
Importi in Euro 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 Variazione

A) 0 0 0

B)
III) Immobilizzazioni finanziarie

B.III.1
B.III.1.a 1.892.004 1.892.004 0

1.892.004 1.892.004 0

1.892.004 1.892.004 0

C)
II)

- 94.959 0 94.959
- 0 0 0

C.II.4.bis
- 11 0 11
- 0 0 0

C.II.4.ter
- 3.245 0 3.245
- 0 0 0

98.215 0 98.215
IV)

C.IV.1 18.542 0 18.542
C.IV.3 9 0 9

18.551 0 18.551

116.766 0 116.766

D) 0 0 0

2.008.770 1.892.004 116.766

S T A T O    P A T R I M O N I A L E  -  A T T I V O

ANITA S.R.L.
Sede legale: Via Lombardia n.  27 - 24027 NEMBRO (BG)

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese di Bergamo 03615530163

Partita IVA:  03615530163  -  N. Rea: BG - 393630
BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2010

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI

Partecipazioni
Imprese controllate

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

RATEI E RISCONTI

Disponibilità liquide
Totale

T O T A L E    A T T I V O

Danaro e valori in cassa
Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

Depositi bancari e postali

Importi in Euro 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 Variazione

A)
I 100.000 100.000 0

VII
VII.a 1.792.004 1.792.004 0

1.792.004 1.792.004 0
VIII (636) 0 (636)
IX 85.071 (636) 85.707

1.976.439 1.891.368 85.071

B)
B.2 1.306 0 1.306

1.306 0 1.306

C) 0 0 0

D)
D.7

- 10.321 0 10.321
- 0 0 0

D.9
- 20.704 0 20.704
- 0 0 0

D.14
- 0 636 (636)
- 0 0 0

31.025 636 30.389

E) 0 0 0

2.008.770 1.892.004 116.766

Altre riserve

PATRIMONIO NETTO
Capitale

S T A T O    P A T R I M O N I A L E  -  P A S S I V O

Riserva da conferimento
Totale Altre riserve
Utili / (perdite) portati a nuovo
Utile / (Perdita) dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI
Imposte, anche differite

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

DEBITI
Debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

T O T A L E    P A S S I V O

esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI

RATEI E RISCONTI

Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Importi in Euro 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 Variazione

A)
0 0 0

B)
7) (10.162) (15) (10.147)
14) (1.003) (621) (382)

(11.165) (636) (10.529)

(11.165) (636) (10.529)

C)
15)

15.a 94.959 0 94.959
94.959 0 94.959

16.d.4 41 0 41

41 0 41

17)
17.a.1 (704) 0 (704)

(704) 0 (704)

94.296 0 94.296

D)
0 0 0

E)
0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 83.131 (636) 83.767

22)
22.b 1.940 0 1.940

1.940 0 1.940

23) 85.071 (636) 85.707

ANITA S.R.L.
Sede legale: Via Lombardia n.  27 - 24027 NEMBRO (BG)

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese di Bergamo 03615530163

Partita IVA:  03615530163  -  N. Rea: BG - 393630

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2010

Totale imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Totale delle rettifiche

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

Totale delle rettifiche

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RETTIFICHE VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Totale proventi e oneri finanziari

Totale interessi e oneri finanziari

Totale altri proventi finanziari

Interessi e oneri finanziari
verso imprese controllate

verso altri
Totale proventi da partecipazioni

Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

da imprese controllate
Proventi da partecipazioni

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

Servizi

Totale valore della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE

C O N T O   E C O N O M I C O
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis codice civile

La società Anita srl è stata costituita il 30 ottobre 2009, con atto del Notaio Armando Santus (rep.

31417 e racc. 14446), iscritto presso il Registro delle Imprese il 24 novembre 2009, mediante il

conferimento, da parte di numerosi Comuni della Provincia di Bergamo, delle rispettive quote di

partecipazione da essi detenute nella società UNIGAS Distribuzione Srl.

Secondo statuto, la società “agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti Locali, soci,

direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l’esercizio delle attività di natura finanziaria,

finalizzate all’assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti

e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l’erogazione di servizi pubblici locali o

servizi d’interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre

dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell’ambito di competenza

degli Enti Locali soci”.

Il bilancio chiuso al 31/12/2010, 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 e seguenti del codice civile.

La nota integrativa riporta le informazioni in conformità a quanto disposto dall’art. 2427 del codice

civile. Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge, l’organo amministrativo si è avvalso della facoltà

prevista dall’art. 2435-bis del codice civile di predisporre la presente nota integrativa al bilancio

dell’esercizio nella forma abbreviata. Conseguentemente, si omettono le indicazioni previste dal n. 10

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1)

del comma 1 dell'art. 2427-bis del codice civile, mentre le informazioni richieste dall'art. 2427, comma

1, n. 22 bis e 22 ter, sono limitate a quanto richiesto dall'art. 2435-bis, comma 6, del codice civile. Lo

stesso articolo 2435-bis consente di non redigere la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 del

codice civile qualora nella nota integrativa siano riportate le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)

dell'art. 2428 codice civile.

Si precisa che sono stati seguiti criteri di valutazione di cui all'art. 2426 codice civile e non si sono

verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis,

secondo comma e 2423, quarto comma del codice civile.

Nella relazione del bilancio 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.

Gli importi della Nota Integrativa sono espressi in “unità di Euro”, salvo ove diversamente specificato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa che i criteri di valutazione adottati, nei casi previsti dalla legge sono rispettosi dei principi di

"chiarezza" e di "rappresentazione veritiera e corretta", di "prudenza e competenza", previsti dagli artt.

2423 e 2423 bis codice civile; sono inoltre conformi a quelli di cui all’art. 2426 codice civile ed ai
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principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e

dall’Organismo Italiano di Contabilità e sono omogenei a quelli dell’esercizio precedente. La

valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva di una regolare

continuità aziendale.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del costo di acquisto,

incrementato dei relativi costi accessori, così come consentito dall’art. 2426, comma 1, n. 1, del codice

civile. La partecipazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore

inferiore a quello determinato nei modi sopra descritti è iscritta a tale minore valore; il valore originarie

è ripristinato nei successivi bilanci qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

Crediti dell’attivo circolante e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, determinato quale differenza tra il valore

nominale degli stessi e la stima del rischio di inesigibilità.

I debiti sono esposti al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. I ricavi e i

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

imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi sono

riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che coincide generalmente con la consegna o con

la spedizione del bene.

I rapporti con le controparti correlate sono regolati a normali condizioni di mercato.

Imposte

I debiti tributari vengono stanziati sulla base degli oneri effettivi per imposte dirette, IVA, imposte

sostitutive e altre. In particolare, si precisa che le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono

determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri tributari da assolvere; il relativo debito è

iscritto nello Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati e delle ritenute subite. La

contabilizzazione delle imposte anticipate e differite riflette l’effetto fiscale su differenze temporali

esistenti tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed il valore

attribuito alle stesse attività o passività ai fini fiscali e sono valorizzate sulla base delle aliquote fiscali

ragionevolmente stimate per gli esercizi in cui tali differenze si riverseranno. Le imposte anticipate

sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità, mentre le imposte differite

non sono iscritte solo qualora esistono scarse probabilità che il relativo debito insorga. Il saldo della

compensazione tra le imposte anticipate e le imposte differite, ove legalmente possibile, è iscritto nella

voce “Crediti per imposte anticipate” dell’attivo circolante se attivo, nella voce “Fondo imposte” se

passivo.
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STATO PATRIMONIALE

A T T I V O

B - Immobilizzazioni

B III - Immobilizzazioni finanziarie

La partecipazione nell’impresa controllata ammonta a complessivi Euro 1.892.004 invariata rispetto

all’anno precedente. L’allegato A alla presente nota riporta i dati relativi alle imprese controllate, anche

indirettamente, mentre nell’allegato B è riepilogata la movimentazione subita dalla posta nel corso del

2010.

C - Attivo circolante

C II - Crediti

2) Verso imprese controllate

I crediti verso la controllata Unigas Distribuzione s.r.l. sono di Euro 94.959 e sono relativi alla quota di

dividendi dell’anno 2009 (non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio) la cui distribuzione

venne deliberata in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio tenutasi in data 23 aprile

2010.

4 bis) Crediti tributari

Nella tabella sottostante si riportano la composizione e la consistenza dei crediti tributari al 31

dicembre 2010.

Descrizione 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 Variazione

Erario conto ritenute su interessi 11 0 11

Totale crediti tributari 11 0 11

4 ter) Imposte anticipate

Ammontano Euro 3.245 e sono state calcolate sulla perdita fiscale che si è generata nel corso

dell’esercizio appena concluso.

C IV - Disponibilità liquide

Il saldo relativo alle disponibilità liquide, pari ad Euro 18.551 (31 dicembre 2009: Euro 0), è composto

dalle esistenze di cassa e dal saldo attivo del conto corrente bancario, come riportato dal seguente

prospetto:

Descrizione 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 Variazione

Banca conto corrente 18.542 0 18.542
Cassa contanti 9 0 9

Totale disponibilità liquide 18.551 0 18.551
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P A S S I V O

A) Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.976.439. Nel prospetto

allegato sotto la lettera C è evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole

poste che compongono il Patrimonio Netto.

Le informazioni richieste dall'articolo 2427 del codice civile relativamente alla specificazione delle voci

del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità sono

desumibili dal seguente prospetto:

Natura/descrizione Importo Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre esercizi precedenti

per copertura
perdite

per altre
ragioni

Capitale 100.000 0 0 0

Riserve di capitale

Riserva da conferimento 1.792.004 A, B 1.792.004 0 0

Altri elementi del patrimonio netto

Perdite d’esercizio riportate a nuovo (636) (636) 0 0

Risultato dell’esercizio 85.071 A,B,C, 85.071 0 0

Totale 1.976.439 1.876.439 0 0

Quota non distribuibile (utile da destinare a riserva legale) (4.254)

Residua quota distribuibile 1.872.185

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

La Riserva da conferimento è stata generata in sede di costituzione della società allorquando i soci, a

liberazione del capitale sociale sottoscritto, hanno conferito alla ANITA Srl le proprie partecipazioni

nella società UNIGAS DISTRIBUZIONE Srl. Il valore della riserva da conferimento scaturisce dalla

differenza tra il valore attribuito alle partecipazioni conferite (Euro 1.892.004) e il capitale sociale

sottoscritto dai soci in sede di costituzione (Euro 100.000).

B - Fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte, anche differite

Ammontano ad Euro 1.306. Le imposte differite sono state conteggiate a soli fini IRES sul 5% dei

dividendi iscritti a conto economico per competenza ma non ancora incassati nel 2010.

D - Debiti

I debiti sono iscritti nel passivo per complessivi Euro 31.025 (al 31 dicembre 2009 il saldo ammontava

ad Euro 636). Essi comprendono:
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- Euro 10.321 relativi a fatture da ricevere per consulenze amministrative, compenso al Collegio

sindacale e formalità societarie di competenza dell’esercizio 2010;

- Euro 20.704 relativi al finanziamento concesso a favore di Anita dalla società controllata Unigas

Srl. L’importo comprende Euro 20.000 per capitale ed Euro 704 per interessi.

Tutti i debiti hanno scadenza entro i dodici mesi successivi.

C O N T O E C O N O M I C O

L’analitica esposizione, nello schema di conto economico, dei componenti positivi e negativi di reddito

ed i precedenti commenti sulle voci dello Stato Patrimoniale, consentono di limitare alle sole voci

principali i commenti di seguito esposti.

I ricavi dell’esercizio sono principalmente generati dall’attività di gestione delle partecipazioni. Sono

infatti stati iscritti Euro 94.959 per dividendi da imprese controllate (Unigas Srl). Sono stati inoltre

contabilizzati oneri finanziari netti per complessivi Euro 663.

I costi della gestione non compresi nell’area finanziaria sono rappresentati da spese per consulenze

amministrative, compensi al collegio sindacale, spese bancarie e postali oltre oneri diversi per imposte

e formalità societarie (tassa vidimazione libri sociali, diritto annuale alla Camera di Commercio, etc.).

Le imposte dell’esercizio hanno segno dei ricavi ed ammontano ad Euro 1.940. La composizione è

meglio rappresentata nella tabella sotto riportata.

Descrizione 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 Variazione

IRES differita (1.306) 0 (1.306)
IRES anticipata 3.245 0 3.245

arrotondamento per quadratura 1 0 1

Totale imposte dell'esercizio 1.940 0 1.940

L’esercizio chiude con l’utile di Euro 85.071.

Altre Informazioni

Si precisa che la società non possiede partecipazioni proprie né, nel corso dell'esercizio, ha posto in

essere atti di acquisto o vendita aventi per oggetto partecipazioni proprie stante il divieto di cui all'art.

2474 del codice civile.

L'Organo amministrativo ha provveduto a verificare quali fossero i possibili riflessi del D.Lgs 196/2003

(Codice in materia di trattamento dei dati personali) sulla società. In merito si precisa che, alla luce

delle novità introdotte dal D.L. 112 del 2008 la società non è tenuta alla predisposizione e

conservazione del Documento Programmatico di Sicurezza.

Nulla è da segnalare con riguardo alle informazioni richieste ai numeri 3-bis, 6, 6-bis, 6-ter, 8, 11, 18,

19, 19-bis, 20, 21, 22, 22-bis e 22-ter dell’art. 2427, comma 1, nonché dell’art. 2427-bis del codice

civile.

Bilancio consolidato

Come si può evincere dalle informazioni indicate nell’allegato A alla presente nota integrativa, il

Gruppo facente capo ad Anita Srl è composto, oltre che dalla Holding, dalle controllate Unigas

Distribuzione Srl (controllo diretto) e Blue Meta S.p.A. (controllo indiretto). Le partecipazioni in

quest’ultima sono state acquisite dalla Unigas Distribuzione Srl nel corso del 2009, all’esclusivo fine di
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essere cedute al soggetto designato dal partner industriale strategico individuato all’esito della gara

indetta dalla stessa Unigas Distribuzione Srl. Si precisa che Unigas Distribuzione Srl ha dichiarato la

sopravvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva il 20 dicembre 2010 e che l’atto formale di

cessione si è perfezionato il 13 gennaio 2011.

Per tale motivo sia nel 2009 sia nel 2010 il Consiglio di Amministrazione di Anita Srl non ha

predisposto il bilancio consolidato in quanto la normativa vigente consente di escludere dal

consolidamento “le imprese controllate quando le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente

allo scopo della successiva alienazione” e l’esclusione di Blue Meta S.p.A. dal perimetro di

consolidamento, riduce la dimensione del Gruppo al di sotto dei limiti di cui all’art. 27 del D.Lgs.

127/1991.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Dal bilancio dell’esercizio 2010 che Vi chiediamo di approvare emerge l’utile di Euro 85.070,89 che Vi

proponiamo di destinare come segue:

5% alla riserva legale Euro 4.253,54

a copertura delle perdite a nuovo Euro 636,03

alla riserva straordinaria Euro 80.181,32

Tornano Euro 85.070,89

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Guido Valoti – Presidente

Domenico Piazzini – Consigliere Delegato

Vittorio Rodeschini – Consigliere

Nembro, lì 23 marzo 2011
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ANITA Srl Allegato A

Prospetto delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ex art. 2427, comma 1, n. 5, del codice civile

Percentuale Patrimonio netto

Imprese controllate direttamente

UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. (1) Orio al Serio (BG), Via C.Colombo n. 1/A 1.992.438 21.079.433 1.861.375 94,96% 20.016.869 1.892.004 18.124.865

Imprese controllate indirettamente
tramite UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

BLUE META S.P.A. (2) Treviglio (BG), Piazza L. Manara n. 1 606.123 2.748.446 884.822 100,00% 2.748.446 18.014.500 (15.266.054)

Totale 19.906.504

(1) Dati riferiti al bilancio chiuso il 31/12/2010
(2) Dati riferiti al bilancio chiuso il 30/06/2010

Valore attribuito in
bilancio DifferenzaDenominazione Sede legale Capitale Patrimonio netto

Risultato dell'ultimo
esercizio

Quota posseduta



ANITA Srl – Bilancio al 31/12/2010

Pagina 10 di 11

ANITA Srl Allegato B

Prospetto delle movimenti delle immobilizzazioni finanziarie

31/12/2009 Incrementi
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Altri movimenti 31/12/2010 31/12/2009 Svalutazioni del
periodo

Ripristini di
valore

Altri movimenti 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2009

Partecipazioni in imprese controllate

UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.892.004 0 0 1.892.004 0 0 0 0 0 1.892.004 1.892.004

Totale 1.892.004 0 0 0 1.892.004 0 0 0 0 0 1.892.004 1.892.004

Partecipazioni in imprese collegate

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partecipazioni in altre imprese

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.892.004 0 0 0 1.892.004 0 0 0 0 0 1.892.004 1.892.004

Descrizione
Fondo svalutazione Valore contabile
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ANITA Srl Allegato C

Prospetto delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto ex art. 2427, comma 1, n. 7 -bis), del codice civile

Versamento alla costituzione 100.000 0 0 1.792.004 0 0 0 1.892.004

Risultato dell'esercizio 2009 0 0 0 0 0 0 (636) (636)

Consistenza al 31/12/2009 100.000 0 0 1.792.004 0 0 (636) 1.891.368

Destinazione del risultato dell'esercizio 2009 0 0 0 0 0 (636) 636 0

Risultato dell'esrcizio 2010 0 0 0 0 0 0 85.071 85.071

Consistenza al 31/12/2010 100.000 0 0 1.792.004 0 (636) 85.071 1.976.439

V. Riserve
statutarie

VII. Altre Riserve
Riserva da

conferimento

Riserva di
arrotondamento

Euro

VIII. Utili/perdite a
nuovo

IX. Risultato
dell'esercizio TotaleDescrizione I. Capitale IV. Riserva Legale

“Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto non è

sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti

dall’art. 2423 del Codice Civile”

“Il sottoscritto dott. Carlo Scalvedi, in qualità di professionista incaricato della società Anita Srl, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’ art. 31 comma 2 quinquies 340/2000, la corrispondenza del presente

documento a quello conservato agli atti della società.”


