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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 

 

Signori Azionisti, 

 

Isagro Ricerca S.r.l. ha svolto, nel corso del 2012, attività di Ricerca & Sviluppo – 

suo business principale – chiudendo l’esercizio con un livello di ricavi pari a Euro 

10.866 mila e un utile netto di Euro 77 mila. 

 

Il bilancio d’esercizio di Isagro Ricerca S.r.l. al 31 dicembre 2012 è l’ultimo bilancio 

di esercizio redatto dalla Società ed è stato redatto, in seguito alla fusione per 

incorporazione della Società nella Isagro S.p.A. avvenuta in data 24 gennaio 2013 e 

descritta nel successivo paragrafo, dagli Amministratori della società incorporante – 

già unico Socio – Isagro S.p.A.; tale bilancio sarà sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea degli Azionisti della incorporante. 

 

§                    §                    § 

 

FUSIONE DI ISAGRO RICERCA S.R.L. IN ISAGRO S.P.A. 

Nel 2012, in linea con il percorso di revisione strategica del Gruppo Isagro avviato 

nel 2011 e, in particolare, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza operativa, 

ottimizzando costi e servizi, pur nel mantenimento del ruolo centrale della Ricerca & 

Sviluppo a livello di Gruppo, è stata avviata l’operazione di fusione per 

incorporazione di Isagro Ricerca S.r.l. in Isagro S.p.A..  

 

Detta fusione, che non ha comportato alcun concambio né aumento di capitale dato 

che Isagro Ricerca S.r.l. era già interamente posseduta da Isagro S.p.A., è stata 

effettuata nel modo seguente: 

• il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., in data 25 settembre 

2012, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Isagro 

Ricerca S.r.l. in Isagro S.p.A., redatto ai sensi degli articoli 2505, comma 

1 e 2501-ter del Codice Civile, sulla base delle situazioni patrimoniali 

delle due società al 30 giugno 2012; 
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• lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 7 novembre 

2012, di approvare la fusione con verbale a rogito notaio Cesare Bignami 

n. rep. 113454/35951 (iscritto presso il Registro Imprese di Milano il 9 

novembre 2012, prot. n. 300578/2012); 

• il 15 gennaio 2013, Isagro Ricerca S.r.l. è stata fusa per incorporazione in 

Isagro S.p.A. in forza dell’atto stipulato a rogito notaio Cesare Bignami 

n. rep. 113760/36104 (iscritto presso il Registro Imprese di Milano il 24 

gennaio 2013 prot. n. 15937); 

• gli effetti fiscali e contabili della suddetta fusione decorrono dal 1° 

gennaio 2013, mentre gli effetti civilistici decorrono, ai sensi dell’art. 

2504-bis del Codice Civile, dal 24 gennaio 2013. 

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI 

I ricavi dell’esercizio sono stati pari a Euro 10.866 mila, evidenziando così un 

incremento di Euro 868 mila rispetto al 2011. Per quanto riguarda la loro 

composizione, si segnala da un lato la crescita dei ricavi per le attività di difesa dei 

prodotti esistenti e sviluppo di quelli nuovi per conto di Isagro S.p.A. e ISEM S.r.l. 

(joint-venture 50/50 tra Isagro S.p.A. e Chemtura Netherlands B.V.), mentre 

dall’altro la riduzione delle attività – e quindi dei ricavi – di ricerca innovativa per 

conto degli stessi soggetti. Si segnala altresì che la quasi totalità dei ricavi si riferisce 

ad attività svolte per le società del Gruppo Isagro.   

 

I costi del personale, nel corso del 2012, sono ammontati a Euro 4.385 mila, con un 

incremento di Euro 211 mila rispetto all’esercizio precedente riconducibile – pur in 

presenza di una riduzione del numero di dipendenti – al distacco del personale del 

dipartimento di registrazioni e sviluppo processi della incorporante Isagro S.p.A.. 

Tali maggiori costi sono stati peraltro in parte compensati – a livello di margine 

operativo lordo – dagli altri ricavi relativi al contratto attivo di distacco di personale 

del dipartimento di agronomia di Isagro Ricerca S.r.l. presso la medesima società 

incorporante. 

 

I costi per servizi e prestazioni, poi, sono stati pari a Euro 6.170 mila, in crescita di 

Euro 869 mila rispetto al 2011 per effetto dell’accresciuta attività di difesa dei 

prodotti registrati e dello sviluppo di nuovi prodotti e, conseguentemente, della 
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maggiore richiesta di prestazioni esterne, tra cui analisi, prove di campo e 

sperimentazioni. 

 

Quale effetto dei sopracitati accadimenti, il margine operativo lordo è stato pari a 

Euro 474 mila, segnando così un aumento di Euro 29 mila rispetto al 2011. Gli 

ammortamenti, poi, sono stati pari a Euro 281 mila, portando a un risultato operativo 

positivo per Euro 193 mila, in crescita di Euro 13 mila rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

Gli oneri finanziari sono stati pari a Euro 48 mila, segnando così una netta 

diminuzione rispetto ad Euro 148 mila dell’esercizio precedente a seguito della 

contrazione, nel 2012, del capitale circolante netto medio, e quindi anche 

dell’esposizione finanziaria media, rispetto al 2011. 

Il capitale circolante netto, poi, ha ripreso a crescere nell’ultimo trimestre in seguito 

alla dinamica dei pagamenti da parte di Isagro S.p.A. e, conseguente, è aumentata la 

posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012, senza peraltro che questo incidesse 

sensibilmente sugli oneri finanziari. 

 

Infine, la Vostra Società ha chiuso con un utile netto d’esercizio pari a Euro 77 mila, 

che si raffronta con la perdita di Euro 41 mila del 2011. 

 

Dal punto di vista patrimoniale, il capitale investito netto al 31 dicembre 2012 

ammontava a Euro 1.907 mila, segnando così un forte incremento rispetto ad Euro 

434 mila alla stessa data dell’esercizio precedente.  

 

Si segnala, in particolare, l’aumento per Euro 1.270 mila dei crediti commerciali per 

effetto sia delle maggiori vendite che della dinamica degli incassi, nel quarto 

trimestre del 2012, da parte della controllante Isagro S.p.A., con il conseguente 

aumento del capitale circolante netto; quest’ultimo, infatti, risulta passato da un 

valore negativo di Euro 37 mila al 31 dicembre 2011 a un valore positivo di Euro 

1.673 mila al 31 dicembre 2012. 

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012, infine, era negativa per Euro 

1.798 mila con un peggioramento, rispetto alla stessa data dell’esercizio precedente, 

di Euro 1.396 mila che si è materializzato nell’ultimo trimestre dell’anno per effetto 
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del sopracitato aumento del capitale circolante netto. I debiti finanziari al 31 

dicembre 2012, in particolare, risultavano così composti: 

• Euro 231 mila da debiti a breve termine, sotto forma di scaduto di conto 

corrente, verso le banche; 

• Euro 1.623 mila da un finanziamento a breve termine, con scadenza a 

vista, concesso dalla controllante Isagro S.p.A.. 

 

RICERCA INNOVATIVA 

Nel 2012, l’attività di ricerca innovativa – atta alla scoperta di nuovi agrofarmaci – si 

è concentrata su due linee di ricerca miranti all’ottenimento rispettivamente di un 

nuovo fungicida a largo spettro, che si aggiungerebbe a quello appartenente alla 

classe degli SDHi (avviato al co-sviluppo con FMC Corporation a partire dal 2012), 

e di un nuovo erbicida graminicida. Negli ultimi mesi del 2012, peraltro, si è potuto 

dare poco spazio a questo secondo progetto in quanto è stata data maggiore enfasi 

all’approfondimento delle caratteristiche tecniche del nuovo SDHi. 

 

Con riferimento al progetto del nuovo fungicida a largo spettro, esso si ispira ad una 

classe chimica già oggetto di alcuni brevetti ma apparentemente non ancora in fase di 

sviluppo presso alcuna azienda del settore, collocandosi così a metà strada tra 

l’innovazione “radicale” e quella “imitativa”. Dalle prime analisi tale prodotto 

sembrerebbe avere una significativa efficacia biocida, accompagnata da un ampio 

spettro d’azione. 

 

Per quanto riguarda invece le attività di ricerca sulla nuova linea di erbicidi, si è 

abbandonata la classe degli inibitori della para-idrossipiruvato di-ossigenasi per 

concentrarsi su una classe di erbicidi selettivi per le graminacee, in analogia con 

alcuni prodotti appena lanciati sul mercato, seppur con una chimica completamente 

innovativa. I primi esperimenti in serra hanno fornito, ad oggi, indicazioni 

incoraggianti. 

 

È proseguito, infine, lo studio finalizzato all’identificazione di nuovi prodotti cuprici 

in grado di agire a dosi particolarmente ridotte e con uno spettro d’azione più ampio. 
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Nel corso del 2012, sono state complessivamente sintetizzate e valutate 131 nuove 

molecole, di cui 65 come potenziali fungicidi e 64 come potenziali erbicidi, 

principalmente appartenenti alla classe dei graminici. Il notevole calo nel numero di 

molecole sintetizzate rispetto al 2008-2009 è stato determinato dalla necessità di 

sintetizzare notevoli quantità di IR9792 con tecniche di laboratorio: infatti, sono stati 

impegnati il personale della ricerca chimica e le strutture dei laboratori in una attività 

tipo “catena di montaggio” per poter fornire 5 kg di IR9792 entro ottobre 2012. 

 

La tabella sottostante riassume le attività di sintesi svolte da Isagro Ricerca S.r.l. dal 

1994 (anno di costituzione della Società) al 2012: 

 

Anno 
Principi 

attivi/anno 

di cui: 
potenziali 
fungicidi 

di cui:  
potenziali 
insetticidi 

di cui: 
potenziali  
erbicidi 

di cui: 
potenziali 

osmoprotettori 

1994 257 180 72 7 - 

1995 287 205 7 75 - 

1996 246 116 - 130 - 

1997 293 204 1 92 - 

1998 139 67 - 71 - 

1999 264 169 2 96 - 

2000 380 278 1 114 - 

2001 337 196 59 87 - 

2002 449 279 79 93 - 

2003 446 234 175 82 82 

2004 365 169 118 50 83 

2005 262 150 83 13 30 

2006 160 84 31 56 16 

2007 180 146 13 32 3 

2008 228 157 74 79 16 

2009 280 244 17 58 - 

2010 185 118 - 67 - 

2011 167 77 2 85 5 

2012 131 65 64 - 2 

Totale 5.056 3.138 798 1.287 237 

 

ATTIVITÀ DI SVILUPPO 

Nel corso del 2012, Isagro Ricerca S.r.l. ha proseguito l’attività di sviluppo per conto 

di Isagro S.p.A. e di ISEM S.r.l., con l’obiettivo sia di estendere la diffusione 

geografica (nuove registrazioni) dei formulati esistenti che di mettere a punto nuove 

miscele. 
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Di seguito sono elencate le principali attività di sviluppo che hanno visto coinvolta 

anche Isagro Ricerca S.r.l. – in qualità di società di servizi di Ricerca & Sviluppo del 

Gruppo Isagro – nel corso del 2012, divise per famiglia di prodotto: 

 

IR6141 (o Kiralaxyl) – isomero attivo del Benalaxyl 

Il processo per l’inclusione nell’Allegato 1 del Regolamento 1107 del 2009 è nelle 

fasi finali. L’unico punto ancora aperto (modellistica per la predizione della presenza 

della sostanza e dei suoi metaboliti nelle acque di falda) è stato oggetto di 

discussione fra gli esperti della Commissione, dell’European Food Safety Agency 

(EFSA) e dei diversi Stati membri. 

L’inclusione è attesa nel corso del 2013, con un ritardo nelle tempistiche registrative 

che non ha comunque avuto impatto sulle vendite, grazie all’estensione della validità 

delle registrazioni provvisorie da parte dell’autorità competente. 

Più in particolare, l’attività di sviluppo nel corso del 2012 si è concentrata sui 

seguenti progetti: 

• follow-up del processo di inclusione del Kiralaxyl nell’Allegato 1 del 

Regolamento 1107 del 2009; 

• preparazione dossier per la registrazione del Kiralaxyl negli Stati Uniti 

per il trattamento delle sementi; 

• esecuzione studi per la registrazione del formulato Kiralaxyl + rame 

ossicloruro + rame idrossido WG su vite e colture orticole in Europa; 

• completamento degli studi necessari per richiedere l’ottenimento 

dell’import tolerance negli Stati Uniti, cioè il massimo residuo ammesso 

di principio attivo nelle derrate di importazione, che consentirà ad Isagro 

di mantenere le proprie vendite in alcuni segmenti di mercato chiave 

come quello della vite in Francia. 

 

IR5878 (o Orthosulfamuron) – erbicida per il riso, regolatore di crescita per la 

canna da zucchero 

La Società ha operato per conto di ISEM S.r.l. per la registrazione del prodotto sulla 

coltura del riso in vari Paesi, tra cui India, Malesia, Egitto, Turchia e Costa d’Avorio. 

Si segnala, inoltre, la conclusione del lungo processo che ha portato alla registrazione 

definitiva (a sostituzione di quella temporanea rilasciata precedentemente e prossima 

alla scadenza) del prodotto in Cina. 
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Nel mese di luglio, poi, è stata ottenuta la registrazione dell’Orthosulfamuron come 

regolatore di crescita sulla canna da zucchero in Brasile.  

A livello Europeo, invece, l’attività di sviluppo si è concentrata sugli studi per 

l’inclusione della sostanza attiva in Annex I. Si è proceduto, in particolare,  all’analisi 

della valutazione espressa sul dossier registrativo da parte degli Stati membri, per 

rispondere alle autorità competenti nel termine di febbraio 2013.  

Infine, si è proceduto alla valutazione preliminare dei potenziali commenti e quesiti 

che l’EPA (Environmental Protection Agency) negli Stati Uniti potrebbe avanzare in 

occasione della prossima revisione della sostanza attiva, prevista a partire dal primo 

trimestre del 2013. 

 

IR5885 (o Valifenalate) – fungicida antiperonosporico 

Nel corso del 2012, la Società ha operato per conto di ISEM S.r.l. per l’ottenimento 

di numerose registrazioni di formulati a base di Valifenalate e, in particolare, di 

miscele di Valifenalate + Mancozeb. Le autorizzazioni riguardano in prevalenza 

l’Europa (Belgio, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) ma anche 

Marocco, Tailandia e Cile. 

È giunto alle fasi finali il processo per l’inclusione in Annex I: l’EFSA, infatti, sta 

esaminando le informazioni ricevute a novembre per finalizzare la propria 

valutazione. È proseguita, inoltre, l’attività di completamento degli studi necessari 

per l’ottenimento dell’Import Tolerance, ossia la definizione dei livelli massimi di 

residui ammessi nei prodotti agricoli, o nei loro derivati, tali per cui quest’ultimi 

possono essere importati negli Stati Uniti. 

Nel mese di dicembre, infine, come pianificato, è stato inviato allo Stato relatore per 

la zona Sud Europa (Francia) il dossier per la registrazione del nuovo formulato 

Valifenalate + rame ossicloruro + rame idrossido WG. 

 

IR9792 (o SDHi) – fungicida ad ampio spettro 

È cominciato lo sviluppo del nuovo fungicida appartenente alla classe degli inibitori 

della Succinato Deidrogenasi (o “SDHi”) che, negli ultimi diciotto mesi, ha 

rappresentato un’importante novità nel mercato dei fungicidi – in particolare per il 

trattamento delle malattie dei cereali – grazie al lancio di alcuni SDHi innovativi da 

parte di BASF, Bayer e Syngenta. 
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Le prove, sia in serra che in campo, sin qui effettuate suggeriscono che il composto 

sviluppato dalla Società avrebbe le medesime caratteristiche innovative dei prodotti 

concorrenti appartenenti alle multinazionali precedentemente citate; distribuendo 

queste ultime i propri prodotti principalmente tramite reti di proprietà, si aprirebbero 

per il Gruppo Isagro interessanti spazi commerciali in quei canali distributivi 

indipendenti o appartenenti ad altri gruppi multinazionali che non hanno già accesso 

a tale prodotto innovativo, in aggiunta ai canali distributivi direttamente presidiati dal 

Gruppo.  

Nell’ultimo trimestre del 2012 in collaborazione con FMC (con la quale la 

controllante Isagro S.p.A. ha siglato un accordo per il co-sviluppo di tale molecola) è 

stato approntato il piano di registrazione per l’autorizzazione del principio attivo in 

Europa, Stati Uniti e Brasile. Sono altresì state definite le prove campo per la 

stagione 2013 ed è cominciata la sintesi del primo macro campione per le attività di 

prova del 2013. 

 

Tetraconazolo – fungicida ad ampio spettro 

Nel corso del 2012 si è completata l’ultima fase (Step 2) del processo di revisione 

straordinaria del Tetraconazolo, intrapreso dopo l’inclusione di questo principio 

attivo nell’Allegato 1, ossia l’elenco a livello di Unione Europea di molecole 

approvate per l’impiego in agricoltura, con l’invio alle autorità competenti dei 

dossier registrativi concernenti i numerosi formulati a base di Tetraconazolo oggetto 

di difesa in Europa. 

L’attività di sviluppo, invece, è stata concentrata principalmente sul progetto di 

estensione d’uso e di difesa del Mettle® negli Stati Uniti e sulla registrazione della 

miscela Tetraconazolo + Azoxystrobin (il cui marchio principale è Domark® XL) in 

Brasile ed in alcuni altri paesi dell’America Latina e in Cina.  

Si evidenzia, poi, che la prima delle due registrazioni di tale prodotto in Brasile è 

stata ottenuta nel corso del primo semestre, mentre la seconda (“clone” della prima) è 

arrivata nel mese di dicembre, non in tempo, cioè, per la campagna commerciale del 

2012. Nell’ultimo trimestre, infine, è stata sottoposta la domanda per estensione 

d’uso di tale formulato su altre colture. 

 

Prodotti rameici 
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Si è completata l’ultima fase (Step 2) del processo di revisione straordinaria dei 

prodotti rameici, intrapreso dopo l’inclusione nell’Allegato 1 dei tre sali di rame 

Ossicloruro, Idrossido e Solfato di rame, con l’invio alle autorità competenti dei 

dossier registrativi concernenti i numerosi formulati a base di rame oggetto di difesa 

in Europa. 

È inoltre proseguito lo sviluppo di alcuni nuovi prodotti a minore dosaggio e a 

ridotto impatto ambientale a base della miscela di Ossicloruro e Idrossido 

principalmente in Europa. 

 

Biostimolanti  

È proseguito, nel corso del 2012, il piano di sviluppo dei Biostimolanti in Brasile, 

Cina e Stati Uniti, nonché in alcuni paesi dell’Europa orientale, dove si stanno 

eseguendo programmi di prove di campo su varie colture. 

 

Prodotti microbiologici 

L’attività di sviluppo ha riguardato soprattutto la richiesta per l’estensione d’uso del 

Remedier sul “mal dell’esca della vite” in Italia, che si stima porterà nei prossimi 

anni ad una importante crescita delle vendite di tale prodotto, oltre che 

all’ampliamento/completamento dei dossier registrativi per altri Paesi. 

 

Feromoni  

È continuata l’attività di sviluppo sul progetto Ecodian® per il controllo di un insetto 

molto dannoso su diverse colture ad alto reddito, la cui richiesta di registrazione in 

Italia è prevista nel corso del 2013. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

A seguito della sopracitata operazione di fusione, le attività svolte da Isagro Ricerca 

S.r.l., fino al 31 dicembre 2012, proseguiranno all’interno della incorporante Isagro 

S.p.A.. 

 

FATTORI DI RISCHIO 

L’esposizione della Vostra Società ai rischi di oscillazione dei tassi di interesse e dei 

cambi, nonché ai rischi legati alle posizioni creditorie e alla liquidità è estremamente 
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contenuta: essa, infatti, opera unicamente in valuta Euro e, come anticipato, 

principalmente con società del Gruppo Isagro. 

  

Per maggiori dettagli sulla tipologia e l’entità di tali rischi si rimanda alla nota n. 28 

della Nota illustrativa al presente bilancio. 

 

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 

€ 000 2012 2011 

Risultato netto 77  (41) 

Mezzi propri 109  32  

R.O.E. 71% -128% 

Risultato operativo 193  180  

Capitale investito netto 1.907  434  

R.O.I. 10% 41% 

Posizione finanziaria netta 1.798  402  

Ebitda 474  445  

Posizione finanziaria netta / Ebitda 3,79  0,90  

Capitale fisso netto 789  1.013  

Mezzi propri + T.F.R. + Debiti fin. a m/l termine 664  574  

Capitale fisso netto / Mezzi propri + T.F.R. + Debiti fin. a m/l termine 1,19  1,76  

 

OSSERVAZIONI SUL PROFILO FINANZIARIO E SULLA CONTIN UITA’ 

AZIENDALE 

Il bilancio è stato redatto sulla base del presupposto della continuità aziendale. La 

Società, infatti, ha valutato che, pur in presenza di un difficile contesto economico e 

finanziario, operando prevalentemente per il Gruppo Isagro, non sussistono 

significative incertezze (come definite dallo IAS 1, §25) sulla continuità aziendale, 

anche in considerazione della riportata fusione per incorporazione della Società nella 

controllante Isagro S.p.A., come in precedenza descritto. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

Come evidenziato in precedenza, con atto notarile stipulato il 15 gennaio 2013, 

Isagro Ricerca S.r.l. è stata fusa per incorporazione nella controllante Isagro S.p.A.. 

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrono dal 1° gennaio 2013, mentre gli 

effetti civilistici decorrono, ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice Civile, dal 24 
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gennaio 2013, data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il Registro 

delle Imprese di Milano. 

 

INFORMAZIONI SU PERSONALE E AMBIENTE 

Nel corso del 2012, la Società ha ottemperato alle vigenti norme riguardanti la 

sicurezza ambientale e dei luoghi di lavoro, così come la gestione dei rifiuti speciali 

ed ordinari. 

Per il dettaglio relativo al numero di dipendenti si rimanda al paragrafo n. 21 della 

Nota illustrativa. 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La Vostra Società, ai sensi dell’art. 34 comma 1-bis del D. Lgs. 196/2003 ha 

ottemperato alle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali. 

 

PARTI CORRELATE 

Con riferimento ai rapporti con parti correlate, si segnala che la principale attività 

svolta da Isagro Ricerca S.r.l. nel corso dell’esercizio è stata la ricerca e sviluppo di 

nuovi agrofarmaci per conto delle società del Gruppo Isagro, a cui essa stessa 

appartiene. 

Per maggiori dettagli riguardo ai rapporti con parti correlate occorsi durante 

l’esercizio si rimanda alla nota n. 27 della Nota illustrativa del presente bilancio. 

 

QUOTE PROPRIE E AZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

Si segnala che al 31 dicembre 2012 Isagro Ricerca S.r.l. non deteneva quote proprie 

o azioni di società controllanti ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punti 3) e 4) del 

Codice Civile.  

 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Nel 2012 Isagro Ricerca S.r.l. – prima dell’avvenuta fusione per incorporazione – era 

sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Isagro 
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S.p.A., che svolgeva per conto della Società le necessarie attività amministrative, 

nell’ambito di un contratto di service regolato a condizioni di mercato. 

 

PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Signori Azionisti, 

il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 di Isagro Ricerca S.r.l. è stato redatto 

secondo il principio della continuità aziendale nonostante la cessazione della Società 

stessa, in quanto l’incorporante Isagro S.p.A. ha provveduto a rilevare, con effetto 

dal 1° gennaio 2013, le attività e passività acquisite in base ai loro valori contrabili 

preesistenti alla medesima operazione.  

 

Il medesimo bilancio si è chiuso con un utile netto di 77.363 euro, che si propone di 

riportare a nuovo tendendo conto della citata operazione di fusione per 

incorporazione nella controllante Isagro S.p.A.. 

 

 

                                                         Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. 

 

 

 
Milano, 14 marzo 2013 
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Allegato 1 

 
TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI 

                

(importi in migliaia di euro) 2012 2011 Differenze 
                

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.866  9.998  8,7% 

Altri ricavi e proventi 555  761  

Consumi di materie e servizi esterni (6.608) (5.703) 

Variazioni delle rimanenze di prodotti 46  (437) 

Valore aggiunto   4.859    4.619    5,2% 

% sui Ricavi     44,7%   46,2%     

Costo del lavoro (4.358) (4.161) 

Accantonamenti premi (27) (13) 

Margine operativo lordo (EBITDA) 474    445    6,5% 

% sui Ricavi     4,4%   4,5%     

Ammortamenti: 

- immobilizzazioni materiali (280) (264) 

- immobilizzazioni immateriali (1) (1) 

Risultato operativo (EBIT) 193    180    7,2% 

% sui Ricavi     N/S   N/S     

Oneri finanziari (47) (131) 

Utili/perdite su cambi e strumenti derivati (1) (17) 

              

Risultato prima delle imposte 145  32  N/S 

% sui Ricavi     N/S   N/S     

Imposte correnti e differite (68) (73) 

  

Utile/(perdita)    77    (41)   N/S 

% sui Ricavi     N/S   N/S     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 

Allegato 2 
 

TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 

          
(importi in migliaia di euro) 31.12.2012 31.12.2011 
          

Capitale fisso netto 
Altre immobilizzazioni immateriali 0  1  
Immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari 833  1.028  
Altre attività e passività a medio/lungo termine (44) (16) 

TOTALE CAPITALE FISSO NETTO 789    1.013    

Capitale circolante netto 
Rimanenze di magazzino 46  0  
Crediti commerciali 5.130  3.860  
Debiti commerciali (3.432) (4.003) 
Fondi correnti (27) (13) 
Altre attività e passività di esercizio (44) 119  

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 1.673    (37)   

CAPITALE INVESTITO 2.462    976    

T.F.R. (555)   (542)   

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.907    434    

coperto da: 

Capitale proprio 
Capitale sociale versato 30  30  
Riserve e risultati a nuovo 2  43  
Utile (perdita) di periodo  77  (41) 

Totale capitale proprio 109    32    

Indebitamento finanziario netto 

Debiti a medio/lungo termine: 
- verso banche 0  0  
Totale debiti a medio/lungo termine 0    0    

Debiti a breve termine: 
- verso banche 231  4  
- verso controllanti 1.623  449  
Totale debiti a breve termine 1.854    453    

Disponibilità liquide/depositi bancari (56)   (51)   

Totale posizione finanziaria netta 1.798    402    

Totale 1.907  434  

Rapporto "Debt/Equity" 16,50 
 

12,56 
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NOTE ESPLICATIVE SUGLI INDICATORI ALTERNATIVI DI 

PERFORMANCE 

 

In conformità a quanto indicato nella raccomandazione CESR in 

materia di indicatori alternativi di performance (CESR/05-178b) si 

segnala che gli schemi riclassificati presentati nella presente 

Relazione degli Amministratori sulla gestione presentano alcune 

differenze nella terminologia utilizzata e nel grado di dettaglio 

rispetto agli schemi ufficiali esposti nelle tavole contabili illustrate 

nelle pagine seguenti. 

 

Lo schema di riclassificazione del Conto Economico introduce, in 

particolare, l’accezione di: 

• EBITDA  che nel prospetto di Conto Economico equivale alla 

differenza tra la voce “Totale ricavi” e l’aggregato dei costi 

operativi. 

 

Lo schema di riclassificazione della Situazione Patrimoniale-

finanziaria, come riportato nell’Allegato 2, è stato costruito partendo 

dalle voci dello schema a sezioni contrapposte della Situazione 

Patrimoniale-finanziaria e introducendo le seguenti voci: 

• Capitale fisso netto, dato dalla differenza tra, da un lato, 

l’aggregato delle voci “Immobilizzazioni materiali”, 

“Immobilizzazioni immateriali”, “Crediti e altre attività non 

correnti” e “Imposte anticipate” e, dall’altro lato, la voce 

“Imposte differite; 

• Capitale circolante netto, dato dalla differenza tra, da un lato, 

l’aggregato delle voci “Rimanenze”, “Crediti commerciali”, 

“Altre attività e crediti diversi correnti” e “Crediti tributari” e, 

dall’altro lato, l’aggregato delle voci “Debiti commerciali”, 

“Fondi correnti”, “Debiti tributari” e “Altre passività e debiti 

diversi correnti”; 

• Capitale investito, dato dalla somma di “Capitale fisso netto” e 

“Capitale circolante netto”; 
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• Capitale investito netto, dato dalla somma algebrica di 

“Capitale investito” e della voce “Benefici per i dipendenti - 

T.F.R.”. 

 

Infine, con riferimento al paragrafo “Principali indicatori” della 

presente Relazione, si segnala che: 

• R.O.E. (o Return on Equity) è dato dal rapporto tra il “Risultato 

netto” e i “Mezzi propri” alla data di chiusura dell’esercizio; 

• R.O.I. (o Return on Investments) è calcolato dividendo la voce 

“EBIT” per il “Capitale investito netto”; 

• Capitale fisso netto/(Mezzi propri + TFR + PFN m/l termine) 

è calcolato dividendo “Capitale fisso netto” per l’aggregato delle 

voci “Mezzi propri”, “Benefici per i dipendenti - T.F.R.” e 

“Debiti finanziari ed altre passività finanziarie non correnti. 
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PROSPETTI CONTABILI 

 

 

- Situazione patrimoniale-finanziaria 

- Conto economico  

- Conto economico complessivo 

- Rendiconto finanziario 

- Prospetti delle variazioni di patrimonio netto 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE -FINANZIARIA      
          

 Note  31.12.2012    31.12.2011  

(importi in euro)     
     
 ATTIVITA' NON CORRENTI      
      Immobilizzazioni materiali  1 833.316  1.027.681 
      Immobilizzazioni immateriali  2 383  767 
      Crediti e altre attività non correnti  3 3.758  3.757 
      Imposte anticipate  4 22.522  43.151 
      TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   859.979  1.075.356 

     
 ATTIVITA'  CORRENTI      
      Rimanenze  5 46.242  - 
      Crediti commerciali   6 5.130.274  3.860.343 
      Altre attività e crediti diversi correnti  7 407.753  953.509 
      Crediti tributari  8 22.065  7.127 
      Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  9 55.990  51.205 
      TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   5.662.324  4.872.184 

     
Attività non correnti destinate alla vendita e      
Discontinued operation  -  - 

     
TOTALE ATTIVITA ’   6.522.303  5.947.540 

     
 PATRIMONIO NETTO      
      Capitale   30.000  30.000 
      Riserve   36.873  41.462 
      Utili a nuovo e di periodo   42.650  (39.302) 
      TOTALE PATRIMONIO NETTO    10 109.523  32.160 

     
 PASSIVITA’ NON CORRENTI      
      Benefici per i dipendenti –TFR  11 554.587  542.224 
      Imposte differite  4 71.436  62.890 
      TOTALE PASSIVITA ’ NON CORRENTI   626.023  605.114 

     
 PASSIVITA’ CORRENTI      
      Debiti finanziari ed altre passività finanziarie correnti  12 1.853.914  452.830 
      Debiti commerciali   13 3.431.599  4.003.316 
      Fondi correnti  14 26.622  13.198 
      Debiti tributari  15 6.736  16.542 
      Altre passività e debiti diversi correnti  16 467.886  824.380 
      TOTALE PASSIVITA ’ CORRENTI   5.786.757  5.310.266 

     
 TOTALE PASSIVITA ’   6.412.780  5.915.380 

     
Passività associate alle  Discontinued operation  -  - 

     

 TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'   6.522.303  5.947.540 
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CONTO ECONOMICO     
          
 Note       2012        2011 

(importi in euro)     
     
Ricavi 17 10.865.805  9.997.819 
     Altri ricavi operativi 18 555.284  761.394 
     Totale ricavi   11.421.089  10.759.213 
     
Materie prime e materiali di consumo utilizzati 19 (298.765)  (265.948) 
     Costi per servizi e prestazioni 20 (6.169.795)  (5.300.630) 
     Costi del personale 21 (4.385.307)  (4.174.230) 
     Altri costi operativi 22 (138.960)  (136.279) 
     Variazione rimanenze prodotti finiti      
e prodotti in corso di lavorazione  46.242  (437.722) 
  474.504  444.404 
     
Ammortamenti:     
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali 23 (279.819)  (263.674) 
- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 23 (383)  (1.300) 
Risultato operativo   194.302  179.430 
     
(Oneri)/proventi finanziari netti  24 (48.523)  (148.016) 
     Utile (perdita) ante imposte   145.779  31.414 

     
Imposte sul reddito  25 (68.416)  (72.796) 
     Utile (perdita) netto derivante da attività      
in funzionamento   77.363  (41.382) 
     
Risultato netto delle Discontinued operation  -  - 
     
Utile (perdita) netto   77.363  (41.382) 

 

 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO     
          
 Note       2012        2011 

(importi in euro)     
     
Utile (perdita) netto   77.363  (41.382) 
     
Altre componenti di conto economico complessivo   -  - 
     
Totale conto economico complessivo   77.363  (41.382) 
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RENDICONTO FINANZIARIO  
    

    
 
(importi in euro) 

 
Note 

  

 
2012 

 
2011 

    
Disponibilità liquide iniziali  9 51.205 38.307 
    
Attività operative     
    
Utile  di periodo da attività in funzionamento   77.363 (41.382) 
- Ammortamento imm. materiali 23 279.819 263.674 
- Ammortamento imm. immateriali 23 383 1.300 
- Accantonamento ai fondi (incluso TFR) 11,14 95.321 (5.323) 
- Minusvalenze da alienazione    
   immobilizzazioni materiali  684 - 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari    
  e società di leasing 24 40.551 104.227 
- Imposte sul reddito 25 68.416 72.796 
    
Flusso di circolante derivante dalla gestione corrente  562.537 395.292 
    
- Aumento dei crediti commerciali 6 (1.269.931) (229.194) 
- (Aumento)/diminuzione rimanenze 5 (46.242) 437.722 
- Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 13 (571.717) 867.902 
- Variazione netta altre attività/passività  189.246 (96.716) 
- Utilizzo fondi (incluso TFR) 11,14 (69.534) (113.598) 
- Interessi passivi netti verso istituti finanziari    
  e società di leasing pagati  (40.551) (104.227) 
- Imposte sul reddito pagate/compensate con altri tributi  (63.970) 100.000 
    
Flusso monetario da attività operative   (1.310.162) 1.257.181 
    
Attività di investimento     
    
- (Investimenti) in immobilizzazioni materiali 1 (86.137) (268.802) 
    
Flusso monetario da attività di investimento   (86.137) (268.802) 

    
Attività di finanziamento     
    
- Incremento/(decremento) di debiti finanziari    
  (correnti e non) 12 1.401.084 (975.481) 
    
Flusso monetario da attività di finanziamento   1.401.084 (975.481) 
    
Flusso monetario da attività dismesse o     
destinate alla dismissione   - - 

    
Flusso di disponibilità liquide del periodo   4.785 12.898 

    

Disponibilità liquide finali  9 55.990 51.205 
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto dell’esercizio 2011 
         

 Patrimonio netto 
 Capitale Riserve Utili/perdite  
 sociale Riserva Riserva Apporti Riserve  portati Totale 
 emesso sovrapprezzo legale in  vincolate Totale a  

  azioni  conto   nuovo   
    capitale   e di   
(euro)       periodo  

         
Saldo al 31/12/20 10 30.000 0 3.456 0 36.320 39.776 3.766 73.542 

         
Movimenti di periodo:          

         
Utili (perdite) di periodo 0 0 0 0 0 0 (41.382) (41.382) 

         
Altre componenti di         
conto economico complessivo 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
Totale conto economico         
complessivo 0 0 0 0 0 0 (41.382) (41.382) 

         
Accantonamento degli utili         
a riserve 0 0 1.686 0 0     1.686 (1.686) 0 

         
Totale movimenti di periodo 0 0 1.686 0 0 1.686 (43.068) (41.382) 

         
Saldo al 31/12/201 1 30.000 0 5.142 0 36.320 41.462 (39.302) 32.160 

 

 

Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto dell’esercizio 2012 
         

 Patrimonio netto 
 Capitale Riserve Utili/perdite  
 sociale Riserva Riserva Apporti Riserve  portati Totale 
 emesso sovrapprezzo legale in  vincolate Totale a  

  azioni  conto   nuovo   
    capitale   e di   
(euro)       periodo  

         
Saldo al 31/12/20 11 30.000 0 5.142 0 36.320 41.462 (39.302) 32.160 

         
Movimenti di periodo:          

         
Utili (perdite) di periodo 0 0 0 0 0 0 77.363 77.363 

         
Altre componenti di         
conto economico complessivo 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
Totale conto economico         
complessivo 0 0 0 0 0 0 77.363 77.363 

         
Svincolo di riserve 0 0 0 0 (4.589) (4.589) 4.589 0 

         
Totale movimenti di periodo 0 0 0 0 (4.589) (4.589) 81.952 77.363 

         
Saldo al 31/12/201 2 30.000 0 5.142 0 31.731 36.873 42.650 109.523 
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NOTA ILLUSTRATIVA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Informazioni sulla società 

Isagro Ricerca S.r.l. è una società con personalità giuridica organizzata secondo 

l’ordinamento della Repubblica Italiana. La Società opera nel campo della ricerca 

innovativa finalizzata all’identificazione di nuovi agrofarmaci e nel campo dello 

sviluppo dei prodotti identificati. 

La sede legale della Società è a Novara (Italia), Via G. Fauser, 4. 

 

Pubblicazione del bilancio di esercizio 

La pubblicazione del bilancio di Isagro Ricerca S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2012 è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’incorporante Isagro S.p.A. del 14 marzo 2013, in seguito all’operazione di 

fusione per incorporazione della Società nella controllante, avvenuta a gennaio 2013. 

 

Conformità agli IFRS 

Il bilancio di Isagro Ricerca S.r.l. al 31 dicembre 2012 è stato redatto in conformità 

agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione 

Europea. I principi contabili approvati dalla Commissione Europea alla data di 

redazione del bilancio sono elencati alla nota n. 32, cui si rimanda. 

 

Base di presentazione 

Il bilancio di esercizio è composto dalla Situazione patrimoniale-finanziaria, dal 

Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Rendiconto finanziario, 

dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalla Nota illustrativa. 

In particolare: 

� nello Situazione patrimoniale-finanziaria sono esposte separatamente le 

attività e le passività correnti e non correnti; 

� nel Conto economico l’analisi dei costi è effettuata in base alla natura degli 

stessi. In particolare viene evidenziato l’aggregato “Risultato operativo” che 
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include tutte le componenti di costo e di ricavo, fatta eccezione per le 

componenti finanziarie e le imposte sul reddito; 

� per il Rendiconto finanziario viene utilizzato il metodo indiretto. 

Tutti i valori esposti nei prospetti contabili sono espressi in euro, mentre i valori 

esposti nelle note illustrative, laddove non diversamente indicato, sono espressi in 

migliaia di euro. 

 

Variazioni di principi contabili 

I principi contabili adottati nella redazione del bilancio dell’esercizio sono coerenti 

con quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente, ad 

eccezione del seguente IFRS in vigore dal 1° gennaio 2012. 

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Trasferimenti di attività 

finanziarie 

In data 22 novembre 2011, con Regolamento n. 1205/2011, la Commissione Europea 

ha introdotto alcune modifiche all’IFRS 7, da applicarsi ai periodi contabili con 

inizio dopo il 1° luglio 2011, che mirano a consentire agli utilizzatori del bilancio di 

valutare meglio le esposizioni ai rischi connesse con il trasferimento di attività 

finanziarie e gli effetti di detti rischi sulla posizione finanziaria dell’entità. 

L’obiettivo è quello di promuovere la trasparenza dell’informativa sulle operazioni di 

trasferimento, in particolare le operazioni che comportano la cartolarizzazione delle 

attività finanziarie, che consenta agli utilizzatori del bilancio di comprendere la 

relazione tra attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente e le passività 

associate e di valutare la natura ed i rischi correlati del coinvolgimento residuo 

dell’entità nelle attività finanziarie eliminate. 

La Società non detiene attività con queste caratteristiche e quindi l’adozione di tale 

modifica non ha prodotto alcun effetto sulla presentazione del bilancio. 

IAS 12 Imposte sul reddito 

In data 11 dicembre 2012, con Regolamento n. 1255/2012, la Commissione europea 

ha omologato l’introduzione di un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul 

reddito che richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da 

un’attività (prevalentemente investimenti immobiliari valutati al fair value) in 

funzione del modo in cui il valore contabile di tale attività sarà recuperato (attraverso 

l’uso continuativo oppure attraverso la vendita).  

Specificamente, l’emendamento stabilisce una presunzione relativa che il valore di 

carico di un investimento immobiliare valutato al fair value secondo lo IAS 40 sia 
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realizzato interamente attraverso la vendita e che la misurazione delle imposte 

differite, nelle giurisdizioni in cui le aliquote fiscali sono differenti, rifletta l’aliquota 

relativa alla vendita.  

L’adozione di tale modifica non ha prodotto alcun effetto sul bilancio della Società. 

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non 

adottati in via anticipata dalla Società 

Come richiesto dallo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed 

errori) di seguito sono indicati i possibili impatti dei nuovi principi o delle nuove 

interpretazioni, omologati dall’Unione Europea, sul bilancio della Società. Tali 

principi, entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2012, non sono stati applicati dalla 

Società in via anticipata. 

 

•   In data 5 giugno 2012, con Regolamento n. 475/2012, la Commissione 

Europea ha omologato un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del 

bilancio, emesso dallo IASB il 16 giugno 2011, per richiedere alle imprese 

di raggruppare tutti i componenti presentati tra gli “Altri utili/(perdite) 

complessivi” a seconda che essi possano o meno essere riclassificati 

successivamente a conto economico. L’emendamento è applicabile dagli 

esercizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012. La modifica, riguardando 

solo la modalità di presentazione delle poste di bilancio, non avrebbe avuto, 

in caso di adozione in via anticipata, alcun impatto sulla posizione 

finanziaria e sui risultati della Società. 

•   In data 5 giugno 2012, con Regolamento n. 475/2012, la Commissione 

Europea ha omologato un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai 

dipendenti, emesso dallo IASB il 16 giugno 2011, che elimina l’opzione di 

differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali con il metodo 

del corridoio, richiedendo la presentazione nella situazione patrimoniale-

finanziaria del deficit o surplus del fondo, ed il riconoscimento delle 

componenti di costo legate alla prestazione lavorativa e gli oneri finanziari 

netti nel conto economico, ed il riconoscimento degli utili e delle perdite 

attuariali che derivano dalla rimisurazione della passività e attività tra le 

“Altre componenti di conto economico complessivo”. Inoltre, il rendimento 

delle attività incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere calcolato sulla 

base del tasso di sconto della passività e non più del rendimento atteso delle 
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attività. L’emendamento, infine, introduce nuove informazioni addizionali 

da fornire nelle note al bilancio. L’emendamento è applicabile in modo 

retrospettivo dall’esercizio avente inizio dopo o dal 1° gennaio 2013. Si 

segnala che la Società rileva a conto economico gli utili e le perdite 

attuariali e quindi l’applicazione anticipata del principio non avrebbe 

modificato il conto economico complessivo del 2012, ma avrebbe 

semplicemente determinato la riclassifica di tali componenti (perdite 

attuariali)  pari a 44 migliaia di euro, al netto del relativo effetto fiscale, alla 

voce “Altre componenti di conto economico complessivo”, con conseguente 

incremento di pari importo, ossia di 32 migliaia di euro, della voce “Utile 

netto”. 

• In data 11 dicembre 2012 la Commissione Europea, con Regolamento n. 

1254/2012, ha omologato il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato, che 

sostituirà il SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica 

(società veicolo) e parti dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, il 

quale sarà ridenominato Bilancio separato e disciplinerà il trattamento 

contabile delle partecipazioni nel bilancio separato. Il nuovo principio, 

emesso dallo IASB in data 12 maggio 2011, muove dai principi esistenti, 

individuando nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini del 

consolidamento di una società nel bilancio consolidato della controllante. 

Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare l’esistenza del controllo 

laddove sia difficile da accertare. Il principio è applicabile in modo 

retrospettivo dal 1° gennaio 2014. Non detenendo la Società alcuna 

partecipazione, l’adozione anticipata di tale principio non avrebbe avuto 

nessun impatto sul bilancio della Società 

• In data 11 dicembre 2012 la Commissione Europea, con Regolamento n. 

1254/2012, ha omologato il principio IFRS 11 – Accordi di 

compartecipazione che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni in Joint 

Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in 

natura da parte dei partecipanti al controllo. Il nuovo principio, emesso dallo 

IASB in data 12 maggio 2011, fermi restando i criteri per l’individuazione 

della presenza di un controllo congiunto, fornisce dei criteri per il 

trattamento contabile degli accordi di controllo congiunto basati sui diritti e 

sugli obblighi derivanti dagli accordi piuttosto che sulla forma legale degli 

stessi e stabilisce come unico metodo di contabilizzazione delle 
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partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel bilancio consolidato il 

metodo del patrimonio netto. Il principio è applicabile in modo retrospettivo 

dal 1° gennaio 2014. A seguito dell’emanazione del principio lo IAS 28 – 

Partecipazioni in imprese collegate è stato emendato per comprendere nel 

suo ambito di applicazione, alla data di efficacia del principio, anche le 

partecipazioni in imprese a controllo congiunto. Il principio non è 

applicabile al bilancio della Società, non essendo stati stipulati con terzi 

accordi di controllo congiunto. 

• In data 11 dicembre 2012 la Commissione Europea, con Regolamento n. 

1254/2012, ha omologato il principio IFRS 12 – Informazioni addizionali su 

partecipazioni in altre imprese che è un nuovo e completo principio sulle 

informazioni addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione. Il 

principio, emesso dallo IASB in data 12 maggio 2011, è applicabile in modo 

retrospettivo dal 1° gennaio 2014. L’adozione anticipata di tale principio 

non avrebbe avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria o sui risultati 

della Società. 

• In data 11 dicembre 2012 la Commissione Europea, con Regolamento n. 

1255/2012, ha omologato il principio IFRS 13 – Misurazione del fair value, 

emesso dallo IASB in data 12 maggio 2011, che spiega come deve essere 

determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi che 

richiedono o permettono la misurazione del fair value o la presentazione di 

informazioni basate sul fair value. Il principio è applicabile in modo 

prospettico dal 1° gennaio 2013 e, data l’incorporazione della Società in 

Isagro S.p.A., non determinerà effetti significativi con riferimento alle 

attività e passività incorporate. 

• In data 13 dicembre 2012, con Regolamento n. 1256/2012, la Commissione 

Europea ha omologato alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti 

finanziari: esposizione nel bilancio, emessi dallo IASB in data 16 dicembre 

2011, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle 

attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti 

sono applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o 

dopo il 1° gennaio 2014. Queste modifiche non avranno alcun impatto sulla 

posizione finanziaria e sui risultati della incorporante con riferimento alle 

attività e passività incorporate. 
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• In data 13 dicembre 2012, con Regolamento n. 1256/2012, la Commissione 

Europea ha omologato alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti 

finanziari: informazioni integrative, emessi dallo IASB in data 16 dicembre 

2011. Le modifiche richiedono informazioni sugli effetti o potenziali effetti 

dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla 

situazione patrimoniale-finanziaria. Gli emendamenti sono applicabili per 

gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013 e periodi intermedi 

successivi a tale data. Le informazioni devono essere fornite in modo 

retrospettivo. Queste modifiche non avranno alcun impatto sulla posizione 

finanziaria della incorporante con riferimento alle attività e passività 

incorporate. 

Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 

invece concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli 

emendamenti e principi sotto descritti. 

• In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – 

Strumenti finanziari; lo stesso principio è poi stato emendato in data 28 

ottobre 2010. Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2015 in modo 

retrospettivo, rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo 

scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la 

classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. In 

particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico 

approccio basato sulla modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle 

caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse 

al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse 

regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la 

principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle 

variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività 

finanziaria valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in 

cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio della passività 

stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate 

negli “Altri utili e perdite complessive” e non transiteranno più nel conto 

economico. 

• Il 17 maggio 2012 lo IASB ha pubblicato il documento Annual 

Improvements to IFRSs: 2009-2011 Cycle che recepisce le modifiche ai 



 30 

principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Di 

seguito vengono citate le principali modifiche: 

- IAS 1 Presentazione del bilancio – informazioni comparative: si 

chiarisce che nel caso vengano fornite informazioni comparative 

addizionali, queste devono essere presentate in accordo con gli 

IAS/IFRS. Inoltre, si chiarisce che nel caso in cui un’entità 

modifichi un principio contabile o effettui una rettifica/riclassifica 

retrospettica, la stessa entità dovrà presentare uno stato 

patrimoniale anche all’inizio del periodo comparativo (“terzo 

stato patrimoniale” negli schemi di bilancio), mentre nella nota 

integrativa non sono richieste disclosures comparative anche per 

tale “terzo stato patrimoniale”, a parte le voci interessate. 

- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari – classificazione dei 

servicing equipment: si chiarisce che i servicing equipment 

dovranno essere classificati nella voce Immobili, impianti e 

macchinari se utilizzati per più di un esercizio, nelle rimanenze di 

magazzino in caso contrario. 

- IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio – imposte 

dirette sulle distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale e 

sui costi di transazione sugli strumenti di capitale: si chiarisce che 

le imposte dirette relative a queste fattispecie seguono le regole 

dello IAS 12. 

- IAS 34 Bilanci intermedi – totale delle attività per un reportable 

segment: si chiarisce che il totale delle attività dovrà essere 

riportato solo se tale informazione è regolarmente fornita al chief 

operating decision maker dell’entità e si è verificato un 

cambiamento materiale nel totale delle attività del segmento 

rispetto a quanto riportato nell’ultimo bilancio annuale. 

La data di efficacia delle modifiche proposte è prevista per gli esercizi 

che decorrono dal 1° gennaio 2013 o in data successiva, con 

applicazione anticipata consentita. 

• Il 28 giugno 2012 lo IASB ha pubblicato il documento Consolidated 

Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in 

Other Entities: Transition Guidance (Amendment to IFRS 10, IFRS 11 and 

IFRS 12). In primo luogo il documento intende chiarire le intenzioni del 
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Board con riferimento alle regole di transizione dell’IFRS 10 Bilancio 

consolidato. Il documento si propone di modificare l’IFRS 10 per chiarire 

come un investitore debba rettificare retrospettivamente il/i periodo/i 

comparativo/i se le conclusioni sul consolidamento non sono le medesime 

secondo lo IAS 27/SIC 12 e l’IFRS 10 alla “date of initial application”. In 

aggiunta il Board ha modificato l’IFRS 11 Joint Arrangements e l’IFRS 12 

Disclosure of Interest in Other Entities per fornire una simile agevolazione 

per la presentazione o la modifica delle informazioni comparative relative ai 

periodi precedenti quello definito “the immediately preceding period” (i.e. il 

periodo comparativo presentato negli schemi di bilancio). 

Queste modifiche sono applicabili, unitamente ai principi di riferimento, 

dagli esercizi che decorrono dal 1° gennaio 2014, a meno di applicazione 

anticipata. 

 

 

Uso di stime 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime ed assunzioni che hanno 

effetto sui valori delle attività e delle passività esposte e sull’informativa relativa ad 

attività e passività potenziali alla data di riferimento: conseguentemente i risultati che 

verranno in seguito conseguiti potrebbero differire da tali stime. 

In particolare le stime vengono utilizzate per rilevare ammortamenti, svalutazioni, 

benefici ai dipendenti, imposte ed altri accantonamenti a fondi. Le stime e le 

assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a 

conto economico dell’esercizio in cui avviene tale revisione. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il bilancio è stato redatto in base al principio del costo. 

Il termine “fair value” o valore equo, utilizzato nella presente nota illustrativa, 

rappresenta il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività 

estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. 

 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali, iscrivibili in bilancio come attività se e solo se è 

probabile che i futuri benefici economici ad esse associati affluiranno all’impresa e se il 

loro costo può essere attendibilmente determinato, sono rilevate al costo storico e sono 

esposte in bilancio al netto del relativo fondo ammortamento e di eventuali perdite di 

valore. 

In particolare il costo di un’immobilizzazione materiale, acquistata da terzi o costruita 

in economia, è comprensivo degli oneri di diretta attribuzione ed include tutti i costi 

necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per il quale è stato acquisito. Se il 

pagamento per l’acquisto del bene è differito oltre i normali termini di dilazione del 

credito, il suo costo è rappresentato dal prezzo per contanti equivalente. 

Il valore iniziale del bene viene incrementato del valore attuale degli eventuali costi di 

smantellamento e rimozione del bene o di ripristino del sito in cui il bene è dislocato, 

allorquando esista un’obbligazione legale od implicita in tal senso. A fronte dell’onere 

capitalizzato verrà quindi rilevata una passività a titolo di fondo rischi. 

Le spese di manutenzione e riparazione non vengono capitalizzate, ma rilevate nel conto 

economico dell’esercizio di competenza. 

I costi sostenuti successivamente all’iscrizione iniziale – migliorie, spese di 

ammodernamento o di ampliamento, ecc. – sono iscritti nell’attivo se e solo se è 

probabile che i futuri benefici economici ad essi associati affluiranno all’impresa e se si 

sostanziano in attività identificabili o se riguardano spese finalizzate ad estendere la vita 

utile dei beni a cui si riferiscono oppure ad aumentarne la capacità produttiva o anche a 

migliorare la qualità dei prodotti da essi ottenuti. Qualora invece tali spese siano 

assimilabili ai costi di manutenzione verranno imputate a conto economico nel 

momento del sostenimento. 

L’ammortamento, che inizia quando il bene diviene disponibile per l’uso, è calcolato a 

quote costanti in base alla vita utile stimata del bene. La vita utile generalmente 

attribuita alle varie categorie di beni è la seguente: 

- fabbricati:   da 19 a 30 anni 

- impianti e macchinari: da 10 a 11 anni 

- attrezzature:   da 3 a 6 anni 

- altri beni:   da 5 a 6 anni. 

I terreni, avendo di norma una vita utile illimitata, non sono soggetti ad ammortamento. 

I pezzi di ricambio e le piccole attrezzature per le manutenzioni sono iscritti come 

rimanenze di magazzino e rilevati come costo al momento dell’utilizzo. Tuttavia i pezzi 

di ricambio di rilevante ammontare e le attrezzature in dotazione tenuti a disposizione 
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come scorta (stand-by equipment) sono iscritti come immobilizzazioni quando si 

prevede che il loro utilizzo duri per più di un esercizio. 

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica per rilevarne 

eventuali perdite di valore quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il 

valore di carico non può essere recuperato. Se esiste un’indicazione di questo tipo e nel 

caso in cui il valore di carico ecceda il valore presumibile di realizzo, le attività o le 

unità generatrici di flussi finanziari vengono svalutate fino a riflettere il loro valore di 

realizzo, che coincide con il maggiore tra il prezzo netto di vendita del bene ed il suo 

valore d’uso. Nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati 

utilizzando un tasso di sconto ante imposte che rifletta la stima corrente di mercato del 

costo del denaro rapportato al tempo ed ai rischi specifici dell’attività. Per un’attività 

che non generi flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di realizzo è 

determinato in relazione all’unità generatrice di flussi finanziari cui tale attività 

appartiene. Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico alla voce 

“Perdita di valore delle immobilizzazioni”.  

 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le attività immateriali, capitalizzabili solo se trattasi di attività identificabili che 

genereranno futuri benefici economici, sono inizialmente iscritte in bilancio al costo di 

acquisto, maggiorato di eventuali oneri accessori e di quei costi diretti necessari a 

predisporre l’attività al suo utilizzo.  

Le attività generate internamente, ad eccezione dei costi di sviluppo, non sono rilevate 

come attività immateriali. L’attività di sviluppo si concretizza nella traduzione dei 

ritrovati della ricerca o di altre conoscenze in un programma ben definito per la 

produzione di nuovi materiali, prodotti o processi. 

Il costo di un’attività immateriale generata internamente comprende tutti i costi 

direttamente attribuibili necessari per creare, produrre e preparare l’attività affinché 

questa sia in grado di operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. 

Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al 

costo al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti, calcolati a quote 

costanti sulla base della vita utile stimata dell’attività, e delle perdite per riduzione di 

valore accumulati. Tuttavia se un’attività immateriale è caratterizzata da una vita utile 

indefinita non viene ammortizzata, ma sottoposta periodicamente ad un’analisi di 

congruità al fine di rilevare eventuali perdite di valore. 
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La vita utile generalmente attribuita alle varie categorie di attività con vita utile definita 

è la seguente: 

- concessioni e licenze:    da 5 a 10 anni 

- altre attività (software)    5 anni 

L’ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso, ossia quando è nella 

posizione e nella condizione necessaria perché sia in grado di operare nella maniera 

intesa dalla direzione aziendale. 

Il valore contabile delle attività immateriali è sottoposto a verifica per rilevarne 

eventuali perdite di valore quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il 

valore di carico non può essere recuperato. Se esiste un’indicazione di questo tipo e nel 

caso in cui il valore ecceda il valore presumibile di realizzo, le attività vengono 

svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Tale valore coincide con il maggiore 

tra il prezzo netto di vendita dell’attività ed il suo valore d’uso. Per il calcolo di tale 

valore si rimanda a quanto indicato sopra in relazione alle Immobilizzazioni materiali. 

 

 

Rimanenze 
 
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo ed il valore netto di 

presumibile realizzo, rappresentato dal normale prezzo di vendita stimato, al netto dei 

costi di completamento e di vendita. 

Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile se esse sono danneggiate, se sono 

diventate obsolete, o se i loro prezzi di vendita sono diminuiti: in questo caso le 

rimanenze sono svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione 

eseguita voce per voce e l’ammontare della svalutazione viene rilevato come costo 

nell’esercizio in cui la svalutazione viene eseguita. 

Il costo delle rimanenze comprende i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli 

altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. 

Il metodo utilizzato per la determinazione del costo delle rimanenze è quello del costo 

medio ponderato. 

 

Crediti commerciali e altri crediti 
 
I crediti commerciali e gli altri crediti sono rilevati inizialmente al costo, ossia al fair 

value del corrispettivo ricevuto nel corso della transazione. 
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Successivamente i crediti che hanno una scadenza prefissata sono valutati al costo 

ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, mentre i crediti senza 

scadenza fissa sono valutati al costo. 

I crediti a breve termine, sui quali non è stata concordata la maturazione di interessi, 

sono valutati al valore originario. Il fair value dei crediti a lungo termine è stabilito 

attualizzando i futuri flussi di cassa: lo sconto è contabilizzato come provento 

finanziario sulla durata del credito fino a scadenza.  

I crediti sono esposti in bilancio al netto degli accantonamenti per perdita di valore. Tali 

accantonamenti vengono effettuati quando esiste un’indicazione oggettiva (quale, ad 

esempio, la probabilità di insolvenza o significative difficoltà finanziarie del debitore) 

che la Società non sarà in grado di recuperare tutti gli importi dovuti in base alle 

condizioni originali della fattura. Il valore contabile del credito è ridotto mediante 

ricorso ad un apposito fondo. I crediti soggetti a perdita di valore sono stornati quando 

si verifica la loro irrecuperabilità. 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Le disponibilità liquide comprendono il denaro in cassa ed i depositi bancari a vista e a 

breve termine, ossia con una scadenza originaria prevista non superiore a tre mesi. 

I mezzi equivalenti rappresentano temporanee eccedenze di disponibilità liquide 

investite in strumenti finanziari caratterizzati da rendimenti più elevati rispetto ai 

depositi bancari a vista (es. titoli pubblici) e prontamente liquidabili. Non comprendono 

gli investimenti temporanei in strumenti di capitale a causa della volatilità e variabilità 

dei loro valori. 

 

Debiti commerciali e altri debiti 
 
I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati inizialmente al costo, ossia al fair 

value del corrispettivo pagato nel corso della transazione. Successivamente i debiti che 

hanno una scadenza prefissata sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il 

metodo dell’interesse effettivo, mentre i debiti senza scadenza fissa sono valutati al 

costo. 

I debiti a breve termine, sui quali non è stata concordata la maturazione di interessi, 

sono valutati al valore originario. Il fair value dei debiti a lungo termine è stabilito 

attualizzando i futuri flussi di cassa: lo sconto è contabilizzato come onere finanziario 

sulla durata del debito fino a scadenza. 



 36 

 

Finanziamenti 

I finanziamenti sono rilevati inizialmente al costo, corrispondente al fair value del 

corrispettivo ricevuto, al netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento. 

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo 

ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. 

 

Conversione delle poste in valuta estera 
 
Le transazioni in valuta estera sono rilevate, inizialmente, al tasso di cambio in essere 

alla data dell’operazione. Le differenze cambio realizzate nel corso dell’esercizio, in 

occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera, sono 

iscritte a conto economico.  

Alla chiusura dell’esercizio, le attività e le passività monetarie denominate in valuta 

estera – costituite da denaro posseduto o da attività e passività da ricevere o pagare in 

ammontare di denaro fisso e determinabile - sono riconvertite nella valuta funzionale di 

riferimento al tasso di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio, registrando a 

conto economico l’eventuale differenza cambio rilevata. 

Le poste non monetarie espresse in valuta estera sono convertite nella moneta 

funzionale utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione, ovvero il 

cambio storico originario. Gli elementi non monetari iscritti al fair value sono invece 

convertiti utilizzando il tasso di cambio in essere alla data di determinazione di tale 

valore. 

  

Fondi per rischi e oneri 
 
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri, che accolgono passività di tempistica ed 

importo incerti, sono effettuati quando: 

- si è di fronte ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un 

evento passato; 

- è probabile che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse economiche per 

adempiere all’obbligazione; 

- può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 

L’importo iscritto come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa 

richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di chiusura del bilancio. Se 

l’effetto dell’attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti 
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sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante 

imposte che rifletta la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in relazione 

al tempo e, se opportuno, ai rischi specifici delle passività. Quando viene effettuata 

l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è 

rilevato come onere finanziario. 

Le passività potenziali non sono invece rilevate in bilancio. 

 

Benefici per i dipendenti 

I benefici successivi al rapporto di lavoro sono definiti sulla base di programmi che in 

funzione delle loro caratteristiche sono distinti in programmi a contributi definiti e 

programmi a benefici definiti. 

Nei programmi a contributi definiti l’obbligazione dell’impresa è limitata al versamento 

dei contributi pattuiti con i dipendenti ed è determinata sulla base dei contributi dovuti 

alla fine del periodo, ridotti degli eventuali importi già corrisposti. 

Nei programmi a benefici definiti, l’importo contabilizzato come passività è pari a: (a) il 

valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio; 

(b) più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali); (c) meno gli 

eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora 

rilevate; (d) dedotto il fair value alla data di riferimento del bilancio delle attività a 

servizio del piano (se esistono) al di fuori delle quali le obbligazioni devono essere 

estinte direttamente. Con riguardo al metodo del “corridoio”, la Società rileva 

immediatamente a conto economico tutti gli utili e le perdite attuariali derivanti da 

variazioni delle ipotesi attuariali o da modifiche delle condizioni del piano. 

Nei programmi a benefici definiti, il costo imputato a conto economico è pari alla 

somma algebrica dei seguenti elementi: (a) il costo previdenziale relativo alle 

prestazioni di lavoro correnti; (b) gli oneri finanziari derivanti dall’incremento della 

passività conseguente al trascorrere del tempo; (c) il rendimento atteso delle eventuali 

attività al servizio del piano; (d) gli utili e le perdite attuariali; (e) il costo previdenziale 

relativo alle prestazioni di lavoro passate; (f) l’effetto di eventuali riduzioni o estinzioni 

del programma. 

 

Ricavi 

I ricavi sono valutati al valore corrente del corrispettivo ricevuto o spettante.  I ricavi 

sono riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano 
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conseguiti dalla Società ed il relativo importo possa essere determinato in modo 

attendibile. 

Vendita di beni 

Il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito i rischi e i benefici significativi 

connessi alla proprietà del bene e smette di esercitare il solito livello di attività associate 

con la proprietà nonché l’effettivo controllo sul bene venduto. 

Prestazione di servizi 

Il ricavo è rilevato con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla 

data di chiusura del bilancio. Quando il risultato della prestazione di servizi non può 

essere attendibilmente stimato, i ricavi devono essere rilevati solo nella misura in cui i 

costi rilevati saranno recuperabili. 

Lo stadio di completamento è attraverso la valutazione del lavoro svolto oppure 

attraverso la proporzione tra i costi sostenuti ed i costi totali stimati. 

Interessi 

Sono rilevati per competenza con un criterio temporale, utilizzando il metodo 

dell’interesse effettivo. 

Royalties 

Sono rilevate per competenza, secondo quanto previsto dal contenuto dell’accordo 

relativo. 

 

Contributi pubblici 
 
I contributi pubblici sono rilevati al valore equo quando sussiste la ragionevole certezza 

che saranno ricevuti e che tutte le condizioni ad essi riferite risultino soddisfatte. 

Quando i contributi sono correlati a componenti di costo (per esempio contributi in 

conto esercizio) sono rilevati nella voce “Altri ricavi operativi”, ma ripartiti 

sistematicamente su differenti esercizi in modo che i ricavi siano commisurati ai costi 

che essi intendono compensare. 

Quando i contributi sono correlati ad attività (per esempio i contributi in conto impianti 

o i contributi per attività immateriali in via di sviluppo) sono portati a diretta detrazione 

del valore contabile dell’attività stessa e quindi vengono rilevati a conto economico 

come proventi, durante la vita utile del bene ammortizzabile, tramite la riduzione diretta 

del costo dell’ammortamento. 

 

Oneri finanziari 
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Gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione 

di un bene, che richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere disponibile per 

l’uso, vengono capitalizzati in quanto parte del costo del bene stesso. 

Tutti gli altri oneri finanziari sono rilevati come costo di competenza dell’esercizio in 

cui essi sono sostenuti. 

 

Costi di acquisto di beni e prestazioni di servizi 

Sono rilevati a conto economico secondo il principio della competenza e si sostanziano 

in decrementi di benefici economici, che si manifestano sotto forma di flussi finanziari 

in uscita o di riduzione di valore di attività o di sostenimento di passività. 

 

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) 
 
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

di imposta da assolvere, in applicazione della normativa fiscale vigente e sono esposte 

nella voce “Debiti tributari”, al netto degli acconti versati. 

Qualora gli acconti versati e gli eventuali crediti risultanti da precedenti esercizi 

risultino superiori alle imposte dovute, il credito netto verso l’Erario viene iscritto nella 

voce “Crediti tributari”. 

Sulle differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività iscritte a 

bilancio ed i relativi valori fiscali, la Società rileva imposte differite o anticipate. 

In particolare per tutte le differenze temporanee imponibili viene rilevata contabilmente 

una passività fiscale differita. Tale passività è esposta in bilancio alla voce “Imposte 

differite”. Per tutte le differenze temporanee deducibili, invece, viene rilevata un’attività 

fiscale differita (imposta anticipata) nella misura in cui è probabile che sarà realizzato 

reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea 

deducibile. Anche in presenza di perdite fiscali o crediti di imposta riportati a nuovo 

viene rilevata un’attività fiscale differita nella misura in cui è probabile che sia 

disponibile un reddito imponibile futuro capiente. Tale attività è esposta in bilancio alla 

voce “Imposte anticipate”. 

Il valore da riportare in bilancio per le imposte anticipate viene riesaminato ad ogni 

chiusura di esercizio e viene ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che 

sufficienti utili fiscali possano rendersi disponibili in futuro in modo da permettere al 

credito di essere utilizzato. 
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Le attività e le passività fiscali differite devono essere calcolate con le aliquote fiscali 

che ci si attende saranno applicabili nell’esercizio in cui sarà realizzata l’attività o sarà 

estinta la passività, sulla base delle aliquote fiscali vigenti o di fatto vigenti alla data di 

chiusura del bilancio. 

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico come onere o come 

provento dell’esercizio. Tuttavia le imposte correnti e quelle differite devono essere 

addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto o nel prospetto del conto 

economico complessivo se relative a poste di bilancio iscritte direttamente in tali voci. 

 

Attività destinate alla dismissione 

Le attività non correnti ed i gruppi di attività e passività il cui valore contabile sarà 

recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo 

continuativo sono presentate separatamente dalle altre attività e passività nel prospetto 

della situazione patrimoniale-finanziaria. Le attività classificate in questa riga di 

bilancio vengono valutate al minore tra il valore contabile e il fair value diminuito dei 

prevedibili costi di vendita. Eventuali perdite sono rilevate direttamente nel conto 

economico. 
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INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E 

FINANZIARIA 

 

1. Immobilizzazioni materiali –  833 

Il valore iscritto in bilancio presenta un decremento, rispetto all’esercizio precedente, 

di 195 migliaia di euro. 

La composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono 

descritti nelle tabelle sottostanti: 

Composizione   31.12.2011   
Variazione 

  31.12.2012   

  Costo storico Fondo amm. 
Valore a 
bilancio Costo storico Fondo amm. 

Valore a 
bilancio 

                
Fabbricati:               
- migliorie su beni di terzi 453 (338) 115 (24) 453 (362) 91 
                
Impianti e macchinario:               
- beni di proprietà 455 (380) 75 35 503 (393) 110 
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 
  455 (380) 75 35 503 (393) 110 
                
Attrezzature:               
- beni di proprietà 3.303 (2.512) 791 (197) 3.316 (2.722) 594 
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 
  3.303 (2.512) 791 (197) 3.316 (2.722) 594 
                
Mobili e arredi:               
- beni di proprietà 299 (261) 38 (12) 299 (273) 26 
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 
  299 (261) 38 (12) 299 (273) 26 
                
Elaboratori dati:               
- beni di proprietà 200 (191) 9 3 207 (195) 12 
- migliorie su beni di terzi 1 (1) 0 0 1 (1) 0 
  201 (192) 9 3 208 (196) 12 
                
Imm. in corso e acconti 0 0 0 0 0 0 0 
                
Totale 4.711 (3.683) 1.028 (195) 4.779 (3.946) 833 

 

Movimenti Acquisti Riclassifica- Alienazioni/ Ammorta- Riclassifica- Utilizzo Variazione 
del periodo   zioni distruzioni mento zioni f.do amm.to totale 

    (c.storico)     (f.do amm.to)     
                
Fabbricati:               
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 (24) 0 0 (24) 
                
Impianti e macchinario:               
- beni di proprietà 48 0 0 (13) 0 0 35 
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 
  48 0 0 (13) 0 0 35 
                
Attrezzature:               
- beni di proprietà 30 0 (17) (226) 0 16 (197) 
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 
  30 0 (17) (226) 0 16 (197) 
                
Mobili e arredi:               
- beni di proprietà 0 0 0 (12) 0 0 (12) 
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 (12) 0 0 (12) 
                
Elaboratori dati:               
- beni di proprietà 8 0 (1) (5) 0 1 3 
- migliorie su beni di terzi 0 0 0 0 0 0 0 
  8 0 (1) (5) 0 1 3 
                
Immobilizzazioni in               
corso e acconti 0 0 0 0 0 0 0 
                
Totale 86 0 (18) (280) 0 17 (195) 
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Gli incrementi di periodo riguardano essenzialmente l’esecuzione di lavori di 

adeguamento e sistemazione dell’impianto elettrico dei laboratori di Novara. 

La Società non possiede beni per i quali sia stata eseguita in passato rivalutazione 

monetaria in base alle apposite leggi previste in materia. 

 

2. Immobilizzazioni immateriali –  0 

La composizione ed i movimenti di sintesi dell’esercizio delle immobilizzazioni 

immateriali sono descritti nelle tabelle sottostanti: 

 

Composizione   31.12.2011       31.12.2012   

  Costo storico Fondo amm. 
Valore a 
bilancio Variazione Costo storico Fondo amm. 

Valore a 
bilancio 

                
                
Altre:               
- sviluppo software 2 (1) 1 (1) 2 (2) 0 
                
  2 (1) 1 (1) 2 (2) 0 

 

Movimenti Acquisizioni/     Utilizzo f.do Variazione 
del periodo capitalizzazioni Alienazioni Ammortamento ammortamento totale 
            
            
            
Altre (sviluppo software) 0 0 (1) 0 (1) 
            
  0 0 (1) 0 (1) 

 

 

3. Crediti ed altre attività non correnti –  4 
        
  Valori a   Valori a 

Composizione bilancio Variazione bilancio 
  31.12.2011   31.12.2012 
        

Crediti e altre attività non correnti:       
- depositi cauzionali 4 0 4 
- altri 0 0   
  4 0 4 

 

I depositi cauzionali, fruttiferi di interessi, si riferiscono a versamenti  effettuati a 

fornitori a garanzia dell’adempimento di obbligazioni connesse a rapporti di natura 

commerciale. 

 

4. Imposte anticipate e differite –  (48) 

Imposte anticipate –  23 

Imposte differite –  71 

    Variazioni del periodo   
  Valori a         Valori a 

Composizione bilancio Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi Variazione bilancio 
  31.12.2011         31.12.2012 
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Imposte anticipate 43 0 8 (28) (20) 23 
              
Imposte differite (63) 0 (10) 2 (8) (71) 
              
Totale (20) 0 (2) (26) (28) (48) 

 

La tabella sottostante dettaglia le differenze temporanee tra imponibile fiscale e 

reddito civilistico che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e  

differite:  

    Imposte anticipate/differite Passaggi a conto economico Imposte anticipate/differite 

Differenze temporanee Aliquota 31.12.2011     31.12.2012 
  (%) Imponibile Imposta Accantonamenti Utilizzi Imponibile Imposta 
Imposte anticipate              
                
- perdite fiscali 27,50 69 19 0 (19) 0 0 
- acc.ti a fondi tassati 27,50 13 3 7 (3) 27 7 
- altre 31,40 76 21 1 (6) 49 16 
                
Totale imposte anticipate   158 43 8 (28) 76 23 
                
Imposte differite              
                
- adeguamento TFR per IAS 19 27,50 50 14 0 (2) 44 12 
- contributi spese R&D 27,50 178 49 6 0 200 55 
- altre 27,50 0 0 4 0 15 4 
                
Totale imposte differite   228 63 10 (2) 259 71 
                
TOTALE   (70) (20) (2) (26) (183) (48) 

 

La voce “contributi spese R&D” delle imposte differite, pari a 55 migliaia di euro, si 

riferisce alla tassazione per cassa anziché per competenza, ai sensi dell’art. 88 del 

TUIR, del contributo ottenuto dalla Regione Piemonte in relazione al progetto 

“Biobits”, evidenziato a conto economico tra i ricavi dell’anno e degli anni 

precedenti, ma parzialmente non ancora tassati. L’incasso del saldo finale del 

contributo è previsto avvenire entro la fine del 2013. 

Le imposte anticipate e le imposte differite comprendono rispettivamente 15 migliaia 

di euro e 12 migliaia di euro utilizzabili oltre l’esercizio successivo. 

 

5. Rimanenze –  46 

Le rimanenze si riferiscono a dei semilavorati relativi a prodotti biologici 

(feromoni) da cedere alla controllante Isagro S.p.A.. 

 

6. Crediti commerciali –  5.130 
    Variazioni del periodo   

  Valori a Accensioni/ Svalutazioni/ Utilizzo dei Variazione Valori a 
Composizione bilancio rimborsi acc.ti a fondi totale bilancio 

  31.12.2011   fondi svalutazione   31.12.2012 
      svalutazione       

              
Verso clienti:             
- Isagro S.p.A. (controllante) 3.697 560 0 0 560 4.257 
- Arterra Bioscience S.r.l. (consociata) 128 (93) 0 0 (93) 35 
- Isem S.r.l. (consociata) (5) 824 0 0 824 819 
- altri 62 (35) 0 0 (35) 27 

  3.882 1.256 0 0 1.256 5.138 
- f.do sval. crediti per interessi di mora (22) 0 (4) 18 14 (8) 
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Totale 3.860 1.256 (4) 18 1.270 5.130 

 

I crediti commerciali presentano un incremento, rispetto al precedente esercizio, di 

1.270 migliaia di euro, dovuto sia all’incremento di fatturato che alle dinamiche di 

pagamento da parte della controllante Isagro S.p.A.. 

I crediti commerciali si riferiscono per 5.113 migliaia di euro a prestazioni effettuate 

per conto di clienti italiani e per 17 migliaia di euro a prestazioni a clienti esteri 

europei. 

La scadenza media contrattuale dei crediti commerciali è di circa 35 giorni. 

I crediti commerciali esposti in bilancio sono esigibili entro l’esercizio successivo e 

non sono assistiti da garanzie reali. 

La tabella sottostante illustra l’analisi dei crediti commerciali scaduti ma non 

svalutati: 

 
A scadere 

Scaduti non svalutati Totale 

 < 30 giorni 31-60 61-90 91-120 >120 crediti 

Al 31 dicembre 2012 2.221 2.873 - - - 36 5.130 
        
Al 31 dicembre 2011 615 2.758 2 86 258 141 3.860 

 

 

7. Altre attività e crediti diversi correnti –  408 
        
  Valori a   Valori a 

Composizione bilancio Variazione bilancio 
  31.12.2011   31.12.2012 
        
        

Crediti:       
- anticipi a fornitori 654 (584) 70 
- personale dipendente 8 (1) 7 
- contributi pubblici 58 23 81 
- Erario 146 (83) 63 
- Isagro S.p.A. (controllante) 75 97 172 
- altri 1 7 8 
  942 (541) 401 
        
Risconti attivi 12 (5) 7 
        
Totale 954 (546) 408 

 

La variazione della voce di bilancio, pari a 546 migliaia di euro, è da imputare 

principalmente alla diminuzione della voce “anticipi a fornitori” per prestazioni di 

servizi di sperimentazione e prove di campo, in seguito all’avvio di attività che 

avevano comportato l’esborso di acconti rilevanti nella parte finale dell’esercizio 

precedente. 

La voce “contributi pubblici” pari a 81 migliaia di euro si riferisce al contributo 

ancora da incassare dalla Regione Piemonte in relazione al progetto di ricerca 

biotecnologica denominato “Biobits”. 

La voce “Erario” pari a 63 migliaia di euro si riferisce al credito I.V.A.. 
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I crediti diversi verso Isagro S.p.A. si riferiscono principalmente al distacco di 

personale del dipartimento di agronomia e marketing della Società presso la 

controllante. 

Si segnala inoltre che tra le “Altre attività correnti” sono presenti crediti scaduti ma 

non svalutati per circa 30 migliaia di euro, quasi interamente dovuti dalla 

controllante Isagro S.p.A. per recupero di costi sostenuti per suo conto. 

Tali crediti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

8. Crediti tributari –  22 

La voce di bilancio trae origine, per 15 migliaia di euro, dal diritto al rimborso, in 

forza del decreto legge n. 16 del 2012, dell’IRES corrispondente alla mancata 

deduzione dell’IRAP dei costi relativi al personale per il quinquennio 2007-2011. 

Tali crediti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

9. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti –  56 

        

  Valori a   Valori a 
Composizione bilancio Variazione bilancio 
  31.12.2011   31.12.2012 
        
        
Depositi bancari e postali:       
- banche c/ordinari e depositi postali 49 5 54 
  49 5 54 
        
Denaro e valori in cassa 2 0 2 
        
Totale 51 5 56 

 

I depositi bancari a vista sono remunerati ad un tasso variabile. 

Il tasso annuo di interesse medio sui depositi bancari della Società al 31 dicembre 

2012 è prossimo allo zero. 

Le disponibilità liquide non sono gravate da vincoli che ne limitino il pieno utilizzo. 

Il fair value delle disponibilità liquide coincide, alla data del 31 dicembre 2012, con 

il valore contabile delle stesse. 

Si segnala che ai fini del rendiconto finanziario la voce “disponibilità liquide” 

coincide con la rispettiva voce della Situazione patrimoniale-finanziaria. 

 

10. Patrimonio netto –  109 

La variazione di 77 migliaia di euro rispetto all’anno precedente è dovuta all’utile  

dell’esercizio. 
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Il capitale sociale di Isagro Ricerca S.r.l., pari a 30 migliaia di euro, alla chiusura 

dell’esercizio risulta interamente sottoscritto e versato. 

Nel corso dell’anno non si è proceduto all’emissione di nuove quote. 

La voce “Riserve”, pari a 37 migliaia di euro, risulta così composta: 

- Riserva legale 5 migliaia di euro 

- Riserve vincolate   32 migliaia di euro. 

La voce “riserve vincolate” si riferisce al valore residuo della riserva creatasi a 

seguito delle variazioni positive di patrimonio netto rilevate nell’anno dell’adozione 

dei principi contabili internazionali, dichiarata indisponibile ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. n. 38/2005. Nel corso dell’esercizio tale riserva è stata liberata per 4 migliaia 

di euro, in seguito alla parziale eliminazione delle differenze di contabilizzazione tra 

principi contabili italiani ed internazionali. 

Il prospetto sottostante evidenzia, come previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, la 

possibilità di utilizzazione e la distribuibilità delle voci del patrimonio netto: 

        Riepilogo delle utilizzazioni 
    Possibilità di Quota effettuate nel periodo 2009-2012 
  Importo utilizzazione disponibile     
        Per copertura Per altre 
        perdite ragioni 

            
Capitale 30   - 0 0 
            
Riserva legale 5 B - 0 0 
            
Riserve vincolate:           
- art. 7 del D.Lgs. N. 38/2005 32 B - 0 0 
            
Totale 67   0 0 0 
Quota non distribuibile     0     
            
Residua quota distribuibile     0     

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

Per una sintesi delle movimentazioni delle voci nel periodo si rimanda al “Prospetto 

delle variazioni del patrimonio netto”. 

 

11. Benefici per i dipendenti (TFR) –  555 

La voce di bilancio presenta un incremento, rispetto al precedente esercizio, di 13 

migliaia di euro. 

La tabella sottostante evidenzia la movimentazione del fondo TFR (trattamento di 

fine rapporto) classificabile, secondo lo IAS 19, tra i “post-employment benefits” del 

tipo “piani a benefici definiti”: 

Valore al 31.12.2011 542 
Costo dei benefici per i dipendenti 69 
Liquidazioni (56) 
    

Valore al 31.12.2012 555 
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L’ammontare del costo del piano, inserito a conto economico, risulta così composto: 

  2012 2011 
Costo corrente del piano pensionistico 0 0 
Oneri finanziari sull'obbligazione assunta 25 25 
(Utili)/Perdite attuariali 44 (44) 
      

Totale 69 (19) 

 

Le principali assunzioni usate nella determinazione delle obbligazioni derivanti dal 

piano pensionistico “TFR” della Società sono le seguenti: 

                                                                              2012             2011 

- tasso di attualizzazione:                                    3,30%           4,60% 

- tasso di inflazione:                                            2,0%             2,0%. 

In merito alla scelta del tasso di attualizzazione, alla luce dell’attuale situazione di 

alta volatilità dei mercati finanziari, si è scelto di prendere come  riferimento il tasso 

di rendimento di titoli corporate per l’Eurozona di rating A. Infatti l’accentuarsi 

della crisi finanziaria europea, iniziata negli anni scorsi, ha determinato  una 

momentanea ed  anomala riduzione del tasso di rating AA utilizzato in passato dalla 

Società quale tasso di attualizzazione. La conseguente  scelta del tasso di rating A ha 

consentito di limitare l’effetto distorsivo, derivante dalla forte discesa dei tassi 

d’interesse. L’impatto di tale cambiamento sul patrimonio netto della Società è da 

considerarsi trascurabile. 

Si segnala che gli “(utili)/perdite attuariali” sono iscritti in bilancio alla voce “costo 

del personale”, mentre la componente finanziaria è inserita tra gli oneri finanziari di 

periodo. 

La Società partecipa anche ai c.d. “fondi pensione” che, secondo lo IAS 19, rientrano 

tra i “post-employment benefits” del tipo “piani a contributi definiti”. Per tali piani la 

Società non ha ulteriori obbligazioni monetarie una volta che i contributi vengono 

versati. 

L’ammontare dei costi di tali piani, inseriti nella voce “costo del personale”, nel  

2012 è stato pari a 166 migliaia di euro (170 migliaia di euro nel 2011). 

 

12. Debiti finanziari correnti –  1.854 

La tabella seguente evidenzia la movimentazione dei debiti finanziari correnti della 

Società: 

        
  Valori a   Valori a 
Composizione bilancio Variazione bilancio 
  31.12.2011   31.12.2012 
        

        
Debiti finanziari correnti:       
- banche 4 227 231 
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- Isagro S.p.A. (controllante) 449 1.174 1.623 

  453 1.401 1.854 

 

L’incremento dei debiti finanziari rispetto all’esercizio precedente, che si è 

materializzato nell’ultimo trimestre dell’anno, è da imputare alle dinamiche di 

pagamento dei crediti commerciali da parte della controllante Isagro S.p.A.. 

Il debito verso la controllante Isagro S.p.A. riguarda un finanziamento in euro a 

breve termine, con scadenza a vista, su cui maturano interessi ad un tasso pari 

all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread di 2,10 punti percentuali (tasso 

effettivo medio 2012: 2,91%). Il debito verso banche riguarda invece uno scoperto di 

conto corrente sui cui maturano interessi ad un tasso pari al 10,6% annuo. 

Si segnala, inoltre, che la controllante Isagro S.p.A. ha rilasciato a favore di San 

Paolo – IMI una garanzia di 300 migliaia di euro per la concessione di linee di 

credito bancarie alla Società. 

Alla data del 31 dicembre 2012 la Società, grazie in particolare alle garanzie ricevute 

dalla controllante, ha in essere linee di fido accordate dalle banche e da altri istituti 

finanziari per un totale di 350 migliaia di euro. 

 

13. Debiti commerciali –  3.432 
        
  Valori a   Valori a 
Composizione bilancio Variazione bilancio 
  31.12.2011   31.12.2012 
        

        
Debiti verso fornitori:       
- terzi 3.220 (915) 2.305 
- Isagro S.p.A. (controllante) 577 311 888 
- Isagro España S.L. (consociata) 16 (6) 10 
- Arterra Bioscience S.r.l. (consociata) 37 2 39 
- Isagro Shanghai Co. Ltd (consociata) 6 40 46 
- Isagro Usa Inc. (consociata) 147 (8) 139 
- Isagro Asia Agro Ltd (consociata) 0 5 5 

  4.003 (571) 3.432 

 

Di seguito si evidenzia la suddivisione per area geografica dei debiti commerciali, 

determinata secondo la localizzazione del fornitore: 

� Italia 2.051 

� Altri paesi d’Europa 710 

� Americhe 556 

� Altri paesi extraeuropei 115 

Totale 3.432 

 

Si segnala che i debiti commerciali hanno una scadenza contrattuale media di circa 

60 giorni. 
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Tutti i debiti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo e non sono 

assistiti da garanzie reali. 

 

14. Fondi correnti –  27 
  Variazioni del periodo   

  Valori a Accantona-   Variazione Valori a 
Composizione bilancio menti Utilizzi totale bilancio 

  31.12.2011       31.12.2012 
            

            
Fondi correnti:           
- f.do premio partecipazione           
  e premi a dirigenti/amm.ri 13 27 (13) 14 27 
  13 27 (13) 14 27 

 

La voce di bilancio si riferisce alla stima dei premi da riconoscere ai dipendenti 

della Società sulla base dei risultati reddituali raggiunti dal Gruppo Isagro. 

 

15. Debiti tributari –  7 

Tale voce si riferisce allo stanziamento dell’imposta sul reddito IRES (16 migliaia di 

euro) e allo stanziamento dell’IRAP (40 migliaia di euro), esposti in bilancio al netto 

degli acconti versati nel corso dell’esercizio (48 migliaia di euro). 

 

16. Altre passività e debiti diversi correnti –  468 

La composizione e la movimentazione delle altre passività correnti sono illustrate 

nella tabella sottostante: 

        
  Valori a   Valori a 
Composizione bilancio Variazione bilancio 
  31.12.2011   31.12.2012 
        
        
Debiti:       
- verso Istituti di previdenza 230 (85) 145 
- verso il personale 405 (221) 184 
- verso l'Erario per ritenute 124 (27) 97 
- per anticipi da clienti 7 (7) 0 
- verso altri 58 (16) 42 
  824 (356) 468 

 

I debiti verso il personale si riferiscono a debiti per ferie maturate e non godute, 

mensilità aggiuntive, note spese ed oneri vari. Il decremento rispetto all’esercizio 

precedente è da attribuire alla presenza al 31 dicembre 2011 di un debito relativo 

all’incentivo all’esodo derivante dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

di un alto dirigente della Società, liquidato nel mese di gennaio. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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17. Ricavi – 10.866 

La composizione dei ricavi è descritta nella tabella sottostante: 

Composizione   2012     2011   
  ITALIA ESTERO TOTALE ITALIA ESTERO TOTALE 
              
Ricavi vendite materie prime e             
prodotti 128 3 131 538 1 539 
              
Ricavi per prestazioni:             
* Ricerca innovativa:             
- Isagro S.p.A. (controllante) 1.185 0 1.185 1.863 0 1.863 
- altri 0 759 759 0 1.101 1.101 
  1.185 759 1.944 1.863 1.101 2.964 
              
* Difesa e sviluppo:             
- Isagro S.p.A. (controllante) 7.557 0 7.557 5.200 0 5.200 
- Isem S.r.l. (consociata) 1.198 0 1.198 1.018 0 1.018 
- altri 23 13 36 32 245 277 
  8.778 13 8.791 6.250 245 6.495 
Totale ricavi per prestazioni 9.963 772 10.735 8.113 1.346 9.459 
              
Totale 10.091 775 10.866 8.651 1.347 9.998 

 

I ricavi dell’esercizio evidenziano una crescita di 868 migliaia di euro rispetto 

all’esercizio precedente. Per quanto riguarda la loro composizione è da segnalare da 

un lato l’incremento dell’attività svolta per la controllante Isagro S.p.A. e per la 

consociata ISEM S.r.l. a livello sia di difesa di prodotti già sul mercato che di 

sviluppo di nuove molecole e registrazioni, e dall’altro lato la riduzione dell’attività 

di ricerca innovativa effettuata sia per la controllante che per la società Chemtura 

Netherlands B.V., socio della consociata ISEM S.r.l.. 

 

18. Altri ricavi operativi - 555 

La composizione degli altri ricavi operativi è descritta nella tabella sottostante: 

 
      
Composizione 2012 2011 

      
      
Altri ricavi e proventi:     
- recupero costi e proventi diversi 50 90 
- contributi in conto esercizio 74 121 
- distacco di personale 431 0 
- cessione brevetti 0 550 
Totale 555 761 

 

La voce “distacco di personale” si riferisce principalmente al provento relativo al 

distacco di personale del dipartimento di agronomia presso la controllante Isagro 

S.p.A.. Infatti all’inizio dell’esercizio, al fine di localizzare correttamente il personale 

della Società e quello della controllante ai relativi centri di attività e di profitto e di 

ottimizzare l’attività svolta dal personale della Società, si è ritenuto opportuno 

stipulare dei contratti sia attivi (per il personale del dipartimento di agronomia in 

forza alla Società) che passivi (per il personale del dipartimento di registrazioni e di 

sviluppo processi in forza alla controllante) di distacco di personale. 
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La voce “contributi in conto esercizio” si riferisce per 23 migliaia di euro al 

contributo, maturato nel periodo, ottenuto dalla Regione Piemonte in relazione ad un 

progetto di ricerca biotecnologica denominato “Biobits” e per 51 migliaia di euro al 

contributo maturato verso la Regione Piemonte relativamente ad un progetto di 

ricerca denominato “Agrobiocat”. Quest’ultimo contributo, concesso per un 

ammontare massimo di 150 migliaia di euro, è già stato incassato per 51 migliaia di 

euro nel corso dell’esercizio, mentre il contributo “Biobits”, concesso per un 

ammontare massimo di 402 migliaia di euro, è stato incassato per 321 migliaia di 

euro negli esercizi precedenti. 

La voce “cessione brevetti” dell’esercizio precedente si riferiva all’introito derivante 

dalla cessione alla controllante Isagro S.p.A. della proprietà dei brevetti relativi ai 

prodotti Orthosulfamuron, Valifenalate, IR8116 e IR8854. 

 

19. Materie prime e materiali di consumo utilizzati –  299 

La composizione dei costi di acquisto di materie prime e materiali di consumo è 

descritta nella tabella sottostante: 

      
Composizione 2012 2011 
      

      
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci     
- acquisti di materiali per l'attività di ricerca 274 212 
- altri acquisti 25 54 
  299 266 

 
 
20. Costi per servizi e prestazioni –  6.170 

La composizione dei costi per servizi e prestazioni è descritta nella tabella 

sottostante: 

      
Composizione 2012 2011 
      
      
Per servizi e prestazioni:     
- utilities 484 396 
- prestazioni relative all'attività di ricerca 3.722 2.652 
- consulenze tecniche 12 14 
- trasporti e costi accessori di acquisto e vendita 97 140 
- manutenzioni 109 113 
- fitti passivi 373 358 
- locazioni e noleggi 121 146 
- servizi di pulizia e smaltimento rifiuti 116 100 
- servizi di vigilanza 60 60 
- servizi amministrativi e tecnici prestati dalla controllante 526 566 
- costi societari (CdA e Collegio sindacale) 13 11 
- consulenze legali, notarili, fiscali e diverse 48 20 
- sistema informativo 115 117 
- facchinaggi e traslochi 49 200 
- altri servizi e prestazioni 325 408 
  6.170 5.301 

 

La voce di bilancio evidenzia un incremento di 869 migliaia di euro rispetto 

all’esercizio precedente, strettamente correlato all’incremento di fatturato e quindi 
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alla maggiore richiesta di prestazioni esterne afferenti l’attività di ricerca della 

Società (analisi, prove di campo e sperimentazioni). 

 

21. Costi del personale –  4.385 

La composizione dei costi del personale è descritta nella tabella sottostante: 

      
  2012 2011 

      

      
Per il personale:     
- salari e stipendi 2.303 2.509 
- oneri sociali 753 815 
- benefici per i dipendenti (TFR) 44 (44) 
- fondi pensione 166 170 
- acc.to premio partecipazione e premi dirigenti 27 13 
- distacco/prestito di personale 821 0 
- costi per esodi incentivati 0 451 
- costi per servizi al personale 261 249 
- altri costi 10 11 
  4.385 4.174 

 

La voce di bilancio presenta, nonostante la riduzione del numero dei dipendenti, un 

incremento rispetto all’esercizio precedente di 211 migliaia di euro, riconducibile 

alla presenza di costi per distacco di personale del dipartimento di registrazioni e 

sviluppo processi della controllante Isagro S.p.A. (vedi nota n. 18). 

La tabella sottostante riporta il numero dei dipendenti, ripartiti per categoria: 

        
  Media dell'esercizio Al 31.12.2012 Al 31.12.2011 
        

        
- dirigenti 3 3 5 
- quadri 21 22 21 
- impiegati 34 32 35 
- qualifiche speciali 0 0 0 
- operai 4 3 3 
        

Totale 62 60 64 

 
 

22. Altri costi operativi –  139 

La composizione della voce “altri costi operativi” è descritta nella tabella sottostante: 

      
Composizione 2012 2011 
      

      
Altri costi:     
- abbonamenti 82 74 
- minusvalenze da alienazione cespiti 1 0 
- imposte indirette 22 21 
- altri 34 41 

  139 136 

 

23. Ammortamenti –  281 

Ammortamento immobilizzazioni materiali –  280 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali – 1 
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Composizione 2012 2011 

      
      
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:     
- fabbricati 24 24 
- impianti e macchinario 13 13 
- attrezzature 226 205 
- mobili e arredi 12 12 
- elaboratori dati 5 10 

  280 264 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:     
- licenze software 0 1 
- altri beni 1 0 

  1 1 
      

Totale 281 265 

 

24. Oneri finanziari netti -  48 
      
Composizione 2012 2011 
      
      
Proventi finanziari:     
- interessi attivi su depositi bancari 0 1 
- utili su cambi 29 24 
- interessi di mora 4 8 
- acc.to f.do svalutazione crediti per interessi di mora (4) (8) 
- utilizzo f.do sval. crediti per interessi di mora 18 0 
  47 25 
      
Oneri finanziari:     
- interessi corrisposti a banche 12 10 
- interessi passivi su debiti commerciali 1 1 
- commissioni corrisposte a banche 12 12 
- benefici a lungo termine per dipendenti (TFR) 25 25 
- perdite su cambi 30 42 
- interessi su debiti finanziari verso Isagro S.p.A. (controllante) 15 83 
  95 173 
      
Totale (48) (148) 

 

La riduzione degli oneri finanziari rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre 

alla drastica riduzione nel corso dell’anno dei prestiti concessi dalla controllante 

Isagro S.p.A., a seguito della contrazione del capitale circolante netto medio 

dell’esercizio. Il capitale circolante ha ripreso invece a crescere nell’ultimo trimestre 

dell’anno, a causa di alcuni ritardi nei pagamenti da parte della controllante, con 

conseguente incremento al 31 dicembre dei debiti finanziari intragruppo. 

Sui debiti finanziari intragruppo vengono riconosciuti interessi a tasso di mercato 

(Euribor a tre mesi + 2,10). 

 

25. Imposte sul reddito –  68 
      
Composizione 2012 2011 
      
      
Imposte correnti:     
- imposte sul reddito (IRES) 16 14 
- IRAP 40 35 
- imposte anni precedenti (16) 0 
- utilizzo f.do imposte differite/cred. imposte ant. 26 2 
  66 51 
Imposte differite e anticipate:     
- imposte differite 10 33 
- imposte anticipate (8) (11) 
- sopravvenienze da variazioni aliquote fiscali 0 0 
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  2 22 
      
Totale imposte a conto economico 68 73 

 
 

La voce “imposte anni precedenti” si riferisce alla sopravvenienza attiva relativa 

all’istanza di rimborso dell’IRES corrispondente all’IRAP relativa al costo del 

personale descritta alla nota n. 8. 

La tabella sottostante illustra la riconciliazione tra le imposte teoriche IRES e IRAP 

(27,5% e 3,9%) e le imposte effettive, tenuto conto dell’effetto delle imposte differite 

e di quelle anticipate. L’imponibile relativo alle imposte teoriche, corrispondente 

all’utile ante imposte, è pari a 146 migliaia di euro. 

 
  IRES IRAP TOTALE 
  Imposte % Imposte % Imposte % 
              
Imposte teoriche 40 27,50 6 3,90 46 31,40 
              
Variazioni in aumento 30 20,55 5 3,42 35 23,97 
Variazioni in diminuzione (26) (17,81) 0 0,00 (26) (17,81) 
Costi e ricavi non rilevanti             
ai fini IRAP 0 0,00 29 19,86 29 19,86 
Imposte esercizi precedenti (16) (10,96)   0,00 (16) (10,96) 
              
Imposte effettive 28 19,28 40 27,19 68 46,47 

 
Le variazioni in aumento “IRES” si riferiscono essenzialmente ai costi delle 

autovetture in noleggio concesse in uso ai dipendenti ed a sopravvenienze passive 

tassate, mentre le variazioni in diminuzione riguardano principalmente la deduzione 

dell’IRAP versata nel 2012 relativa ai costi del personale. 

La voce “costi non rilevanti ai fini IRAP” si riferisce principalmente al costo del 

lavoro di personale dipendente non dedicato all’attività di ricerca e agli oneri 

finanziari, non essendo tali poste di bilancio deducibili ai fini della determinazione 

dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate 

e differite sono descritte alla nota n. 4. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

26. Passività potenziali, impegni e garanzie 

Impegni e garanzie 

Al 31 dicembre 2012 la Società ha in essere impegni di carattere pluriennale per un 

importo di 1.769 migliaia di euro, relativamente a fitti passivi da corrispondere 

relativamente alle unità locali di Novara e di Galliera (1.635 migliaia di euro) ed al 

noleggio di autovetture e altri beni di terzi (134 migliaia di euro). Gli impegni relativi 
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alla corresponsione di fitti passivi hanno una scadenza media di tre anni, mentre 

quelli relativi al noleggio di autovetture hanno una scadenza media inferiore ai tre 

anni. 

In particolare i canoni futuri dovuti per i leasing operativi sono così ripartiti: 

- entro un anno 440 migliaia di euro; 

- tra uno e cinque anni 1.216 migliaia di euro; 

-  oltre cinque anni 113 migliaia di euro. 

 

27. Informativa sulle parti correlate 

Di seguito vengono illustrati i rapporti con le parti correlate della Società, che 

comprendono: 

- società controllanti e soci; 

- società consociate, ossia appartenenti al Gruppo Isagro; 

- società che, avendo rapporti di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale 

sociale della controllante, nonché di sue controllate, di sue controllanti e di sue joint-

ventures, è presumibile possano esercitare un’influenza dominante sulla Società; 

- amministratori, sindaci ed eventuali dirigenti con responsabilità strategiche. 

La tabella seguente evidenzia i valori economici e patrimoniali relativi ai rapporti 

con parti correlate: 
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Crediti commerciali 4.257 819 - - - - - 35 

Altre attività e crediti diversi  172 - - - - 2 - 5 

Crediti finanziari - - - - - - - - 

Debiti commerciali (888) - (5) (10) (46) (139) (56) (39) 

Debiti diversi - - - - - - - - 

Debiti finanziari correnti (1.623) - - - - - - - 

TOTALE PATRIMONIALE 1.918  819 (5) (10) (46) (137) (56) 1 

Costi per merci. e mat. div. (21) - (5) - - - - - 

Costi per servizi (938) - - (10) (76) (122) (17) (217) 

Costi del personale  (798) - - - - - - (2) 
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Altri costi operativi (4) -  - - - - - 

Oneri finanziari (15) - - - - - - 3 

Ricavi  8.869 1.198 - - - - - - 

Altri ricavi operativi 490 - - - - 2 - 4 

TOTALE ECONOMICO 7.583  1.198 (5) (10) (76) (120) (17) (212) 

 

I valori sopra esposti si riferiscono essenzialmente a rapporti di tipo commerciale 

(acquisti, vendite, prestazioni di servizi e finanziamenti), le cui transazioni sono 

effettuate a condizioni di mercato. 

Il prospetto seguente evidenzia i benefici economici degli amministratori e dei 

sindaci (importi espressi in unità di euro). 

 Descrizione carica Compensi 

Soggetto Carica 

ricoperta 

Durata della 

carica 

Emolumenti 

per la carica 

Bonus, 

altri incentivi 

e fringe benefits 

Altri 

compensi 

Amministratori:   

Roberto Bonetti Presidente 3 anni - - -

Roberto de Cardona Consigliere 3 anni 2.000 - -

Luca Fusarini Consigliere 3 anni - - -

Ruggero Gambini Consigliere 3 anni - - -

Paolo Piccardi Consigliere 3 anni - - -

Massimo Scaglia Consigliere 3 anni - - -

Renato Ugo Consigliere 3 anni - - -

Sindaci:   

Carlo Ticozzi Valerio Presidente 3 anni 4.600 - -

Giuseppe Bagnasco Sindaco 3 anni 2.900 - -

Luigi Serafini Sindaco 3 anni 3.000 - -

 

28. Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri 

L'esposizione della Società ai rischi di oscillazione dei tassi di interesse e dei cambi, 

nonché ai rischi legati alle posizioni creditorie e alla liquidità è estremamente 

contenuta e pertanto non si procede all'effettuazione di alcuna operazione specifica di 

gestione degli stessi. Infatti la Società opera essenzialmente in euro e svolge la sua 

attività principalmente per conto della controllante Isagro S.p.A., che provvede tra 

l’altro a fornirle le risorse finanziarie di cui dovesse eventualmente necessitare. 

 

Rischio di credito 

La tabella seguente evidenzia la massima esposizione della Società al rischio di 

credito: 
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31.12.2012 31.12.2011 

Crediti commerciali 5.130 3.860 
Altre attività e crediti diversi 405 946 
Crediti tributari 22 7 
Crediti finanziari 0 0 
Disponibilità liquide 54 49 

  5.611 4.862 
      
Garanzie concesse 0 0 
      
Totale rischio di credito 5.611 4.862 

 

Il rischio di credito della Società è molto contenuto essendo la maggior parte dei 

crediti vantati nei confronti della controllante Isagro S.p.A. e di altre società del 

Gruppo. 

 

Rischio di liquidità 

La seguente tabella riassume il profilo temporale delle passività della Società sulla 

base dei pagamenti contrattuali non attualizzati: 

31/12/2012 A vista < 3 mesi 3 - 12 mesi 1 - 5 anni oltre 5 anni TOTALE 

              
Passività finanziarie correnti 1.854 0 0 0 0 1.854 
Strumenti derivati 0 0 0 0 0 0 
Debiti commerciali 1.881 1.472 79 0 0 3.432 
Debiti tributari 0 0 7 0 0 7 
Altre passività e debiti diversi 369 6 93 0 0 468 
TOTALE 4.104 1.478 179 0 0 5.761 

 

31/12/2011 A vista < 3 mesi 3 - 12 mesi 1 - 5 anni oltre 5 anni TOTALE 

              
Passività finanziarie correnti 453 0 0 0 0 453 
Strumenti derivati 0 0 0 0 0 0 
Debiti commerciali 1.829 1.873 301 0 0 4.003 
Debiti tributari 16 0 0 0 0 16 
Altre passività e debiti diversi 719 12 93  0 0 824 
TOTALE 3.017 1.885 394 0 0 5.296 
       
       

Anche il rischio di liquidità risulta essere limitato, in quanto le eventuali tensioni 

finanziarie di breve periodo sono gestite attraverso l’intervento della controllante 

Isagro S.p.A. che provvede a fornire le risorse finanziarie di cui la Società dovesse 

necessitare. 

 

29. Eventi successivi al 31 dicembre 2012 

Si segnala che, con atto notarile stipulato in data 15 gennaio 2013, la Società è stata 

fusa per incorporazione nella controllante Isagro S.p.A.. Gli effetti contabili e fiscali 

della fusione decorrono dal 1° gennaio 2013, mentre gli effetti civilistici decorrono, 

ai sensi dell’art. 2504-bis del codice civile, dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto 

nel Registro delle imprese, ossia dal 24 gennaio 2013. 
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30. Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del Codice Civile, di seguono vengono riportati 

i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della controllante Isagro S.p.A. 

(esercizio 2011), in quanto esercitante attività di direzione e coordinamento in Isagro 

Ricerca S.r.l.. 

 

Bilancio di Isagro S.p.A. al 31 dicembre 2011 

(importi in migliaia di euro) 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2011 31.12.2010 

ATTIVO   

Attività non correnti 101.414 110.140 

Attività correnti 83.538 88.177 

Attività cedute e/o destinate alla dismissione - 23.075 

Totale attivo 184.952 221.392 

PASSIVO   

Patrimonio netto 76.140 72.035 

Passività non correnti 5.473 28.016 

Passività correnti 103.339 121.341 

Totale passivo 184.952 221.392 

CONTO ECONOMICO 2011 2010 

Ricavi 114.305 112.304 

Costi operativi (117.069) (116.842) 

Proventi e oneri finanziari (6.842) (454) 

Utili da controllanti/controllate/collegate 15.853 (15) 

Imposte sul reddito 2.872 (1.823) 

Utile (perdita) netto 9.119 (6.830) 

 

31. Pubblicità dei corrispettivi di revisione 

Ai sensi dell’articolo 149-duodecies del regolamento emittenti Consob si allega una 

tabella riassuntiva dei corrispettivi della revisione contabile e di eventuali servizi 

diversi dalla revisione prestati dalla società Deloitte & Touche S.p.A., a cui 
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l’Assemblea dei soci ha conferito in data 18 aprile 2012 l’incarico di effettuare la 

revisione contabile del bilancio della Società per nove esercizi: 

  (importi in euro) 

Costi società di revisione   

    

- Servizi di revisione 13.000 

    

- Servizi di verifica finalizzati   

  all'emissione di un'attestazione 0 

    

- Altri servizi 0 

    

TOTALE 13.000 

    

 

La voce “servizi di revisione” include i corrispettivi per le verifiche periodiche 

previste dall’art. 155 comma 1 lettera a) del T.U.. Tale importo, come previsto dalla 

circolare Assirevi n. 118, non comprende le eventuali spese. 

Si segnala inoltre che, a seguito del cambiamento della società di revisione, le 

verifiche periodiche ex art. 155 comma 1 lettera a) del T.U. fino al 31 marzo 2012 

sono state effettuate dalla società Reconta Ernst & Young S.p.A.. 

 

32. Elenco dei principi contabili internazionali approvati dalla Commissione 

Europea alla data di redazione del bilancio 

 

Principi contabili internazionali Regolamento di omologazione 

IFRS 1 

Prima adozione degli International Financial 

Reporting Standards (IFRS) 

 

707/2004-2236/2004-2237/2004-2238/2004-211/2005-

1751/2005-1864/2005-1910/2005-108/2006-69/2009-

1136/2009-662/2010-574/2010-149/2011-1255/2012 

IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni 211/2005-1261/2008-243/2010-244/2010 

IFRS 3 Aggregazioni aziendali 2236/2004-495/2009-149/2011 

IFRS 4 Contratti assicurativi 2236/2004-108/2006-1165/2009 

IFRS 5 
Attività non correnti possedute per la vendita e 

attività operative cessate 
2236/2004-70/2009-243/2010 

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie 1910/2005-108/2006 

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative 
108/2006-1165/2009-574/2010-149/2011-1205/2011-

1256/2012 

IFRS 8 Settori operativi 1358/2007-632/2010-243/2010 

IFRS 10 Bilancio consolidato 1254/2012 

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto 1254/2012 

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità 1254/2012 

IFRS 13 Valutazione del fair value 1255/2012 
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Principi contabili internazionali Regolamento di omologazione 

IAS 1 Presentazione del bilancio 
2236/2004-2238/2004-1910/2005-108/2006-1274/2008-

53/2009-70/2009-243/2010-149/2011-475/2012 

IAS 2 Rimanenze 2238/2004 

IAS 7 Rendiconto finanziario 1725/2003-2238/2004-243/2010 

IAS 8 
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili 

ed errori 
2238/2004-70/2009 

IAS 10 
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del 

bilancio 
2236/2004-2238/2004-70/2009 

IAS 11 Commesse a lungo termine 1725/2003 

IAS 12 Imposte sul reddito 1725/2003-2236/2004-2238/2004-211/2005-1255/2012 

IAS 14 Informativa di settore 1725/2003-2236/2004-2238/2004-108/2006 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari 2236/2004-2238/2004-211/2005-1910/2005-70/2009 

IAS 17 Leasing 2236/2004-2238/2004-108/2006-243/2010 

IAS 18 Ricavi 1725/2003-2236/2004 

IAS 19 Benefici per i dipendenti 
1725/2003-2236/2004-2238/2004-211/2005-1910/2005-

70/2009-475/2012 

IAS 20 
Contabilizzazione dei contributi pubblici e 

informativa sull’assistenza pubblica 
1725/2003-2238/2004-70/2009 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 2238/2004-149/2011 

IAS 23 Oneri finanziari 1725/2003-2238/2004-1260/2008-70/2009 

IAS 24 
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti 

correlate 
2238/2004-1910/2005-632/2010 

IAS 26 Fondi di previdenza 1725/2003 

IAS 27 Bilancio  separato 
2236/2004-2238/2004-69/2009-70/2009-494/2009-

149/2011-1254/2012 

IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture 2236/2004-2238/2004-70/2009-149/2011-1254/2012 

IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate 1725/2003-2238/2004-70/2009 

IAS 31 Partecipazioni in joint venture 2236/2004-2238/2004-70/2009-149/2011-1254/2012 

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio 
2236/2004-2237/2004-2238/2004-211/2005-1864/2005-

108/2006-53/2009-1293/2009-149/2011-1256/2012 

IAS 33 Utile per azione 2236/2004-2238/2004-211/2005-108/2006 

IAS 34 Bilanci intermedi 1725/2003-2236/2004-2238/2004-70/2009-149/2011 

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività 2236/2004-2238/2004-70/2009-243/2010 

IAS 37 Accantonamenti, passività ed attività potenziali 1725/2003-2236/2004-2238/2004 

IAS 38 Attività immateriali 
2236/2004-2238/2004-211/2005-1910/2005-70/2009-

243/2010 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 

707/2004-2086/2004-2236/2004-211/2005-1751/2005-

1864/2005-1910/2005-2106/2005-108/2006-70/2009-

1171/2009-243/2010-149/2011 

IAS 40 Investimenti immobiliari 2236/2004-2238/2004-70/2009 

IAS 41 Agricoltura 1725/2003-2236/2004-2238/2004-70/2009 
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Documenti interpretativi Regolamento di omologazione 

IFRIC 1 
Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, 

ripristini e passività similari 
2237/2004 

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili 1073/2005 

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing 1910/2005 

IFRIC 5 
Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, 

ripristini e bonifiche ambientali 
1910/2005 

IFRIC 6 
Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato 

specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
108/2006 

IFRIC 7 
Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello 

Ias 29 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate 
708/2006 

IFRIC 8 Scopo dell’IFRS 2 1329/2006 

IFRIC 9 Rideterminazione dei derivati incorporati 1329/2006-1171/2009-243/2010 

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore 610/2007 

IFRIC 11 Ifrs 2 - Operazioni con azioni proprie e del gruppo 611/2007 

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione 254/2009 

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione alla clientela 1262/2008-149/2011 

IFRIC 14 

Ias 19 – Il limite relativo ad attività a servizio di un piano a 

benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro 

interazione 

1263/2008-633/2010-475/2012 

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili 636/2009 

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera 460/2009-243/2010 

IFRIC 17 
Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da 

disponibilità liquide 
1142/2009 

IFRIC 18 Cessione di attività da parte della clientela 1164/2009 

IFRIC 19 
Estinzione di passività finanziarie con strumenti 

rappresentativi di capitale 
662/2010 

IFRIC 20 
Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera 

a cielo aperto 
1255/2012 

SIC 7 Introduzione dell’euro 1725/2003-2238/2004 

SIC 10 
Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività 

operative 
1725/2003 

SIC 12 
Consolidamento – Società a destinazione specifica (società 

veicolo) 
1725/2003-2238/2004-1751/2005-1254/2012 

SIC 13 
Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da 

parte dei partecipanti al controllo 
1725/2003-2238/2004-1254/2012 

SIC 15 Leasing operativo – Incentivi 1725/2003 

SIC 25 
Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di 

un’impresa e dei suoi azionisti 
1725/2003-2238/2004 

SIC 27 
La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma 

legale del leasing 
1725/2003-2238/2004 

SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione 1725/2003 

SIC 31 
Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi 

pubblicitari 
1725/2003-2238/2004 

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi ai siti web 1725/2003-2236/2004-2238/2004 
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