a:
-

Nel mese di Luglio 2010 SESA S.p.a. ha acquistato una ulteriore quota di
partecipazione nella società Spit S.r.l., del valore nominale di euro 306, al
prezzo complessivo di euro 5.000;

-

Nel mese di Dicembre 2010 SESA S.p.a. ha acquistato una quota di
partecipazione pari al 100% del capitale nella società Professional Service
S.r.l. (già Var Consulting S.r.l.), del valore nominale di euro 100.000, al
prezzo complessivo di euro 100.000;

-

Riclassificazione tra le Imprese Controllate, per l’importo di euro 77.469,
della partecipazione del 25% detenuta nella società G.P. System S.r.l.. Infatti a
seguito dell’acquisizione del controllo di COMPUTER GROSS ITALIA
S.p.A., SESA S.p.A. ha acquisito il controllo indiretto del 75% di G.P. System
S.r.l. detenuto da ICC S.r.l., controllata al 100% di Computer Gross Italia
SpA, arrivando a detenere direttamente ed indirettamente il 100% del capitale
di G.P. System S.r.l.

Le variazioni decrementative delle Partecipazioni detenute in Imprese controllate,
pari nel corrente esercizio ad euro 39.816.031, sono dettagliate nella seguente
tabella:
Descrizione
Spit S.r.l.
Personal Rent S.r.l.
Sesa Distribuzione S.r.l.
Totale

Nota integrativa al bilancio al
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39.747.390
39.816.031

Altro

Totale
58.641
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39.747.390
39.816.031
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I decrementi, pressoché interamente, per euro 39.747.390, derivano
dall’annullamento della partecipazione in SESA DISTRIBUZIONE S.r.l., per
effetto della fusione per incorporazione in SESA .S.p.a. come già sopra descritto.
L’annullamento della partecipazione ha determinato la rilevazione a bilancio di un
avanzo di fusione del valore di euro 10.185.855.
Le ulteriori variazioni decrementative del comparto Partecipazioni in Società
Controllate sono dovute a:
- nel Settembre 2010 SESA S.p.a. ha ceduto l’intera quota di partecipazione nella
Società Spit S.r.l., del valore nominale di euro 51.947, al prezzo complessivo di
euro 51.947, con la rilevazione a bilancio di una minusvalenza di euro 6.694;
- nel mese di Aprile 2011 SESA S.p.a. ha ceduto l’intera quota di partecipazione
nella società Personal Rent S.r.l., del valore nominale di euro 10.000, al prezzo
complessivo di euro 10.000.
Di seguito si rappresenta il prospetto di raccordo tra valore di carico e valore di
patrimonio netto contabile pro-quota delle Partecipazioni in Imprese Controllate
SOCIETA'

SEDE

SETTORE

VAR GROUP Spa
COMPUTER GROSS ITALIA Spa
PROFESSIONAL SERVICE Srl
G.P. SYSTEM Srl
TOTALE

Empoli
Empoli
Empoli
Empoli

Commerc.ne e servizi ICT
Distribuzione a valore ICT
Consulenza Ammini.va
Real Estate

Valore di
carico
%
30/04/2011
11.199.475 100,0%
38.162.752 100,0%
100.000 100,0%
77.469
25,0%
49.539.696

Capitale
Sociale
1.000.040
25.000.000
100.000
10.400

Patrimonio
netto
contabile
10.090.782
55.668.350
130.773
3.337.059
69.226.964

Quota
Parte P.N.
contabile
10.090.782
55.668.350
130.773
834.265
66.724.170

Si segnala che la partecipazione in G.P. System S.r.l. è detenuta direttamente, per
il 25%, da SESA S.p.a. e indirettamente, per il 75%, tramite ICC S.r.l., controllata
totalitaria di COMPUTER GROSS ITALIA.
I dati relativi al capitale sociale, al patrimonio netto e all’utile o alla perdita delle
partecipazioni possedute direttamente nelle imprese controllate si riferiscono ai
valori risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio disponibile chiuso e,
precisamente, al 30 aprile 2011.
Si segnala che l’eccedenza del valore di carico (euro 1.108.693) della
partecipazione posseduta in VAR GROUP S.p.a. iscritta per euro 11.199.475
rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile (euro 10.090.782),
trova giustificazione economica nella redditività prospettica dell’azienda. Si fa
presente altresì che la società, al 30 aprile 2011, ha conseguito un utile netto di
euro 615.913 e che il budget per l’esercizio al 30 aprile 2012 prevede una
sostanziale conferma della redditività dell’esercizio appena trascorso.
Imprese collegate
Variazioni complessive nell’esercizio
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Descrizione
Imprese collegate

30/04/2010
1.599.293

Incremento
996.007

Decremento
1.601.793

30/04/2011
993.507

Le variazioni incrementative per le Imprese collegate, pari ad euro 996.007 nel
corrente esercizio, sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
C.G.N. S.r.l.
Dress Box S.r.l.
Totale

Acquisti /
Sottoscrizioni
993.507
2.500
996.007

Altro

Totale
993.507
2.500
996.007

Gli incrementi derivano integralmente dalla fusione per incorporazione di SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l. in SESA S.p.a. effettuata nel Dicembre 2010 ed in
dettaglio dalla conseguente acquisizione da parte di SESA S.p.a. dei seguenti
elementi:
- quote del valore nominale complessivo di euro 211.728, pari al 47,50%
del capitale della società C.G.N. S.r.l., per un valore pari a euro 993.507;
- quote di partecipazione del valore nominale complessivo di euro 2.500
nella società Dress-Box Srl, per un valore pari ad euro 2.500.
Le variazioni decrementative delle partecipazioni detenute in Imprese collegate,
pari nel corrente esercizio ad euro 1.601.793, sono dettagliate nella seguente
tabella:
Descrizione
Var Group S.p.A.
Dress-Box S.r.l.
Sesa Distribuzione S.r.l.
G.P. System S.r.l.
Totale

Cessioni / Perdite
1.129.327
2.500
392.497
1.524.324

Altro

77.469
77.469

Totale
1.129.327
2.500
392.497
77.469
1.601.793

I decrementi per euro 1.129.327 derivano dal già sopra citato conferimento in
Sesa Distribuzione Srl, effettuato nel Luglio 2010, di numero 1.882.928 azioni di
VAR GROUP S.p.a. del valore nominale complessivo di euro 376.585,60.
L’operazione ha generato per SESA S.p.a. una plusvalenza di euro 2.913.025
rilevata nel corrente esercizio.
Le ulteriori variazioni decrementative del comparto Partecipazioni in Imprese
collegate sono dovute a:
- annullamento, a seguito della già sopra citata fusione per incorporazione di
SESA DISTRIBUZIONE in SESA S.p.a., della partecipazione di minoranza già
detenuta in SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. ed iscritta a bilancio nell’esercizio
precedente per un valore di euro 392.497;
- cessione nel mese di Aprile 2011 da parte di SESA S.p.a. della partecipazione
detenuta in Dress-Box S.r.l. del valore complessivo di euro 2.500, per un importo
pari al suo valore nominale, corrispondente al valore di carico della stessa.
L’operazione non ha prodotto effetti reddituali;
- riclassificazione della partecipazione del 25% già detenuta in G.P. System Srl,
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del valore di euro 77.469, nel comparto partecipazione in Imprese controllate
dal comparto partecipazioni in Imprese collegate.
Di seguito si rappresenta il prospetto di raccordo tra valore di carico e valore di
patrimonio netto contabile pro-quota delle Partecipazioni in Imprese Collegate
SOCIETA'
C.G.N. SRL

SEDE
Milano

SETTORE

Valore di
carico
30/04/2011
993.507

Servizi IT

Totale

%

Patrimonio
Quota Parte
Capitale
netto contabile P.N. Contabile
Sociale

47,50%

445.744

993.507

2.010.195

954.841

2.010.195

954.841

I dati relativi al capitale sociale, al patrimonio netto e all’utile o alla perdita
della partecipazione posseduta direttamente nell’impresa collegata si riferiscono ai
valori risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
Si segnala che l’eccedenza del valore di carico della partecipazione posseduta in
C.G.N. S.r.l. per euro 993.507 rispetto alla corrispondente quota di patrimonio
netto contabile, pari a complessivi euro 954.841, trova giustificazione economica
nella redditività prospettica dell’azienda. Si fa presente altresì che la società
nell’esercizio al 31 dicembre 2010 ha conseguito un utile netto di euro 65.193.
Altre imprese
Variazioni complessive nell’esercizio
Descrizione
Altre imprese

30/04/2010
80.455

Incremento
293.282

Decremento
90.357

30/04/2011
283.380

Le variazioni incrementative per il comparto Partecipazioni detenute in Altre
imprese sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Conai
Iniziative Lavoro Srl
Banca Interregionale Spa
Gens Srl
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
Clothing Box International Srl in liq.ne
Infotrade S.r.l.
Totale

Acquisti /
Sottoscrizioni
66
1.047
200.000
76.800
2.815
12.417
137
293.282

Altro

Totale
66
1.047
200.000
76.800
2.815
12.417
137
293.282

Gli incrementi derivano integralmente dalla fusione per incorporazione di SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l. in SESA S.p.a. del Dicembre 2010 e dal conseguente
subentro da parte di SESA S.p.a. nel possesso dei seguenti asset:
- proprietà della quota associativa obbligatoria nel Consorzio CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi), del valore di euro 66;
- proprietà delle quote di partecipazione nella società Iniziative Lavoro Srl,
del valore nominale complessivo di euro 1.047, valutate al costo di euro
1.047;
- proprietà di n. 400 azioni della società Banca Interregionale SpA, del
valore nominale complessivo di euro 200.000, valutate al costo di euro
200.000;
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-

proprietà delle quote di partecipazione nella società Gens Srl, del valore
nominale complessivo di euro 4.992, valutate al costo euro 76.800;
proprietà delle quote di partecipazione nella società Clothing Box
International Srl in liquidazione, del valore nominale complessivo di
euro 100, valutate al costo euro 12.417;
proprietà delle quote di partecipazione nella società Infotrade Srl, del
valore nominale complessivo di euro 104, valutate al costo euro 137;
proprietà delle quote di partecipazione nella società BCC di Cambiano
del valore nominale complessivo di euro 2.815, valutate al costo di euro
2.815;

Le variazioni decrementative per il Comparto Partecipazioni in Altre Imprese
sono dettagliate nella seguente tabella:
Descrizione
Clothing Box International Srl in
liq.ne
Infotrade S.r.l.
Banca Interregionale SpA
Totale

Cessioni / Perdite
12.417

Altro

137

Totale
12.417
137
77.803
90.357

77.803
77.803

12.554

Le variazioni decrementative per il Comparto Partecipazioni in Altre Imprese
derivano in dettaglio dalle seguenti operazioni:
-

nel Gennaio 2011 SESA S.p.a. ha ceduto la partecipazione in Infotrade S.r.l.,
del valore nominale complessivo di euro 104, per un importo pari a 137,
corrispondente al valore di carico della stessa. L’operazione non ha prodotto
effetti reddituali;

-

nell’Aprile 2011 SESA S.p.a. ha ceduto la partecipazione in Clothing Box
S.r.l. in liquidazione, del valore nominale complessivo di euro 100, per un
importo pari al suo valore nominale (contro un valore di carico di 12.417).
L’operazione ha generato una minusvalenza di euro 12.317.

-

la partecipazione detenuta in Banca Interregionale SpA, alla luce
dell’andamento reddituale della partecipata, è stata svalutata di euro 77.803.

Di seguito si rappresenta il prospetto con il valore di carico delle Partecipazioni
detenute in Altre Imprese
Denominazione

Valore
di carico

CONAI
Iniziative Lavoro S.r.l.
Banca Interregionale S.p.a.
GENS S.r.l.
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano

Totale

72
1.847
201.846
76.800
2.815
283.380

Azioni proprie
Descrizione
SESA S.P.A.

Nota integrativa al bilancio al
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30/04/2010

Incrementi
3.701

Decrementi

30/04/2011
3.701
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Nel mese di Dicembre 2010 SESA S.p.a., in seguito alla fusione per
incorporazione di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l., è subentrata nel possesso delle
partecipazioni detenute dalla società incorporata nel capitale della stessa SESA
SpA, ed in particolare ha ottenuto la proprietà di 310 azioni, del valore nominale
complessivo di euro 161,20, iscritte in bilancio per un valore di carico di euro
3.701.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 30/04/2011
2.391.530

Saldo al 30/04/2010
835.124

Variazioni
1.556.406

Il totale dei crediti dell’attivo circolante è pari ad euro di 2.506.761, in incremento
di euro 1.671.637 rispetto al valore di euro 835.124 del 30/04/2010. Il saldo è così
suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese
controllate
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
600.345
629.341

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

290.415
38.838
832.591
2.391.530

600.345
629.341
290.415
38.838
832.591
2.391.530

I crediti verso imprese controllate, al 30/04/2011, pari a euro 629.341, sono così
composti:
Descrizione
Crediti di natura commerciale:
Computer Gross Italia S.p.A.
G.P. System S.r.l.
Professional Service S.r.l.
Totale crediti di natura commerciale
Crediti di natura finanziaria:
G.P. System S.r.l.
Totale crediti di natura finanziaria
Totale

Importo
333.795
983
2.000
336.778
292.563
292.563
629.341

I crediti tributari al 30/04/2011, pari a euro 290.415, sono così costituiti:
Descrizione
Crediti per ritenute subite su provv.
Credito per IVA
Credito IRAP
Credito IRES
Altri crediti tributari

Totale

Importo
6.120
1.650
65.685
216.932
28
290.415

Le attività per imposte anticipate al 30/04/2011, complessivamente pari a euro
38.838, sono così rappresentate:
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Descrizione
Crediti per imposte anticipate IRES

Importo
38.838
38.838

Totale

I crediti verso altri con scadenza entro 12 mesi, al 30/04/2011, pari a euro
832.591, sono così costituiti:
Descrizione
Crediti per cauzioni prestate
Crediti diversi

Importo
Totale

57
832.534
832.591

Si segnala che i crediti diversi per euro 832.534 al 30 aprile 2011 includono fra
l’altro il finanziamento concesso alla società Spit S.r.l., per euro 615.000, e il
finanziamento concesso alla partecipata Iniziative Lavoro S.r.l. per euro 62.192
L'
adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell'
esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 30/04/2010
Incremento dell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 30/04/2011

F.do svalutazione crediti
1.491
46.699
(15.812)
5.196
37.574

Si evidenzia che l’incremento del fondo di euro 46.699 è riconducibile alla
fusione per incorporazione di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. in SESA S.p.a..
Si precisa inoltre che, in aggiunta a quanto sopra segnalato, i crediti verso clienti
assoggettati a procedura concorsuale sono svalutati integralmente con metodo
indiretto mediante apposito fondo svalutazione crediti che, al 30 aprile 2011,
ammonta a euro 271.514 e si aggiunge a quanto indicato nella tabella precedente.
La ripartizione dei crediti al 30/04/2011 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente.
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

600.345
600.345

629.341
629.341

V / altri

Totale

832.591
832.591

2.062.277
2.062.277

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 30/04/2011
33.313
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 30/04/2010
9.242
30/04/2011
32.522
791
33.313

Variazioni
24.071
30/04/2010

8.468
774
9.242

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'
esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'
esercizio.
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D) Ratei e risconti
Saldo al 30/04/2011
68.897

Saldo al 30/04/2010
47.805

Variazioni
21.092

I ratei ed i risconti attivi rappresentano le partite di collegamento dell'
esercizio
conteggiate col criterio della competenza temporale. Non sussistono, al
30/04/2011 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La composizione
della voce ratei e risconti attivi, pari a euro 68.897 è così dettagliata.
Descrizione
Ratei attivi:
relativi a Interessi attivi bancari

30/04/2011

30/04/2010

11
11

Totale ratei attivi
Risconti attivi:
relativi a polizze assicurative e fidejussorie
relativi a canoni per servizi di telecomunicazione
relativi a spese di pubblicità e marketing
altri risconti attivi
Totale risconti attivi
Totale

4.977

338
101
46.666
700
47.805
47.805

47.090
16.819
68.886
68.897

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 30/04/2011
50.628.821

Saldo al 30/04/2010
1.948.694

Variazioni
48.680.127

Il Patrimonio Netto al 30 aprile 2011 è pari ad euro 50.628.821 e registra un
incremento di euro 48.680.127 rispetto al valore al 30 aprile 2010. Nella tabella
che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto.
Capitale
sociale

Riserva
Riserva
Riserva
sovrapprezzo legale per azioni
azioni
proprie in
portafoglio
800.800
57.385

All’inizio
dell’esercizio
2010
Destinazione del
risultato
dell’esercizio
Altre variazioni
Risultato
dell’esercizio 2010
Alla chiusura
800.800
dell’esercizio
2010
Destinazione del
risultato
dell’esercizio
Aumento capitale
1.985.568
sociale
Altre variazioni
Risultato
dell’esercizio 2011
Alla chiusura
2.786.368
dell’esercizio
2011

Nota integrativa al bilancio al

Altre
Riserve

Utili
Risultato
portati a d’esercizio
nuovo

1.084.978

1.392
1.392

(8)

30/04/2011

1.944.555

(1.392)

4.147

(8)
4.147
1.948.694

57.385

1.084.970

1.392

4.147

4.217

1.322

(1.392)

(4.147)

33.803.476

33.803.476

Totale

35.789.044

61.602

3.701

10.182.162

3.701

11.268.454

2.705.220

10.185.863
2.705.220

2.705.220

50.628.821
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Il capitale sociale è così composto.
Azioni
Azioni Ordinarie
Totale

Numero
Valore nominale in Euro
5.358.400
0,52
5.358.400

Riserva sovrapprezzo
Ammonta a euro 33.803.476 e risulta incrementata rispetto all’esercizio
precedente per effetto degli aumenti di capitale sociale deliberati ed eseguiti
nell’ottobre 2010, già descritti in precedenza. Si ricorda che fino a che la Riserva
Legale non abbia raggiunto un importo pari al quinto del capitale sociale, una
quota corrispondente del fondo sovrapprezzo, ai sensi dell’art. 2431 c.c., risulta
indisponibile (indistribuibile).
Riserva legale
Ammonta a euro 61.602 con un incremento rispetto all’esercizio precedente di
euro 4.217, per effetto della destinazione dell’utile degli esercizi chiusi al 31
dicembre 2009 e al 30 aprile 2010 nei termini di legge.
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Ammonta a euro 3.701 e si è formata nel corrente esercizio a seguito della fusione
per incorporazione di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. in SESA S.p.a., come già
sopra descritto.
Altre riserve
Risultano pari ad euro 11.268.454 e sono così composte al 30/04/2011:
• Riserva straordinaria: ammonta a euro 1.082.597 ed è espressa al netto
della diminuzione avvenuta nell’esercizio a seguito dell’iscrizione a
bilancio della riserva per azioni proprie per euro 3.701 e dell’incremento
per euro 1.322 derivante dalla destinazione del risultato dell’esercizio al 31
dicembre 2009;
• Riserva da avanzo di fusione pari ad euro 10.185.855, costituita a seguito
della fusione per incorporazione di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l. in SESA
S.p.a. ;
• Riserva arrotondamento euro: ammonta a euro 2.
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
2.786.368
Riserva da sovrapprezzo delle 33.803.476 A, B, C
33.307.804
azioni
Riserva legale
61.602
Riserva per azioni proprie in
3.701
portafoglio
Altre riserve
11.268.454 A, B, C
11.268.454
Totale
47.923.601
44.576.258
Quota non distribuibile
/
Residua quota distribuibile
44.576.258
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 30/04/2011

Saldo al 30/04/2010

Variazioni

Al 30/04/2011 i fondi rischi e oneri assumono valore nullo come peraltro alla
chiusura dell’esercizio precedente.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 30/04/2011
412.509

Saldo al 30/04/2010

Variazioni
412.509

La variazione del fondo è interamente sorta nell’esercizio in quanto la società non
aveva dipendenti sino alla data del 1 gennaio 2011.
Variazioni

30/04/2010

Incrementi
dell’esercizio

TFR, movimenti del periodo

Decrementi

415.357

2.848

30/04/2011
412.509

Gli incrementi dell’esercizio sono stati determinati dall’acquisto dei rami dei rami
di azienda relativi alla consulenza amministrativo-gestionale e di pianificazione
aziendale dalle società controllate COMPUTER GROSS ITALIA Spa e VAR
GROUP Spa, che ha comportato l’acquisizione di numero 45 dipendenti,
effettuato in data 31 dicembre 2010.
D) Debiti
Saldo al 30/04/2011
2.015.107

Saldo al 30/04/2010
966.925

Variazioni
1.048.182

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
6.018
127.802
619.789
215.395
194.881
75.261
775.961
2.015.107

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
6.018
127.802
619.789
215.395
194.881
75.261
775.961
2.015.107

Il saldo del debito verso banche al 30/04/2011 esprime l'
effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I Debiti verso società controllate al 30/04/2011, per euro 619.789, sono così
costituiti:
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Descrizione
Debiti di natura commerciale
Debiti verso Professional Service S.r.l.
Debiti verso Var Group S.p.A.
Totale debiti di natura commerciale

Importo
4.750
39
4.789

Debiti di natura finanziaria
Debiti verso Var Group S.p.A.
Totale debiti di natura finanziaria

615.000
615.000

Totale

619.789

I Debiti verso società collegate al 30/04/2011, per euro 215.395, sono così
costituiti:
Descrizione
Debiti di natura finanziaria
Debiti verso C.G.N. Srl
Totale debiti di natura finanziaria

Importo
215.395
215.395
215.395

Totale

La voce Debiti tributari, che accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate, pari al 30/04/2011 ad euro 194.881, risulta così composta:
Descrizione
Debito per ritenute IRPEF dipendenti
Debito per ritenute d’acconto per prestazioni professionali
Debito IRAP
Debito IRES
Debito per IVA

Totale

Importo
60.667
1.199
15.120
48.724
69.171
194.881

I debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza sociale al 30/04/2011, per euro
75.261, risultano così costituiti:
Descrizione

Debiti verso Inps
Debiti verso Inail
Altri debiti

Totale

Importo
63.239
2.762
9.260
75.261

Gli altri debiti al 30/04/2011, pari a euro 775.961, risultano così costituiti:
Descrizione
Debiti v/dipendenti
Debiti verso Var Applications S.r.l.
Altri

Totale

Importo
514.377
100.000
161.584
775.961

La ripartizione dei Debiti al 30/04/2011 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente.
Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori

V /Controllate

127.802
127.802
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619.789
619.789

V / Collegate
215.395
215.395

V/
Controllanti

V / Altri
775.961
775.961

Totale
1.738.947
1.738.947
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E) Ratei e risconti
Saldo al 30/04/2011
1.164.514

Saldo al 30/04/2010
2.402

Variazioni
1.162.112

Rappresentano le partite di collegamento dell'
esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. Non sussistono al 30/04/2011 ratei e risconti aventi
durata superiore a cinque anni. I ratei e risconti passivi al 30/04/2011, pari a euro
1.164.514, sono così costituiti:
Descrizione
Ratei passivi:
relativi a interessi passivi e oneri bancari
altri ratei passivi
Totale ratei passivi
Risconti passivi:
relativi a canoni attivi
altri risconti passivi

30/04/2011

30/04/2010

2.906

Totale risconti passivi

228.219
933.389
1.161.608

Totale

1.164.514

64
2.338
2.402

2.402

La voce Altri risconti passivi accoglie risconti passivi per euro 899.827 derivanti
dal recepimento contabile dei valori della incorporata SESA DISTRIBUZIONE
S.r.l.. Tale risconto accoglie lo storno contabile della plusvalenza conseguita da
COMPUTER GROSS S.p.a., a sua volta incorporata da SESA DISTRIBUZIONE
S.r.l., nella vendita alla controllata COMPUTER GROSS ITALIA S.p.a. della
partecipazione detenuta da COMPUTER GROSS S.p.a. in ICC S.r.l.
Conti d'ordine
Descrizione
Sistema improprio dei rischi

30/04/2011
336.151
336.151

30/04/2010
1.690.000
1.690.000

Variazioni
(1.353.849)
(1.353.849)

Il Sistema improprio dei rischi accoglie garanzie fideiussorie rilasciate a favore di
Banca Monte dei Paschi di Siena. Tali garanzie erano in capo a Sesa Disribuzione
Srl ed erano state rilasciate nell’interesse di Sesa Consorzio – Centro Soluzioni
per un importo massimo di euro 36.151 e nell’interesse di Clothing Box
International Srl per un importo massimo euro 300.000. Si fa presente alla data di
redazione del documento le suddette garanzie sono state integralmente revocate
senza alcuna passività a carico di SESA S.p.a.
Infine, si segnala che al 30/04/2010 il Sistema improprio dei rischi accoglieva il
mandato di credito a favore della società Var Group Spa per il finanziamento di
euro 1.300.000 fino ad un massimo di 1.690.000, erogato dalla Banca MCC e dalla
Banca di Roma. Il mandato si è estinto il 30 settembre 2010 data in cui è stata
regolarmente rimborsata da parte di VAR GROUP S.p.a. l’ultima rata del predetto
finanziamento.
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Conto economico
Prima di procedere all’analisi delle singole voci di conto economico si ricorda che
nel corso dell’esercizio chiuso al 30/04/2011 si sono verificati i seguenti eventi che
hanno condizionato le voci che di seguito vengono dettagliate:
- fusione per incorporazione in SESA S.p.a. della società SESA
DISTRIBUZIONE S.r.l. in data 28/12/2010 (con effetti contabili e fiscali
retrodatati a decorrere dal 01/05/2011);
- acquisizione in data 22/12/2010 (con effetti economici a decorrere dal
01/01/2011) dei rami di azienda delle controllate VAR GROUP Spa e
COMPUTER
GROSS
ITALIA
Spa
relativi
alla
consulenza
amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale.
A) Valore della produzione
Saldo al 30/04/2011
2.585.383

Saldo al 30/04/2010
46.147

Variazioni
2.539.236

Il Valore della produzione presenta un saldo di euro 2.585.383 al 30/04/2011, in
aumento di euro 2.539.236 rispetto all’esercizio al 30/04/2010.
Di seguito si illustra la suddivisone del Valore della Produzione tra Ricavi di
vendita e prestazione di servizi ed Altri Ricavi e proventi.
Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi

30/04/2011
1.425.199
1.160.184
2.585.383

30/04/2010
45.299
848
46.147

Variazioni
1.379.900
1.159.336
2.539.236

L’incremento del giro di affari nel corso dell’esercizio al 30 aprile 2011 è stato
generato dall’acquisto dei rami di azienda relativi alla fornitura di consulenza
amministrativo gestionale e di pianificazione aziendale già descritto nel presente
documento.
La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni risulta così dettagliata:
Categoria
Servizi consulenza amministrativa e
gestionale
Servizi elaborazioni dati e gestione sistemi
informativi
Altri servizi

30/04/2011
1.192.110
230.773
2.316
1.425.199

30/04/2010

45.299
45.299

Variazioni
1.192.110
230.773
(42.983)
1.379.900

La voce Altri ricavi e proventi risulta così dettagliata:
Categoria
Affitti Attivi
Compensi reversibili
Altri ricavi
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584.106
283.598
292.480
1.160.184

30/04/2010

848
848

Variazione
584.106
283.598
291.632
1.159.336
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Ricavi per area geografica
Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi per area geografica al 30 aprile 2011.
Area

Italia

Vendite

Prestazioni
2.585.383
2.585.383

Totale
2.585.383
2.585.383

B) Costi della produzione
Saldo al 30/04/2011
3.229.764

Saldo al 30/04/2010
40.354

Variazioni
3.189.410

I Costi della produzione al 30/04/2011 presentano un saldo di euro 3.229.764, in
aumento di euro 3.189.410 rispetto al dato al 30/04/2010 di euro 40.354 e
risultano così dettagliati.
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

30/04/2011
7.111
2.022.691
182.072
661.375
200.766
43.715

30/04/2010

Variazioni
7.111
1.986.088
182.072
661.375
200.766
43.715

36.603

18.820
13.981

118
67

18.702
13.914

5.196

1.433

3.763

74.036
3.229.763

2.133
40.354

71.903
3.189.409

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo di merci ammontano ad euro
7.130 al 30 aprile 2011, contro un valore nullo dell’esercizio precedente,
rilevando così un aumento di euro 7.130. La composizione è la seguente:
Descrizione
Materiale di consumo
Carburanti
Altri costi

30/04/2011

TOTALE

660
6.488
(18)
7.130

30/04/2010

0
0
0
0

Variazione

660
6.488
(18)
7.130

Costi per servizi
La voce costi per servizi comprende evidenzia un saldo per euro 3.229.764 al 30
aprile 2011. La composizione, per voci significative, è la seguente:
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Descrizione
Consulenze
Compensi amministratori
Oneri bancari e di cessione del credito
Spese di pubblicità/marketing/rappresentanza
Servizi e rimborsi relativi al personale
Supporto e assistenza tecnica Hardware e software
Assicurazioni
Spese telefoniche
Spese di gestione locali
Manutenzioni varie
Altre spese per servizi
TOTALE

30/04/2011

778.488
963.622
5.473
70.307
63.898
558
2.212
5.266
104.351
1.233
27.283
2.022.691

30/04/2010

7.453

618
23.733
0
0
165
49
0
172
4.413
36.603

Variazione

771.035
963.622
4.855
46.574
63.898
558
2.047
5.217
104.351
1.061
22.870
1.986.088

La voce Consulenze accoglie il compenso per euro 300.000 corrisposto
nell’esercizio al 30 aprile 2011 a Banca Imi, Banca d’affari del gruppo Intesa San
Paolo, a fronte dell’assistenza fornita dalla Banca nella riorganizzazione societaria
e nel riassetto del portafoglio partecipazioni del gruppo, condotto durante
l’esercizio al 30 aprile 2011 e già dettagliatamente descritto nel presente
documento.
Per il residuo di euro 478.488 la voce Consulenze accoglie Compensi corrisposti
alla società di revisione del bilancio per euro 86.261 (valore che include oltre ai
costi di revisione del corrente esercizio al 30 aprile 2011 i compensi relativi alla
revisione del bilancio di esercizio frazionario di durata pari a 4 mesi, chiuso al 30
aprile 2011 corrisposti nel maggio 2011) e per il residuo Costi di consulenza
legale e fiscale e spese notarili, legati prevalentemente al predetto riassetto
societario di gruppo.
Costi per il personale
La voce comprende l'
intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali la
composizione è la seguente:
Amm. Software
Amm. Marchi
Amm. Avviamento
Amm. altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE

30/04/2011
353
300
12.000
6.167
18.820

30/04/2010
118
0
0
0
118

Variazione
235
300
12.000
6.167
18.702

L’ammortamento della voce avviamento pari ad euro 12.000 al 30 aprile 2011
riguarda gli avviamenti pagati in occasione dell’acquisto dei rami di azienda
relativi all’attività di prestazione di consulenza amministrativa e finanziaria e di
pianificazione aziendale dalle società controllante VAR GROUP S.p.A. e
COMPUTER GROSS ITALIA S.p.A.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si
evidenzia che la quota economica tecnica determinata nell'
esercizio è
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sostanzialmente corrispondente, nel suo complesso, alle aliquote fiscali massime
ordinarie. La composizione è la seguente:
Amm. impianti e macchinario
Amm. altri beni materiali

TOTALE

30/04/2011
3.640
10.341
13.981

30/04/2010

Variazione
3.573
10.341
13.914

67
67

Oneri diversi di gestione
La composizione degli Oneri diversi di gestione al 30 aprile 2011 è la seguente:
Multe ed ammende
Oneri e costi non deducibili
Imposte e tasse deducibili
Erogazioni liberali e donazioni
Sopravvenienze passive ordinarie
Altri oneri
TOTALE

30/04/2011
13.803
23.326
3.734
3.002
575
29.596
74.036

30/04/2010

0
0
590
0
134
1.409
2.133

Variazione
13.803
23.326
3.144
3002
441
28.187
71.903

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 30/04/2011
583.883

Saldo al 30/04/2010
(74)

Variazioni
583.957

La composizione dei Proventi ed Oneri Finanziari, il cui saldo al 30 aprile 2011 è
positivo euro 583.883, è di seguito dettagliata:
Descrizione
Proventi da partecipazioni
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

30/04/2011
590.169
198
(6.484)
583.883

30/04/2010
4
(78)
(74)

Variazioni
590.169
194
(6.406)
583.957

Proventi da partecipazioni
Dividendi

Descrizione

Controllate
400.000
400.000

Collegate
190.000
190.000

Altre

169
169

Come evidenziato nel prospetto sopra riportato la voce Proventi da partecipazioni
al 30 aprile 2011 accoglie esclusivamente dividenti e risulta così composta:
- dividendo di euro 400.000 distribuito nel mese di settembre 2010 dalla società
controllata COMPUTER GROSS ITALIA S.p.a.;
- dividendo di euro 95.000 distribuito nel mese di maggio 2010 dalla società
collegata CGN S.p.a.;
- dividendo di euro 95.000 distribuito nel mese di marzo 2011 dalla società
collegata CGN S.r.l.;
- dividendo di euro 169 distribuito nel mese di maggio 2010 dalla società Banca
di Credito Cooperativo di Cambiano.
Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali

Nota integrativa al bilancio al
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30/04/2011

Controllate

Collegate

Altre

198
198

Totale

198
198
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La voce Altri Proventi finanziari al 30 aprile 2011 è interamente costituita per
euro 198 da interessi attivi bancari.
Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi passivi bancari
Altri interessi e oneri
finanziari

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
6.471
13
6.484

Totale
6.471
13
6.484

La voce Interessi Passivi ed altri oneri finanziari al 30 aprile 2011, pari ad euro
6.484, è pressoché interamente costituita da interessi passivi bancari.
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 30/04/2011
(77.803)

Saldo al 30/04/2010

Variazioni
(77.803)

La voce Rettifiche di valore di attività finanziarie al 30/04/2011 è negativa per
euro 77.803 e risulta costituita interamente da svalutazioni di partecipazioni.
Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni

30/04/2011
77.803
77.803

30/04/2010

Variazioni
77.803
77.803

La voce Svalutazioni di partecipazioni, pari ad euro 77.803 al 30 aprile 2011, è
riferita interamente alla svalutazione del valore delle azioni possedute della
società Banca Interregionale S.p.a.
E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 30/04/2011
2.891.331

Saldo al 30/04/2010
1

Variazioni
2.891.330

La voce Proventi e oneri straordinari al 30 aprile 2011 presenta un saldo attivo
per euro 2.891.331 e risulta così dettagliata.
Descrizione
Plusvalenze
Sopravvenienze attive
Differenza da arrotondamento
all’unità di euro
Totale proventi
Minusvalenze
Sopravvenienze passive
Differenza da arrotondamento
all’unità di euro
Totale oneri

30/04/2011
Anno precedente
2.918.433 Plusvalenze
4.642 Sopravvenienze attive
Differenza da arrotondamento
all’unità di euro
2.923.075
Totale proventi
(18.782) Minusvalenze
(12.956) Sopravvenienze passive
(6) Differenza da arrotondamento
all’unità di euro
(31.744)
Totale oneri
2.891.331

30/04/2010
1
1

1

La voce plusvalenze, pari ad euro 2.918.433 al 30 aprile 2011, deriva pressoché
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interamente dalla plusvalenza di euro 2.913.025 generata nel luglio 2010 dal
conferimento in SESA DISTRIBUZIONE della partecipazione del valore di
nominale di euro 376.585,60 detenuta da SESA S.p.a. in VAR GROUP S.p.a.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 30/04/2011
47.811
Imposte
Imposte correnti:
IRES

Saldo al 30/04/2010
1.573

Saldo al 30/04/2011
29.628

Variazioni
46.238

Saldo al 30/04/2010
1.573
1.573

Variazioni
28.055
(1.573)

IRAP

29.628

29.628

Imposte differite (anticipate)

18.183

18.183

IRES

18.183

18.183

47.811

1.573

46.238

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene determinata sulla base dell’effetto fiscale connesso a
differenze temporanee tra il valore di un’attività o di una passività secondo criteri
civilistici e il loro valore ai fini fiscali che determineranno importi imponibili e
deducibili nei futuri periodi di imposta in cui si manifesterà la ragionevole certezza
del relativo utilizzo. L’aliquota fiscale applicata è quella vigente (IRES 27,50% e
IRAP 3,90%).
Al riguardo si osserva che le potenziali imposte anticipate, sono state oggetto di
contabilizzazione in ossequio al principio contabile OIC n. 25. Si fa altresì presente
che il saldo al 30/04/2011 accoglie anche le imposte anticipate ereditate dalla
Società per effetto della fusione per incorporazione di SESA DISTRIBUZIONE
SRL in SESA SPA.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Imposte anticipate:
Fondo svalutazione crediti
indeducibile
Acc.to inded. finanziamento
Accantonamento indeducibile su
crediti
Quote ammortamento
indeducibile
Totale imposte anticipate

Esercizio al 30/04/2011
Ammontare delle
Effetto
differenze
fiscale
temporanee

Esercizio al 30/04/2010
Ammontare delle
Effetto
differenze
fiscale
temporanee

13.624
115.231

3.747
31.689

/
/

/
/

6.290

1.729

/

/

5.328
140.473

1.673
38.838

/
/

/
/

Si fa presente che le predette imposte anticipate, a livello di conto economico,
hanno dato luogo ad un effetto complessivo di euro -18.182 a causa degli
stanziamenti pari ad euro 1.673 su nuove differenze temporanee di euro 5.328
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(quota accantonamento indeducibile) e della utilizzazione di accantonamenti di
imposte per euro 19.856 in seguito a parziale utilizzazione del fondo svalutazione
crediti indeducibile e pagamento dei compensi agli amministratori.

Rendiconto finanziario al 30/04/2011
Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali

9.242

Fonti
Fonti interne
1. Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio
2. Valore di realizzo delle immobilizzazioni

3.783.326
3.783.326

Totale
Fonti esterne
1. Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine
2 Contributi in conto capitale
3 Apporti liquidi di capitale proprio
4 Altre fonti *
Totale

84.006
45.890.901
45.974.907

Totale fonti

49.758.233

Impieghi
Investimenti in immobilizzazioni
1. Immateriali *
2. Materiali *
3. Finanziarie *
Totale

127.667
529.600
49.076.895
49.734.162

Altri impieghi
1. Rimborso di finanziamenti
2. Distribuzione di utili e riserve
3. Rimborso di capitale sociale
4 Altri impieghi
Totale
49.734.162

Totale impieghi
Variazione netta delle disponibilità monetarie

24.071

Disponibilita' monetarie (disavanzo) finali

33.313

* Tali variazioni sono dovute alle operazioni di finanza straordinaria di aumento di capitale e di fusione
ampliamente descritte nella presente nota

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI
DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO
D'
ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si

sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio
cosiddetto patrimoniale dell'
addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.
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Attività
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a Euro 2.971 alla fine dell’esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi
pari a Euro 5.448
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui
scadenti nell’esercizio successivo Euro 2.715 scadenti da 1 a 5 anni Euro 3.429 e Euro
scadenti oltre i 5 anni)
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti
nell’esercizio successivo Euro 2.828 scadenti da 1 a 5 anni Euro 601 e Euro scadenti oltre i
5 anni)
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)
e) Storno risconto maxcanone
f) Variazione Patrimonio Netto (d-e)
g) Effetto netto fiscale
h) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (f-g)
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di
- quote di ammortamento
su contratti in essere
su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario

9.410

2.971
4.639

8.011

2.707
5.304
1.135
904
231
(72)
159
3.235
209
2.971
55
(17)
(38)

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli
amministratori, ai membri del Collegio sindacale ed alla Società di revisione:
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
Società di revisione

Compenso
963.222
16.030
86.261

A complemento delle informazioni contenute in questa sezione della nota
integrativa si precisa che non risultano altri compensi per servizi professionali
percepiti nell’esercizio dalla società di revisione o da entità appartenenti alla sua
rete.
A doveroso complemento delle informazioni contenute in questa nota integrativa
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si dichiara che nel corso dell'
esercizio non si sono verificati casi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ex art. 2423, quarto comma, del
codice civile.
Così come stabilito dall'
art. 2435-bis, ai fini dell'
esenzione dalla redazione della
Relazione sulla Gestione, si riportano di seguito le informazioni previste dai punti
3 e 4 dell'
art. 2428 C.C: - Alla data di chiusura dell’esercizio la società detiene,
come già segnalato nella sezione partecipazioni, n. 310 azioni proprie, del valore
nominale complessivo di euro 161,20, valore di carico euro 3.701 pervenute per
effetto della fusione per incorporazione di SESA DISTRIBUZIONE S.r.l.
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 e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili. Il presente bilancio è conforme alla legge ed
alle scritture contabili ed è redatto in euro.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Castellacci
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Allegato:

bilancio al 30/04/2010 di Sesa Distribuzione S.r.l.
SESA DISTRIBUZIONE SRL
Sede in VIA LEOPOLDO GIUNTINI, 40 - 50053 EMPOLI (FI) Capitale sociale Euro 26.000,00 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 03301620484
Bilancio al 30/04/2010

Stato patrimoniale attivo

30/04/2010

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)

501
501

501
501

70.458
67.268

70.458
66.732

Attivo circolante
I.
Rimanenze
II.
Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.190

3.726
13.145.059

13.145.059
13.148.249

13.145.059
13.148.785

73.595

73.595

13.145.059

Totale Immobilizzazioni
C)

31/12/2009

417.411

387.276
417.411
12.417

387.276
12.417

7.944

20.814

511.367

494.102

1.315

474

Totale attivo

13.660.931

13.643.361

Stato patrimoniale passivo

30/04/2010

31/12/2009

III.
IV.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide

Totale attivo circolante
D)

A)

Ratei e risconti

Patrimonio netto
I.
Capitale
II.
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III.
Riserva di rivalutazione
IV.
Riserva legale
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V.
VI.
VII.

Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva non distrib. da rivalutazione delle
partecipazioni
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Riserva per conversione EURO

240.486

853.528
9.867.550

853.528
9.867.550

1.249.410
17

1.249.410
15

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.
Utile d'esercizio
IX.
Perdita d'esercizio
Totale patrimonio netto
B)

Fondi per rischi e oneri

C)

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D)

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E)

Ratei e risconti

Conto economico
Valore della produzione
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)
Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3)
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori i
interni
5)
Altri ricavi e proventi:
- vari

42.945

Totale valore della produzione
B)

Costi della produzione
6)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)
Per servizi
8)
Per godimento di beni di terzi
9)
Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
e)
Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle imm. immateriali
b) Ammortamento delle imm. materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi

Nota integrativa al bilancio al

11.970.505
1.000.594
25.157
()
13.273.588

11.970.503

119.718

115.231

202.163

Totale passivo

A)

30/04/2011

240.486

1.000.594
()
13.248.429

239.701
202.163

239.701

65.462

40.000

13.660.931

13.643.361

30/04/2010

31/12/2009

540.981

1.154.795

42.945
583.926

136.782
136.782
1.291.577

489
313.400
176.391

749
343.797
3.352

8.587
6.635
574

25.307
17.368
1.761

15.796

44.436

4.933
2.821

1.742

490

6.620
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nell'attivo circolante e nelle disponibilità
liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

8.244

8.362
155.269

15.526

4.689

529.846

560.654

54.080

730.923

178
178

419
419
419

686

5.411
5.411

(508)

(4.992)

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a)
da
crediti
iscritti
nelle
immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b)
da
titoli
iscritti
nelle
immobilizzazioni
c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante
d)
proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

178

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

686

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante

1.641.044

19) Svalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante

27.500
115.231

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E)

1.641.044

142.731
1.498.313

Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni

Nota integrativa al bilancio al

30/04/2011

Pagina 32

SESA S.P.A
- varie
- Differenza da arr.to all'unità di Euro
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arr.to all'unità di Euro

1
1
1.219.646
4.487
(1)

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Nota integrativa al bilancio al
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4.486

1.219.646

(4.486)

(1.219.645)

49.086

1.004.599

39.439

37.423

(15.510)

(33.418)

23.929

4.005

25.157

1.000.594
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