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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011
Egregi Signori,
l'esercizio chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a Euro 551.077, che riflette la gestione
efficiente dell’intensa attività svolta nel corso dell’esercizio.
Per la prima volta dopo cinque esercizi si inverte infatti il trend di progressiva riduzione dei ricavi, con il
Valore della Produzione ed i ricavi commerciali che tornano a crescere (+4,03% il Valore della Produzione e
+1,02% i ricavi commerciali), nonostante il settore ICT registri complessivamente a livello nazionale un
ulteriore contenimento dei volumi fatturati (-4,1% il settore IT e -3,4% il settore TLC) e la contrazione della
spesa della PA abbia ridotto in modo consistente, anche a livello locale, gli investimenti in innovazione
tecnologica.
Possiamo quindi affermare che la capacità del Consorzio di incrociare le richieste di servizi informatici degli
Enti e di anticipare e proporre nuove soluzioni alle esigenze di evoluzione delle tecnologie al servizio dei
cittadini, ha annullato, sul piano economico, l’impatto negativo delle minori disponibilità delle Amministrazioni
locali.
Peraltro, il dato numerico non è in grado di rispecchiare pienamente le dinamiche che hanno riguardato i
volumi di attività realizzati dal Consorzio.
Infatti, in conseguenza del regime di esenzione Iva adottato da tutti i principali Enti consorziati - regime che
impone che i corrispettivi siano pari ai costi sostenuti - verso tali Enti si registrano, grazie alle efficienze
raggiunte dal Consorzio, circa 1,5 milioni di Euro di minori costi rispetto ai valori indicati nelle offerte
economiche approvate dagli Enti clienti.
Sul piano finanziario tuttavia, la crisi degli Enti del territorio si è ben evidenziata su due aspetti:
• differimento e progressivo allungamento dei tempi nella formalizzazione dei finanziamenti anche di
servizi essenziali erogati in continuità dal Consorzio, con conseguente aumento delle fatture da
emettere iscritte a bilancio (i servizi essenziali erogati in continuità privi di copertura finanziaria sono
pari a circa 11 milioni di Euro, di cui circa 9 milioni di Euro in capo alla sola Regione Piemonte);
• consistente innalzamento dei tempi di incasso che arrivano a superare mediamente i 320 giorni.
I risultati ottenuti sono stati raggiunti anche grazie all’apporto decisivo degli investimenti realizzati per
l’evoluzione e l’adeguamento tecnologico del Consorzio.
Il volume complessivo degli investimenti tecnologici (sia acquisti di beni strumentali, sia incrementi di
immobilizzazioni realizzati internamente) è risultato infatti pari a 15,3 milioni di Euro, un valore addirittura
multiplo rispetto ai valori dell’esercizio 2010 (2,5 milioni di Euro) e dell’esercizio 2009 (3,4 milioni di Euro).
Nel quadro sinteticamente descritto, il mantenimento della capacità di far fronte tempestivamente ed
efficacemente alle sempre nuove sfide di un settore fortemente dinamico, in continua evoluzione e
caratterizzato da una elevata competitività rendono indifferibile nel prossimo futuro un segnale di forte
cambiamento in grado di valorizzare tutte le potenzialità del Consorzio e delle risorse che lo compongono.
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Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Il 2011 è stato un anno di criticità per il comparto ICT che, secondo i dati Assinform, si conferma come un
settore che risente pesantemente della crisi economica globale.
Anche se l'economia digitale inizia a far presa nel panorama nazionale, con una domanda che privilegia
essenzialmente le tecnologie in grado di valorizzare il web e i contenuti - accessibili anche con budget ridotti
- il confronto rispetto al 2010 segna un risultato negativo: -3,75%.
Questo vistoso calo, risultato del saldo riferito ai settori IT (-4,1%) e TLC (-3,4%), è imputabile principalmente
a due fattori: la contrazione della spesa da parte della PA, ancora lontana dallo switch-off digitale, e il ridotto
contributo delle imprese, costrette a rivedere in modo consistente gli investimenti in innovazione tecnologica.
Il 2011 è stato caratterizzato dall’adozione di importanti atti di adeguamento normativo: in materia di
responsabilità amministrativa degli Enti, si è proceduto all’adozione di un idoneo Modello di organizzazione,
gestione e controllo ed è stato istituito l’Organismo di Vigilanza del Consorzio. A seguito dell’entrata in vigore
di nuove norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, si è inoltre provveduto ad
adeguare lo Statuto del CSI-Piemonte, limitando a cinque il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e riducendo i compensi loro spettanti.
Oltre alle consuete attività di gestione e consolidamento dei sistemi informativi, nel 2011 il Consorzio ha
sviluppato nuovi progetti e servizi digitali a supporto delle attività della Pubblica Amministrazione rivolte a
cittadini e imprese.
Si riassumono, nel seguito, le principali iniziative realizzate per ciascuno dei principali settori di intervento:
Ambiente:
- implementazione del Portale Ambiente della Regione Piemonte con nuove funzionalità volte a favorire
l’interoperabilità tra PA, imprese e professionisti (presentazione on line delle richieste di autorizzazioni
ambientali; sviluppo del sistema di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA) e nuovi servizi rivolti ai cittadini
(rinnovamento del servizio sulla Valutazione Ambientale Strategica - VAS; rilascio di nuovi servizi di
consultazione dei dati per il Monitoraggio delle risorse idriche);
- prosecuzione dell’analisi propedeutica al progetto “Destination”, previsto nell’ambito del programma Interreg
Italia–Svizzera e relativo alla gestione dei rischi derivanti dal trasporto delle merci pericolose nelle regioni del
Nord Italia e in Svizzera.
Energia:
- creazione di un apposito “Centro di Competenza” del Consorzio dedicato allo sviluppo, tra gli altri, del
Sistema Informativo per la Gestione degli Impianti Termici (SIGIT) e del Sistema Informativo di Certificazione
Energetica degli Edifici (SICEE);
- nell’ambito della collaborazione tra Politecnico di Torino e CSI-Piemonte in materia di ingegnerizzazione dei
servizi di Smart Building & Energy Management, realizzazione di un “prototipo dimostratore” sugli edifici della
nuova sede della Cittadella del Design e della mobilità del Politecnico di Corso Settembrini a Torino e
realizzazione di cruscotti per il monitoraggio dei consumi energetici degli edifici interessati e delle aule
(lezioni, dati ambientali).
Territorio e Cartografia:
- ampliamento dei servizi e popolamento con nuovi dati della Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti;
sperimentazione delle specifiche regionali emesse nel 2010;
- realizzazione di iniziative a supporto delle pratiche amministrative per la gestione del territorio (edilizie,
urbanistiche, realizzazione di opere pubbliche, forestali, ecc.) che, attraverso l’integrazione della conoscenza
di base con i dati che alimentano tali processi amministrativi, riportino gli aggiornamenti su una base comune.
Fiscalità:
- evoluzione dei sistemi verso una maggiore integrazione con il sistema della riscossione, per migliorare i
processi di accertamento tributario;
- sviluppo e gestione dell’applicativo per la riscossione della Tassa Auto;
- completamento dell’impianto architetturale dell’Anagrafe Tributaria Piemontese (ATP);
definizione di iniziative progettuali per l’erogazione, nel 2012, di alcuni servizi informatici rivolti agli EELL
nell’ambito di SICOFE - Sistema Informativo Comunale federato (riscossione volontaria; gestione dei
processi di accertamento e di ricerca dell’evasione e dell’elusione fiscale; supporto all’associazionismo);
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- definizione del “Nuovo Partenariato” per la gestione di SIGMATER, per favorire la partecipazione al progetto
da parte di nuove Regioni;
- consolidamento dei sistemi di riscossione di ICI, TARSU, COSAP e CIMP per la Città di Torino; studio di
fattibilità per avvio di nuove iniziative in materia, anche in vista di possibili sinergie tra la Città di Torino e altre
grandi Città metropolitane.
Servizi per gli Enti Locali:
- studio di fattibilità per la definizione di un quadro complessivo di servizi ICT da rivolgere agli Enti del
territorio, in linea con il compito, affidato al CSI dalla Regione Piemonte, di progettare e diffondere soluzioni
innovative a sostegno degli enti minori;
- conclusione della prima versione del Modello Unico Digitale per l’Edilizia – MUDE - già attivo per la Città di
Torino ed in fase di attivazione per gli oltre 50 Comuni del territorio piemontese che hanno aderito al progetto;
- individuazione di due Comuni pilota (Pinerolo e Borgomanero) per la definizione del nuovo servizio SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive) - in esercizio dal 2012 - e raccolta di adesioni da parte di numerosi altri
Comuni;
- conclusione della fase di sviluppo del progetto di riuso AtoC – Comune Facile della Città di Torino ed avvio
delle attività di diffusione dei servizi (modulistica digitale; SportelloFacile e MappaTu) ad un primo gruppo di
Enti locali (circa 60).
Demografia e Open Data:
- avvio di una campagna di promozione volta a diffondere l’utilizzo di dati.piemonte.it (il portale della PA
piemontese per il riutilizzo dei dati pubblici);
- riuso di dati.piemonte.it da parte della Regione Emilia Romagna ed evoluzione funzionale della piattaforma;
- avvio di un progetto di gemellaggio con la Regione Sicilia, che potrà beneficiare dello stesso impianto
organizzativo/normativo/tecnologico sviluppato in Piemonte in materia di open data;
- riuso dei dati dell’infrastruttura di dati.piemonte.it come strumento per il caricamento (da parte della PA) e la
ricerca (da parte di cittadini/imprese) di dati pubblici, in occasione del contest AppsForItaly
(www.appsforitaly.org);
- approvazione e presentazione del progetto europeo HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean
through Better Access and Reuse of Public Sector Information) nell’ambito della Call strategica MED-ICT,
che ha l’obiettivo di costituire una federazione dei portali sugli open data delle regioni del Mediterraneo ed
armonizzare le rispettive strategie in materia;
- evoluzione dell’architettura dell’infrastruttura regionale per la Circolarità Anagrafica, per favorire l’erogazione
agli Enti locali di servizi demografici (ad es. certificati on line/visure per autocertificazioni), fiscali e non.
Bilancio, Programmazione e-Procurement:
- analisi dei processi contabili della Regione Piemonte a supporto della progettazione di una nuova soluzione
informatica in linea con le più recenti disposizioni di legge in materia di armonizzazione dei sistemi di bilancio
delle PA;
- evoluzione dei sistemi afferenti all’”ordinativo informatico” di Regione Piemonte e Città di Torino in ottica di
dematerializzazione;
- completamento del sistema per la gestione degli incassi derivanti dal pagamento della Tariffa Ecologica
Finalizzata all’Ambiente - TEFA della Provincia di Torino, basato sul riuso di una soluzione della Città di
Torino;
- integrazione dell’applicativo di Contabilità Divisionale (CODIVI) della Città di Torino con la funzione di
rendicontazione a bilancio degli incassi acquisiti dalle diverse Divisioni della Città;
- avvio del progetto di completa dematerializzazione del flusso degli atti di liquidazione della Giunta della
Regione Piemonte;
- evoluzione dell’applicativo di integrazione dei fitti attivi della Città di Torino, in vista di una completa
integrazione con i flussi informativi di SORIS;
- avvio della gestione della manutenzione degli immobili gestiti dal Settore Edilizia Residenziale Pubblica
della Città di Torino tramite la piattaforma di facility management “Archibus”;
- analisi e scouting funzionali alla sostituzione dell’attuale piattaforma regionale di eProcurement;
- primo rilascio di funzioni core dell’applicativo “Albo fornitori” multiente, fruibile via web e rivolto sia agli
operatori economici sia agli operatori della PA;
- analisi preliminare allo sviluppo di un applicativo per la classificazione dei contratti, la registrazione e la
gestione di informazioni a questi relative e la creazione di uno scadenzario con cui monitorare l’andamento
temporale e prevenire azioni di sollecito o l’applicazione di penale;
- avvio dello sviluppo di un nuovo applicativo per la gestione degli approvvigionamenti della Città di Torino
integrato con il Protocollo e la Piattaforma di gestione documentale DoQui ACTA.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011

Pagina 3

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO
Sistemi di Governo:
- avvio del Sistema Integrato di Monitoraggio (SIMON) della Regione Piemonte per il controllo delle
informazioni finanziarie, normative e amministrative da parte delle Direzioni dell’Ente, nonché dell’analisi del
modello degli indicatori di interesse per il monitoraggio dei finanziamenti pubblici;
- realizzazione del sistema SIMON-OIMP dell'Osservatorio Infomobilità (OIMP) regionale, per il monitoraggio
trasversale dei fondi pubblici destinati alle attività legate ai trasporti;
- implementazione del sistema di monitoraggio economico delle attività affidate da Regione Piemonte a CSI
(Cruscotto IT Governance), integrazione del Cruscotto con funzionalità presenti nel sistema regionale PGT
(Posto di Governo Tecnico) ed avvio del processo di estensione del modello di indicatori per la realizzazione
di una soluzione riusabile da proporre agli Enti per la Governance dell’IT;
- avvio del rinnovamento del sito dell’Osservatorio ICT regionale e dei servizi di informazione ad esso
connessi, attraverso una nuova forma di rappresentazione degli indicatori e la definizione di un processo per
la loro certificazione;
- realizzazione del Sistema Integrato di Misurazione delle attività della Provincia di Torino (SIMISU) in materia
di agricoltura, ambiente, lavoro, formazione professionale e opere pubbliche;
- potenziamento del servizio di catalogazione del patrimonio informativo (applicazioni e banche dati) con
Information Directory - InfoDir;
- gestione della piattaforma di Business Intelligence e sua evoluzione funzionale e tecnologica;
consolidamento dell’impianto della piattaforma SAS 9.2 in architettura grid ed avvio del processo di
migrazione dei servizi decisionali esistenti sulla nuova piattaforma.
Servizi del Personale:
- sviluppo del “Portale del dipendente e del manager” che consente a ciascun dipendente degli Enti di
usufruire di servizi interattivi (es. cambio indirizzo, dichiarazione detrazioni IRPEF…) ed accedere a servizi in
consultazione (cedolino, CUD, missioni…);
- avvio della creazione della struttura di archivio dei documenti relativi alle risorse umane (Fascicolo
elettronico del dipendente) per la Città e la Provincia di Torino, in coerenza con le scelte organizzative e
archivistiche degli Enti;
- ottimizzazione ed evoluzione dei servizi universali del Personale con l’obiettivo di dematerializzare i tabulati
cartacei del Servizio Stipendi degli Enti;
- integrazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali all’interno di un sistema
complessivo di valutazione delle organizzazioni della PA;
- implementazione del sistema di gestione delle Risorse Umane Performance Management (RUPM) per la
Regione Piemonte con due funzionalità destinate, rispettivamente, all’analisi dei costi del personale e alla
simulazione riorganizzativa (dotazione organica);
- riprogettazione del sistema economico per le Convenzioni Nazionali Uniche e piena integrazione delle
anagrafiche delle Aziende sanitarie con le anagrafiche regionali AURA e OPESSAN (citate nel paragrafo
dedicato alla “Salute”);
- revisione ed integrazione dei sistemi per il personale relativamente agli aspetti economici, giuridici e di
rilevazione assenze/presenze, in coerenza con il progetto di upgrade degli strumenti Oracle;
- elaborazione di una proposta di razionalizzazione dei servizi del Personale per le Aziende Sanitarie, basata
su una soluzione informatica unica e condivisa, al fine di garantire un governo centralizzato ed un miglior
raccordo tra l’Assessorato regionale alla Salute e le ASR del territorio.
Flussi documentali:
- conclusione degli interventi di consolidamento di DoQui ACTA e del relativo modulo di gestione del
protocollo informatico;
- integrazione di DoQui ACTA con gli applicativi fruitori dell’archivio e del protocollo e, in particolare, quelli di
gestione degli ordinativi informatici degli Enti interessati, delle pratiche del commercio e degli
approvvigionamenti della Città di Torino;
- avvio degli interventi di dematerializzazione di alcune filiere documentali, tra cui fascicolo del dipendente per
la Città di Torino ed il Consiglio Regionale del Piemonte, atti di liquidazione e ordinativi informatici, fascicolo
amministrativo elettronico contabile per la Regione ed il Consiglio Regionale;
- potenziamento della piattaforma di Business Process Management (BPM) denominata DoQui Flux con
interventi per la gestione dei flussi documentali del Sistema Qualità dell'Azienda Ospedaliera OIRM - S. Anna
di Torino, del sistema acquisti e appalti della multi-Utility IREN S.p.A., dei processi di conciliazione delle
controversie tra utenti e gestori di telecomunicazioni presso il CORECOM (di emanazione del Consiglio
Regionale), degli incarichi tecnico-amministrativi dell’Università degli Studi di Torino, dei benestare di
liquidazione fatture del Politecnico di Torino;
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- diffusione della piattaforma di Modulistica Digitale nell’ambito del “Progetto MUDE Piemonte” (Modulo
Unificato Digitale per l’Edilizia) e rilascio di una soluzione innovativa di modulistica digitale per il Settore delle
Politiche Sociali della Provincia di Torino per effettuare la rilevazione annuale delle Organizzazioni di
Volontariato iscritte all’Albo Provinciale;
- evoluzione del sistema a supporto delle sedute istituzionali del Consiglio Regionale in adempimento alla
L.R. 27/2010 sull’indennità a Consiglieri e Assessori regionali per le sedute di Consiglio e Commissione,
attraverso l'utilizzo di dispositivi portatili connessi in Wi-Fi (Tablet PC), che permettono l'acquisizione
grafometrica della firma.
Servizi Infrastrutturali e Reti:
- semplificazione della fornitura e della gestione delle identità digitali tramite la separazione della fase di
autenticazione da quella di autorizzazione delle credenziali per il riuso di circuiti di identità già esistenti
(progetti “Piemonte Facile on the Job” e “Sistema di gestione federata dell’identità digitale tra le Regioni
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta”);
- supporto tecnico ed organizzativo a favore del Contact Center della Regione Piemonte con l’evoluzione
della piattaforma applicativa Cont@cta, sviluppata da CSI per gestire al meglio l’interazione con i cittadini
attraverso una molteplicità di canali;
- integrazione di nuovi strumenti di collaborazione in logica di piattaforma (ad es. Web-Conference) per
favorire l’evoluzione dei sistemi di comunicazione degli Enti verso il paradigma delle Unified Communications;
- definizione degli interventi per il potenziamento delle infrastrutture regionali (in fibra ottica e a supporto di
tecnologie radio), in attuazione dell'accordo sottoscritto tra Regione Piemonte e Ministero dello Sviluppo
Economico per la diffusione del servizio di connettività a banda larga;
- supporto tecnico alla Regione nel quadro degli interventi per l’infrastrutturazione in fibra ottica del territorio
della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ed estensione dell’intervento ai Comuni di Domodossola ed
Omegna.
Supporto alle Attività Istituzionali:
- supporto alla Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative di riuso e pubblicazione del “Catalogo
regionale per il riuso applicazioni” www.riuso-pa.piemonte.it, in attuazione delle linee di indirizzo per la
valorizzazione del patrimonio applicativo e informativo degli Enti piemontesi;
- prosecuzione delle attività di Osservatorio sull’Innovazione svolte dal Centro Regionale di Competenza per
l’e-Government e la Società dell’informazione (CRC Piemonte) e redazione di report sullo stato della Società
dell’Informazione nella regione;
- attività propedeutiche alla creazione di un modello interregionale per la gestione documentale nell’ambito
del progetto PRODE (Progetto Dematerializzazione), a cui partecipano 10 Regioni e che vede Regione
Piemonte capofila del task legato alla gestione dell’archivio corrente;
- supporto al presidio dei gruppi di lavoro coordinati da DigitPA per la definizione di linee guida e regole
tecniche in attuazione al nuovo Codice per l’Amministrazione Digitale e nell’ambito della Commissione di
Coordinamento Sistema Pubblico di Connettività;
- assistenza tecnica alla Regione per la preparazione di dossier di candidatura in risposta a bandi comunitari
e la partecipazione ad occasioni di promozione delle buone pratiche regionali in ambito internazionale.
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro:
- evoluzione del sistema statistico decisionale per l'analisi dei flussi di mercato, a partire dalle informazioni
contenute nel sistema di gestione delle comunicazioni obbligatorie;
- realizzazione del sistema di analisi dei dati e di reportistica per la produzione di indicatori di monitoraggio
per la crisi;
- implementazione del sistema statistico a supporto delle decisioni sul mercato del Lavoro, della Formazione
Professionale e dell'Istruzione, articolato sui vari livelli di decisione degli Enti coinvolti (in particolare Regione
e Province);
- gestione dei flussi informativi e dei processi inerenti alle politiche di contrasto alla crisi;
- realizzazione di portali di dialogo per le imprese e gli Enti (Gestione delle conoscenze e Guida alle
applicazioni);
- promozione dell’interoperabilità fra le anagrafi regionali degli studenti e quella ministeriale, e tra le anagrafi
regionali dell'edilizia scolastica e quella ministeriale;
- revisione del sistema per la gestione della mobilità regionale;
- progressiva integrazione tra i Sistemi Informativi del Lavoro e Formazione Professionale per l'applicazione
della “Direttiva crisi”;
- rilascio del nuovo sistema informativo per la gestione del Prospetto Disabili secondo le nuove direttive
ministeriali;
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- migrazione a soluzioni web-oriented per la gestione delle direttive della formazione professionale.
Industria, Artigianato e Commercio:
- evoluzione della Piattaforma Bandi e diffusione della stessa a nuovi utilizzatori;
- semplificazione delle modalità di interazione tra la Regione e le imprese attraverso la Piattaforma Bandi;
- interventi adeguativi al Sistema Informativo Regionale degli Sportelli Unici, quali l'integrazione con la Posta
Elettronica Certificata (PEC) e con la presentazione telematica delle domande del Portale
“impresainungiorno”;
- avvio della realizzazione della nuova piattaforma SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) ai sensi del
D.P.R. 160/2010, con la promozione e il coordinamento di tavoli tecnici tra gli operatori di settore;
- sviluppo del sistema di promozione dell’artigianato piemontese (vetrine dell’artigianato);
- realizzazione del sistema informativo a supporto dell’Osservatorio Carburanti.
Agricoltura:
- evoluzione del sistema a supporto del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), finalizzato alla gestione dei
bandi riferiti ai quattro assi di programmazione del PSR del Piemonte;
- adeguamento del Sistema Informativo Gestionale dell'Organismo Pagatore alle normative comunitarie del
regime di Pagamento Unico;
- semplificazione delle attività inerenti alla gestione del fascicolo Anagrafe Agricola del Piemonte, per ridurre i
volumi di documentazione cartacea depositata e conservata presso i Centri di Assistenza Agricola;
- diffusione del “Sistema dei controlli in agricoltura” tra tutte le PA con competenza in materia di agricoltura,
per la gestione di controlli amministrativi, tecnici ed in loco, dalla fase di pianificazione fino alla registrazione
degli esiti;
- attivazione di servizi on line per l’acquisizione delle dichiarazioni di giacenza vini e mosti (potenziale
vitivinicolo) e creazione di un sistema di reportistica specifico;
- potenziamento dell’assistenza tecnica con nuovi strumenti integrati all’interno del sistema informativo, quali
il supporto all’attività di emissione dei certificati fitosanitari e la gestione delle analisi del laboratorio agrochimico;
- prosecuzione della georeferenziazione dei dati, per rendere efficaci le attività di verifica sul campo delle
opere effettivamente realizzate o degli aiuti su coltivazioni in essere con finanziamenti pubblici;
- sviluppo del servizio “Info-pratica”, che consente ad ogni utente di avere completa visibilità sull’iter
amministrativo delle proprie pratiche, sull’ufficio e sul funzionario competenti;
- supporto al monitoraggio e alla valutazione delle politiche per l’agricoltura, Programma di Sviluppo Rurale in
primis;
- avvio di un progetto di gemellaggio (twinning) con la Serbia per diffondere buone pratiche di gestione dei
contributi al settore vitivinicolo.
Cultura e Turismo:
- avvio della realizzazione di un sistema a supporto della trasparenza delle azioni di finanziamento e
incentivazione, collegato ad indicatori di efficacia delle azioni sviluppate sul territorio;
- migrazione del Polo SBN verso un nuovo sistema open source, che consente l'introduzione di nuovi servizi
per gli utenti delle biblioteche piemontesi (prenotazione e richiesta libri in lettura, proposta acquisti, creazione
biblioteca personale virtuale, ricerca scaffale…);
- lancio di servizi innovativi mobile, ovvero applicazioni dedicate a dispositivi smartphone per veicolare ai
cittadini informazioni relative a musei, eventi, ricettività;
- rinnovamento complessivo del portale dedicato a La Venaria Reale;
- evoluzione del portale Piemonteitalia.eu;
- evoluzione della Piattaforma giornalistica a supporto degli addetti stampa della Regione Piemonte, con la
realizzazione delle prime funzionalità di un nuovo servizio di rassegna stampa automatizzato per tutte le
Direzioni.
Trasporti:
- integrazione degli orari ferroviari e degli orari del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e visualizzazione di
informazioni aggiornate attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili (display presenti nei Movicentro,
web, smartphone);
- adeguamento ai nuovi requisiti ISTAT del Sistema TWIST, che integra informazioni sull’incidentalità stradale
provenienti da varie fonti (Carabinieri, Polizie Locali e Polizia Stradale);
- avvio della realizzazione del nuovo sistema informativo per la gestione delle concessioni per uso turistico,
ricreativo e commerciale delle acque fluviali e lacuali presenti sul territorio piemontese e censite al Catasto
Idrico Demanio Navigazione Interna;
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- sviluppo della base decisionale a supporto della Regione Piemonte.
Comunicazione, conoscenza, didattica e ricerca:
- evoluzione dei portali istituzionali di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Torino e
Provincia di Torino;
- messa in opera del portale mobile per la Provincia di Torino;
- evoluzione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza;
- sviluppo di nuovi contenuti e interventi formativi:
- aggiornamento e arricchimento del catalogo corsi dedicato allo sviluppo della cultura della “PA
digitale”, rivolto a tutti gli Enti piemontesi;
- interventi in tema di dematerializzazione, con particolare rilievo per le azioni di supporto al
cambiamento legato all’introduzione della piattaforma di gestione;
- interventi per gli sportellisti forestali sulla base dell’ambiente di apprendimento on line dedicato;
- sviluppo e gestione di tutorial e how to use, incorporati in nuovi servizi di rete;
- realizzazione della prima tranche di attività, in collaborazione con il Politecnico di Bucarest, per un
intervento su 2.000 docenti delle scuole superiori romene volto all’introduzione di metodi e strumenti di elearning nel sistema scolastico nazionale.
Salute:
- sono state raggiunte alcune tappe importanti nella realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE):
sviluppo delle componenti tecnologiche per la costituzione del Fascicolo a livello regionale e dei Dossier
clinici aziendali; implementazione dei servizi per l'alimentazione dei Dossier clinici e del FSE con i principali
documenti prodotti dai sottosistemi informativi aziendali (ad es. verbali di Pronto Soccorso, lettere di
dimissione, referti di laboratorio, radiologici, ecc);
- integrazione dei sistemi informativi dei diversi laboratori di analisi dell'ASL TO5 e tra questi ed altri sistemi
informatici aziendali (anagrafiche dei pazienti tra i sistemi dei laboratori di analisi, dei Pronto Soccorso, del
gestore anagrafico dell'ASL TO5 collegato con l'Anagrafe Unitaria Regionale Assistiti);
- completamento del progetto denominato “Il paziente giusto nell’ospedale giusto al momento giusto” (che si
colloca nell’ambito del Sistema di Emergenza Sanitaria della Regione Piemonte) che, attraverso integrazione
automatica, consente alle unità di Pronto Soccorso di trasmettere al Sistema Informativo 118 le informazioni
relative ai tempi di attesa suddivisi per triage e che permette alle strutture ospedaliere di comunicare al 118
le informazioni sulle risorse disponibili (posti letto, TAC…); con queste informazioni il Servizio 118 è in grado
di identificare la struttura ospedaliera più idonea ad ospitare un determinato paziente e potrà comunicare in
anticipo al Pronto Soccorso le informazioni sui pazienti;
- attivazione del sistema AURA (Archivio Unico Regionale degli Assistiti) su tutte le Aziende Sanitarie Locali
piemontesi;
- conclusione della prima fase del progetto OpeSSan (Anagrafe degli Operatori del Servizio Sanitario) con
l'attivazione della gestione della medicina di base convenzionata;
- conclusione del progetto “Sovracup Web”, naturale evoluzione del sistema “Sovracup” utilizzato dal 2006
dagli operatori delle Aziende Sanitarie di Città e Provincia di Torino e dal call center della Regione Piemonte;
- avvio del progetto finalizzato all'estensione del Sovracup regionale alle aziende sanitarie (ASL e ASO) della
Provincia di Alessandria;
- realizzazione e pubblicazione sul Portale “Io scelgo la salute” di nuovi servizi rivolti ai cittadini (indirizzario
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, Prevenzione Serena…);
- rispetto alla Rete Oncologica (che raccoglie e condivide in Rete le informazioni relative agli eventi clinici dei
pazienti presi in carico, sulla base della Scheda Sintetica Oncologica) è stata realizzata l’integrazione diretta
tra il Fascicolo Oncologico ed i sistemi informativi locali delle Aziende Sanitarie Regionali, per ridurre tempi
ed operatività nell’alimentazione del Fascicolo stesso; le Aziende Sanitarie Ospedaliere integrate al
momento sono: Mauriziano, Molinette, l’ASO di Cuneo e l’ASL TO 4;
- avvio del progetto di revisione tecnologica ed integrazione del Registro Malattie Rare;
- avvio del progetto di evoluzione tecnologica e funzionale del Sistema Informativo assistenza protesica e
integrativa - PROTES;
- completamento del progetto relativo alla componente centrale del Sistema “Immagini in rete” presso le ASL
pilota TO1 e TO2.

Nel 2011 è inoltre proseguita l’attuazione del programma pluriennale di evoluzione tecnologica del CSIPiemonte, finalizzato ad aumentare l’efficienza e la produttività del Consorzio nel processo di sviluppo e
manutenzione del software, diminuire il lock-in tecnologico del parco applicativo del CSI, potenziare le filiere
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open source (anche ai fini del riuso), ridurre i costi di manutenzione del parco macchine del Consorzio ed
incrementare l’efficienza complessiva dei servizi da esso offerti.
Le attività del CSI in tale ambito si sono concretizzate nelle seguenti iniziative:
Gestione sistemistica e progettazione infrastrutture:
- completamento del processo di acquisizione del nuovo sistema centralizzato di storage e conseguente
sostituzione dei sistemi obsoleti con apparati più moderni, su cui sono stati migrati tutti i dati dei servizi
coinvolti;
- rinnovamento del sistema di allineamento dati tra il sito principale ed il sito secondario;
- introduzione di elementi di virtualizzazione nel sistema di accesso allo spazio disco;
- realizzazione di una più efficace allocazione del tipo di spazio disco in funzione delle specifiche esigenze
del servizio;
- avvio del processo di acquisizione dei server industry standard necessari all’evoluzione dei modelli di
infrastruttura dinamica del Consorzio;
- prime realizzazioni della nuova infrastruttura dinamica (in particolare, self-provisioning delle risorse
elaborative applicato agli ambienti di sviluppo);
- prosecuzione del piano di virtualizzazione;
Architetture e Tecnologie:
- implementazione della piattaforma di sviluppo Model Driven con nuove funzionalità (legate alla componente
di accesso alla base dati) e nuovi stack applicativi;
- implementazione della piattaforma Grease (con cui vengono sviluppate le applicazioni di tipo geografico)
tramite motore GIS Open Source;
- avvio del progetto per la sostituzione dell'attuale sistema di Identity and Access Management (IRIDE) con
una nuova piattaforma che consenta di disaccoppiare le funzioni di autenticazione da quelle di controllo degli
accessi alle risorse software;
- predisposizione della piattaforma open source WSO2 – Enterprise Service Bus/Registry per la
realizzazione di applicazioni basate sul paradigma Service Oriented;
- realizzazione di una piattaforma specifica per sistematizzare ed ingegnerizzare lo sviluppo di nuovi servizi
destinati a dispositivi mobili;
- sviluppo di iniziative per la conoscenza e la governance del parco applicativo e l’ammodernamento
tecnologico dei sistemi informativi gestiti dal CSI-Piemonte per gli Enti consorziati;
- raccolta e sistematizzazione di informazioni sulle infrastrutture hardware disponibili attraverso piattaforme
open source CMDB (Configuration Management Data Base), che hanno permesso di ricostruire la
mappatura fisica dei sistemi informativi in esercizio (collegando i prodotti con i diversi livelli infrastrutturali:
middleware, server…);
- conclusione delle operazioni di porting di applicazioni sulla nuova piattaforma SAS 9.2 in architettura grid;
- migrazione di prodotti con database commerciale sul database open source.
Si segnala in ultimo che, nel corso del 2011, le azioni di Comunicazione sono state principalmente finalizzate
a promuovere i servizi pubblici digitali presso i cittadini. Tra le iniziative di rilievo, una brochure dedicata a
favorire la conoscenza e l’utilizzo dei servizi on line degli Enti piemontesi Consorziati; la diffusione sul
territorio della Città di Torino di totem interattivi per l’accesso guidato ai servizi; la messa in onda su TV locali
di speciali televisivi dedicati all’alfabetizzazione informatica. Come di consueto, sono stati realizzati eventi di
carattere istituzionale, tra cui il Convegno “Everyday Solutions. I servizi del CSI-Piemonte”, per condividere
con mondo produttivo e associazioni di categoria attività e progetti del CSI; l’evento “118 Cuore&Cervello
CSI”, dedicato alla gestione dell’emergenza, in cui il Consorzio ha presentato i numerosi servizi realizzati e
gestiti per il comparto sanitario; il Convegno “A prova di futuro”, che ha offerto l’occasione per presentare il
progetto di un portale per la valorizzazione del patrimonio culturale ed avviare una riflessione più ampia sulla
digitalizzazione delle risorse culturali e la condivisione dei patrimoni culturali.

L’attività del Consorzio si svolge, oltre che nelle sedi torinesi, anche nelle sedi di Cuneo, Novara e
Alessandria.
Sul piano organizzativo, nel 2011 il Consorzio ha mantenuto la certificazione di qualità secondo la norma
ISO 9001:2008 e, per quanto riguarda il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, è stata avviata
l’integrazione del Sistema di gestione per la Qualità con il Sistema di Gestione della Sicurezza secondo la
normativa OHSAS18001 del 2007.
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Andamento della gestione
Andamento economico generale
I principali indicatori economico-finanziari del Consorzio, confrontati con quelli dell’esercizio precedente,
sono i seguenti:

2011

2010

Valore della produzione

163.006.851

156.697.563

Costi della produzione

158.243.867

153.016.477

4.762.984

3.681.086

551.077

1.628.579

2,92%

2,35%

185.908.455

179.922.569

2,56%

2,05%

Risultato operativo
(Differenza tra valore e costo della
produzione)
Risultato netto
ROS (Redditività delle vendite)
(Risultato operativo / Valore
produzione)

CIN (Capitale investito netto)
(Attivo patrimoniale al netto delle
comp. Finanziarie)
ROI (Redditività del capitale
investito)
(Risultato operativo / CIN)

Sul piano gestionale, si riscontra una crescita dell’attività, evidenziata dal dato del valore della produzione
che, rispetto al precedente esercizio, si incrementa del 4,03%, con un contestuale aumento dei costi della
produzione pari al 3,42%, unitamente ad una crescita della redditività delle vendite, espressa dall’indice ROS
(inteso in termini di rapporto tra il risultato operativo e valore della produzione), che passa dal 2,35% del
2010 al 2,92% del 2011.
Parallelamente, la redditività del capitale investito, espressa dall’indice ROI (inteso in termini di rapporto tra
la differenza tra valore e costi della produzione e l’attivo al netto delle componenti finanziarie), si presenta
anch’essa in aumento rispetto all’esercizio precedente, passando dal 2,05% del 2010 al 2,56% del 2011, per
effetto principale dell’incremento del risultato operativo, pur in presenza di un aumento del valore del
Capitale investito netto imputabile al maggior ammontare degli immobilizzi netti.
Al risultato economico dell’anno contribuiscono i ricavi della Regione Piemonte per il 56,79%, della Città di
Torino per il 17,98%, della Provincia di Torino per il 6,79%, degli Atenei consorziati per lo 0,22%, delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere consorziate per i 10,62%, degli Enti locali consorziati per lo 1,89% e degli
altri Enti consorziati per il 4,65%.
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2011

31/12/2010

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato (a)

9.300.593
17.907.390
354.271

2.143.534
17.893.665
354.271

7.157.059
13.725
0

27.562.254

20.391.470

7.170.784

Crediti a medio e lungo termine
Ratei e risconti attivi pluriennali
Attività d’esercizio a M-L termine (b)

467.000
1.203.592
1.670.592

619.750
975.635
1.595.385

(152.750)
227.957
75.207

17.299.681
130.915.927
6.460.601
1.773.091
156.449.300

11.733.997
139.097.535
6.212.788
987.815
158.032.135

5.565.684
(8.181.608)
247.813
785.276
(1.582.835)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Altre passività a breve termine
Passività d’esercizio a breve termine (d)

49.782.512
2.240.471
18.198.572
4.865.028
5.041.302
3.571.553
83.699.438

35.489.325
372.340
26.248.835
5.688.041
4.464.295
3.177.092
75.439.928

14.293.187
1.868.131
(8.050.263)
(823.013)
577.007
394.461
8.259.510

Capitale d’esercizio netto (c) – (d)

72.749.862

82.592.207

(9.842.345)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine (e)

13.577.119

13.630.082

(52.963)

1.020.041
14.597.160

1.592.843
15.222.925

(572.802)
(625.765)

Capitale investito (a) + (b) + (c) – (d) – (e)

87.385.548

89.356.137

(1.970.589)

(37.426.670)
580.580

(36.411.094)
257.850

(1.015.576)
322.730

(7.554.091)

(7.073.940)

(480.151)

(42.985.367)

(46.128.953)

3.143.586

(87.385.548)

(89.356.137)

1.970.589

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi a breve termine
Attività d’esercizio a breve termine (c)

Patrimonio netto
Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

In termini assoluti la struttura patrimoniale continua a mantenersi in equilibrio: le attività fisse trovano
copertura in risorse finanziarie durevoli e la consistenza dell’attivo circolante evidenzia la capacità di
estinguere l’indebitamento a breve, anche se si rileva - tra le componenti dell’attivo circolante – ancora
un'alta incidenza dei crediti verso clienti, in riduzione comunque rispetto all’esercizio precedente. Si
incrementa invece sensibilmente la componente dei lavori in corso su ordinazione.
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2011, era la seguente (in Euro):
31/12/2011
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide ed azioni proprie

Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Quota a lungo di finanziamenti
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

31/12/2010

Variazione

205.009
4.200
209.209

14.855
2.403
17.258

190.154
1.797
191.951

38.674.727
4.519.849
43.194.576

45.626.363
519.848
46.146.211

(6.951.636)
4.000.001
(2.951.635)

(42.985.367) (46.128.953)

3.143.586

7.554.091

7.073.940

480.151

(7.554.091)

(7.073.940)

(480.151)

(50.539.458) (53.202.893)

2.663.435

L'indebitamento finanziario netto al 31/12/2011 risulta complessivamente in diminuzione rispetto al
precedente esercizio, con un miglioramento della posizione finanziaria netta a breve (posizione debitoria di
42.985 migliaia di Euro al 31/12/2011, rispetto alla posizione debitoria di 46.129 migliaia di Euro al
31/12/2010) ed un contestuale lieve incremento della posizione finanziaria netta a medio e lungo termine
(posizione debitoria di 7.554 migliaia di Euro al 31/12/2011, rispetto alla posizione debitoria di 7.074 migliaia
di Euro al 31/12/2010).
Nel corso dell’esercizio 2011, con l’obiettivo di contenere gli interessi passivi sull'indebitamento finanziario a
breve sono state attivate le seguenti operazioni di utilizzo fisso di denaro scadenziato (tiraggi):
•
20 milioni di Euro erogati nel mese di gennaio 2011 con durata di un mese e scadenza al mese
di febbraio 2011;
•
20 milioni di Euro erogati nel mese di marzo 2011 con durata di un mese e scadenza al mese di
aprile 2011.
Con la finalità di non gravare totalmente sullo scoperto a breve, da utilizzarsi prevalentemente per la
gestione corrente, per la copertura parziale di spese per investimenti è stato attivato un finanziamento a
medio termine (18 mesi + preammortamento) di 6.000 migliaia di Euro erogato nel mese di giugno, già
parzialmente rimborsato nel corso dell'esercizio per 1.000 migliaia di Euro.
Per i finanziamenti già in essere al 31/12/2010, nel corso dell’esercizio 2011 sono stati eseguiti i seguenti
rimborsi:
•
458 migliaia di Euro, relativi al mutuo ventennale con la Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo
S.p.A. di 9.160 migliaia di Euro (erogato il 27/12/2005) per l’acquisizione, dalla Città di Torino,
dell’immobile di corso Unione Sovietica 216 - 218;
•
62 migliaia di Euro, relativi al finanziamento decennale di 618 migliaia di Euro erogato dalla
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. il 09/04/2009, per l’acquisizione dalla Città di
Torino dell’immobile di corso Unione Sovietica 214.
Si informa infine che nel corso dell'esercizio è stata prorogata, fino al 30/06/2012, la convenzione con Intesa
Sanpaolo Spa per l'affidamento del servizio di cassa e del servizio di apertura di credito in conto corrente
(plafond di 70 milioni di Euro), mentre è scaduta al termine contrattuale del 30/06/2011 la convenzione con
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa per la concessione di finanziamenti a medio e lungo
termine (plafond di 7 milioni di Euro).
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Rendiconto finanziario
Di seguito si riporta il rendiconto finanziario dell'esercizio 2011 comparato con quello dell'esercizio
precedente.
in
migliaia di euro
______________________

2011
__________

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI
(INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO A BREVE INIZIALE) (A)

2010
__________

(46.129)
(49.326)
========== ==========

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO (B)
Utile (perdita) del periodo
Ammortamenti
(Plus) o minusvalenza da realizzo di immobilizzazioni
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni
Variazione netta del "trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato"

551
8.250
(3)
0

1.629
8.929
0
0

(53)
(275)
------------------ -----------------8.745
10.283
========== ==========

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DEL CAPITALE
CIRCOLANTE NETTO (C)
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione delle rimanenze di magazzino
Variazione degli altri crediti e dei ratei, risconti attivi
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione degli altri debiti e dei ratei, risconti passivi

8.182
9.554
(5.566)
(825)
(1.431)
(351)
14.293
(9.725)
(6.606)
(2.645)
------------------ -----------------8.872
(3.992)
========== ==========

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN
IMMOBILIZZAZIONI (D)
Investimenti in immobilizzazioni:
- immateriali
- materiali
- finanziarie
Contributi in conto impianti
Giroconti negativi
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni

(11.032)
(1.393)
(5.056)
(1.750)
0
0
0
0
635
79
36
36
------------------ -----------------(15.417)
(3.028)
========== ==========

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (E)
Nuovi finanziamenti
Conferimenti dei soci
Contributi in conto capitale
Rimborsi di finanziamenti
Variazione debiti per finanziamenti a breve
Rimborsi di capitale proprio

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (F)

6.000
0
464
454
0
0
(1.520)
(1.853)
(4.000)
1.333
0
0
------------------ -----------------944
(66)
========== ==========

3.144
3.197
========== ==========
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (INDEBITAMENTO
FINANZIARIO NETTO A BREVE )
(A+F)
(42.985)
(46.129)
========== ==========
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L'analisi dei flussi finanziari dell'esercizio 2011 evidenzia:
•
•

•
•

flussi monetari da attività di esercizio positivi, solo in lieve riduzione rispetto
all’autofinanziamento registrato nello scorso esercizio;
flussi monetari da attività del capitale circolante netto positivi, con benefici generati dalla
diminuzione dei crediti verso clienti e, soprattutto, dal consistente incremento del debito verso
fornitori, parzialmente attenuati dalla crescita delle rimanenze di magazzino e dalla diminuzione
degli altri debiti;
impegni derivanti da attività di investimento in notevole crescita rispetto al 2010, esercizio in cui
i flussi in uscita per investimenti si erano limitati a poco più di 3 milioni di Euro rispetto agli oltre
15 milioni di Euro del 2011;
flussi monetari da attività di finanziamento solo lievemente positivi, nonostante nell’esercizio sia
stato attivato un nuovo finanziamento a 18 mesi (più preammortamento) di 6 milioni di Euro.

Complessivamente la gestione ha generato un flusso monetario positivo pari a 3.144 migliaia di Euro, con
una corrispondente riduzione dell'indebitamento finanziario a breve.
Rispetto ai dati registrati nel bilancio 2010, peggiora sensibilmente la velocità d’incasso dei crediti (tempi
medi che passano da 240 giorni del 2010 a 322 giorni del 2011), mentre risultano in lieve riduzione i tempi di
pagamento verso fornitori (119 giorni del 2011 rispetto ai 126 giorni del 2010).
In particolare:
•

•

sul fronte dei crediti verso clienti si registra una riduzione dei crediti totali (circa 121,6 milioni di
Euro al 31/12/2011 rispetto ai circa 139,3 milioni di Euro al 31/12/2010), congiuntamente a:
una consistente diminuzione del volume di fatturato emesso (circa 147,8 milioni di Euro di
fatturato lordo del 2011 rispetto ai circa 196,0 milioni di Euro di fatturato lordo del 2010);
un calo significativo del volume di incassi (circa 165,5 milioni di Euro del 2011 rispetto ai
circa 175,3 milioni di Euro del 2010), che si attestano comunque su valori più elevati
rispetto al fatturato emesso;
sul fronte dei fornitori, si registra un debito al 31/12/2011 più elevato rispetto al saldo al
31/12/2010 (circa 29,9 milioni di Euro al 31/12/2011 rispetto ai circa 25,2 milioni di Euro al
31/12/2010) solo parzialmente conseguente ad un lieve aumento del fatturato lordo pervenuto
(circa 84,4 milioni di Euro del 2011 rispetto ai circa 83,7 milioni di Euro del 2010), cui ha fatto
seguito un volume di pagamenti significativamente in calo nel 2011 rispetto al 2010.
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Al fine di illustrare più compiutamente la situazione finanziaria e patrimoniale del Consorzio e fornire
un'analisi esauriente dell'andamento e del risultato della gestione, si espongono i seguenti indicatori,
confrontando i valori dell'esercizio 2011 con quelli dell'esercizio 2010.

INDICATORE
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA'
[Attivo corrente / Passività correnti]

QUOZIENTE DI TESORERIA
[(Liquidità differite+Liquidità immediate) / Passività correnti]

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA
[Mezzi propri / Attivo fisso]

QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA
[(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso]

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
[(Passività consolidate+Passività correnti) / Mezzi propri]

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO
[Passività di finanziamento / Mezzi propri]

2011

2010

1,24

1,30

1,10

1,21

1,28

1,66

2,04

2,67

3,98

3,95

1,36

1,46

Gli indicatori mostrano una struttura finanziaria equilibrata senza variazioni di particolare rilievo rispetto
all’esercizio 2010. L’analisi evidenzia:
•

la capacità di fronteggiare l'indebitamento a breve attraverso i mezzi finanziari prodotti dalla
gestione (quoziente di disponibilità superiore all'unità);

•

la capacità di coprire le passività correnti esclusivamente attraverso le disponibilità liquide ed i
crediti a breve termine (quoziente di tesoreria superiore all'unità);

•

la copertura delle immobilizzazioni attraverso il solo capitale proprio (quoziente primario di
struttura superiore all'unità); l’analisi evidenzia, che una quota del capitale proprio resta
disponibile per la copertura dei fabbisogni di capitale circolante a meno immediato smobilizzo;

•

una equilibrata struttura delle fonti di finanziamento rispetto alla rigidità / elasticità degli impieghi
(quoziente secondario di struttura pari a 2,04);

•

un livello di indebitamento complessivo rapportato al capitale proprio sostanzialmente stabile ed
ancora elevato (quoziente di indebitamento complessivo pari a 3,98): con un capitale di terzi
notevolmente superiore al capitale proprio, le attività del Consorzio continuano a trovare
copertura prevalente in fonti esterne di finanziamento;

•

un ricorso alle banche in calo rispetto all’esercizio 2010 ma ancora consistente (quoziente di
indebitamento finanziario pari a 1,36), con connesso rischio di erosione della redditività
nell’ipotesi di aumento del costo del denaro e difficoltà nel reperimento di nuove fonti di
finanziamento in ipotesi di stretta finanziaria.
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L'analisi per indici mostra una situazione sostanzialmente stabile sia sotto il profilo finanziario, con una
gestione del capitale circolante del Consorzio che mostra una preservata attitudine a fronteggiare
tempestivamente ed economicamente le uscite a breve scadenza, sia sotto l’aspetto della struttura
patrimoniale che risulta equilibrata e temporalmente omogenea tra durata delle attività e delle relative fonti.
Permangono tuttavia le criticità relative alla scarsa autonomia finanziaria ed all’eccessiva dipendenza dai
finanziamenti bancari.
La dilazione ancora eccessiva tra la realizzazione dei progetti / erogazione dei servizi e gli incassi
corrispondenti, continua ad essere causa:
•
•
•
•

dell’elevato capitale circolante (elevati crediti commerciali per fatture emesse / da emettere);
dell’elevato capitale investito;
dell’elevato debito fornitori per la scarsa tempestività dei pagamenti generata, a sua volta, dai
ritardati flussi di cassa in entrata;
dell’elevato scoperto bancario e dei conseguenti oneri finanziari.
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Investimenti
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati realizzati investimenti per 15.454 migliaia di Euro
Gli investimenti tecnologici ammontano a 15.266 migliaia di Euro, così ripartiti:
- 10.330 migliaia di Euro in software, di cui 1.942 migliaia di Euro relativi ad immobilizzazioni in corso di
realizzazione ed acconti a fornitori;
- 4.936 migliaia di Euro in prodotti hardware, attrezzature di rete e per le telecomunicazioni;
Gli investimenti per le sedi ammontano a 188 migliaia di Euro.
La definizione del processo di pianificazione e programmazione degli investimenti ha consentito una
maggiore rapidità nella realizzazione dei progetti di innovazione tecnologica, garantendone contestualmente
coerenza e sostenibilità tecnica e finanziaria.
Gli investimenti tecnologici hanno conseguentemente registrato una notevole crescita rispetto all’esercizio
precedente, quando si erano attestati a 2.457 migliaia di Euro, e la loro incidenza rispetto ai ricavi
commerciali è passata dall’1,58% dell’esercizio 2010 al 9,74% dell’esercizio 2011.
Nell’intento di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell’innovazione offerta agli Enti, sfruttando
appieno e valorizzando le reali potenzialità del Consorzio, sono proseguiti nel corso del 2011 i progetti di
sviluppo interno di applicazioni software in corso di realizzazione al 31/12/2010 ed hanno preso avvio nuovi
progetti d’investimento in economia, alcuni dei quali sono già giunti ad ultimazione e sono entrati in funzione
nell’ambito dei processi produttivi del Consorzio. Complessivamente il valore capitalizzato di tali progetti nel
corso del 2011 è pari a 4.241 migliaia di Euro.
Con l’obiettivo di garantire l’innovazione tecnologica necessaria, da un lato, ad offrire progetti e servizi
d’avanguardia e, dall’altro, ad adottare evolute soluzioni architetturali e di sistema, capaci anche di
assicurare maggiore efficienza agli Enti, gli acquisti di beni d’investimento tecnologici abilitanti sono risultati
pari a 11.025 migliaia di Euro.
A fronte dei notevoli investimenti per l’evoluzione tecnologica, si registra una consistente riduzione, rispetto
all’esercizio precedente, degli investimenti per le sedi (nel 2010 tali investimenti erano risultati pari a 686
migliaia di Euro), che hanno riguardato essenzialmente opere di adeguamento normativo e di
rifunzionalizzazione / adattamento degli ambienti.

Attività di ricerca e sviluppo
Il CSI-Piemonte affida alla propria partecipata CSP s.c. a r.l. (centro di ricerca specializzato nello sviluppo di
tecnologie telematiche ed informatiche innovative) la realizzazione di parte delle attività di ricerca e sviluppo
finalizzate a fornire know-how o risultati sperimentali, che integrati con le attività svolte internamente siano di
supporto nella definizione delle strategie di innovazione che guidano l’evoluzione tecnologica dell’azienda.
Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 numero 1, si informa che nel corso dell’esercizio 2011, il Consorzio ha
svolto, in collaborazione con la citata partecipata CSP s.c. a r.l., attività classificabili come Ricerca e
Sviluppo proseguendo un’iniziativa, che si prevede possa continuare anche nel 2012, avente come obiettivo
la definizione e la prototipazione, ovvero la predisposizione di una reference implementation, di una
piattaforma di Cloud Computing federata tra più soggetti. In specifico le attività che si sono svolte nel 2011
sono riferite a temi specifici, sempre all’interno della piattaforma di Cloud Computing, relativi alla migrazione
di servizi tra un nodo ed un altro, all’analisi degli standard adottati o in via di adozione nelle piattaforme di
Cloud Computing e alla definizione di un modello che inizi a tracciare l’incrocio tecnologico tra device di tipo
“mobile” e il Cloud Computing.
Tutte queste attività sono state coordinate da CSI-Piemonte ed inserite in un contesto più ampio, sempre
con argomento il Cloud Computing, che ha previsto anche la stesura di un accordo con gli Atenei piemontesi
per la condivisione delle competenze e per la predisposizione di un laboratorio comune da dedicare alle
attività di sperimentazione.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell’esercizio non si registrano cambiamenti nei rapporti con le imprese partecipate rispetto
all’esercizio precedente.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile
Nel corso dell’esercizio 2011 il Consorzio non ha utilizzato strumenti finanziari.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnalano come fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio i seguenti eventi:

-- incasso (in gennaio) di circa 22,8 milioni di Euro dal Comune di Torino a fronte di crediti scaduti;
- costituzione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dello statuto, di una Stabile Organizzazione, in forma di
branch, per la realizzazione dei progetti del CSI-Piemonte in Albania.

Evoluzione prevedibile della gestione
La quantificazione economica per l’esercizio in corso, parte integrante del Piano di Attività 2012, adottato dal
Consiglio di Amministrazione e che viene anch’esso portato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci,
prevede ricavi commerciali per 166,1 milioni di Euro (suddivisi tra 111,3 milioni di Euro di servizi di gestione
erogati in sostanziale continuità e 54,8 milioni di Euro per ulteriori servizi di sviluppo): tali stime sono state
formulate sulla base delle necessità rilevate e delle disponibilità manifestate dagli Enti clienti.
Si conferma e si rafforza quindi il trend che vede aumentare tra i nostri soci la domanda di servizi e progetti
del Consorzio.
Ovviamente la realizzazione effettiva di questi ricavi commerciali è subordinata alla disponibilità finanziaria
degli Enti clienti, la cui entità potrà essere verificata solo nel corso dell’esercizio 2012.
SI prevede quindi uno scenario di sostanziale continuità per la gestione del 2012 rispetto al 2011: ma si
prevede altresì che se permarranno da parte degli enti le difficoltà finanziarie che impediscono il tempestivo
finanziamento almeno dei servizi erogati in continuità, la gestione finanziaria del consorzio negli esercizi
successivi assumerà una dimensione di rilevante criticità.

Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati
personali, gli amministratori danno atto che il Consorzio si è adeguata alle misure in materia di protezione
dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità
ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la
sede sociale e liberamente consultabile, è aggiornato alla data del 22 marzo 2012.
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Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'Assemblea di accantonare l’Utile d’esercizio al conto “Utili portati a nuovo”.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Roberto Moriondo)
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31/12/2011

31/12/2010

580.580

257.850

5.120.389

1.168.021

1.942.347

831.331

2.237.857

144.182

9.300.593

2.143.534

1) Terreni e fabbricati

8.785.831

9.161.688

2) Impianti e macchinario

8.114.121

7.864.716

3) Attrezzature industriali e commerciali

287.806

432.577

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

719.632

434.684

17.907.390

17.893.665

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
b) imprese collegate

103.858

103.858

d) altre imprese

250.413

250.413

Totale immobilizzazioni

Bilancio al 31/12/2011

354.271

354.271

27.562.254

20.391.470

Pagina 19

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

17.296.839

11.730.238

2.842

3.759

17.299.681

11.733.997

II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

130.915.927

139.097.535
130.915.927

139.097.535

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

4.829.281

4.988.455
4.829.281

4.988.455

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

992.985

893.277
992.985

893.277

5) Verso altri
- entro 12 mesi

638.335

331.056

- oltre 12 mesi

467.000

619.750
1.105.335

950.806

137.843.528

145.930.073

205.009

14.855

4.200

2.403

209.209

17.258

155.352.418

157.681.328

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- vari

Totale attivo
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2011

31/12/2010

9.090.594

8.626.094

86.456

86.456

A) Patrimonio netto
I.

Fondo Consortile

III. Riserva di rivalutazione
VII. Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982

349.222

Fondi riserve in sospensione d’imposta

989.154

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

349.222
989.154
1.338.376

1.338.377

26.360.167

24.731.588

551.077

1.628.579

37.426.670

36.411.094

268.185

545.027

4.323.409

4.224.908

4.591.594

4.769.935

13.577.119

13.630.082

B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

43.194.576

- oltre 12 mesi

7.554.091

46.146.211
7.073.940
50.748.667

53.220.151

6) Acconti
- entro 12 mesi

2.240.471

372.340
2.240.471

372.340

49.782.512

35.489.325

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

49.782.512

35.489.325

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi

3.392.162

3.649.184
3.392.162

3.649.184

15.363.102

23.375.254

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

15.363.102

23.375.254

2.835.470

2.873.581
2.835.470
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14) Altri debiti
- entro 12 mesi

1.472.866

2.038.857

- oltre 12 mesi
Totale debiti

1.472.866

2.038.857

125.835.250

121.018.692

5.041.302

4.464.295

186.471.935

180.294.098

E) Ratei e risconti
- vari

Totale passivo
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Conti d'ordine

31/12/2011

31/12/2010

4) Altri conti d'ordine
- Avalli e fidejussioni a favore di terzi

3.481.800

4.198.885

- Fondo di Tesoreria Inps

6.287.893

4.965.961

9.769.693

9.164.846

Totale conti d'ordine
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31/12/2011

Conto economico

31/12/2010

A) Valore della produzione
151.110.043

154.308.819

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

5.586.326

805.338

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

4.240.537

685.251

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi:
- vari

2.069.945

Totale valore della produzione

898.155
2.069.945

898.155

163.006.851

156.697.563

2.767.782

2.968.942

61.019.233

59.287.284

4.617.145

5.781.517

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

46.431.276

45.761.989

b) Oneri sociali

15.046.788

14.573.378

c) Trattamento di fine rapporto

3.494.280

3.309.945

d) Trattamento di quiescenza e simili

475.386

467.019

e) Altri costi

950.859

1.160.916
66.398.589

65.273.247

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

3.240.554

3.344.855

5.009.475

5.584.056

685.961

718.026
8.935.990

9.646.937

917

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

469.318

619.729

14) Oneri diversi di gestione

14.034.893

9.438.821

Totale costi della produzione

158.243.867

153.016.477

4.762.984

3.681.086

12) Accantonamento per rischi

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

773.504

399.056
773.504
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17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

995.520

538.318
995.520

538.318

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(26.978)

(251)

Totale proventi e oneri finanziari

(248.994)

(139.513)

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

3.000
459.236

- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.819.414

4
462.240

1.819.414

21) Oneri:
- varie

1.080.905

435.312

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Totale delle partite straordinarie

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

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Il Presidente
del Collegio Sindacale
(Giorgio Dulio)

1.080.905

435.313

(618.665)

1.384.101

3.895.325

4.925.674

3.720.798

4.604.098

(276.842)

(564.197)

(99.708)

(742.806)
3.344.248

3.297.095

551.077

1.628.579

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Roberto Moriondo)

I Sindaci
(Maria Teresa Russo)
(Michelino Sassone)

Bilancio al 31/12/2011

Pagina 25

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO

Sede in CORSO UNIONE SOVIETICA, 216 - 10134 TORINO (TO)
Fondo Consortile Euro 9.090.594,21

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Criteri di formazione
Il bilancio al 31/12/2011 del Consorzio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile,
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Occorre segnalare che nel bilancio sono state omesse le voci che in entrambi gli esercizi posti a confronto,
2011 e 2010, presentino saldi pari a zero.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2011 è stata sottoposta alle Procedure di verifica
concordate da parte della società Reconta Ernst & Young S.p.A..

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell' attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori,
anche sostenute internamente, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell' ingegno, sono ammortizzati in un
periodo di tre esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in un periodo di cinque esercizi.
I diritti IRU, che rappresentano il diritto irrevocabile di concessione per l’utilizzo pluriennale delle
infrastrutture di terzi operatori sono ammortizzati lungo la durata dei rispettivi contratti.
I progetti di sviluppo interno di applicazioni software, iscritti al costo di produzione comprensivo dei soli costi
diretti afferenti il progetto, sono iscritti alla loro ultimazione nella voce “Software prodotto internamente non
tutelato”.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento,
nonché diminuite di eventuali contributi ricevuti in conto impianti e svalutazioni.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, anche sostenuti internamente.
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:

Descrizione
Terreni e fabbricati:
- Costruzioni leggere
- Fabbricati
Impianti e macchinario:
- Personal computers
- Macchine elettroniche, elettromeccaniche e computer
- Sistemi Telefonici Elettronici
- Impianti e apparecchi di sicurezza
- Impianti interni speciali
- Impianti di condizionamento
Attrezzature industriali e commerciali:
- Automezzi
- Autoveicoli e mezzi di trasporto interni
- Attrezzatura ufficio
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio

Aliquota
amm.to
10%
3%
20%
20%
20%
30%
25%
15%

25%
20%
20%
12%

La categoria “Macchine elettroniche, elettromeccaniche e computer” è stata creata all’inizio dell’esercizio
2003 per accorpare gli investimenti effettuati dal 01.01.2003 delle tre categorie “Macchine elettroniche CED”,
“Macchine di trasmissione dati” e “Personal computer” che si riferiscono pertanto agli investimenti
antecedenti all’esercizio 2003.
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base alla legge n. 72/1983, articolo 10. Non sono state
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel
valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le merci sono iscritte al costo di acquisto. Trattasi di prodotti acquistati per essere rivenduti.
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati con i seguenti criteri:
- i lavori in corso su ordinazione con copertura finanziaria da parte del committente sono stati valutati in
base ai corrispettivi pattuiti ed iscritti sulla base degli stati di avanzamento lavori accertati ed in relazione alle
scadenze riportate ai rispettivi contratti;
- i lavori in corso su ordinazione privi di copertura finanziaria da parte del committente sono stati valutati in
base alla commessa completata.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
al costo di acquisto.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna
perdita durevole di valore.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
del Consorzio.
Fondi per rischi e oneri
La voce è costituita dai seguenti Fondi:
- fondo rischi su crediti stanziato nel 1995 per coprire possibili perdite, delle quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza;
- fondo perdite a finire per i lavori in corso su ordinazione in perdita;
- fondo rischi su lavori in corso su ordinazione, per coprire possibili perdite;
- fondo rischi per passività potenziale derivante da un decreto ingiuntivo ritenuta probabile il cui
ammontare è stimabile con ragionevolezza;
- fondo rischi su partecipazione corrispondente al prudenziale accantonamento delle possibili
passività derivanti dalla chiusura della procedura di liquidazione della società controllata Rete
Telematica Piemontese s.p.a. in liquidazione.
Sono stati stanziati, nell’esercizio 2011 i seguenti fondi:
- fondo rischi su lavori in corso su ordinazione, per coprire possibili perdite;
- fondo stanziamento dell’importo del valore massimo erogabile nel 2012 per il premio di risultato
aziendale ed MBO 2011.
Nella valutazione di tale 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.
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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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel
corso dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi, stante la tipologia di attività operata quale prestazioni di servizi, si considerano realizzati in base alla
data di prestazione dei servizi stessi.
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui
sono sorti.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Le garanzie e gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale, desunto dalla
relativa documentazione.
Trattasi:
- di polizze fidejussorie a garanzia di contratti e convenzioni in corso;
- del Fondo di Tesoreria Inps relativo alle quote TFR maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio.
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Dati sull’occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.

Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai

31/12/2011
40
1134
1
1175

31/12/2010
40
1149
1
1190

Variazioni
(15)
(15)

Il contratto di lavoro applicato è: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi”.
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Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/2011
580.580

Saldo al 31/12/2010
257.850

Variazioni
322.730

Il saldo rappresenta i residui valori dei contributi degli Enti Consorziati non ancora versate.
Il dato al 31/12/2011 risulta significativamente incrementato rispetto al corrispondente saldo al 31/12/2010
per le quote consortili ancora da versare relative all’esercizo 2011. Il ritardo del versamento di tali quote
risulta imputabile alla mancata determinazione, nel corso dell’esercizio 2011, delle quote consortili annuali
riferite al 2011 da parte dell’Assemblea del Consorzio.
Il credito per i versamenti ancora dovuti relativi al 2011, pari a Euro 455.600, sono stati determinati in base
alle quote 2010 assumendo valida l’ultima ripartizione approvata dall’Assemblea.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2011
9.300.593

Saldo al 31/12/2010
2.143.534

Variazioni
7.157.059

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Immobilizzazioni in corso
e acconti
Spese per migliorie su
beni
di terzi
Diritti irrevocabili d’uso –
I.R.U.
Software prodotto
internamente non tutelato

Valore
31/12/2010
1.168.021
831.331

Incrementi
esercizio
6.794.126
1.745.765

67.934

68.020

Decrementi
esercizio

2.424.451
11.032.362

Valore
31/12/2011
5.120.389
1.942.347

43.809

92.145

8.216

68.032

346.771

2.077.680

3.240.554

9.300.593

(634.749)

76.248

2.143.534

Amm.to
esercizio
2.841.758

634.749

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Il saldo al 31/12/2011 risulta così composto:
Descrizione
Acconti a fornitori
Immobilizzazioni in corso per lavori interni
Saldo al 31/12/2011

Importo
1.789
1.940.558
1.942.347

Le immobilizzazioni in corso per lavori interni si riferiscono ad alcuni progetti di sviluppo interno di
applicazioni software, alcuni dei quali rapprensentano la prosecuzione di progetti già in corso di
realizzazione al 31/12/2010 mentre altri risultano avviati solo nel corso del 2011. Tali progetti hanno la
finalità di conseguire l’abbattimento dei costi interni di produzione con un contestuale miglioramento
qualitativo dei servizi erogati e di realizzare nuovi prodotti utili a fornire servizi innovativi di nuova
generazione.
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II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2011
17.907.390

Saldo al 31/12/2010
17.893.665

Variazioni
13.725

Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2010
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2011

Importo
11.784.951
436
(2.623.699)
9.161.688
10.489
(386.346)
8.785.831

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2010
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Valore contabile: 1.712.195
Fondo ammort. : 1.690.171
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2011

Importo
70.290.750
58.418
(62.484.452)
7.864.716
4.730.769
(22.024)

(4.459.340)
8.114.121

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2010
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Valore contabile: 64.642
Fondo ammort. : 53.665
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2011

Importo
2.574.770
15.750
(2.157.943)
432.577
29.996
(10.977)

(163.790)
287.806

Si precisa che nei cespiti del Consorzio è presente la categoria “Infrastrutture in fibra ottica spenta” il cui
costo di acquisto originario di Euro 6.693.556 è interamente coperto dal contributo in conto impianti da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto il valore residuo contabile è pari a zero.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Immobilizzazioni in corso per lavori interni
Saldo al 31/12/2011

Importo
434.684
284.948
719.632

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono ad opere non ancora concluse alla fine dell’esercizio e sono
relative alle opere di adeguamento sull’immobile di corso Unione Sovietica 216 – 218, al progetto per la
realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione e a progetti di
investimento in economia finalizzati all’evoluzione del Data Center del Consorzio.
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Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel
bilancio della società al 31/12/2011 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state
rivalutate in base a leggi e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

Rivalutazione
di legge
436
58.418
15.750
74.604

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni
436
58.418
15.750
74.604

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2011
354.271

Saldo al 31/12/2010
354.271

Variazioni

Partecipazioni
Descrizione
Imprese collegate
Altre imprese

31/12/2010
103.858
250.413
354.271

Incremento

Decremento

31/12/2011
103.858
250.413
354.271

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente
per le imprese controllate, collegate ed altre.
Si precisa che trattasi dei dati desumibili dal bilancio al 31.12.2011 per il Consorzio Topix e dai bilanci al
31.12.2010 per le altre partecipazioni.

Imprese controllate
Denominazione Città o Stato
Estero
Rete Telematica Torino
Piemontese
s.p.a. in
liquidazione

Capitale
sociale
102.000

Patrimonio
netto
(97.907)

Utile/
Perdita
(1.298)

% Poss.

Capitale
sociale
641.000

Patrimonio
netto
699.176

Utile/
Perdita
25.059

% Poss.

236.263

501.904

9.213

Valore
bilancio

75,00

Imprese collegate
Denominazione Città o Stato
Estero
C.S.P. S.C.
Torino
a.R.L.
C.I.C. s.c.r.l.
Banchette
(TO)
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Relativamente alla societa CSP, la quota di partecipazione al Capitale sociale di competenza del Consorzio
è passata da Euro 20.800 ad Euro 156.400, a seguito dell’aumento gratuito del Capitale sociale avvenuto
nel corso del 2010, mediante utilizzo di riserve disponibili. Si è ritenuto di mantenere a bilancio il valore
storico di Euro 20.694.
Relativamente alla società CIC s.c.r.l., la quota di partecipazione al Capitale sociale di competenza del
Consorzio è di Euro 42.769; sono inoltre stati versati Euro 39.000 a titolo di sovraprezzo quote. Si è ritenuto
di mantenere a bilancio il valore di Euro 83.164.
Altre imprese
Denominazione Città o Stato Capitale
Patrimonio
Estero
sociale
netto
Eurofidi
Torino
26.594.777 109.643.900
Consorzio
Garanzia Fidi
Consorzio TOPIX Torino
1.690.000
1.858.713
Consorzio
Torino
33.524
41.053
Multisettoriale

Utile/
Perdita
48.744

24.560
2.517

% Poss
0,01

Valore
bilancio
155

14,79
0,77

250.000
258

Relativamente alla partecipazione nella società Rete Telematica Piemontese s.p.a. (posseduta per il 75%)
si ricorda che in data 14 marzo 2002 l’Assemblea Straordinaria della società ha deliberato lo scioglimento
anticipato e la sua messa in liquidazione (il valore della partecipazione, pari a Euro 79.767, era già stato
azzerato nell’esercizio 2001).
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
del Consorzio.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità
dei criteri di valutazione al costo di acquisto.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non
si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
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Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2011
17.299.681

Saldo al 31/12/2010
11.733.997

Variazioni
5.565.684

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Descrizione
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci

31/12/2011
17.296.839
2.842
17.299.681

31/12/2010
11.730.238
3.759
11.733.997

Variazioni
5.566.601
(917)
5.565.684

II. Crediti
Saldo al 31/12/2011
137.843.528

Saldo al 31/12/2010
145.930.073

Variazioni
(8.086.545)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze :
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
130.915.927
4.829.281
992.985
638.335
137.376.528

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
130.915.927
4.829.281
992.985
1.105.335
137.843.528

467.000
467.000

La voce crediti verso clienti, pari a Euro 130.915.927, risulta così composta:
Descrizione
Crediti verso clienti per fatture emesse
Crediti verso clienti per fatture da emettere
Note di credito da emettere
Fondo svalutazione crediti

Importo
121.577.485
15.562.660
(16.999)
(6.207.219)
130.915.927

I crediti verso clienti per fatture emesse risultano ripartiti in base alle seguenti categorie:
Descrizione
Regione Piemonte
Comune di Torino
Provincia di Torino
Atenei
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
Altre Province
Enti Locali
Stato
Altri

Importo
33.288.335
63.164.281
3.271.358
128.291
14.681.024
1.590.900
659.010
141.709
4.652.577
121.577.485

L’importo di Euro 121.577.485 riguarda crediti scaduti per Euro 57.649.549 e crediti a scadere per Euro
63.927.936.
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I crediti verso clienti per fatture da emettere risultano ripartiti in base alle seguenti categorie:
Descrizione
Regione Piemonte
Comune di Torino
Provincia di Torino
Atenei
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
Altre Province
Enti Locali
Stato
Altri Enti

Importo
9.480.871
390.950
108.929
149.527
3.529.726
73.707
34.582
10.380
1.783.988
15.562.660

I crediti tributari, al 31/12/2011, pari a Euro 4.829.281, sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso Erario per IRES
Crediti verso Erario per ILOR
Crediti verso Erario per acconti d’imposta IRES
Crediti verso Erario per acconti d’imposta IRAP
Crediti verso Erario per IRAP
Crediti verso Erario per IRPEF
Crediti verso Erario per IVA

Importo
93.037
352
2.478.021
1.961.011
79.432
15.424
202.004
4.829.281

I crediti per imposte anticipate, derivanti da quote associative e dal premio di risultato aziendale e dagli MBO
2011, tutte deducibili nei futuri esercizi, risultano dimostrate dalla seguente tabella:

Descrizione
Importo iniziale
Aumenti
Imposte anticipate sorte nell’esercizio
Imposte anticipate sorte in esercizi precedenti
Diminuzioni
Imposte anticipate riassorbite nell’esercizio
Importo finale

Importo
893.277
974.947
-(875.239)
992.985

I crediti verso altri, al 31/12/2011, pari a Euro 1.105.335, sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso dipendenti e borsisti per anticipi
Crediti verso dipendenti per riaddebito servizi e vari
Depositi cauzionali
Fornitori c/pagamenti
Crediti vari
Fornitori c/acconti
Crediti per progetto Twinning
Crediti verso dipendenti per arrotondamenti
Crediti verso collaboratori per arrotondamenti

Importo
3.597
34.347
479.870
124.574
437.407
19.149
3.728
2.157
506
1.105.335

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Saldo al 31/12/2010
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2011

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
5.974.577
453.319
685.961
6.207.219

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Totale

5.974.577
453.319
685.961
6.207.219
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011
209.209

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2010
17.258

31/12/2011
205.009
4.200
209.209

Variazioni
191.951

31/12/2010
14.855
2.403
17.258

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
In particolare si registra tra i depositi bancari un saldo pari a Euro 9.636 relativo al conto corrente in essere
presso la Unicredit Banca S.p.A. per il progetto LISEM nell’ambito del “Programma di Iniziativa Comunitaria
Urban II” per l’incasso della quota corrispondente al 5% trattenuta dalla Commissione Europea sino alla
chiusura del programma, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’art. 32 del regolamento (CE) n.
1260/1999, ed un saldo pari a Euro 190.619 relativo al conto corrente in essere presso la Banca Intesa
Sanpaolo dedicato per il progetto POSDRU/87/1.3/S64227 Romania.
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011
2.976.683

Saldo al 31/12/2010
1.963.450

Variazioni
1.013.233

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.
Sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata :

Descrizione
Ratei attivi :
Interessi da riaddebitare ai clienti
Interessi attivi su conto corrente bancario
Risconti attivi :
Affitti e Locazioni
Assicurazioni dipendenti e varie
Manutenzioni e noleggi
Assicurazioni su fidejussioni
Abbonamenti e libri
Spese per corsi
Spese iscrizione ad associazioni
Lavorazioni e servizi di terzi
Affidamenti e commesse specifiche ditte
Spese per la ricerca del personale
Spese varie per il personale
Imposte e tasse detraibili
Telefono e accesso a Internet
Altri di ammontare non apprezzabile
Risconti attivi pluriennali :
Manutenzioni e noleggi
Abbonamenti e libri
Assicurazioni dipend.,borsisti e stagisti
Assicurazioni varie
Assicurazioni su fidejussioni
Telefono, cellulari e accesso ad internet
Ricerche di mercato e marchi a fini comm.
Spese varie automezzi
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
762.904
2.430
765.334
241.830
29.547
467.593
2.723
4.835
12.333
5.163
68.909
98.310
8.419
10.226
55.500
1.983
386
1.007.757
845.821
329
39.174
292.155
2.590
1.333
20.794
1.196
200
1.203.592
2.976.683
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2011
37.426.670

Descrizione
Capitale
Riserve di rivalutazione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982,
convertito nella legge n. 516/1982
Varie altre riserve
Fondi riserve in sospensione di imposta
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2010
36.411.094

31/12/2010
8.626.094
86.456
1
349.222

Variazioni
1.015.576

Incrementi
464.500

Decrementi

31/12/2011
9.090.594
86.456
1
349.222

989.154
989.154
24.731.588
1.628.579
36.411.094

1.628.579
551.077
2.644.156

1.628.579
(1.628.580)

989.154
989.154
26.360.167
551.077
37.426.670

L’incremento del Fondo Consortile è relativo alle quote dovute per l’anno 2011 da parte degli Enti
Consorziati, determinate sulla base delle quote 2010, le ultime approvate dall’Assemblea.
Il Fondo Consortile è così composto:

-Descrizione
Fondo di dotazione
Fondo versamenti consorziati
Totale

Importo
87.281
9.003.313
9.090.594

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

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

Capitale
9.090.594 B
9.090.594
Riserve di rivalutazione
86.456 A, B
86.456
Altre riserve
1.338.376 A, B, C
1.338.376
Utili (perdite) portati a nuovo
26.360.167 A, B, C
26.360.167
Totale
36.875.593
36.875.593
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile del Consorzio,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
Fondo riserva rivalutazione L. 19.3.83 N. 72
Fondo contributo C.N.R. art.71 D.P.R. 597/1973
Fondo art.15 c. 10 L.7.8.82 N. 516
Fondo ex art.55 D.P.R.597/1973
Fondo art.55 D.P.R. 917/86

Valore
86.456
69.722
349.222
481.443
437.989
1.424.832

Non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito
imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.
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B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2011
4.591.594

Descrizione
Per imposte, anche differite
Altri

31/12/2010
545.027
4.224.908
4.769.935

Saldo al 31/12/2010
4.769.935

Incrementi
660
3.979.146
3.979.806

Variazioni
(178.341)

Decrementi
277.502
3.880.645
4.158.147

31/12/2011
268.185
4.323.409
4.591.594

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi o rilasci
dell'esercizio.

Il fondo imposte differite, il quale accoglie il debito per le imposte differite sorte nell’esercizio ed in quelli
precedenti, al netto dell’utilizzo nell’esercizio decorso, ha avuto la seguente movimentazione:
Descrizione
Importo iniziale
Aumenti
Imposte differite sorte nell’esercizio
Imposte differite sorte in esercizi precedenti
Diminuzioni
Imposte differite imputate nell’esercizio
Importo finale

Importo
545.027
660

277.502
268.185

Segnaliamo come le imposte differite sorte nell’esercizio derivino dal rinvio della tassazione di quote di
plusvalenze conseguite nell’esercizio; l’utilizzo delle imposte differite accantonate nei precedenti esercizi
deriva invece dalla ripresa a tassazione di ammortamenti civilistici fiscalmente già detratti su beni materiali,
per il complessivo importo di Euro 801.493, a fini IRES e dalla quarta quota di 1/6 eccedenza ammortamenti
civilistici fiscalmente già detratti a fini IRAP, nonché dalla quota fiscalmente non detraibile, pari ad Euro
8.471, di minusvalenze patrimoniali registrate nell’esercizio, corrispondente ad ammortamenti civilistici già
detratti fiscalmente.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2011, pari a Euro 4.323.409, risulta così composta:
Descrizione
Fondo rischi su crediti tassato
Fondo rischi di passività potenziali
Fondo rischi perdite a finire su lavori in corso su
ordinazione
Fondo rischi su lavori in corso su ordinazione anni
precedenti
Fondo rischi su partecipazioni
Fondo premio di risultato aziendale ed MBO 2010
Fondo premio di risultato aziendale ed MBO 2011

Valore
103.291
43.555
22.758
509.795
72.457
61.725
3.509.828
4.323.409

Il fondo rischi su crediti tassato non è stato utilizzato nell’esercizio.
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e all'accantonamento a tali fondi secondo le motivazioni
riportate nella prima parte della Nota Integrativa.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2011
13.577.119

Saldo al 31/12/2010
13.630.082

Variazioni
(52.963)

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2010

Incrementi

13.630.082

Decrementi

750.175

803.138

31/12/2011
13.577.119

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31/12/2011 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati sino al
31/12/2010 e non ancora liquidati è stato iscritto nella voce D) 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
Si precisa inoltre che nel corso dell’esercizio 2011 è stato destinato alla Cassa di Previdenza, al Fondo di
Tesoreria Inps e ad altri Fondi Integrativi l’importo complessivo di Euro 2.975.437, di cui Euro 280.127
ancora da corrispondere alla data del 31/12/2011. Tale importo è compreso nella voce D) 13) Debiti verso
Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS).

D) Debiti
Saldo al 31/12/2011
125.835.250

Saldo al 31/12/2010
121.018.692

Variazioni
4.816.558

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

Entro
12 mesi
43.194.576
2.240.471
49.782.512
3.392.162
15.363.102
2.835.470
1.472.866
118.281.159

Oltre
12 mesi
3.079.394

Oltre
5 anni
4.474.697

3.079.394

4.474.697

Totale
50.748.667
2.240.471
49.782.512
3.392.162
15.363.102
2.835.470
1.472.866
125.835.250

I debiti verso banche al 31/12/2011 risultano così costituiti:
Descrizione
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mutuo Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.
Mutuo Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.
Finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a.

Importo
38.674.727
6.641.000
432.940
5.000.000
50.748.667

Il mutuo Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. di Euro 6.641.000 (importo originario Euro
9.160.000), di durata ventennale è stato acquisito in data 27/12/2005, con scadenza 31/03/2026.
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Il finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. di Euro 432.940 (importo originario Euro
618.485), di durata decennale è stato acquisito in data 08/04/2009, con scadenza 31/12/2018.
Il finanziamento Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a. di Euro 5.000.000 (importo originario
Euro 6.000.000) della durata di diciotto mesi, con preammortamento di un mese, è stato acquisito in data
27/06/2011, con scadenza 31/01/2013.
La voce "Acconti" di Euro 2.240.471 accoglie gli anticipi e gli acconti ricevuti dai clienti relativi a forniture di
beni e servizi non ancora effettuate.
I debiti verso fornitori al 31/12/2011 risultano così costituiti:
Descrizione
Fornitori per fatture ricevute
Fornitori per fatture da ricevere
Fornitori per note di credito da ricevere

Importo
29.294.638
20.801.210
(313.336)
49.782.512

I debiti verso imprese collegate per operazioni di natura commerciale e di ricerca, queste ultime relative
esclusivamente al C.S.P. s.c. a.r.l. al 31/12/2011 risultano così costituiti:
Descrizione
C.S.P. s.c. a r.l.
Fatture da ricevere C.S.P. s.c. a r.l.
C.I.C. s.c.r.l.
Fatture da ricevere CIC. s.c.r.l.

Importo
217.800
55.667
340.509
2.778.186
3.392.162

I debiti tributari al 31/12/2011 risultano così costituiti :
Descrizione
IRES dell’esercizio
IRAP dell’esercizio
IVA ad esigibilità differita
Erario conto IVA
Erario conto IRPEF

Importo
1.664.091
2.056.707
6.345.305
3.495.518
1.801.481
15.363.102

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Tra i Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono ricompresi i debiti verso la Cassa di
Previdenza, il Fondo Tesoreria Inps e Altri fondi integrativi per Euro 280.127, di cui si è già data informativa
nella sezione del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, relativi alle quote maturate ancora da
versare.
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E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011
5.041.302

Saldo al 31/12/2010
4.464.295

Variazioni
577.007

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione
Ratei passivi :
Retribuzioni e contributi
Interessi su c/c bancario, mutui e finanziamenti
Risconti passivi
Servizi Assistenza e manutenzioni

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Importo
4.304.701
721.640
5.026.341
14.961
5.041.302
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Conti d'ordine

Descrizione
Avalli e fidejussioni a favore di terzi
Fondo di Tesoreria Inps

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

31/12/2011
3.481.800
6.287.893
9.769.693

31/12/2010
4.198.885
4.965.961
9.164.846

Variazioni
(717.085)
1.321.932
604.847
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2011
163.006.851

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2010
156.697.563

Variazioni
6.309.288

31/12/2011
151.110.043

31/12/2010
154.308.819

Variazioni
(3.198.776)

5.586.326
4.240.537
2.069.945
163.006.851

805.338
685.251
898.155
156.697.563

4.780.988
3.555.286
1.171.790
6.309.288

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
La voce Altri ricavi e proventi comprende i seguenti contributi:
Descrizione
Contributi per progetti internazionali
Compagnia di San Paolo
Fondoimpresa
Regione Piemonte progetto Proteus

Importo
55.326
25.000
112.097
58.104
250.527

Sempre nella voce Altri ricavi e proventi sono compresi:
Descrizione
Utilizzo fondo rischi perdite a finire
Utilizzo fondo rischi su lavori in corso su
ordinazione anni precedenti
Utilizzo fondo svalutazione crediti
Rilascio fondo perdite a finire
Rilascio fondo rischi su lavori in corso su
ordinazione anni precedenti

Importo
388.803
15.818
453.318
3.139
357.519
1.218.597

Il rilascio fondi è relativo al fondo rischi su lavori in corso su ordinazione per Euro 357.519, valore riferito ad
una commessa la cui recuperabilità non era certa alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 2010 e che nel
corso del 2011 è stata fatturata in seguito alla risoluzione delle problematiche che ne determinava
l’incertezza, ed al fondo perdite a finire per Euro 3.139, valore generato dal recupero nel corso dell’esercizio
della perdita inizialmente prevista su alcune commesse.
Al 31/12/2010 le voci relative ai rilasci dei due fondi risultano classificati nella voce E) Proventi e Oneri
Straordinari.
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2011
158.243.867
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2010
153.016.477
31/12/2011
2.767.782
61.019.233
4.617.145
46.431.276
15.046.788
3.494.280
475.386
950.859
3.240.554
5.009.475
685.961
917
469.318
14.034.893
158.243.867

Variazioni
5.227.390
31/12/2010
2.968.942
59.287.284
5.781.517
45.761.989
14.573.378
3.309.945
467.019
1.160.916
3.344.855
5.584.056
718.026
619.729
9.438.821
153.016.477

Variazioni
(201.160)
1.731.949
(1.164.372)
669.287
473.410
184.335
8.367
(210.057)
(104.301)
(574.581)
(32.065)
917
(150.411)
4.596.072
5.227.390

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Si fornisce il dettaglio della voce “Servizi”.
Descrizione
Utenze e servizi
Spese esercizio automezzi
Manutenzione e riparazione
Servizi commerciali
Spese di trasferta
Affidamenti e commesse esterne
Spese servizio lavoro interinale
Affidamenti per attività di ricerca
Consulenze legali, fiscali e notarili
Lavorazioni e servizi di terzi
Compensi Organi Statutari
Spese postali e telex
Assicurazioni varie
Spese per servizi vari

31/12/2011
6.034.383
8.395
9.491.502
453.259
463.635
36.906.577
21.755
180.000
336.772
6.399.772
39.335
95.402
304.915
283.531
61.019.233

31/12/2010
7.437.848
25.297
6.886.133
98.902
411.306
36.840.821
92.610
163.670
211.677
6.152.419
182.484
119.009
294.041
371.067
59.287.284

Variazioni
(1.403.465)
(16.902)
2.605.369
354.357
52.329
65.756
(70.855)
16.330
125.095
247.353
(143.149)
(23.607)
10.874
(87.536)
(1.731.949)

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 e per il personale interinale.
Il costo del personale interinale al 31/12/2011 è pari a Euro 112.662.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Rappresenta l’accantonamento dell’esercizio relativo alla svalutazione crediti verso clienti, compresi
nell’attivo circolante.
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Accantonamento per rischi
Sono stati effettuati nell’esercizio i seguenti accantonamenti:
Descrizione
Accantonamento al Fondo rischi su lavori in corso
su ordinazione anni precedenti

Valore
469.318
469.318

Oneri diversi di gestione
La voce "oneri diversi di gestione" rappresenta una voce residuale dell'area ordinaria della gestione del
Consorzio, nella quale sono inclusi i componenti negativi di reddito non imputabili alle altre voci del
raggruppamento "costi della produzione”.
Descrizione
Imposte e tasse non deducibili
Imposte e tasse deducibili
Tasse di possesso automezzi
Iscrizioni ad associazioni
Periodici, abbonamenti, pubblicazioni e libri
Multe e ammende
Penalità contrattuali, risarcimento danni e
indennizzi
Minusvalenze ordinarie
Multe automezzi
Iva su acquisti relativi a servizi esenti
Perdite su crediti
Diritti vari

31/12/2011
13.594
395.762
235
246.869
76.665
2.474

31/12/2010
2.472
335.139
353
207.124
70.826
2.086

Variazioni
11.122
60.623
(118)
39.745
5.839
388

33.001
12.810.911
453.319
2.063
14.034.893

75.032
18.725
274
8.726.790
9.438.821

(75.032)
14.276
(274)
4.084.121
453.319
2.063
4.596.072

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2011
(248.994)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2010
(139.513)

31/12/2011
773.504
(995.520)
(26.978)
(248.994)

Variazioni
(109.481)

31/12/2010
399.056
(538.318)
(251)
(139.513)

Variazioni
374.448
(457.202)
(26.727)
(109.481)

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Altri proventi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
2.121
771.383

Totale
2.121
771.383

773.504

773.504

Nella voce Altri proventi sono compresi gli interessi addebitati ai tre principali clienti (Regione Piemonte,
Provincia di Torino e Città di Torino) per Euro 762.904.
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Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi fornitori e vari
Interessi su mutuo e
finanziamenti
Spese bancarie e postali

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
699.891
63.590
226.375

Totale
699.891
63.590
226.375

5.664
995.520

5.664
995.520

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2011
(618.665)

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze attive
Rettifiche WIP iniziali
Rettifiche per arrotondamento
Euro
Totale proventi
Sopravvenienze passive

Totale oneri

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010
1.384.101

31/12/2011
Anno precedente
3.000 Plusvalenze da alienazioni
409.758 Sopravvenienze attive
49.478 Rettifiche WIP iniziali
Rilascio fondi
4
462.240 Totale proventi
1.080.905 Sopravvenienze passive
Rettifiche per
arrotondamento Euro
(1.080.905) Totale oneri
(618.665)

Variazioni
(2.002.766)

31/12/2010
1.137.167
38.928
643.319

1.819.414
(435.312)
(1)

(435.313)
1.384.101
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Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2011
3.344.248

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Totale imposte correnti

Saldo al 31/12/2010
3.297.095

Variazioni
47.153

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010

Variazioni

1.664.091
2.056.707
3.720.798

2.563.655
2.040.443
4.604.098

(899.564)
16.264
(883.300)

IRES
Accantonamento
Utilizzo
Differenza netta

660
(222.995)
(222.335)

0
(509.414)
(509.414)

660
286.419
287.079

IRAP
Accantonamento
Utilizzo
Differenza netta

0
(54.507)
(54.507)

0
(54.783)
(54.783)

0
276
276

Totale imposte differite

(276.842)

(564.197)

287.355

Imposte anticipate:
IRES
Accantonamento
Utilizzo
Differenza netta

(974.947)
874.014
(100.933)

(882.349)
137.965
(744.384)

(92.598)
736.049
643.451

0
1.225
1.225

0
1.578
1.578

0
(353)
(353)

(99.708)
3.344.248

(742.806)
3.297.095

(643.098)
(47.153)

Imposte differite:

IRAP
Accantonamento
Utilizzo
Differenza netta
Totale imposte anticipate

Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze
temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si
riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni con parti correlate hanno riguardato i seguenti soggetti:
C.S.P. s.c. a r.l.
C.I.C. s.c.r.l.
e si attesta che tutte le operazioni sono state effettuate in normali condizioni di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Il Consorzio non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
4.989
27.773

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
del Collegio Sindacale
(Giorgio Dulio)

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Roberto Moriondo)

I Sindaci
(Maria Teresa Russo)
(Michelino Sassone)
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CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO
Sede in CORSO UNIONE SOVIETICA, 216 - 10134 TORINO (TO)
Fondo Consortile Euro 9.090.594,21

Relazione del Collegio Sindacale
all’assemblea dei Consorziati ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Signori Consorziati,
dobbiamo ricordare, in via preliminare, che per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2011 abbiamo svolto sia la funzione di vigilanza, sia quella di revisione
legale dei conti; ciò premesso con la presente relazione Vi illustriamo il nostro
operato.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato redatto secondo i principi
contabili nazionali e gli schemi adottati sono quelli previsti dagli articoli 2424 e
seguenti del Codice Civile.
RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio di esercizio del Consorzio
chiuso al 31 dicembre 2011; la responsabilità della redazione del bilancio
compete al Consiglio di Amministrazione, mentre spetta al Collegio Sindacale la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione legale dei conti.
Il nostro esame è stato svolto secondo i vigenti principi di revisione legale
dei conti e, in conformità a detti principi, i nostri controlli sono stati pianificati e
svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di
esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.
Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l’esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle
informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della congruità delle stime effettuate
dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, ai fini
comparativi, i valori dell’esercizio precedente; per il giudizio sul bilancio
dell’esercizio precedente si faccia riferimento alla nostra relazione emessa in data
06 aprile 2011.
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Il Collegio Sindacale ha accertato, come detto più sopra, tramite verifiche
dirette e informazioni assunte, l’osservanza delle norme di legge inerenti la
formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio i cui dati sono,
sinteticamente, i seguenti:
Stato patrimoniale
Totale attivo

186.471.935

Passività

149.045.265

Patrimonio netto (al netto del risultato di

36.875.593

esercizio)
Totale passivo

185.920.858

Utile (Perdita) dell’esercizio

551.077

Conto economico
Valore della produzione

163.006.851

Costi della produzione

158.243.867

Differenza tra valore e costi della

4.762.984

produzione
Saldo proventi e oneri finanziari

-248.994

Saldo proventi e oneri straordinari

-618.665

Risultato prima delle imposte

3.895.325

Imposte sul reddito dell’esercizio

3.344.248

Utile (Perdita) dell’esercizio

551.077

La nota integrativa fornisce, oltre all’illustrazione dei criteri di
valutazione, informazioni dettagliate sulle poste dello stato patrimoniale e del
conto economico, con il raffronto dei dati relativi all’esercizio 2010 ove previsto.
Il Collegio Sindacale dà atto che nella redazione del bilancio sono stati
seguiti i principi della prudenza e della competenza economica e temporale.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423
comma quarto, del Codice Civile.
A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico del Consorzio per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio
d’esercizio. Possiamo pertanto formulare giudizio positivo senza rilievi sul
bilancio del Consorzio al 31 dicembre 2011. In particolare esprimiamo parere
positivo, a norma dell’art. 2426 n. 5 del Codice Civile, circa l’iscrizione
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nell’attivo di costi per lavori interni relativi a progetti di sviluppo di applicazioni
software per l’importo complessivo di € 4.240.537.
Giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in
conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori. E'
di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 14 comma secondo lett e) del
D.Lgs. 39/2010. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di
revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di
esercizio del Consorzio per il Sistema Informativo al 31 dicembre 2011.
FUNZIONI DI VIGILANZA
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 abbiamo vigilato
sull’osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive
funzioni e dall’esame della documentazione trasmessaci abbiamo acquisito
conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della
struttura organizzativa del Consorzio, del sistema di controllo interno, del sistema
amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i
fatti di gestione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei Consorziati ed alle adunanze del
consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e
legislative che ne disciplinano il funzionamento; possiamo ragionevolmente
assicurare che le delibere adottate sono state conformi alla legge ed allo statuto
consortile e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio consortile.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dal Consorzio.
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali,
comprese quelle effettuate con parti correlate, che meritino particolari
segnalazioni.
Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce
ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile, né altri esposti.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai
sensi di legge.
*-*-*-*
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi
all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, né ha obiezioni da
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formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dagli Amministratori
per la destinazione del risultato dell'esercizio.
Torino, 3 aprile 2012

Il Collegio Sindacale

(Dott. Giorgio DULIO)
(Dott.sa Maria Teresa RUSSO)

(Rag. Michelino SASSONE)
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