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TERRA SPA
Sede in VIA CALAMANDREI 122 - 52100 AREZZO (AR) Capitale sociale Euro 500.000,00 INTERAMENTE VERSATO

Bilancio al 31/12/2013
Stato patrimoniale attivo

31/12/2013

31/12/2012

152.981
119.767

181.548

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

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento

13.599

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

30.871
317.218

181.548

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario

127.783

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

6.973
117.119

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
251.875
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate

130.000

b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

16.795

11.979
146.795

11.979

-

146.795

11.979

Totale immobilizzazioni

715.888

193.527

2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )

C) Attivo circolante
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I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

2.081.500
2.081.500

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi

21.178
21.178

3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

26.757
26.757

4-ter) Per imposte anticipate
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

339.802
1.325.544

3.827
1.665.346

3.827

3.768.024

30.584

316.781

12.615

473

27.811
788

317.254

41.214

4.085.278

71.798

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- vari

Totale attivo
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2013

31/12/2012

500.000

200.000

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)
(1)
(5.824)
126.689

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio

( 5.824)

IX. Perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto

620.865

194.175

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Fondo ripristino beni in affitto

538.740

Totale fondi per rischi e oneri

538.740

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

305.944

D) Debiti
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

1.768.331

63.615
1.768.331

63.615

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

616.355

7.471
616.355

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7.471

55.803
87.252
143.055

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

418.372

146
418.372
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Totale debiti

2.946.113

71.232

E) Ratei e risconti
- vari

424.525
424.525
4.836.187

Totale passivo

31/12/2013

Conti d'ordine

265.407

31/12/2012

1) Rischi assunti dall'impresa
2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa

5.873.381
5.873.381
5.873.381

Totale conti d'ordine

31/12/2013

Conto economico

31/12/2012

A) Valore della produzione
6.629.522

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

78.283
836

- contributi in conto capitale (quote esercizio)
79.119

Totale valore della produzione

6.708.641

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

16.033

125

3.864.039

1.793

831.406

367

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

662.934
196.426
43.539
1.710
904.609

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
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immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

7.710

10.566
95.607

1.285

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
538.740

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

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

17.753

1.379

6.268.187

4.949

440.454

(4.949)

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

7

-

15
7

15

7

15

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

146.620

891
146.620

891

21

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(146.592)

(876)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- varie
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- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

1
248

21) Oneri:
- varie

1

109
109

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

139

1

294.001

(5.824)

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

167.312

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
167.312

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

126.689

(5.824)

Presidente del Consiglio di amministrazione
Sauro Landi
Arezzo 22 maggio 2014
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Reg. Imp. 02107890515
REA 162291

TERRA SPA
Sede in Via E. Rossi 28 - 52100 Arezzo (AR)
Capitale sociale Euro 2.000.000,00 di cui versato Euro 752.040,00
C.F. 02107890515

Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2013

Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.
2423 bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423,
quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
La società ha perfezionato tre importanti acquisizioni, che le hanno permesso sia di avviare
l’attività industriale, che di implementare i lavori della produzione e la redditività aziendale.
Il 1 marzo 2013 Terra ha perfezionato con la società Flynet Spa il contratto di affitto di azienda per
quanto attiene le attività inerenti alle Telecomunicazioni Fisse; in data 10 luglio 2013 è stata
perfezionato l’affitto dalla società One Italia del ramo E-commerce che si occupa di portali web per
le spedizioni online con il brand “SpedireWeb”. L’operazione ha consentito di raddoppiare il
fatturato in soli 6 mesi di attività.
In data 21 novembre 2013 Terra ha acquisito il 100% del capitale della società Telogic Italy Srl,
operatore mobile con licenza da Enabler, avendo dunque la disponibilità di piattaforme
indispensabili per abilitare altri operatori mobili virtuali appoggiandosi alle infrastrutture di rete di
terzi. Essendo la Società Telogic Italy Srl in uno stato di crisi economico-finanziaria la stessa società
ha ritenuto opportuno predisporre un piano di risanamento attraverso una procedura di
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ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., impegnandosi la stessa società Terra a supportare la società
Telogic Italy in tale procedura.

Criteri di valutazione
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
−
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;
−
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
−
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
−
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
−
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;
−
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, con
la precisazione che la società ha iniziato a produrre i primi ricavi dall’esercizio 2013.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Per quanto attiene alle immobilizzazioni assunte per effetto dei contratti di affitto di azienda e/o
ramo di azienda, conformemente alla previsione dell’art. 2561 c.c., fonte normativa alla quale le
parti contraenti non hanno ritenuto derogare, si è proceduto prioritariamente all’esatta
ricognizione dei cespiti tanto materiali che immateriali acquisiti, ancorché temporaneamente, e
ciò assumendo a riferimento i contratti tra le parti stipulati. Successivamente sono stati acquisiti i
libri cespiti delle società affittanti e, secondo il principio della continuità dettato dalla norma, si è
proceduto ad ammortizzare i beni nel rispetto, come anzidetto, delle modalità a suo tempo
individuate dall’affittante stessa e ciò soprattutto per le immobilizzazioni immateriali.

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, con utilità pluriennale sono stati iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
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Per quanto attiene all’ammortamento dei beni immateriali, per taluni di essi sia per
immobilizzazioni di Terra che per quelli provenienti da affitto di azienda Flynet, si è proceduto ad
ammortizzarli distribuendo il costo per un periodo di 6 esercizi.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene:
•
•
•
•
•
•

Infrastruttura e rete telecomunicazione: 5%
Macchinari elettronici: 12%
Attrezzature industriali e commerciali: 12%
Mobili e arredi: 12%
Macchine d’ufficio: 20%
Insegne pubblicitarie: 20%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.

Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,
sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito
alcuna perdita durevole di valore.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i
rischi di mancato realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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Al 31/12/2013 si è provveduto alla svalutazione dei crediti per una percentuale pari allo 0,50%
dell’intero ammontare ove sono compresi i crediti verso clienti di cui fatture emesse e fatture da
emettere di competenza dell’anno 2013 e il totale del portafoglio effetti.
Non sono state rilevate attività per imposte anticipate.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed
i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in
rapporto alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a
disposizione. In particolare sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, legati con le obbligazioni sorte con il contratto di affitto di azienda e/o rami di azienda.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Oltre all’accantonamento di competenza di Terra, nell’affitto dell’azienda Flynet, per continuità
civilistica ex art. 2112, e non avendo Flynet stessa provveduto al relativo pagamento liberatoria,
Terra ha assunto tra le passività il debito per TFR maturato nei confronti dei dipendenti trasferiti,
provvedendo a iscrivere al bilancio il relativo credito nei confronti di Flynet, come da contratto di
affitto stesso.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti.
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013 – Terra S.p.A.
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Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà,
che normalmente si identifica per i servizi al momento della loro ultimazione e per i beni per
l’effettiva spedizione.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito
dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. In particolare, per quanto attiene alle aziende
e/o rami di azienda in affitto, si è proceduto all’indicazione tra i conti d’ordine del valore a libro dei
beni tanto immateriali che materiali acquisiti temporaneamente. Detta valutazione trascritta nella
voce “beni di terzi presso l'impresa” nei conti d’ordine, è stata effettuata desumendone l’entità
dalla documentazione allegata a corredo dei contratti di affitto, così come rettificata a seguito
della ricognizione di cui in premessa.

Attività
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
317.218

Saldo al 31/12/2012
181.548

Variazioni
135.670

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Software di proprietà

Valore
31/12/2012
181.548

Incrementi
esercizio
10.000

Decrementi
esercizio

149.709
16.999

Altre (Oneri pluriennali)

213.001
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119.767
13.599

5.423
1

181.548

Valore
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3.400

36.293

Arrotondamento

Amm.to
esercizio
38.567

30.871

(1)
77.331

317.218
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Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e
costi di pubblicità
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, ricerca e
sviluppo, iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento
Descrizione
costi
Costituzione
Costi d’impianto e di
ampliamento

Valore
31/12/2012
5.142
176.406

Incremento
esercizio
10.000

181.548

10.000

Decremento Ammortamento
Valore
esercizio
esercizio
31/12/2013
3.285
11.856
35.282
141.125
38.567

152.981

Tra i costi d’impianto e di ampliamento sono stati iscritti i costi sostenuti tra il 2012 e il 2013 per
l’attività di consulenza a supporto della volontà di poter acquisire, mediante procedure
concorsuali da individuare, l’intera azienda Eutelia così come è allo stato attuale. L’attività
complessivamente svolta ha riguardato sia l’esame dello stato della Società, che le potenziali
procedure da poter intraprendere per acquisire e rimettere in bonis la Società stessa. Essendo per
altro tutt’ora in corso l’accertamento dello stato passivo definitivo dell’intera procedura, avendo
Terra da una parte ultimato lo studio e dall’altra sostenuto il relativo costo ha ritenuto che questi
oneri abbiano natura pluriennale, potendo svolgere la loro utilità nell’ambito delle annualità
successive.

Costi di ricerca e di sviluppo
Descrizione
Costi
Incremento
produzione

Valore
31/12/2012

Incremento
esercizio
149.709

Decremento
Esercizio

149.709

Ammortamento
Valore
esercizio
31/12/2013
29.942
119.767
29.942

119.767

I costi iscritti in questa voce sono riferibili alle immobilizzazioni per lo sviluppo del software
inerente alla piattaforma di rete intelligente e alla piattaforma contabile.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
251.875

Saldo al 31/12/2012
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Macchinari elettronici e macchinari in comodato a clienti
Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
119.682
(4.809)
114.873

Attrezzature industriali e commerciali e insegne pubblicitarie
Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
7.366
(393)
6.973

Macchine d’ufficio
Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
1.139
(112)
1.027

Infrastrutture - Rete fibra
Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
130.118
(2.335)
127.783

Mobili e arredi
Descrizione
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
1.280
(61)
1.219

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013
146.795

Saldo al 31/12/2012
11.979
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Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Altre imprese

31/12/2012

Incremento
130.000

Decremento

31/12/2013
130.000

11.979

4.816

16.795

11.979

134.816

146.795

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Imprese controllate
Denominazione

Città o
Stato
Estero

TELOGIC ITALY
SRL
FIREMOBILE SPA

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/

% Poss.

Valore
bilancio

Perdita

10.000

100

10.000

120.000

100

120.000

Riserve di
utili/capitale
soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

Per quanto attiene alla controllata Telogic Italy Srl si segnala che la stessa ha in corso procedura ex
art. 182-bis l.f..
Il fascicolo è depositato presso il Tribunale Civile di Monza ai fini del rilascio della relativa omologa.
La controllata Fire Mobile Spa, già Bip Mobile Italia Spa, è stata costituita nel corso dell’esercizio
2013, ma risulta ancora inattiva.

Altre imprese
Denominazione

Eutelia in
Amministrazione
Straordinaria

Città o
Stato
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Arezzo
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La Società Eutelia Spa come ben si evince dalla denominazione attuale è in amministrazione
straordinaria Grandi imprese in crisi, ex D.lgs 270/1999.
Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
Incrementi
Imprese controllate

Acquisti
130.000

Altre imprese

Rivalutazioni

Importo
130.000

4.816

4.816

134.816

134.816

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della società. Queste sono state iscritte al bilancio al valore di costo.

C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
3.768.024

Saldo al 31/12/2012
30.584

Variazioni
3.737.440

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso altri

Totale
2.081.500
21.178
1.665.346
3.768.024

I crediti verso clienti comprendono sia il credito al nominale così come contabilmente verificato al
31/12/2013 che le Fatture da emettere per servizi erogati ammontanti a complessivi Euro 849.122;
di seguito si riportano gli importi stanziati più rilevanti al 31/12/2013:
Descrizione
Ricavi Spedire Web
Ricavi sviluppo piattaforma multimediale Io Invio
Ricavi traffico telefonico
Ricavi Io Invio

Importo
437.764
226.731
105.413
50.055

I principali importi che compongono la voce “Crediti verso altri” al 31/12/2013, sono riportati nella
tabella seguente:
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Descrizione
Crediti per pagamenti per conto Flynet
Incassi Flynet per conto Terra
Crediti verso One Italia
Crediti verso Flynet
Crediti verso altri

Importo
47.794
198.728
542.734
536.288
290.004

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti:
Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art.
106
D.P.R. 917/1986
10.566

Accantonamento
esercizio
Saldo al 31/12/2013

10.566

Totale

10.566
10.566

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non esistono le operazioni al 31.12.2013.

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si fa presente che data l’impostazione del business della
società i crediti commerciali hanno un aging inferiore ai 12 mesi.
Per quanto attiene gli altri crediti si evidenzia:
-

-

che il credito verso Flynet deriva dai flussi finanziari legati all’affitto dell’azienda, dal quale
è scaturito l’accollo del fondo TFR dei dipendenti, nonché dalle attività incassate
dall’affittante stessa in luogo di Terra,
che per quanto attiene One Italia il credito si riferisce ai ricavi per servizi verso Bip Mobile a
tutt’oggi non ancora incassati e da portare alternativamente in diminuzione del debito
verso One Italia stessa per l’operazione dell’acquisizione.
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso altri

Entro
12 mesi
2.081.500

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
2.081.500

21.178

21.178

339.802

1.325.544

1.665.346

2.442.480

1.325.544

3.768.024
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Crediti - Ripartizione per area geografica
Ai fini dell’informazione dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si segnala che l’attività viene
svolta nell’ambito del territorio nazionale.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

317.254

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni

Variazioni

41.214

276.040

31/12/2013
316.781

31/12/2012
12.615
27.811

473
317.254

788
41.214

Denaro e altri valori in cassa

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
35.021

Saldo al 31/12/2012

Variazioni
82

34.939

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Costi per assicurazioni
Costi per retelit ITC canoni
Costi TI ULL/RAME canoni
Costi TI co-locazione hosting canoni
Premi assicurativi RC Amministratori
Costi RT T&T tecnologie canoni
Spese utilizzo software
Contributi associativi aziendali
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Passività
A) Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 620.865 (Euro 194.175 nel
precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Saldo al 31/12/2013
620.865

Descrizione

Saldo al 31/12/2012
194.175

31/12/2012
200.000

Capitale
Differenza da arrotondamento all'unità
di Euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Variazioni
426.690

Incrementi
300.000

Decrementi

(1)

31/12/2013
500.000

(1)

(5.824)
194.175

126.689
426.689

5.824

(5.824)

(5.824)
(1)

126.689
620.865

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
538.740

Descrizione
Altri

Saldo al 31/12/2012

31/12/2012

Incrementi
538.740
538.740

Variazioni
538.740

Decrementi

31/12/2013
538.740
538.740

Nello specifico trattasi di “Fondo rischi ripristino beni di rami e/o aziende ricevute in affitto” legato
all’accantonamento quale ammortamento in continuità dei valori dell’affittante ai fini del
potenziale reintegro del decremento di valore subito dai beni aziendali ricevuti in affitto.
L’entità dei beni ricevuti in affitto è stata allocata, ancorché nella sua sommatoria nei conti
d’ordine, nel rispetto dell’art. 2561 del Codice Civile, ovvero a valori correnti e quindi per Euro
5.873.381 (valore storico contabile al netto del fondo).
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
305.944

Saldo al 31/12/2012

Variazioni
305.944

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti
in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
2.946.113

Saldo al 31/12/2012
71.232

Variazioni
2.874.881

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
1.737.755

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

1.737.755

616.355
55.803

616.355
87.252

448.948
2.858.860

Totale

143.055
448.948

87.253

2.946.113

I debiti verso fornitori comprendono sia il valore nominale dei debiti iscritti in contabilità al
31/12/2013 per fatture pervenute entro quella data e registrate che le Fatture da ricevere, queste
ultime pari ad Euro 1.051.847.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari ad Euro 102.784 (al netto delle
ritenute d'acconto subite e dei crediti d'imposta compensabili e i debiti per imposta IRAP pari ad
Euro 64.524. Rientrano in questa voce anche i debiti per ritenute operate alla fonte per conto dei
dipendenti e professionisti per un totale di Euro 63.812, nonché debiti per Iva per un importo
complessivo di Euro 385.236.
La voce Debiti verso istituti previdenziali comprende i debiti verso Inps.

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile la società conferma che non vi sono operazioni
con retrocessione a termine.
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Debiti - Distinzione per scadenza
Tutti i debiti hanno una natura di “debiti correnti”, la società non ha in essere nessun
finanziamento né a medio né a lungo termine di nessun tipo.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
La società non ha debiti assistiti dalle garanzie reali sui beni sociali.

Debiti - Ripartizione per area geografica
La società, salvo casi dettati dall’esigenza di professionalità e/o servizi di elevata importanza
tecnico-professionale, si avvale di fornitori nazionali.

Finanziamenti effettuati dai soci
Non vi è presenza di finanziamenti dei soci di alcun tipo e/o entità.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
424.525

Saldo al 31/12/2012

Variazioni
424.525

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione Risconti
Ricavi vendita HW/SW
Ricavi canoni connettività
Ricavi canoni noleggio modem
Ricavi servizi streaming
Ricavi attivazioni
Ricavi canoni linee telefoniche
Ricavi canoni noleggio apparati
Ricavi traffico tel. canoni flat
Ricavi servizi rete intelligente
Ricavi serv. risorse numerazione
Ricavi servizi WLR
Ricavi canoni ITC
Ricavi canoni co-locazione
Ricavi manutenzione TLC
Ricavi canoni centrale telefonica
Ricavi assistenza regolatorio
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Ricavi servizi DB MNP
Ricavi assistenza WS
Ricavi WS rivendita software
Anticipo conversazioni
Ricavi ricarica plafond
Ricavi manutenzione infrastrutture IRU
Ricavi affitto infrastrutture IRU
Totale Risconti
Descrizione Ratei

600
5.955
3.116
32
221.416
2.096
90.410
303.743

Consulenze professionali
Spese energia elettrica
Costi fastweb ITC canoni
Costi per affitto ramo di azienda – Spedire web
Costi Inail
Per passaggio TFR
Totale Ratei
Totale generale

3.626
58
963
10.476
1.678
103.982
120.782
424.525

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione
Beni di terzi presso l'impresa immateriali
Beni di terzi presso l’impresa materiali

31/12/2013
2.160.775
3.712.606
5.873.381

31/12/2012

Variazioni
2.160.775
3.712.606
5.873.381

Detti conti d’ordine, per altro come anche in altri paragrafi della presente Nota ricordato, si
riferiscono a:
- Beni relativi all’affitto dell’azienda Flynet per un valore complessivo del costo storico pari ad Euro
2.060.673
a) beni immateriali Euro 355.073
b) beni materiali Euro 1.705.600
- Beni relativi all’affitto del ramo di azienda Spedire web per un valore complessivo del costo
storico pari ad Euro 3.812.708
a) beni immateriali Euro 1.805.702
b) beni materiali Euro 2.007.006
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
6.708.641

Saldo al 31/12/2012

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2013
6.629.522

Altri ricavi e proventi

Variazioni
6.708.641
31/12/2012

Variazioni
6.629.522

79.119

79.119

6.708.641

6.708.641

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2013
6.268.187

Saldo al 31/12/2012
4.949

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

31/12/2013
16.033
3.864.039
831.406
662.934

Oneri sociali

Variazioni
6.263.238
31/12/2012
125
1.793
367

Variazioni
15.908
3.862.246
831.039
662.934

196.426

196.426

43.539

43.539

1.710

1.710

Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

77.331
7.710

Svalutazioni crediti attivo circolante

10.566

10.566

538.740

538.740

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

17.753
6.268.187

1.285

76.046
7.710

1.379
4.949

16.374
6.263.238

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all’attività caratteristica svolta dall’azienda.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti
di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
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durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Al 31/12/2013 si è provveduto alla svalutazione dello 0,50% del montante dei crediti verso clienti,
comprendente il portafoglio effetti per Euro 153.490 e le fatture da emettere per Euro 860.586 (al
netto di note di credito da ricevere per Euro 8.536).

Altri accantonamenti
Nella voce “Altri accantonamenti” vengono indicate le quote di ammortamento calcolate al
31/12/2013 relative ai beni di terzi presenti in Terra in funzione dei contratti di affitto di azienda
e/o ramo di azienda; gli ammortamenti operati nel rispetto della previsione di cui all’art. 2561 del
c.c. ed a tutela del ripristino di valore dei beni stessi sono costituiti da:
-

Quote ammortamento beni di terzi (beni immateriali in affitto da Flynet) per un totale pari
ad Euro 104.091
Quote ammortamento beni di terzi (beni immateriali in affitto da Spedire web) per un
totale pari ad Euro 262.294
Quote ammortamento beni di terzi (beni materiali in affitto da Flynet) per un totale pari ad
Euro 171.719
Quote ammortamento beni di terzi (beni materiali in affitto da Spedire web) per un totale
pari ad Euro 637

Oneri diversi di gestione
Tra i diversi componenti della voce “Oneri diversi di gestione” di seguito i principali:
-

le spese postali e di affrancatura Euro 6.842
i contributi associativi aziendali Euro 3.671
iva indetraibile Euro 1.797
spese societarie Euro 730
imposte di bollo e altre tasse Euro 2.779

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale
Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio:

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013
(146.592)
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2012
(876)
31/12/2013

Variazioni
(145.716)

7
(146.620)
21

15
(891)

Variazioni
(8)
(145.729)
21

(146.592)

(876)

(145.716)
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La maggioranza dei costi attiene alle commissioni relative agli incassi tramite carta di credito e
PayPal.

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale
6

6

1

1

7

7

Altre
138.227

Totale
138.227

5.683

5.683

2.710

2.710

146.620

146.620

Altri proventi

Dettaglio oneri finanziari tra le varie categorie:
Descrizione
Interessi e commissioni
carte di credito e PayPal
Interessi fornitori

Controllanti

Controllate

Collegate

Altri oneri su operazioni
finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
139

Descrizione
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

Variazioni
1

31/12/2013
Anno precedente
248 Varie
248 Totale proventi
(109) Varie

138

31/12/2012
1
1

(109) Totale oneri
139

1

Tra i proventi e gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli
accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla società
negli esercizi precedenti.
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Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2013
167.312
Imposte
Imposte correnti:

Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2013
167.312

Variazioni
167.312
Saldo al 31/12/2012

Variazioni
167.312

IRES

102.789

102.789

IRAP

64.524

64.524

167.312

167.312

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al
regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale
teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
RF2

A) Utile risultante dal conto economico

RF3

B) Perdita risultante dal conto economico

126'688.76
0.00

RF7 Redditi di terreno (dominicali) e dei fabbricati - non beni strumentali
RF15 Imposte indeducibili o non pagate (art.64 comma 1)
RF20 Ammortamenti indeducibili relativi ai beni materiali e immat.

0.00
167'312.37
1'084.55

RF25 Svalutazione per rischi su crediti (art.71)
Altre variazioni in
RF30 aumento:
ALTRI COSTI INDEDUCIBILI
- Varie da lista "costi indeducibili"

0.00
95'621.08
11'457.18

- Minusvalenze su vendita partecipazioni

0.00

(escluse quelle riferite a titoli acquistati nel corso dell'anno)
- Svalutazione
partecipazioni
(87983.33-6667.00) + ALTRI COSTI
- Altro
INDEDUCIBILI NA00002

0.00

RF31 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO
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RF43 Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico
Altre variazioni in
RF45 diminuzione:

0.00
11'100.00

- 95% dei dividendi percepiti da partecipazioni

0.00

- 95% delle plusvalenze su vendita partecipazioni

0.00

- ACE
RF46 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
RF47 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)

11'100.00
11'100.00
379'606.77

RF49 REDDITO (da riportare al rigo RN1 del quadro RN)
RF50 PERDITA (da riportare al rigo RN2 del quadro RN)

379'606.77
0.00

DETERMINAZIONE DELL'IRES
RN1

Reddito

RN2
RN3

Perdita
Credito d'imposta sui
dividendi

RN5

Perdite di periodi di imposta precedenti

RN6
RN7
RN8
RN9

Reddito imponibile
a) di cui:
b) di cui:
c) di cui:

379'606.77
-5'824.00
0.00
0.00
373'782.77
0.00
0.00

RN11 Imposta corrispondente al reddito imponibile

27.50%
0.00%
0.00%

373'782.77
102'790.26
0.00
0.00
102'790.26

RN12 Detrazioni

0.00

RN13 Imposta netta
Credito d'imposta sui
RN15 dividendi

102'790.26

RN18 Altri crediti d'imposta

0.00

RN19 Ritenuta di acconto

1.50

RN20 TOTALE CREDITI E RITENUTE

1.50

0.00

RN21 Differenza
IRES DOVUTA o A
RN24 CREDITO
RN26 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione
RN27 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione

102'788.76
102'788.76
0.00

compensata nel Mod.F24

0.00

RN28 Acconti versati

0.00

- Giugno

0.00

- Novembre

0.00

RN29 IMPOSTA A DEBITO
RN30 IMPOSTA A CREDITO
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Terra S.p.A.
Determinazione dell’imponibile IRAP
CALCOLO IRAP - Sez. I

Imprese Industriali e Commerciali

Componenti Positivi
- IC1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Valore Contab.
6'629'580.41

- IC2 Variazioni delle rimanenze
- IC3 Variazioni di lavoro in corso su ordinaz.
- IC4 Increm. di immobilizz. per lavori interni
- IC5 Altri ricavi e proventi

Variazioni
0.00

Valori IRAP
6'629'580.41

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

79'169.92

0.00

79'169.92

- IC6 Totale Componenti Positivi

6'708'750.33

Componenti Negativi
- IC7 Costi per materie prime, merci ecc.
- IC8 Costi per servizi
- IC9 Costi per il godimento dei beni di terzi
- IC10 Ammortamenti immobilizz. materiali
- IC11 Ammortamenti immobilizz. immateriali

9'278.40

0.00

9'278.40

3'872'477.38
831'405.79
7'709.52
77'331.10

-104'940.51
0.00
0.00
0.00

3'767'536.87
831'405.79
7'709.52
77'331.10

0.00

0.00

0.00

16'157.20

0.00

16'157.20

- IC12 Variazioni delle rimanenze
- IC13 Oneri diversi di gestione
- IC14 Totale Componenti Negativi

4'709'418.87

- IC61 Valore della produzione lorda

1'999'331.46

Deduzioni
- IC62 Deduzioni art. 11 comma 1 lett.a) Dlgs 446

Inail

- IC66 Ulteriore deduzione

0.00

- IC67 Altre deduzioni per lavoro dipendente

344'879.96

Valore della produzione netta (Imponibile
IRAP)
Imposta Netta

1'654'451.50

3.90%

64'523.61
da Mod.Unico anno
prec.

Credito anno precedente
Acconti versati

0.00

compensata su
Mod.F24
0.00

0.00
0.00

- Giugno
- Novembre
IRAP a debito/credito
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Descrizione

Imposte

Saldo imposte
Ires a debito
Irap a debito

102.789
64.524

Saldo a debito:

167.312

Strumenti finanziari
La società non ha emesso strumenti finanziari di alcun tipo.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 cc. la società ha posto in essere operazioni con parti correlate solo a scopo
commerciale e nel rispetto delle normali condizioni di mercato..

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c. si precisa che la società non ha in essere
accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento art. 2497 bis del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Altre informazioni
I compensi complessivi sono i seguenti:
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
87.983
30.576

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Arezzo, 22.05.2014
Presidente del Consiglio di amministrazione
Sauro Landi
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