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Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 218 21.472 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 255.620 157.415 

  5) avviamento 32.000 - 

  7) altre 4.931.123 4.748.870 

 Totale immobilizzazioni immateriali 5.218.961 4.927.757 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 3.043.517 3.145.303 

  2) impianti e macchinario 51.299.819 28.582.096 

  3) attrezzature industriali e commerciali 1.680 - 

  4) altri beni 338.801 351.081 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 30.364.551 17.656.095 

 Totale immobilizzazioni materiali 85.048.368 49.734.575 

Totale immobilizzazioni (B) 90.267.329 54.662.332 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 4.344.141 2.312.775 

   esigibili entro l'esercizio successivo 4.344.141 2.312.775 

  3) verso imprese collegate 12.125 - 

   esigibili entro l'esercizio successivo 12.125 - 

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 219.754 1.637.310 

   esigibili entro l'esercizio successivo 219.754 1.637.310 

  5-bis) crediti tributari 199.730 16.347 

   esigibili entro l'esercizio successivo 199.730 16.347 

  5-ter) imposte anticipate 2.275 - 

  5-quater) verso altri 106.990 1.077.413 

   esigibili entro l'esercizio successivo 106.990 1.077.413 

 Totale crediti 4.885.015 5.043.845 

 IV - Disponibilita' liquide - - 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  1) depositi bancari e postali 3.581.095 2.579.154 

  3) danaro e valori in cassa 909 742 

 Totale disponibilita' liquide 3.582.004 2.579.896 

Totale attivo circolante (C) 8.467.019 7.623.741 

D) Ratei e risconti 114.532 44.124 

Totale attivo 98.848.880 62.330.197 

Passivo   

A) Patrimonio netto 36.016.159 35.827.386 

 I - Capitale 32.517.401 32.517.401 

 IV - Riserva legale 307.550 306.388 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 2.686.294 2.664.221 

  Varie altre riserve 314.620 316.140 

 Totale altre riserve 3.000.914 2.980.361 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 86.799 23.236 

 Totale patrimonio netto 35.912.665 35.827.386 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 76.834 71.494 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 40.052.686 16.284.718 

  esigibili entro l'esercizio successivo 33.572.163 945.337 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 6.480.524 15.339.381 

 6) acconti 122 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 122 - 

 7) debiti verso fornitori 8.100.044 5.503.269 

  esigibili entro l'esercizio successivo 8.100.044 5.503.269 

 10) debiti verso imprese collegate 9.603.429 37.054 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.294.512 37.054 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 8.308.917 - 

 11) debiti verso controllanti 71.297 46.212 

  esigibili entro l'esercizio successivo 71.297 46.212 

 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 85.879 2.300 

  esigibili entro l'esercizio successivo 85.879 2.300 

 12) debiti tributari 254.591 743.355 

  esigibili entro l'esercizio successivo 254.591 743.355 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 182.539 112.375 

  esigibili entro l'esercizio successivo 182.539 112.375 

 14) altri debiti 202.059 143.246 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  esigibili entro l'esercizio successivo 202.059 143.246 

Totale debiti 58.552.646 22.872.529 

E) Ratei e risconti 4.306.736 3.558.788 

Totale passivo 98.848.880 62.330.197 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.357.308 5.562.668 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 694.200 434.432 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 347.215 2.645.146 

 Totale altri ricavi e proventi 347.215 2.645.146 

Totale valore della produzione 7.398.723 8.642.246 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 34.003 42.513 

 7) per servizi 1.784.539 1.713.075 

 8) per godimento di beni di terzi 123.862 136.707 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 1.307.011 1.169.569 

  b) oneri sociali 521.875 444.140 

  c) trattamento di fine rapporto 29.791 20.842 

  e) altri costi 122 425 

 Totale costi per il personale 1.858.799 1.634.976 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 367.032 264.752 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.094.866 1.465.342 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

100.000 2.480.234 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.561.898 4.210.328 

 14) oneri diversi di gestione 172.956 17.754 

Totale costi della produzione 6.536.057 7.755.353 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 862.666 886.893 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 35.312 47.580 

  Totale proventi diversi dai precedenti 35.312 47.580 

 Totale altri proventi finanziari 35.312 47.580 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 792.649 217.871 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 792.649 217.871 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (757.337) (170.291) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 105.329 716.602 

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

 imposte correnti 18.530 639.038 

 imposte differite e anticipate - 54.328 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.530 693.366 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 86.799 23.236 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 86.799 23.236 

Imposte sul reddito 18.530 693.366 

Interessi passivi/(attivi) 792.649 170.291 

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

897.978 886.893 

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.461.898 1.730.094 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  2.480.234 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie 

5.340 (4.710) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 2.467.238 4.205.618 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.365.216 5.092.511 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze  2.511 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (596.143) 2.690.289 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.668.508 2.737.239 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (70.408) (764) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 747.948 275.439 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 395.185 1.173.978 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.145.090 6.878.692 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.510.306 11.971.203 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (792.649) (170.291) 

(Imposte sul reddito pagate) (18.530) (639.038) 

Totale altre rettifiche (811.179) (809.329) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.699.127 11.161.874 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (27.806.751) (18.672.046) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (658.236) (1.216.509) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (28.464.987) (19.888.555) 
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Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 32.626.825 (926.756) 

Accensione finanziamenti  7.894.568 

(Rimborso finanziamenti) (8.858.857)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 23.767.968 6.967.812 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.002.108 (1.758.869) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 2.579.154 4.337.884 

Danaro e valori in cassa 742 881 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.579.896 4.338.765 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 3.581.095 2.579.154 

Danaro e valori in cassa 909 742 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.582.004 2.579.896 
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Nota integrativa, parte iniziale 
 

Egregi Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del 

bilancio d'esercizio al 31/12/2020. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 

codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto 

dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è 

stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene 

inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del 

bilancio.  

Ai sensi dell’art. 27, par. 3-bis del D.lgs. 127/91 la società INFRANET S.P.A. non 

è tenuta alla redazione di un bilancio consolidato, visto che non detiene 

partecipazioni in altre imprese.  

 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

La rappresentazione delle operazioni contenute in questo documento corrisponde 

all'ordine in cui le rispettive voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel 

conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota 

integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, c. 3 del codice civile, 

qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

aziendale, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo 

scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati 

redatti in unità di euro. 

 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della 

prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai 

sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione 

o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi 

sono stati iscritti indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se riconosciuti dopo la chiusura di questo. 
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le 

informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 

conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati 

effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi,  come invece 

facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi 

dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, c. 5 del codice civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.  

 

Variazioni dei principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.  

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento dei dati di bilancio 

Ai sensi dell'articolo 2423-ter del codice civile si precisa che tutte le voci di 

bilancio risultano comparabili con l'esercizio precedente e alle indicazioni 

contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità; 

non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 

precedente.  

 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di 

valore sono conformi alle disposizioni del codice civile. Gli stessi inoltre non 

sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi 

criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 

2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 

le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o 

per le quali non sono previsti specifici criteri. 

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in 

valuta estera. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte (sulla base dei requisiti previsti 

dai principi contabili) al costo storico di acquisizione e/o di produzione ed 

esposte nell'attivo del bilancio, effettuando ammortamenti costanti per tutta la 

durata utile futura del cespite. 

Il valore delle immobilizzazioni è riportato al netto degli ammortamenti e delle 

rettifiche di valore effettuati. 

L'ammortamento è stato effettuato sulla base del seguente piano prestabilito, il 

quale si ritiene possa essere idoneo per ripartire adeguatamente i costi sostenuti 

su tutta la durata di utilizzo dell'immobilizzazione: 
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Voci delle immobilizzazioni 

immateriali 

Periodo 

Avviamento 5 anni 

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 

5 anni 

Spese Pluriennali 5 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 30 anni / 5 anni 

 

La Società applica il metodo del tasso effettivo secondo il criterio del costo 

ammortizzato. Inoltre, nel caso di immobilizzazioni immateriali per le quali è 

previsto un pagamento posticipato a delle condizioni diverse da quelle di mercato, 

la rilevazione avviene al valore attuale del pagamento futuro (in base a OIC 19), 

oltre ai rispettivi oneri accessori. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato 

con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesaAi sensi e per gli effetti 

dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per le 

immobilizzazioni tuttora esistenti in patrimonio non è mai stata eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria. 

 

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti sulla base della loro durata 

residua di utilizzazione (calcolata con metodo prudenziale) con l'approvazione 

dell'organo di controllo; tali costi saranno ammortizzati per un periodo di 

massimo cinque anni. 

 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno inerenti a Software applicativo sono stati iscritti sulla base della 

loro residuapossibilitá di utilizzazione. 

 

Avviamento 

L’avviamento è stato iscritto nell'attivo nei limiti del costo per esso sostenuto 

previo consenso del collegio sindacale come previsto dai principi contabili di 

riferimento; l’ammortamento dell’avviamento non è stimabile secondo una vita utile 

ma viene ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni come indicato 

dai principi contabili di riferimento. Si rimanda al paragrafo dell’avviamento per 

fornire una ulteriore informazione in merito. 

 

Spese pluriennali 

Le spese pluriennali sono spese la cui utilità non è limitata all’esercizio in cui 

sono sostenuti, ma riguarda una pluralità di esercizi successivi; sono 

capitalizzati sulla base della loro durata residua di utilizzazione (calcolata con 

metodo prudenziale) e sono ammortizzati per un periodo di massimo cinque anni. 
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Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte al loro costo storico, 

comprensivo di eventuali oneri accessori; queste vengono ammortizzati nel termine 

previsto per legge o da contratto. 

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono 

rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi al bene acquisito; essi sono iscritti in bilancio al costo di acquisto 

e/o di produzione, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al 

momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore 

recuperabile. I costi di produzione corrispondono a tutti i costi sostenuti fino 

all'entrata in servizio del cespite, indipendentemente dal fatto che si tratti di 

costi singoli o generici attribuibili proporzionalmente allo stesso. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di 

ammortamento e di svalutazione. 

La Società applica il metodo del tasso effettivo secondo il criterio del costo 

ammortizzato. Inoltre, nel caso di immobilizzazioni per le quali è previsto un 

pagamento posticipato a condizioni diverse da quelle di mercato, la registrazione 

avviene al valore attuale del pagamento futuro (in base a OIC 19), oltre ai 

rispettivi oneri accessori. 

Il metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è rimasto invariato 

rispetto all'anno precedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come 

anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che 

per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 

alcuna rivalutazione monetaria. 

Non sono invece state necessarie svalutazioni ai sensi dell'art. 2426, par. 1, n. 

3 CC. 

 

Terreni e Fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai 

fabbricati di proprietà e per la stessa non si è operato alcun ammortamento in 

quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità 

futura. 

Visto che la rispettiva durata non si esaurisce, i terreni non sono stati 

ammortizzati. 

 

Impianti e macchinari 

Gli impianti e macchinari comprendono sia gli impianti generici che quelli 

specifici impiegati come strumenti di produzione e sono iscritti al costo 

d’acquisto o di produzione sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione alla loro residua possibilitá di utilizzazione. 

 

Attrezzature industriali e comm.li 

Le attrezzature industriali e commerciali comprendono gli strumenti necessari per 

il funzionamento e lo svolgimento delle attivitá aziendali e sono iscritti al 

costo d’acquisto sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla 

loro residua possibilitá di utilizzazione. 
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Altri beni 

Gli altri beni comprendono mobili, macchine d’ufficio, hardware ed automezzi e 

sono iscritti al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua 

possibilitá di utilizzazione. 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni materiali in corso (iscritte alla voce B.II.5) vengono 

dapprima rilevate al costo sostenuto per la loro produzione (inclusi costi interni 

ed esterni). Tali costi saranno contrassegnati come correlati ad immobilizzazioni 

in corso per tutta la durata del progetto e come tali non saranno ammortizzati. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione ed 

il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. 

I costi di produzione comprendono sia costi diretti sia costi indiretti sostenuti 

durante la produzione; questi si riferiscono anche agli oneri sostenuti per 

mantenere le rimanenze nel loro stato attuale ovvero per trasportarle al loro 

magazzino. Tali spese vengono giustamente imputate al bene, proporzionalmente al 

periodo che intercorre tra la loro produzione al momento del loro utilizzo. Dato 

che il periodo di produzione risulta non-rilevante, ai costi di produzione non 

sono stati imputati oneri di finanziamento. 

 

Crediti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 

tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, secondo 

l’OIC 15. Non essendo presenti posizioni creditorie ad esigibilità oltre i 12 

mesi, i crediti in bilancio sono valutati al loro valore di presumibile realizzo, 

rappresentato dal valore nominale al netto delle svalutazioni. 

 

Attivitá finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie non immobilizzate, per temporanei investimenti di 

liquidità, sono state valutate ed iscritte al minore tra il costo di acquisto o di 

sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore presumibile di 

realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, 

mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

La valutazione dei ratei è stata effettuata sulla base della competenza temporale, 

dato che i servizi ricevuti non presentavano carattere continuativo; per questo 

motivo la ripartizione dei costi (e quindi anche l'attribuzione della quota 

spettante all'esercizio) è stata effettuata in relazione all'andamento 

dell'attività aziendale, ai sensi del principio contabile OIC 18. 
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La valutazione dei risconti è stata effettuata sulla base della competenza 

temporale, dato che i servizi prestati non presentavano carattere continuativo; 

per questo motivo la ripartizione dei ricavi (e quindi anche l'attribuzione della 

quota spettante all'esercizio) è stata effettuata in relazione all'andamento 

dell'attività aziendale, ai sensi del principio contabile OIC 18.  

 

Patrimonio netto 

Le voci del patrimonio netto sono esposte in bilancio al loro valore contabile 

secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

 

Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto  

I fondi sono costituiti dagli oneri, di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

 

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice 

civile. Nel calcolo si è tenuto conto delle disposizioni legislative e delle 

specificità dei contratti e delle categorie professionali. Il TFR comprende le 

quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti 

ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote 

utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso 

dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

Debiti 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base 

della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a 

prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.  

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con 

riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed 

eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. I debiti 

originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti 

i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al 

momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti sono iscritti al presumibile valore nominale quando, come previsto 

dall’OIC 19 l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, rispetto a quello 

del valore nominale, comporta effetti irrilevanti sul bilancio ai sensi dell’art. 

2423 comma 4 del codice civile. Sull’esposizione debitoria viene data informazione 

specifica. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, 

mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

La valutazione dei ratei è stata effettuata sulla base della competenza temporale, 

dato che i servizi ricevuti non presentavano carattere continuativo; per questo 

motivo la ripartizione dei costi (e quindi anche l'attribuzione della quota 
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spettante all'esercizio) è stata effettuata in relazione all'andamento 

dell'attività aziendale, ai sensi del principio contabile OIC 18. 

La valutazione dei risconti è stata effettuata sulla base della competenza 

temporale, dato che i servizi prestati non presentavano carattere continuativo; 

per questo motivo la ripartizione dei ricavi (e quindi anche l'attribuzione della 

quota spettante all'esercizio) è stata effettuata in relazione all'andamento 

dell'attività aziendale, ai sensi del principio contabile OIC 18. 

 

Informazioni varie 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

Nota integrativa, attivo 
 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, 

secondo il dettato della normativa vigente. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

La tabella seguente illustra le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali. 

 

 

Costi di 

impianto e di 

ampliamento 

dell'attività 

aziendale 

Diritti di 

brevetto 

industriale e di 

utilizzo di opere 

dell’ingegno 

Avviamento Varie 

Totale 

immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio 

esercizio 
     

Costo storico 27.385 217.748 0 5.335.142 5.580.275 

Ammortamenti 5.913 60.333 0 586.272 652.518 

Valore di bilancio 21.472 157.415 0 4.748.870 4.927.757 

Variazioni 

nell'esercizio 
          

Incrementi per 

acquisizioni 
0 177.193 40.000 441.043 658.236 

riclassifica -26.295      26.295 0 

Ammortamento 

dell'esercizio 

                    

217  

 

78.988 

                   

8.000  

 

279.826 

 

367.032 

riclassifica 
                 

-5.259  
    5.259 0 

Totale  

Variazioni 

 

21.254  

         

98.205  
32.000  

 

182.253  

 

291.204  

Valore di fine 

esercizio 
          

Costo storico 1.090 394.942 40.000 5.802.480 6.238.511 

Ammortamenti 
                             

872  

                          

139.322  

                         

8.000  

 

                  

 

1.019.550 
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Costi di 

impianto e di 

ampliamento 

dell'attività 

aziendale 

Diritti di 

brevetto 

industriale e di 

utilizzo di opere 

dell’ingegno 

Avviamento Varie 

Totale 

immobilizzazion

i immateriali 

871.357  

Valore di bilancio 218 255.620 32.000 4.931.123 5.218.961 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti costi per avviamento dall’operazione 

di acquisizione dei rami d’azienda Alperia Fiber e Alperia Smart Service e spese 

pluriennali con utilitá futura, quali i costi notarili per l’acquisizione dei rami 

d’azienda e i costi per lo sviluppo del progetto della banda larga dell’Alto 

Adige, come la rilevazione e digitalizazzione delle infrastrutture di reti di 

telecomunicazione non assegnabili a specifici cluster (ad esempio le dorsali), 

nonché spese aventi utilità pluriennale inerenti alla definizione dei processi di 

delivery e di interazione del sistema Wholesale con i Provider. I costi di 

impianto e di ampliamento dell’esercizio precedente sono stati riclassificati per 

rendere omogenea la classifica dei costi pluriennali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimentazioni delle Immobilizzazioni materiali 

La tabella seguente illustra le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.  

 

  
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 

industriali  

e commerciali 

Altre 

immobilizza

zioni 

materiali 

Immobilizzazio

ni materiali 

in corso e 

acconti 

Totale 

immobilizzazi

oni materiali 

Valore di 

inizio 

esercizio 

            

Costo storico 4.640.359 37.349.789 0 565.235 17.656.095 60.211.478 

Ammortamenti 1.495.056 8.767.693 0 214.154 0 10.476.903 

Valore di 

bilancio 
3.145.303 28.582.096 0 351.081 17.656.095 49.734.575 

Variazioni 

nell'esercizio 
            

Incrementi per 

acquisizioni 

                  

40.373  

      

24.568.055  

               

1.920  

                   

91.376  

      

12.708.456  

      

37.410.180  

riclassifica             

Ammortamento 

dell'esercizio 

                

142.159  

        

1.848.812  

                  

240  

                 

103.656  
  

        

2.094.866  

riclassifica   
               

1.520  
      

               

1.520  

Totale 

Variazioni 

-              

101.786  

      

22.717.723  

               

1.680  

-                 

12.280  

      

12.708.456  

     

35.313.794  

Valore di fine 

esercizio 
            

Costo storico 
             

4.680.732  

      

61.917.844  

               

1.920  
656.611 30.364.551 97.621.658 

Ammortamenti 
             

1.637.215  

      

10.618.025  

                  

240  

                 

317.810  
  12.573.288 

Valore di 

bilancio 

             

3.043.517  

      

51.299.819  

               

1.680  

                 

338.801  

      

30.364.551  

 

85.048.368 
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Nel corso dell’esercizio 2020 è stato eseguito l’acquisto dei rami d’azienda di 

Alperia Fiber Srl e Alperia Smart Service Srl per complessivi Euro 9,4 Mio in 

attuazione del piano strategico e industriale approvato dall’assemblea degli 

azionisti dd. 16 maggio 2019 e che ha consentito di dare avvio di una gestione in 

modalitá wholesale only; confermato efficiente ed economicamente a vantaggio degli 

azionisti e conforme all’offerta all’ingrosso non discriminante agli utenti. 

 

Le operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di 

leasing finanziario.  

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

La seguente tabella contiene le variazioni all'interno dei crediti dell'attivo 

circolante, nonché i dettagli in merito alla rispettiva scadenza. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 2.312.775 2.031.366 4.344.141 4.344.141 

Crediti verso imprese 

collegate 
- 12.125 12.125 12.125 

Crediti verso imprese 

sottoposte al controllo delle 

controllanti 

1.637.310 (1.417.556) 219.754 219.754 

Crediti tributari 16.347 183.383 199.730 199.730 

Imposte anticipate - 2.275 2.275 - 

Crediti verso altri 1.077.413 (970.423) 106.990 106.990 

Totale 5.043.845 (158.830) 4.885.015 4.882.740 

 

I crediti verso altri si riferiscono ai crediti vantati verso la società 

Brennercom SpA come stabilito nel progetto di scissione approvato dagli azionisti 

in data 27/09/2016 con contestuale costituzione della societá beneficiaria 

Infranet SpA e rispettivo atto di scissione del notaio dott. Filipe Benvenuti dd. 

07/12/2016 e decorrenza 31/12/2016. La quarta e ultima rata annuale costante e 

posticipata di valore nominale pari ad Euro 1.000.000 in scadenza in data 

31/12/2020 è stata regolarmente incassata. 

 

Ripartizione dei crediti iscritti all'attivo circolante per zona geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è 

significativa e visto che i crediti si riferiscono a crediti nazionali. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

La seguente tabella illustra le variazioni delle disponibilità liquide. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 2.579.154 1.001.941 3.581.095 

Denaro e altri valori in cassa 742 167 909 

Totale 2.579.896 1.002.108 3.582.004 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, 

mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati 

nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta 

quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

 

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, 

secondo il dettato della normativa vigente.  

 

Patrimonio netto 

Le voci del patrimonio netto sono esposte in bilancio al loro valore contabile 

secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento al bilancio d'esercizio la seguente tabella riporta le variazioni 

delle singole voci del patrimonio netto nonché i dettagli in merito ad altre 

riserve se esposte nello stato patrimoniale. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 32.517.401 - - - - 32.517.401 

Riserva legale 306.388 1.162 - - - 307.550 

Riserva 

straordinaria 
2.664.220 22.074   - 2.686.294 

Varie altre 

riserve 
316.140 - - (1.520) - 314.620 

Totale altre 

riserve 
2.980.361 22.074   - 3.000.914 

Utile 

(perdita) 
23.236 (23.236) - - 86.799 86.799 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

dell'esercizio 

Totale 35.827.386 -  (1.520) 86.799 35.912.664 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti le voci di patrimonio netto sono indicate separatamente, 

specificandone origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

l'eventuale utilizzo negli esercizi precedenti.  

 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 32.517.401 Capitale sottoscritto A;B 

Riserva legale 307.550  A;B 

Riserva straordinaria 2.686.294  A;B;C 

Varie altre riserve 314.620  A;B;C 

Totale altre riserve 3.000.914  A;B;C 

Totale 35.825.865   

Quota non distribuibile   32.824.951 

Residua quota 

distribuibile 
  3.000.914 

Legenda 

A:aumento di capitale B:copertura di perdite C:distribuzione soci 

 

 

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice 

civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei 

contratti e delle categorie professionali. Esso comprende le quote annue maturate 

e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote 

utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso 

dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio - 

accantonamenti 

Variazioni 

nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 

esercizio 

Trattamento fine rapporto di 

lavoro subordinato 
71.494 29.651 (24.311) 76.834 

Totale 71.494 29.651 (24.311) 76.834 
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Debiti 

I debiti sono stati iscritti a bilancio sulla base del metodo del tasso effettivo 

stabilito ai sensi dell'art. 2426, par. 2 del codice civile; la componente 

temporale è stata considerata secondo le disposizioni dell'art. 2426, par. 1, n. 8 

del codice civile. Per i debiti per i quali l'applicazione del metodo del tasso 

effettivo piuttosto di quello costo storico continuativo (attualizzato) non 

risulta fondamentale per rispecchiare correttamente la situazione patrimoniale 

della società, l'iscrizione è stata fatta adoperando il valore nominale. Ciò era 

il caso, ad esempio, per debiti con scadenza infrannuale ovvero con riferimento al 

metodo del tasso effettivo, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni 

nonché tutti gli altri valori differenziali tra valore iniziale e valore alla data 

di riferimento risultavano di lieve importo, oppure nel caso in cui 

l'attualizzazione del tasso contrattuale non si discosta particolarmente da quello 

di mercato.  

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La seguente tabella illustra le variazioni nonché scadenze dei debiti. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 16.284.718 23.767.968 40.052.686 33.572.163 6.480.524 

Acconti - 122 122 122 - 

Debiti verso fornitori 5.503.269 2.596.775 8.100.044 8.100.044 - 

Debiti verso imprese 

collegate 
37.054 9.566.375 9.603.429 1.294.512 8.308.917 

Debiti verso imprese 

controllanti 
46.212 25.085 71.297 71.297 - 

Debiti verso imprese 

sottoposte al controllo 

delle controllanti 

2.300 83.579 85.879 85.879 - 

Debiti tributari 743.355 (488.764) 254.591 254.591 - 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

112.375 70.164 182.539 182.539 - 

Altri debiti 143.246 58.813 202.059 202.059 - 

Totale 22.872.529 35.680.117 58.552.646 43.763.206 14.789.441 

 

Il finanziamento ponte di Euro 40 Mio. prorogato e riscadenziato al 30/06/2022 è 

esposto al 31/12/2020 entro l’esercizio secondo la scadenza originaria. 

 

Ripartizione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è 

significativa e si riferiscono a Debiti nazionali. 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni 

dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, indicando anche il tipo di 

garanzia.  

 

 
Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso banche 40.052.686 40.052.686 

Debiti verso fornitori 8.100.044 8.100.044 

Debiti verso imprese collegate 9.603.429 9.603.429 

Debiti verso imprese controllanti 71.296 71.296 

Debiti verso Società soggette al controllo 

delle imprese controllanti 

                                                                  

85.879  
85.879 

Debiti tributari 254.591 254.591 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
182.539 182.539 

Altri debiti 202.059 202.059 

Totale debiti 58.552.646 58.552.646 

 

Finanziamenti da soci 

La Società non ha ricevuto finanziamenti da soci. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, 

mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.   

 

 

Nota Integrativa - Conto economico 
 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una 

sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a 

determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, 

iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice 

civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, 

accessoria e finanziaria.  

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da 

operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo 

svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e 

distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è 

finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di 

natura finanziaria. 
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In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano 

componenti di reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano 

nell’attività caratteristica o finanziaria.  
 

 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, 

sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. 

Relativamente alla fornitura di merci, i relativi ricavi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, 

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il 

trasferimento dei rischi e benefici.  

Nel caso di prestazione di servizi, i relativi ricavi sono iscritti quando il 

servizio è stato svolto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in 

presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi ricavi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono stati iscritti al 

valore dei costi di produzione, i quali si riferiscono sia a costi diretti (costi 

del materiale e del lavoro, nonché costi di progettazione, fornitura esterna ecc.) 

sia costi generici, i quali vanno attribuiti proporzionalmente alle 

immobilizzazioni, riferendosi al rispettivo periodo di produzione, fino al momento 

in cui il cespite può essere utilizzato.  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

La seguente tabella illustra la ripartizione dei ricavi di vendita e servizi in 

base ai settori di attività 

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi lavorazione - 

Ricavi da Prestazione di servizi 6.357.308 

Altre 347.215 

Lavori interni capitalizzati 694.200 

Totale 7.398.723 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche 

non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il 

giudizio dei risultati economici.  

 

Costi della produzione  

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, 

abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, 

ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile 

OIC 12. Relativamente agli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando 

si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, 

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il 

trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi 
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costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la 

prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 

continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti in bilancio per competenza in 

relazione alla quota maturata nell'esercizio. 

 

Composizione dei proventi da partecipazione  

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice 

civile. 

 

Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari secondo il tipo di debito 

La seguente tabella illustra gli interessi passivi ed altri oneri finanziari ai 

sensi dell'art. 2425, n. 17 del codice civile, considerando che i prestiti 

obbligazionari, i debiti verso banche ed altre fattispecie sono state indicate 

separatamente.  

 

 Debiti verso banche Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 40.052.686 792.649 

 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o 

incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti 

positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi 

di entità o incidenza eccezionali. 

 

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

La Società ha stanziato dei mezzi per le imposte dell'esercizio sulla base delle 

vigenti disposizioni di legge. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte 

riportate nella dichiarazione; quelle relative ad esercizi precedenti includono le 

imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono 

inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a 

seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al 

valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 

imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto 

a quelli di contabilizzazione civilistica. 

 

Imposte differite ed anticipate 

Durante l’esercizio appena chiuso la società non ha stanizato imposte differite ed 

anticipate. Pur in presenza di differenze temporanee deducibili e perdite fiscali 

non sono state stanziate imposte anticipate mancando il presupposto della 

ragionevole certezza circa il loro recupero. 
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Nota integrativa, rendiconto finanziario 
 

La Società ha provveduto a redigere il Rendiconto Finanziario. Si tratta di un 

riassunto/sintesi con la quale si mettono in relazione i cambiamenti verificatosi 

durante l'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni finanziarie della 

società. Il rendiconto finanziario rappresenta un'illustrazione dei mezzi 

finanziari che l'impresa ha usufruito nel corso dell'anno, nonché del modo in cui 

questi mezzi sono stati utilizzati. 

Per la redazione del rendiconto finanziario la società ha utilizzato il metodo 

indiretto (ai sensi delle disposizioni OIC 10); ciò significa che i flussi 

finanziari sono stati ricostruiti in base alla rettifica del risultato d'esercizio 

delle componenti non monetarie. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 
 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per 

categoria e calcolato considerando la media giornaliera.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 2 3 26 31 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci 

e impegni assunti per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'articolo 2427 

n. 16 del codice civile. La società non ha effettuato acconti o assunto impegni 

per conto degli amministratori per effetto di garanzie di qualsiasi tipo.  

 

 Amministratori Membro del Collegio sindacale 

Compensi 86.285 37.602 

 

 

Compensi per i Revisori ovvero per la Società di revisione 

Nella seguente tabella sono riportate le retribuzioni corrisposte ai revisori, 

suddivise per servizi prestati.  

 
Revisione legale annuale dei 

conti  

Totale corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di 

revisione 

Valore di bilancio 8.190 8.190 
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Categorie di azioni emesse dalla società 

Il capitale sociale e composto da un totale di 32.517.401 azioni con un valore 

nominale di Euro 1,00. Non vi sono categorie speciali di azioni. 

 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione 

di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso/rilasciato altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 

2346, c. 6 del codice civile. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale 

Non sussistono impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non siano 

stati indicati in bilancio. 

 

Informazioni sul patrimonio o finanziamento in merito ad operazioni 

straordinarie 

Patrimonio e Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono patrimoni o finanziamenti 

destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, n. 20 e n. 

21 del codice civile. 

 

Aumento di capitale 

Alla data di redazione del bilancio sono venuto a conoscenza dell’approvazione 

della legge che consentirá per gli esercizi futuri previo aumento del capitale la 

continuitá aziendale e il raggiungimento dell’oggetto sociale, come di seguito 

dettagliato esposto. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti 

correlate; si tratta di operazioni poste in essere alle normali condizioni di 

mercato; pertanto, nel rispetto della normativa vigente, non ci sono altre 

informazioni da fornire al riguardo. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante 

dallo Stato Patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio 

Per le informazioni sui fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio si rinvia 

all’ampia informativa data nella relazione sulla gestione. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio 

Il finanziamento ponte di Euro 40 Mio. ed esposto al 31/12/2020 a breve in quanto 



 
 

 

27 

XBRL Bilancio d'esercizio al 31/12/2020 

facente riferimento alla scadenza originaria è stato prorogato e riscadenziato al 

30/06/2022. 

Per l’esercizio 2021 sono previsti investimenti per lo sviluppo del progetto della 

banda larga in misura pari a 64 Mio. che andranno coperti per Euro 40 milioni 

mediante un conferimento in denaro del socio di maggioranza e per Euro 24 milioni 

mediante ricorso al sistema bancario.  

La società ha come oggetto sociale primario l’attività di investimento per la 

realizzazione di infrastrutture in fibra ottica sia attiva che passiva con un 

orizzonte di business di circa 30/40 anni.  

Il rischio liquidità è il rischio che la società non è in grado a breve termine di 

rispettare gli impegni di pagamento a causa della difficoltà di reperire fondi. 

In tale ottica, il presupposto della continuità aziendale può essere soddisfatto 

solamente con l’adeguato e celere apporto di capitale da parte degli azionisti, 

come esposto, richiesto e sollecitato dall’amministratore unico formalmente in 

data 9 aprile, 20 aprile e 7 giugno 2021 e come meglio descritto di seguito. 

Tale rischio di liquidità a breve può essere superato solo mediante ricorso al 

sistema bancario per un ulteriore finanziamento ponte a seguito della decisione 

della Giunta provinciale dell’8 giugno 2021 ed in attesa della delibera attuativa 

della Giunta provinciale e del conseguente versamento in contanti per l’aumento di 

capitale di 40 Mio di seguito specificato. 

La Giunta provinciale nella seduta dell’8 giugno 2021 ha esaminato e deciso di 

procedere con l'aumento di capitale della società Infranet SPA in quanto trattato 

e deciso da promemoria della Giunta provinciale dd. 1° giugno 2021, come 

verbalizzato nella suddetta seduta. 

 

In particolare, la Giunta provinciale ha esaminato in tale seduta l’aumento di 

capitale scindibile mediante conferimento in denaro per lo sviluppo delle zone 

economiche nei comuni di Bressanone, Lana, Merano e Vipiteno. 

 

Come da autorevole parere del Prof. Caia del 22 aprile 2021 la Provincia 

effettuerá l’aumento di capitale quale azionista di Infranet non costituendo esso 

aiuto di Stato in quanto ricorre il “criterio dell’investitore privato”.  

 

Dalla relazione del “WIK - Wissenschafliches Institut für Infrastruktur und 

Kommunikationsdienste”, quale istituto rinomato indipendente, datata 8 giugno 2021 

risulta che l’aumento di capitale per lo sviluppo delle zone economiche nei comuni 

di Bressanone, Lana, Merano e Vipiteno costituisce un investimento nell’impresa 

Infranet SPA, analogo a quello che, nelle stesse condizioni, avrebbe compiuto un 

investitore privato.  

 

In particolare dalla relazione sulla redditività della realizzazione e gestione di 

una rete in fibra ottica attiva e passiva, e nello specifico nei comuni di 

Bressanone, Lana, Merano e Vipiteno emerge, nel contesto dell’operazione di 

aumento di capitale, partendo e verificando i dati di cui al business plan dei 

consulenti Roland Berger, con ipotesi piuttosto conservativi per un business plan 

wholesale only, un flusso di cassa positivo dopo sei anni e un rendimento 

complessivo positivo dopo 13 anni e su un orizzonte di 26 anni e un tasso interno 

di rendimento ("IRR") del 9,29%.  

 



 
 

 

28 

XBRL Bilancio d'esercizio al 31/12/2020 

Per tale aumento di capitale scindibile da sottoscrivere e versare entro il 31 

dicembre 2021 la Giunta ha deciso nella citata seduta dell’8 giugno 2021 di 

ricorrere alle risorse finanziarie previste dalla legge provinciale del 17 marzo 

2021, n.31 "Modifiche al bilancio preventivo".  

 

L’aumento di capitale in contanti di cui sopra verrà formalizzato in delibera 

contestualmente all’aumento di capitale mediante conferimento in natura della 

quota materiale 1 di p.ed. 3947 C.C.  Dodiciville dell'edificio ex TIS, per un 

valore stimato di 8.850.000,00 euro già deciso nella seduta della Giunta 

provinciale del 30 aprile 2019, come da comunicazione datata 4 maggio 2021 

dall’assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e 

catasto in espletamento dell’aumento stesso. 

 

Per tale conferimento in natura sussistono i presupposti essendo sono stati 

predisposti i documenti di cui al parere dell’autorevole prof. Caia del 22 aprile 

2021 e messi a disposizione dell’azionista quali la perizia di stima di un terzo 

soggetto indipendente nella persona del professionista Stefano Brida datata 15 

marzo e 17 maggio 2021, la comunicazione dell’assessorato competente sul nulla 

osta della dismissione delle porzioni dell’immobile, non più utilizzato ai fini 

istituzionali e strategici, datata 04 maggio 2021 e la relazione con dati 

economici e tecnici che illustra la utilità e convenienza del progetto di 

conferimento dell’immobile, sottoscritta da un soggetto terzo indipendente nella 

persona di Dietmar Niederkofler e datata 27 maggio 2021, in attesa della 

conclusione dell’iter interno amministrativo di dismissione dell’immobile dai 

libri contabili al valore di perizia congruo. 

 

In qualità di amministratore unico, confidando in quanto rappresentato e deciso 

dall’azionista di maggioranza, Provincia autonoma di Bolzano, constato che sono 

state poste le condizioni per la capitalizzazione, decisa in sede di approvazione 

del piano strategico e industriale nella misura di Euro 8,85 Mio. com e 

conferimento in natura e nella misura pari a Euro 40. Mio mediante versamento in 

contanti e che forma una prima parte essenziale e inderogabile per il 

raggiungimento del piano strategico complessivo in linea con la deliberazione del 

27 aprile 2021 con cui la Giunta ha deliberato di mettere in atto tutte le misure 

necessarie a realizzare la copertura del territorio, anche nelle zone ove il 

mercato non ha manifestato interesse o disponibilità in sintonia con la recente 

Comunicazione dell’Unione Europea del 9 marzo 2021 COM (2021) 118 final “2030 

Digital Compass”. 

Pertanto, la Provincia autonoma e i Comuni potranno utilizzare le strutture 

esistenti e le competenze presenti nella società “Infranet s.p.a.-ag”, già 

prevista nei piani di cui all’articolo 1, comma 5/bis della legge provinciale 16 

novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, ed appositamente costituita ed 

operante per la promozione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e 

l’esercizio di infrastrutture di telecomunicazione nel territorio della Provincia 

autonoma di Bolzano, con capitale e partecipazioni interamente pubbliche.  

Infranet dovrà garantire l’accesso alla rete degli operatori delle 

telecomunicazioni in regime di concorrenza e la libera scelta degli utenti finali, 

secondo le regole vigenti in materia di telecomunicazioni. Queste previsioni sono 

del tutto in linea con la natura di servizio di interesse economico generale della 
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rete di telecomunicazioni, anche in conformità a quanto previsto dal codice delle 

telecomunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) e dagli atti 

europei in materia. 

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più 

grande/piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa 

controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-quinquies e -sexies del 

codice civile.  

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-

bis del codice civile 

Con la presente si certifica che non sono stati sottoscritti strumenti finanziari 

derivati.  

 

Tabella riepilogativa del bilancio d'esercizio della società che 

svolge l'attività di gestione e di coordinamento  

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2497-bis c. 4 del codice civile si 

attesta che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 

un'altra società.  

 

Informazioni ai sensi dell'art. 1, c. 125 della Legge n. 124 del 4 

agosto 2017 

Il comma 125 della legge 124 del 4 agosto 2017 ha introdotto, a decorrere 

dall'esercizio 2018, l'obbligo per le imprese che ricevono sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici non aventi 

carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva e risarcitoria 

effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui 

all’articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013, di pubblicare gli importi effettivamente 

erogati nel corso dell’esercizio nella nota integrativa del bilancio. 

Si informa che nel corso dell’esercizio 2020 la societá non ha ricevuto 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici non 

aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva e 

risarcitoria, nonostante essi potevano essere erogati di cui al regolamento 

651/2014.  

 

Proposta per l'utilizzo degli utili ovvero per la copertura delle 

perdite 

L’Amministratore Unico prende atto delle risultanze dell’esercizio 2020 e propone 

di approvare il bilancio così come presentato e di destinare l’utile 

dell’esercizio al 31/12/2020 pari a euro 86.799 come segue: 

4.339,95 Euro a riserva legale 

82.459,05 Euro a riserva straordinaria. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato 

patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
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della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 

scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 

31/12/2020 unitamente alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio, 

così come predisposto dall’Organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

Bolzano, lì 09/06/2021 

 

L’Amministratore Unico 

(Philipp Oberrauch) 

 


