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RELAZIONE sulla Gestione

Spettabile Azionista,

dopo un 2020 segnato dal Covid, ci lasciamo alle spalle un 2021 che è tornato a essere estre-
mamente positivo dal punto di vista economico. Purtroppo, però, anche l’anno che ci troviamo a 
rendicontare è stato segnato da un gravissimo lutto. Il 9 settembre 2021 l’Ing. Andrea Coccia, per 
una tragica fatalità, è deceduto in un incidente stradale. Si tratta di una grande perdita per il nostro 
Gruppo, perché Andrea Coccia, direttore della Supply Chain Colacem, era una persona di spiccata 
capacità e competenza professionale, oltre che di grande valore umano. Ci mancherà tantissimo e 
il suo ricordo resterà per sempre nei nostri cuori.
Nonostante questa condizione particolare, straordinaria e senz’altro dolorosa, oggi il nostro dovere 
è quello di illustrare il presente documento.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 che sottoponiamo alla Vostra attenzione ed approva-
zione si è chiuso con un utile netto di 386 migliaia di euro (nel 2020 era stato pari a 291 migliaia di 
euro), dopo aver effettuato ammortamenti per 121  migliaia di euro (78 migliaia nel 2020). Tale risul-
tato si è determinato quale saldo tra la gestione operativa, in utile per 401 migliaia di euro (in utile 
per 228 migliaia di euro nel 2020), la gestione finanziaria in utile per 29 migliaia di euro (40 migliaia 
di euro nel 2020) e la gestione imposte in negativo per 44 migliaia di euro (23 migliaia di euro impo-
ste anticipate nel 2020). Rispetto all’anno precedente i ricavi da trasporti, escavazioni e servizi vari 
sono passati da 4.779 migliaia di euro a 5.710 migliaia di euro (+19,48%), segnando un importante 
incremento imputabile principalmente al forte rallentamento dell’emergenza sanitaria covid-19.

QUADRO ECONOMICO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Il settore europeo del trasporto merci su strada sta tornando gradualmente ai livelli pre-Covid, anzi 
in alcuni Paesi come Germania e Francia i dati del 2021 parlano di performance addirittura supe-
riori rispetto al 2019 (rispettivamente +2,6% e +1,4%). L’Italia invece ha ancora un gap da colmare 
(-1,9% sul 2019). Non è di certo un gap particolarmente critico o impossibile da recuperare, ma è 
comunque significativo il fatto che siamo lontani rispetto ai risultati delle altre economie avanzate e 
anche dagli altri Paesi del nord e dell’est Europa (Norvegia +6,5%, Polonia +7,5%, Romania +8%).

Il settore del trasporto merci ha subìto in maniera particolare la crisi del settore manifatturiero, pa-
ralizzato da due fenomeni ormai drammaticamente noti: la scarsità delle materie prime e l’aumento 
incontrollato dei loro prezzi. Ciò ha avuto inevitabilmente un impatto sul settore del trasporto merci 
su strada, che di fatto sta facendo ancora fatica a recuperare gli standard pre-Covid. A rendere poi 
ulteriormente più complicato (e rallentato) il quadro ci sono poi altri fattori noti, come la carenza di 
autisti, l’aumento dei tempi di attesa al carico e scarico, i rincari delle spese per i carburanti, gli inco-
lonnamenti lungo le autostrade, causati dai cantieri, e i tempi di consegna sempre più stretti.

A livello globale i principali Governi di tutto il mondo hanno risposto prontamente alla crisi sanitaria. 
La necessità di affrontare le relative conseguenze economiche e sanitarie ha condotto le economie 
mondiali a scelte estremamente complesse e senza precedenti alimentando alla fine la fiducia di 
investitori, imprese e consumatori.

In questo scenario il PIL a livello globale nel 2021 è cresciuto di circa il 6,1%, manifestando però 
qualche segnale di sofferenza nella parte finale dell’anno. Il commercio mondiale ha recuperato i 
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volumi persi nel 2020. La produzione manufatturiera, con intensità diverse tra i vari Paesi, si è ripre-
sa rapidamente.

Nell’Area Euro la crescita fatta registrare nel 2021 (+5,2%) ha consentito il ritorno a livelli di crescita 
pre-crisi, quindi superiore alle previsioni. La domanda interna resta il principale motore della ripresa, 
sia sul lato dei consumi privati, sia da quello degli investimenti, ora anche del settore pubblico, e con 
la spinta più significativa derivante dal comparto dell’edilizia. Una forte eterogeneità contraddistin-
gue le dinamiche del PIL dei diversi paesi dell’area: mentre la Francia (+7%) ha quasi colmato il gap 
dal pre-Covid, rimangono invece più lontane la Spagna (+5,1%) e la Germania (+2,8%).

Sulla stessa linea d’onda anche l’economia italiana che nel 2021 ha fatto registrare una crescita del 
PIL tra le più elevate tra quelle delle grandi economie europee (+6,6%). La crescita è stata alimen-
tata prevalentemente dalla domanda interna, dagli investimenti fissi lordi e daii consumi pubblici. 
Gli incentivi fiscali e l’approvazione del PNRR hanno dato, e daranno, un impulso importante alla 
ripresa degli investimenti nel Paese, soprattutto nel settore dell’edilizia.

Nell’ultimo trimestre, il quadro economico si è di nuovo deteriorato per l’eccezionale aumento del 
prezzo dei prodotti energetici, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche le commodity industriali, 
con una pesante ricaduta inflazionistica sui prezzi al consumo. [Fonte – Cresme, Confindustria, 
Istat, FMI, Banca d’Italia]

Il contesto appena descritto per il settore delle costruzioni si riflette anche nell’andamento dell’indu-
stria del cemento in cui opera il Gruppo Financo e dunque Inba. 

L’impatto della pandemia nel 2020 è stato significativo, ma in misura inferiore rispetto agli altri settori 
economici. 

Il 2021 ha fatto registrare una fortissima ripresa degli indici di produzione di cemento, cresciuta del 
15,4%, e in grado non solo di recuperare tutta la caduta del 2020, ma anche di recuperare in modo 
significativo sui livelli di produzione precedenti. La produzione si assesta a circa 21,5 milioni di ton-
nellate.

Non si tratta solo di un fisiologico rimbalzo successivo ad un evento calamitoso; se confrontiamo 
infatti la produzione del 2021 con quella dell’anno 2019, non influenzata dal covid-19, possiamo 
rilevare una crescita produttiva del 7,9%, la più elevata dall’inizio della crisi edilizia del 2007. 

Certo, i valori sono ancora molto lontani per consentire il recupero dei livelli produttivi persi in que-
sto periodo di crisi, che se confrontati con l’apice del 6° ciclo dell’edilizia nel 2007 sono inferiori di 
quasi il 54%. Era un’altra stagione dell’economica, e si dubita che si possa ritornare a quei livelli; 
ma occorre essere ottimisti.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE ED OPERATIVITA’ AZIENDALE
In questo contesto generale, Inba S.p.A. ha cercato di consolidare la situazione che ha caratte-
rizzato il mercato nel precedente esercizio. Il nostro trasporto continua ad essere rappresentato 
prevalentemente dai leganti idraulici, principalmente per conto delle società del Gruppo Financo, 
anche se, per ottimizzare la logistica e minimizzare i costi, abbiamo intensificato i rapporti con altri 
trasportatori cercando, con una razionalizzazione dei parchi veicolari ed un interscambio di lavoro, 
in modo da efficientare ulteriormente l’impiego dei veicoli. 
Il fatturato complessivo è cresciuto di circa il 10 per cento rispetto all’anno precedente come diretta 
conseguenza del rallentamento dell’emergenza sanitaria Coronavirus.
Nell’esercizio in esame il costo medio del gasolio è risultato in crescita rispetto all’esercizio prece-
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dente (0,90 €/litro al netto di IVA e accise, contro 0,78 €/litro del 2020). 
Il 2021 ha visto dunque il management di Inba S.p.A. impegnato a preservare la solidità patrimo-
niale e finanziaria dell’azienda mantenendo sempre elevati standard di qualità nei servizi offerti ai 
clienti, la cui soddisfazione e cura rappresentano valori portanti e imprescindibili.
Anche nell’esercizio 2021 la società è presente nel capitale sociale di una società di trasporti ma-
rittimi con sede in Grecia, la M.T. Management Marine Company in liquidazione ed una società di 
trasporti in Italia, la Trasporti Marittimi del Mediterraneo S.r.l. , delle quali detiene il 100% del capitale 
sociale, oltre alla partecipazione al 97,65% nominale del capitale sociale della S.p.a. Trading Puglia, 
società costituita per ottimizzare e creare una sinergia tra l’attività di trasporto con quella di deposito.
Il 2021 continua a mostrare INBA S.p.a. come una società costantemente impegnata nella ricerca 
di abbinare redditività e qualità nei servizi offerti, avendo da tempo l’Azienda identificato la soddi-
sfazione e la cura del cliente come propri valori portanti, pur nelle difficoltà che l’economia italiana e 
mondiale stanno attraversando.

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI
L’emergenza sanitaria nel 2021 non ha comportato, come nell’anno precedente, il rallentamento 
dell’attività produttiva consentendo alla Società di tornare a livelli di attività pre-covid.
Inba S.p.A. chiude l’esercizio 2021 con un utile netto di 386 migliaia di Euro e un Cash Flow di 507 
migliaia di Euro, dopo aver stanziato ammortamenti per 121 migliaia di Euro.
Nella seguente tabella di sintesi vengono evidenziati i principali dati economico-finanziari e patrimo-
niali, con le relative differenze rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 2020:
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 2021 2020

Liquidità (A)  1.339  1.443 
Cassa  -  1 
Disponibilità e mezzi equivalenti  1.339  1.442 
Crediti finanziari correnti (B)  28  27 
Verso società controllanti  28  27 
Indebitamento finanziario corrente netto D=(A+B+C)  1.367  1.470 
Crediti finanziari non correnti (E)  1.075  1.075 
Verso società controllanti  1.075  1.075 

Debiti Finanziari non correnti (F)  (1.000)  (1.000)
Debiti verso Banche  (1.000)  (1.000)
Indebitamento finanziario non corrente netto H=(E+F)  75  75 
TOTALE Indebitamento finanziario netto (D+H)  1.442  1.545 
Indebitamento finanziario netto Vs Terzi  339  443 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
La posizione finanziaria netta complessiva si attesta a -1.442 migliaia di Euro (-1.545 migliaia di 
Euro nel 2020). L’esposizione finanziaria verso terzi ha subito un decremento passando a -339 mi-
gliaia di euro rispetto ai -443 migliaia di Euro dell’esercizio precedente.
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n.s. = non significativi
[*] VALORE AGGIUNTO: indicatore di performance calcolato dalla Società come differenza tra il valore della produzione, la variazione delle rimanen-
ze e i costi esterni per l’acquisto di materie prime, beni e servizi.
[**] EBITDA (“Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”): indicatore di performance calcolato dalla Società come risultato d’eser-
cizio, rettificato delle seguenti voci contabili: (i) imposte, (ii) proventi (oneri) finanziari netti comprese le rettifiche di valore di attività finanziarie, (iii) altri 
accantonamenti e svalutazioni comprese le svalutazioni dei crediti, (iv) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Si segnala che il 
criterio di determinazione dell’EBITDA applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società o da altri gruppi e, 
pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
[***] EBIT “Earning before interest and taxes”: indicatore di performance calcolato dalla Società come risultato dell’esercizio al lordo delle seguenti 
voci del conto economico: (i) “proventi (oneri) finanziari netti” comprese le rettifiche di valore di attività finanziarie, e (ii) “imposte”. La Società ritiene 
che rappresenti un utile indicatore riguardo la capacità dello stesso di generare utili prima della gestione finanziaria e degli effetti fiscali.

Inba nel 2021 ha realizzato un fatturato complessivo pari a 5.710 migliaia di Euro, in aumento 
(+19%) rispetto al 2020. Il risultato è determinato principalmente dal rallentamento dell’emergenza 
sanitaria covid-19.

Il Margine Operativo Lordo [Ebitda] pari a 522 migliaia di Euro, ha registrato un importante incre-
mento rispetto ai 332 migliaia di Euro del precedente periodo. Il risultato gode di un miglioramento 
dei margini netti associato ad un attento e costante monitoraggio e controllo dei costi di produzione. 
E questo nonostante un incremento del prezzo dei combustibili per autotrazione con particolare 
riferimento al gasolio (+17%).

Il Risultato ante imposte è pari a 430 migliaia di Euro contro i 284 mila Euro dello scorso esercizio. 

Nella seguente tabella di sintesi vengono evidenziati i principali dati economico-finanziari e patri-
moniali, con le relative differenze rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 2020. Alcuni dei valori 
esposti in tabella costituiscono indicatori di Perfomance.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI- FINANZIARI 
(migliaia di Euro)

2021 2020 Differenza Var. % su 
2020

Ricavi  5.710  4.779 931 19,48 
Valore Aggiunto  1.891  1.609 282 17,53 
Margine Operativo Lordo (Ebitda[*])  522  322 200 62,11 
% sui ricavi (Ebitda Margin)  9,1  6,7 
Ammortamenti  121  78 43 55,13 
Altri accantonamenti e svalutazioni  -  -  -  - 
Risultato Operativo (Ebit[**])  401  244 157 >100
% sui ricavi (Ebit Margin)  7,0  5,1 
Oneri e Proventi finanziari netti  29  40 (11) -27,50 
Rettifiche attività finanziarie  -  -  -     -    
Risultato Ante imposte  430  284 146 >100
% sui ricavi (Ebit Margin)  7,5  5,9 
Utile dell'esercizio  386  291 95 32,65 
% sui ricavi  6,8  6,1 
Cash Flow (Utile + Ammortamenti e Acc.ti +- Rettifiche di valore)  507  369 138 37,40 
% sui ricavi  8,9  7,7 
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La gestione del personale e dell’organizzazione di INBA S.p.A. è stata caratterizzata nel 2021 da 
tre attività principali che si sono volte in continuità rispetto all’esercizio precedente:
• Il proseguo delle azioni di contrasto alla pandemia di COVID-19, che si sono svolte mediante 

un attento coordinamento dell’applicazione del protocollo nazionale condiviso presso la sede 
e le filiali locali sia mediante la definizione e la puntuale e sistematica implementazione del 
sistema dei controlli del personale previsti dalle normative che sono state via via emesse per 
combattere la diffusione del virus, con le iniziative promosse dai Comitati locali di prevenzione 
del COVID-19, per il miglioramento continuo degli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
specialmente in occasione del rientro di tutti i lavoratori in presenza presso i rispettivi luoghi di 
lavoro.

• Il rilancio di iniziative di formazione del personale, con un programma di formazione aziendale 
caratterizzato da iniziative formative rivolte alla prevenzione ed alla corretta gestione dei rischi 
connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• I progetti di evoluzione organizzativa della struttura aziendale che, grazie alla ripresa dei mer-
cati ed alle attuali esigenze espresse non solo dalla clientela ma anche dalle diverse parti 
interessate, è stata chiamata ad adeguarsi verso modelli di gestione tecnica ed amministrativa 
più moderni, connotati da un crescente impiego di strumenti di Information Technology.

Nell’ambito dei processi di sviluppo e di revisione organizzativa e amministrativa, sono stati intra-
presi o proseguiti ulteriori progetti:
• Nel corso dell’esercizio hanno avuto avvio i lavori di revisione del modello di organizzazione, 

gestione e controllo per la prevenzione dei reati da cui scaturisce la responsabilità ammini-
strativa d’Impresa ex D. Lgs. 231/2001, che viene a sovrapporsi ed integrarsi con la struttura 
organizzativa ed i normali processi di gestione aziendale.

• Nel medesimo esercizio è stato inoltre attivato il progetto di revisione del sistema di gestione 
della Privacy, finalizzato ad ottimizzare la gestione dei dati personali dei dipendenti e degli altri 
stakeholders nell’ambito di tutti i processi aziendali che ne fanno ricorso, dove la Direzione 
Personale e Organizzazione, la Direzione Amministrativa e l’Area Legale collaborano con la 
Direzione Sistemi Informativi e Telematici, nell’ambito del Comitato di Vigilanza della Privacy, 
al fine di garantire la massima sicurezza nella prevenzione e protezione dei dati personali e 
sensibili gestiti dalla Società da perdite accidentali o da intrusioni di malintenzionati.

RISORSE UMANE
Dal lato risorse umane, le persone che lavorano in Inba S.p.A. rappresentano un patrimonio dell’A-
zienda e valorizzarlo è un impegno che ci siamo posti come primario, attraverso la crescita delle 
competenze individuali e collettive che insieme sostengono la competitività dell’Azienda. Siamo 
certi che il compito del management per guidare le persone verso il raggiungimento degli obbiettivi 
aziendali è quello di mettere in atto comportamenti orientati alla condivisione delle conoscenze, alla 
motivazione, alla responsabilizzazione ed alla valorizzazione delle capacità individuali, attraverso i 
quali si indirizza il futuro dell’azienda.
Nel corso del 2021 la società ha continuato a svolgere attività di formazione per i propri dipendenti 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
La società è sempre stata attenta alla salute dei suoi dipendenti ed alla salubrità del luogo di lavoro. 
Inoltre cura direttamente le relazioni con gli stessi nel più ampio rispetto delle necessità sia indivi-
duali che collettive.  
Il numero medio dei dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato distinti per cate-
goria è il seguente:

Livello 2020 Assunzioni             
Cambio qualifica

Dimissioni     
Cambio qualifica

2021

Impiegati T.I. 4  -     -    4
Operai T.I. 26  3    (5) 24
TOTALE 30  3    (5) 28
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QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA – RICERCA E SVILUPPO
Le nostre strategie per il futuro, incentrate sull’attività di core business, proseguono lungo la strada 
dell’innovazione tecnica, ma anche organizzativa, come leva per una continua creazione di valore. 
Per questo ci siamo proposti di ampliare la gamma dei prodotti trasportati, di sperimentare nuove 
tecnologie per il controllo a distanza della flotta, di attrezzare i nostri veicoli con i dispositivi previsti 
e dunque poter effettuare trasporto di rifiuti, e di dimensionarci in maniera appropriata per affrontare 
il difficile anno che ci aspetta. 
Inoltre la società, nel rispetto dell’ambiente in cui opera, porta avanti una politica di riduzione dell’im-
patto ambientale dovuto alle emissioni di fumi derivanti dalla combustione degli autocarri e nel rin-
novare il parco automezzi ha continuato la politica di acquisto di autocarri che rispettano la direttiva 
“Euro 6”.
Siamo convinti che l’azienda abbia uomini, tecnologie e strutture adeguate per affrontare sia il cam-
biamento che le nuove sfide che abbiamo di fronte.

PRIVACY
In materia di “Trattamento dei dati personali – Privacy”, il Gruppo Financo si è dotato di un gruppo 
di lavoro interdisciplinare interno, denominato COVIP (Comitato Vigilanza Privacy) incaricato del 
monitoraggio delle novità normative e tecniche sul tema, al fine di permettere alle funzioni preposte 
di adeguare costantemente le misure necessarie alla tutela dei diritti degli interessati al trattamento 
dei dati personali. Il Covip è composto da figure riferibili alla Direzione Personale e Organizzazione, 
Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, Direzione Amministrativa e Area Legale così da 
assicurare tutte le competenze necessarie al presidio dell materia “Privacy”.
La Società ha correttamente adempiuto a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), ed ha approntato le integrazioni opportune per essere 
in linea con quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo “GDPR” Reg. UE 2016/679, anche in 
tema di aggiornamento delle informative e consensi per clienti, fornitori, dipendenti e stakeholder.
Inba ha sempre gestito i dati personali nel rispetto della normativa vigente, dotandosi di varie pro-
cedure interne in compliance con la disciplina e prassi di settore; così come tutte le strutture interne 
sono dotate dei più moderni strumenti e tecnologie informatiche atte a garantire il rispetto della 
privacy.
Il progetto, sviluppato anche con l’ausilio di esperti in materia di privacy, è in fase di completamento 
per apportare alcune integrazioni documentali e gestionali che sono ritenute migliorative dell’attuale 
sistema privacy adottato.

MODELLO 231 E CODICE ETICO
Inba S.p.A. è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, idoneo a evitare l’in-
sorgere di responsabilità amministrativa e penale a carico della Società per alcune tipologie di reati. 
Sono stati istituiti specifici sistemi di vigilanza volti alla prevenzione delle fattispecie di reato previste 
dal citato Decreto e potenzialmente realizzabili da parte di Amministratori, Sindaci, Dirigenti, dipen-
denti o da tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti contrattuali, finanziari e commerciali.
La vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello è stata affidata a un 
organismo di vigilanza (O.d.V.), composto da membri indipendenti e dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo.

VERTENZE E PROCEDURE IN CORSO
La società non ha in essere vertenze o procedure che possano avere un impatto significativo sul 
conto economico e/o sul patrimonio aziendale.
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RISCHI E INCERTEZZE
Non sussistono particolari rischi o incertezze ulteriori rispetto a quelli della normale gestione d’im-
presa.
I principali fattori di rischio cui la Società è esposta sono classificabili nelle seguenti categorie:
- Rischi strategici e operativi;
- Rischi finanziari; 
- Rischi normativi e di compliance..

RISCHI STRATEGICI E OPERATIVI
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è strettamente connessa all’an-
damento macroeconomico, aggravato prima della crisi pandemica e oggi dalla crisi geopolitica in 
atto. L’incertezza sta condizionando e condizionerà indubbiamente il core-business del Gruppo, ma 
le prospettive di recupero dell’economia negli anni a venire rende la Società fiduciosa dei risultati 
futuri, sapendo di poter superare le difficoltà sfruttando i fattori chiave che gli hanno consentito nel 
corso degli anni di ottenere e consolidare una posizione di mercato ai vertici del settore, garantendo 
profittabilità e sviluppo.
Il costo dei fattori energetici ha registrato variazioni significative che potrebbero ripetersi nel futuro in 
relazione a fattori esterni non controllabili dal management, mentre la disponibilità di materie prime 
rappresenta un fattore strategico nell’ottica di continuità del business. La Società si è dotata di una 
serie di misure idonee a mitigare questa tipologia di rischi, anche attraverso un’organizzazione di 
Gruppo centralizzata degli approvvigionamenti.

RISCHI FINANZIARI
Le attività operative di Inba risultano essere esposte a rischi di mercato in connessione a modifiche 
nei prezzi delle “commodities” (principalmente gasolio e metano liquido). Il rischio di variazione dei 
prezzi è invece connesso alla natura stessa del business.
Il rischio di credito si riferisce all’esposizione della Società al rischio di potenziali perdite derivanti 
dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. L’esposizione 
principale è costituita dai crediti vantati nei confronti dei clienti. 
Nell’ambito della gestione di tale rischio si segnala che la Società è dotata di adeguate procedure 
interne che, nella fase preliminare di vendita, consentono di valutare il merito creditizio di ciascun 
cliente e conseguentemente orientare le scelte nelle forniture. 
La posizione creditizia viene inoltre continuamente monitorata con riferimento al grado di affidabilità 
del cliente, al controllo dei flussi di incasso e di gestione delle eventuali azioni di recupero del cre-
dito. 
Al 31 dicembre 2021 non vi sono concentrazioni significative di rischio di credito. Le attività finanzia-
rie sono rilevate in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempien-
za della controparte, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del cliente. 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio connesso alla difficoltà di reperire risorse e di adempiere 
regolarmente alle obbligazioni commerciali e finanziarie assunte.

In particolare, la situazione finanziaria della Società e del Gruppo è strettamente connessa all’an-
damento macro-economico, tra l’altro, in un contesto di emergenza sanitaria come ampiamente 
illustrato più avanti. La fase di debolezza ed incertezza sta condizionando e condizionerà indubbia-
mente il profilo finanziario del Gruppo.
Inba S.p.A. ritiene, allo stato attuale, di aver accesso a fondi sufficienti a soddisfare le prevedibili ne-
cessità finanziarie, anche in considerazione  di quanto illustrato al paragrafo “Evoluzione prevedibile 
della gestione” della presente relazione sulla gestione, a cui si rinvia.
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RISCHI NORMATIVI E DI COMPLIANCE
Tutte le attività operative svolte dalla Inba S.p.A. sia in Italia che all’estero, avvengono nel rispetto 
delle norme e dei regolamenti in vigore nelle aree di riferimento. Particolare importanza in questo 
ambito assume il rispetto della normativa ambientale che evidenzia un quadro di regole sempre più 
articolato e complesso. 
A protezione dei rischi delle persone e dei beni, la Società verifica costantemente che i programmi 
di protezione e prevenzione siano applicati dal personale, dipendente e non, che opera nei siti pro-
duttivi dell’azienda.

INVESTIMENTI
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti tecnici per complessivi Euro 163.650 riguar-
danti principalmente fabbricati e impianti generici di cui Euro 111.960 relativi al completamento di 
lavori iniziati nell’esercizio precedente. Sono stati effettuati inoltre investimenti in veicoli di trasporto 
per complessivi Euro 481.381 ed in particolare si è proceduto all’acquisto di n. 5 trattori, n. 2 semiri-
morchi, n. 1 furgone con gru e al riscatto di un contratto di leasing stipulato nel 2016 relativo a n. 3 
trattori. È stata acquistata una spazzatrice a gasolio per un importo complessivo di Euro 16.000 per 
la pulizia del piazzale di sede. Infine si è proceduto a dismettere autocarri, rimorchi e semirimorchi 
non rispondenti alle necessità aziendali completamente ammortizzati il cui costo storico ammonta-
va a Euro 362.823. Per quanto riguarda la dismissione di n. 5 trattori si è proceduto a formalizzare 
la rottamazione ministeriale al fine di fruire dei contributi governativi sugli investimenti. Riguardo 
invece la dismissione di n. 4 semirimorchi si è proceduto alla loro vendita conseguendo una plusva-
lenza di Euro 10.656. E’ stato versato un acconto del 20%, pari a Euro 110.000, per l’acquisto di un 
escavatore Hitachi, collocato temporaneamente tra le immobilizzazioni in corso, al fine di fruire del 
credito d’imposta per gli investimenti 4.0 previsto dalla legge 178/2020.

RAPPORTI INTRAGRUPPO E VERSO ALTRE PARTI CORRELATE
La Inba S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Financo S.r.l. ai 
sensi di quanto previsto negli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.
Con la controllante Financo S.r.l. è vigente il contratto di consolidato fiscale nazionale di cui agli ar-
ticoli 117-129 del TUIR in virtù del quale Financo S.r.l., in qualità di consolidante, liquida le imposte 
per tutte le società che hanno optato per la tassazione degli utili attraverso l’istituto in oggetto.
La Inba S.p.A. intrattiene importanti rapporti commerciali con la consociata Colacem S.p.A. per la 
quale effettua trasporti di cemento, di materie prime e di combustibili. Alcuni trasporti sono effettuati 
anche per conto di altre consociate, come evidenziato nella successiva tabella.
La consociata Colacem S.p.A. fornisce inoltre alla Inba S.p.A. servizi di consulenza di carattere 
tecnico-amministrativo, informatico e di gestione del personale.
La Inba S.p.A. ha investito parte della propria liquidità in finanziamenti fruttiferi sia verso la control-
lante che verso le controllate e questo anche nell’ottica del maggior profitto finanziario ottenibile sul 
mercato. 
Il dettaglio numerico dei prevalenti rapporti economici e finanziari infragruppo conclusi durante l’e-
sercizio, improntati a regole di congruità, è così composto (in migliaia di euro):

CREDITI DEBITI COSTI RICAVI
Comm.li                 
ed altri

Finanziari Comm.li                  
ed altri

Finanziari Beni Servizi Compensi 
riservati

Beni Servizi Altro

Colacem S.p.A.  1.934 - 116 6 -  45 65 - 4.230 3
Financo S.r.l.  459  1.075 105 - - - - - -  24 
Colabeton S.p.A.  - - - - - - - - -  - 
Trading Puglia S.p.A.  - -  - - -  - - -  - 
Trasporti Marittimi del 
Mediterraneo S.r.l.

 283 -  710 - -  791 - -  208  10
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I crediti verso la controllante Financo si riferiscono alle imposte attive calcolate sulle perdite fiscali.
Oltre alle società del gruppo di appartenenza non ci sono altre parti correlate.
I rapporti intrattenuti con le imprese del gruppo rientrano nella gestione ordinaria, e sono regolati a 
condizioni di mercato; non si rilevano operazioni di carattere atipico ed inusuale ovvero in potenziale 
conflitto di interesse.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Lo scenario mondiale è caratterizzato dalle estreme tensioni e preoccupazioni generate dal conflitto 
in Ucraina e dalla preoccupazione su una possibile recidiva connessa alla pandemia da Covid-19. 
L’impatto sull’economia mondiale e sull’Italia, ad oggi, è difficilmente quantificabile, perché il quadro 
è in continua evoluzione. 
Il sistema economico italiano è in peggioramento a causa del rincaro dell’energia e di altre materie 
prime e le prospettive di crescita in Italia appaiono oggi più deboli; l’incremento atteso del Pil per 
il 2022 passa dal 4,7% ad un 2,9%, con notevoli rischi al ribasso, soprattutto se dovessero ridursi 
gli afflussi di gas dalla Russia. Per questo è ragionevole attendersi da parte del Governo, e delle 
istituzioni europee, una risposta più ampia e strutturale della crisi energetica, accelerando l’attua-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la transizione ecologica e garantendo al 
contempo le forniture di gas.
Il settore delle costruzioni in Italia, settore di riferimento del Gruppo Financo di cui fa parte Inba, 
sta attraversando una sostenuta fase di crescita. In questo difficile contesto economico si stanno 
comunque evidenziando i primi segnali di rallentamento, dovuti a importanti criticità che potrebbero 
compromettere la ripresa nel breve periodo. Il rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’energia, 
iniziato già con la pandemia ma esploso con la guerra in Ucraina, sta mettendo in crisi le imprese 
del settore, e in discussione la realizzazione di progetti e contratti già definiti. Restano forti le criticità 
della scarsità della manodopera specializzata per la realizzazione delle opere, e la capacità delle 
Amministrazioni di accelerare le fasi autorizzative e i tempi di cantierizzazione delle opere. 
Per le costruzioni si prevede nel 2022 un lieve aumento degli investimenti dello 0,5%, rispetto ai già 
elevati valori registrati nell’anno appena trascorso. Tale risultato, trainato principalmente dalle opere 
pubbliche, risente però del mancato apporto espansivo del comparto della manutenzione straordi-
naria (-8,5%) per effetto della progressiva riduzione delle politiche di incentivazione.
Anche per il settore della produzione di cemento si attendono per il 2022 risultati produttivi in linea 
con il contesto dell’edilizia in Italia, con le criticità collegate all’incremento dei prezzi energetici, che 
per un settore energivoro come quello del cemento rappresentano un elemento di estrema impor-
tanza.
Un capitolo particolarmente importante è la questione della decarbonizzazione del settore trasporti. 
L’obiettivo europeo della riduzione dell emissioni dei trasporti al 2030 e dell’azzeramento al 2050 
sarà realizzabile solo attraverso la progressiva conversione verso tecnologie  di trazione che utiliz-
zino vettori energetici ad alta efficienza e a zero emissioni. E’ in questo conteso che il DEF 2022 del 
governo parla della necessità di investire in ricerca e sviluppo, puntando sull’efficienza energetica 
dei mezzi e sperimentando soluzioni complementari all’elettrificazione, come l’uso di idrogeno ver-
de, biocarburanti avanzati, combustibili sintetici e nel caso del trasporto pesante su gomma, anche 
di autostrade elettrificate. In questo contesto anche il PNRR prevede interventi rivolti alla transizione 
verso un modalità sostenibile. Le prospettive generali, pur nel quadro di incertezza e di instabilità 
della componente prezzo, sono tuttavia ragionevolmente positive per Inba.
La nostra Società saprà quindi cogliere appieno tutte le opportunità che il contesto economico sta 
offrendo in questo momento, con quella attenzione ai principi di sostenibilità ed innovazione che da 
sempre hanno contraddistinto il suo operato. 
Per tenere conto dell’impatto economico, finanziario e patrimoniale degli eventi e dei fatti gestio-
nali intervenuti nel corso dei primi mesi dell’esercizio con specifico riferimento agli effetti della crisi 
geopolitica in atto, il Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 maggio 2022 ha, tra l’altro, 
visionato i dati del I trimestre che, in considerazione dei provvedimenti governativi adottati per com-
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battere il caro carburante (credito di imposta 28% sul gasolio e credito di imposta 15% sul AdBlue) 
e degli adeguamenti tariffari ottenuti dalla committenza, evidenziano una situazione di sostanziale 
pareggio. 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Con riferimento al punto 22-quater dell’articolo 2427 del codice civile, non si sono verificati, dopo la 
chiusura dell’esercizio, fatti di rilievo i cui effetti possano richiedere modifiche o commenti integrativi 
rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 2, PUNTI 1, 3 E 4, DEL CODI-
CE CIVILE
Nulla vi è da segnalare con riferimento all’art. 2428, comma 2, punti 1, 3 e 4 del Codice Civile.

Infine, in conclusione di un anno sicuramente complesso, è nostro desiderio rivolgere un sentito rin-
graziamento a tutti coloro, dipendenti e collaboratori, che lavorando con impegno e determinazione 
hanno consentito alla società di raggiungere i risultati sopra menzionati.

CONCLUSIONI
Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2021, invitandoVi a deliberare in merito, destinando il risultato dell’esercizio in conformità con la 
proposta formulata nella nota integrativa.

Rimandiamo in sede assembleare ulteriori eventuali chiarimenti sui dati di bilancio e sulla gestione 
2021..

Gubbio, lì 30 Maggio 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Maurizio Fedele

Paola Colaiacovo

Maurizio Tosti
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ATTIVO                                                                                        2021   2020

BILANCIO
Stato Patrimoniale per l’Esercizio 2021
e raffronto con l’Esercizio 2020

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI  
      I  Immateriali   -     -    
     II Materiali  
              1) Terreni e fabbricati  1.138.478 1.138.478
                             Fondo ammortamento  (963.656) (934.524)
                             Terreni e fabbricati netti  174.822 203.954
               2) Impianti e macchinari  3.076.426 2.896.777
                             Fondo ammortamento  (2.790.474) (2.772.377)
                             impianti e macchinari netti   285.952 124.400
 3) Attrezzature industriali e commerciali   74.148 72.599
                             Fondo ammortamento  (70.394) (69.092)
                Attrezzature industriali e commerciali nette    3.754 3.507
               4) Altri beni  3.317.371 3.204.912
                             Fondo ammortamento  (2.845.140) (3.141.432)
                             Altri beni netti  472.231 63.480
               5)  Immobilizzazioni in corso e acconti      110.000 111.960
     Totale 1.046.759 507.301
     III Finanziarie  
 1) Partecipazioni in  
                                a) imprese controllate 2.348.065 2.321.065
            2) Crediti 
     c) imprese controllanti  
                              - importi esigibili entro l’esercizio successivo  -     -    
                              - importi esigibili oltre l’esercizio successivo 1.075.000 1.075.000
                             Totale 1.075.000 1.075.000
                              d-bis) verso altri
                         - importi esigibili oltre l’esercizio successivo 1.509 545
                        Totale 1.076.509 1.075.545
     Totale 3.425.020 3.396.610
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     4.471.779 3.903.911

[Valori espressi in unità di Euro] 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE    

     I Rimanenze 
              1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   48.789 43.822
     II Crediti 
              1) Clienti  
                                a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   452.505 376.526
              2)            Imprese controllate  
                                 a) importi esigibili entro l’esercizio successivo 282.945 108.920
              4)  Imprese controllanti  
                                 a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   28.450 27.360
                                 b) importi esigibili oltre l’esercizio successivo   430.262 480.706
              Totale 458.712 508.066
              5)  Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
                                 a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   1.933.534 1.872.663
 5-bis)          Crediti tributari 
                    a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   44.813 32.181
                                 B) importi esigibili oltre l’esercizio successivo 6.310  -    
              Totale 51.123 32.181
              5-ter)           Crediti per imposte anticipate
                                 b) importi esigibili oltre l’esercizio successivo 8.429 8.429
              5-quater)     Altri crediti 
                                 a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   4.793 11.618
                                 b) importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -     -    
              Totale           4.793 11.618
      Totale 3.192.041 2.918.403
      III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   -     -    
      IV Disponibilità liquide    
              1) Depositi bancari e postali  1.338.810 1.442.193
              3) Denaro e valori in cassa  158 536
      Totale 1.338.968 1.442.729
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE     4.579.798 4.404.954
D) RATEI E RISCONTI    19.750 21.037
TOTALE ATTIVO 9.071.327 8.329.902

                                                                                                  

ATTIVO                                                                                           2021        2020

[Valori espressi in unità di Euro]     
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A) PATRIMONIO NETTO    
 I         Capitale  500.000 500.000
               II        Riserva da sovrapprezzo azioni    -     -    
 III       Riserva di rivalutazione    -     -    
 IV       Riserva legale  100.000 100.000
 V        Riserve statutarie   -     -    
            VI       Altre riserve  4.412.347 4.221.229
                           - Riserva Straordinaria  4.412.347 4.221.229
 VII      Riserva per operazioni di copertura dei flussi
                       finanziari attesi 

339  -    

            VIII     Utili (perdite) portati a nuovo    -     -    
            IX       Utile (perdita) dell’esercizio   386.320 291.118
 X        Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   -     -    
TOTALE PATRIMONIO NETTO     5.399.006 5.112.347
B) FONDI PER RISCHI E ONERI     
               2) Fondi per imposte, anche differite    107  -    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 391.331 431.455
D) DEBITI
               4)         Debiti verso banche
                             a) importi esigibili oltre l’esercizio successivo 940.136  1.000.000 
                             b) importi esigibili oltre l’esercizio successivo 59.864  - 
                             Totale 1.000.000  1.000.000 
               7)         Debiti verso fornitori   
                a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   753.435  646.418 
               9)         Debiti verso imprese controllate
                       a) importi esigibili entro l’esercizio successivo 709.901  489.112 
               11)       Debiti verso imprese controllanti    
                a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   104.542 28.584
               11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
                a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   115.770 42.307
               12)       Debiti tributari
                        a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   343.967 348.574
 13)       Debiti verso istituti di sicurezza e previdenza sociale   
                a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   58.655 60.043
                  14)        Altri debiti 
                                    a) importi esigibili entro l’esercizio successivo   132.910 116.824
TOTALE DEBITI   3.219.180 2.731.862
E) RATEI E RISCONTI    61.703 54.238
TOTALE PASSIVO     9.071.327 8.329.902

PASSIVO                                                                                       2021 2020

[Valori espressi in unità di Euro]     
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Conto economico per l’Esercizio 2021
e raffronto con l’Esercizio 2020

2021 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
             1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.709.698 4.778.593
              5) Altri ricavi e proventi
                  a) Contributi in conto esercizio 136.503 127.562
                  b) Ricavi e proventi diversi 117.015 206.281
             Totale 253.518 333.843
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.963.216 5.112.436
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
              6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (908.116) (734.501)
              7) Per servizi (2.891.315) (2.354.715)
              8) Per godimento di beni di terzi (199.731) (344.642)
              9) Per il personale
                 a) Salari e stipendi (1.006.486) (911.520)
                 b) Oneri sociali (277.832) (297.464)
                 c) Trattamento di fine rapporto (79.954) (69.227)
                 e) Altri costi (5.119) (8.590)
             Totale (1.369.391) (1.286.801)
           10) Ammortamenti e svalutazioni
                    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (121.094) (78.116)
             11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.966 59
             14) Oneri diversi di gestione (77.353) (85.997)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (5.562.034) (4.884.713)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE    (A-B) 401.182 227.723
C) PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI
             15) Proventi da partecipazioni
                     1) Imprese controllate  -     -    
             16) Altri proventi finanziari

                              a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

                            - Imprese controllate 10.110 11.392
                            - Imprese controllanti 24.188 24.188
                         Totale 34.298 35.580
                         d) verso altri 16.389 12.204
             Totale 50.687 47.784
             17) Interessi ed altri oneri finanziari
             c) verso Banche (18.000) (7.011)
             d) verso altri (3.480) (564)
             Totale (21.480) (7.575)
TOTALE PROVENTI ED (ONERI) FINANAZIARI 29.207 40.209

[Valori espressi in unità di Euro] 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

             19) Svalutazioni
                a) di partecipazioni  -     -    
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  -     -    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 430.389 267.932
             20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 44.069 (23.186)
              - Imposte correnti 44.069 13.581
              - Imposte esercizio anno precedente  -    (11.789)
              - Imposte anticipate  -    (24.978)
              - Imposte differite  -     -    
TOTALE 44.069 (23.186)
             21) Utile (perdita) dell'esercizio 386.320 291.118

PASSIVO                                                                                       2021        2020
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Rendiconto Finanziario per l’Esercizio 
2021 e raffronto con l’Esercizio 2020

A)  FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA 
            (metodo indiretto) 
      - Utile (perdita dell’esercizio) 386.320 291.118
      - Imposte sul reddito 44.069 (23.189)
      - Interessi passivi (attivi) (29.207) (40.209)
      - (Dividendi)  -     -    
      - (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (10.656) (80.484)
     1) Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, 
      interessi, dividendi e plus/min da cessione 

390.594 147.236

     Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
     contropartita nel capitale circolante netto 
      - Accantonamento ai Fondi 80.400 69.227
      - Ammortamenti immobilizzazioni 121.094 78.116
      - Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
      non comportano movimentazione monetaria
      - Svalutazioni per perdite durevoli di valore  -     -    
      - Altre rettifiche in aumento (in diminuzione) per elementi non monetari  -     -    
               Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
               contropartita  nel capitale circolante netto 

201.494 147.343

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 592.020 294.579
      Variazioni del capitale circolante netto 
      - Decremento / (Incremento) delle Rimanenze (4.967) (59)
      - Decremento / (Incremento) dei Crediti vs clienti (75.979) (27.464)
      - Incremento / (Decremento) dei Debiti vs fornitori 107.017 27.122
      - Decremento / (Incremento) dei Ratei e risconti attivi 1.287 62.488
      - Incremento / (Decremento) dei Risconti passivi 7.465 10.561
      - Variazioni di altre voci del capitale circolante netto 187.918 (270.061)
               Totale variazioni del capitale circolante netto 222.741 (197.413)
      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 814.761 97.166
       Altre rettifiche 
      Interessi incassati/(pagati) (21.480) 29.380
      (imposte sul reddito pagate)  -     -    
      Dividendi incassati  -     - 
      (Utilizzo dei fondi) (120.078) (102.883)
      Altri incassi (pagamenti)  -  - 
                  Totale altre rettifiche (141.558) (73.503)
      Flusso Finanziario da (per) Gestione Reddituale (A) 673.203 23.663
B)  FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 
      Immobilizzazioni materiali 
     - (Flussi da investimenti) (660.620) (143.312)
     - Flussi da disinvestimenti 10.656 92.250
      Immobilizzazioni immateriali 

                                                                                                   2021           2020

[Valori espressi in unità di Euro] 
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      - (Flussi da investimenti)  -     - 
     - Flussi da disinvestimenti  -  - 
    Immobilizzazioni finanziarie 
     - (Flussi da investimenti) (27.000) (10.000)
     - Flussi da disinvestimenti  -     -    
      Attività finanziarie non immobilizzate 
      - (Flussi da investimenti)  -    

      - Flussi da disinvestimenti  -  - 
      Acquisizione o cessione di società controllate o rami di azienda al netto 
     delle disponibilità liquide 

 -  - 

     Flusso Finanziario dell’attività di Investimento (B) (676.964) (61.062)
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 
      Mezzi di terzi 
      - Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  -     -    
      - Accensione finanziamenti  -    1.000.000
      - (Rimborso finanziamenti)  -     -    
     Mezzi propri 
      - Aumento di capitale sociale a pagamento  -  - 
      - Rimborso di capitale a pagamento  -  - 
      - Cessione/(Acquisto) di azioni proprie  -  - 
      - Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (100.000)  -    
     Flusso Finanziario dell’attività di finanziamento (C) (100.000) 1.000.000
 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE (A+-B+-C ) (103.761) 962.601
 DISPONIBILITA’ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 1.442.729 480.128
 DISPONIBILITA’ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 1.338.968 1.442.729

                                                                                                    2021         2020
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NOTA INTEGRATIVA
al Bilancio dell’ Esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alla normativa del codice 
civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Con-
tabilità (O.I.C.), in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani.
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo incertez-
ze significative a riguardo.
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finan-
ziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli 
artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile), e dalla presente nota integrativa e dalla 
Relazione sulla Gestione.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione 
dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, 
da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa 
sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la 
più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Per ciò che riguarda i rapporti infragruppo la società INBA S.p.A. è soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento da parte della FINANCO S.r.l. ai sensi di quanto previsto negli articoli 2497 e se-
guenti del codice civile. I rapporti intrattenuti con la FINANCO S.r.l. dalla quale è controllata diretta-
mente, vengono dettagliati nei commenti alle singole voci del bilancio.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi gli oneri 
accessori, ed i costi direttamente imputabili al prodotto, sono ammortizzate sistematicamente per il 
periodo della loro prevista utilità futura e riflettono il residuo da ammortizzare delle spese ad utilità 
pluriennale. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi ammortamenti. Nel caso in cui, indipen-
dentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobi-
lizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi 
che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore 
che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per 
la voce “Avviamento” ed “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del c.c.
Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni immateriali” 
se non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le “immobilizzazioni materiali” 
nella specifica voce di appartenenza), sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il pe-
riodo di prevista utilità futura e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo 
di rinnovo, se dipendente dalla Società.
I costi e gli oneri considerati di utilità pluriennale, sono iscritti all’attivo previo consenso del Colle-
gio Sindacale e ammortizzati in quote costanti in cinque anni o su un periodo diverso se ritenuto 
maggiormente rappresentativo della realtà economico-aziendale sottostante. I costi di pubblicità, 
sono interamente imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi gli oneri 
accessori, ed i costi direttamente imputabili al prodotto, sono ammortizzate sistematicamente per il 
periodo della loro prevista utilità futura e riflettono il residuo da ammortizzare delle spese ad utilità 
pluriennale. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi ammortamenti. Nel caso in cui, indipen-
dentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobiliz-
zazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che 
avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che 
l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la 
voce “Avviamento” ed “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del c.c.
Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni immateriali” se 
non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le “immobilizzazioni materiali” nella 
specifica voce di appartenenza), sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di 
prevista utilità futura e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, 
se dipendente dalla Società.
I costi e gli oneri considerati di utilità pluriennale, sono iscritti all’attivo previo consenso del Collegio 
Sindacale e ammortizzati in quote costanti in cinque anni o su un periodo diverso se ritenuto mag-
giormente rappresentativo della realtà economico-aziendale sottostante. I costi di pubblicità, sono 
interamente imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione compren-
sivo dei costi di diretta imputazione e delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. Nel 
costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. Nel 
caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengo-
no meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei 
limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico dell’eser-
cizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite ai 
cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
I beni utilizzati in Leasing, sono contabilizzati con il “metodo patrimoniale”; nella nota integrativa, 
vengono fornite, per ogni singolo contratto in essere, le informazioni previste dal punto 22 dell’art. 
2427 del Codice Civile, indicando gli effetti che si produrrebbero se si adottasse il “metodo finan-
ziario”.
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Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 
residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali. Le aliquote applicate sono le 
seguenti:

Fabbricati industriali    4,00 %
Piazzali 4,00 %  
Impianti generici  25,00 %
Impianti elettrici 25,00 % 
Impianti ricetrasmittenti 20,00 %  
Macchinari operatori ed impianti specifici 20,00 %
Attrezzature varie e minute  20,00 %
Autovetture 25,00 %
Autocarri    20,00 %
Mobili macchine ordinari d'ufficio   12,00 %
Macchine elettroniche d'ufficio   20,00 %

PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI
Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanen-
za durevole nel patrimonio della Società e sono valutati con il metodo del costo rettificato delle 
perdite durevoli di valore. Il valore di carico della partecipazione, quando viene rilevata l’esistenza 
di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato 
in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante.

RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato secondo 
il metodo del costo medio ponderato ed il valore di presumibile realizzazione desumibile dall’anda-
mento del mercato (art. 2426 numero 9 c.c.). Il costo viene determinato comprendendovi gli oneri 
accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Le giacen-
ze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono valutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di 
realizzo.  

CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale 
e del presumibile valore di realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli 
effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni 
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono 
a breve termine (ossia con scadenza inferiore a 12 mesi). Il valore nominale dei crediti, come so-
pra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto a diretta 
diminuzione del valore nominale dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di 
realizzo. Nella stima del fondo svalutazione crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per 
situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigi-
bilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono costituite da Depositi bancari, Depositi postali e Assegni e sono valutate 
al valore nominale. Il denaro ed i valori bollati sono valutati in base al valore nominale.
Nel caso di disponibilità denominate in valuta estera, queste sono valutate al cambio in vigore alla 
data di chiusura dell’esercizio.
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RATEI E RISCONTI
I ratei ed i risconti attivi e passivi rappresentano quote di costi e ricavi di competenza dell’esercizio, 
ma esigibili in esercizi successivi e quote costi e ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma 
di competenza di esercizi successivi, secondo il principio di competenza temporale.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esi-
stenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’am-
montare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 
degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, 
sono indicati nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto corrisponde alle competenze maturate durante il periodo di rapporto di 
lavoro dei dipendenti ed è determinato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore. Ri-
flette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti alla data di bilancio, rivalutata in base ad 
indici previsti dalle apposite normative, al netto delle anticipazioni corrisposte ai sensi di legge, degli 
anticipi d’imposta, nonché delle quote destinate ai Fondi Pensione. Il trattamento di fine rapporto è 
iscritto nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento B9 del conto economico.
Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Riforma Previdenziale varata con il Dlgs. 252/2005. Que-
sta ha sancito la facoltà, per i lavoratori dipendenti, di scegliere a quale fondo di previdenza com-
plementare destinare la maturanda quota di TFR. In base a tali scelte, le quote del TFR maturate a 
partire dal 1 luglio 2007 sono versate ai fondi negoziali  di categoria (PRIAMO) o ai fondi aperti o al 
Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall’INPS.
Il TFR  maturato fino alla data di scelta resta accantonato presso la Società e sarà liquidato alla fine 
del rapporto di lavoro, incrementato delle rivalutazioni di legge.

DEBITI
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti e 
vengono iscritti al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di estinzio-
ne. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i  debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore a 
12 mesi). L’eventuale attualizzazione dei debiti commerciali viene effettuata solo se il valore nomi-
nale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato dei beni acquistati con pagamento a 
breve termine e se la dilazione concessa eccede significativamente l’esercizio successivo. I debiti 
per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti 
previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimonia-
le, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio della competenza. In 
apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla leg-
ge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

COSTI E RICAVI
I ricavi per la vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale e non for-
male del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, 
il trasferimento dei rischi e benefici. I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro 
ultimazione e/o maturazione. 
Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 
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I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incas-
so e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
Gli oneri e i proventi di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenen-
do conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. 
Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle atti-
vità e delle passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini 
fiscali. La loro valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si pre-
vede la Società sosterrà nell’anno in cui tali differenze concorreranno alla formazione del risultato 
fiscale, considerando le aliquote in vigore o già emanate alla data di bilancio e vengono appostate 
rispettivamente nel “fondo imposte differite” iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce 
“crediti per imposte anticipate” dell’attivo circolante. 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, in ri-
spetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui 
le stesse si riverseranno di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si 
andranno ad annullare. 
Per contro, le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili.
Le imposte differite relative alle riserve in sospensione di imposta non sono rilevate se vi sono scar-
se probabilità di distribuire tali riserve ai soci.

ALTRE INFORMAZIONI
MODIFICHE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Nell’allegato bilancio non è stata apportata alcuna modifica dei criteri di valutazione utilizzati nella 
redazione del bilancio relativo all’esercizio precedente.

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA DELL’ART. 2423 DEL CODICE CIVILE
Nell’allegato bilancio non è si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 del Codice 
Civile.

INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI ACCORDI FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL’ART. 2427 COMMA 1 PUNTO 22-TER DEL CODICE CIVILE
Nulla vi è da segnalare relativamente all’art.2427, comma 1, punto 22-ter del Codice Civile, non 
essendo stati siglati né in questo esercizio né in precedenti esercizi accordi fuori bilancio.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Con riferimento al punto 22-quater dell’articolo 2427 del codice civile, non si sono verificati, dopo la 
chiusura dell’esercizio, fatti di rilievo i cui effetti possano richiedere modifiche o commenti integrativi 
rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 125 DELLA L.124/2017
In merito all’informativa ai sensi dell’art.1comma 125 della L. n.124/2017 si segnala che nell’eser-
cizio 2021 la Inba S.p.A. ha usufruito della riduzione dell’accise sul  gasolio per uso autotrazione 
relativamente ai litri di carburante consumati nel 2021, per il quale il beneficio finanziario è stato pari 
ad Euro 135 migliaia, oltre al credito d’imposta investimenti 2020/2021 per 1 migliaio di euro.

FORMATO ELABORABILE XBRL DI CUI AL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N.223 
E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Si segnala che il presente progetto di bilancio non è redatto nel “formato elaborabile” XBRL. Le 
informazioni in esso contenute risultano comunque in linea con quelle necessarie all’elaborazione 
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prevista dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, e successive disposizioni di attuazione.
Sarà del Consiglio di Amministrazione della Società l’esclusiva responsabilità di (i) codificare il bi-
lancio sottoposto all’approvazione dall’assemblea dei soci secondo le specifiche tecniche XBRL 
previste dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, e successive disposizioni di attuazione, (ii) valutare 
il rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità da parte del bilancio così codificato e (iii) pro-
cedere al successivo deposito presso il Registro delle Imprese, così come previsto dalla normativa 
vigente.
Il presente progetto di bilancio, in quanto contenente informazioni più estese rispetto a quelle richie-
ste dalla codifica XBRL, sarà depositato al Registro delle Imprese unitamente a quello elaborato in 
formato XBRL.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Nell’esercizio 2021 non vi è stato alcun movimento delle immobilizzazioni immateriali.:

Costi di 
impianto e 

ampliamento

Concessioni, Licenze, 
Marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

TOTALE

Situazione iniziale
    Costo originario 9 40 77  126 

    Fondi ammortamento (9) (40) (77) (126)
Saldo al 31/12/2019  -  -  -  - 

Movimenti dell’esercizio
    Acquisizioni  -  -  -  - 

    Ammortamento  -  -  -  - 

Situazione Finale
    Costo originario 9 40 77  126 

    Fondi ammortamento (9) (40) (77) (126)

Saldo al 31/12/2020  -  - 0  - 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali registrate nel corso dell’esercizio 2021 hanno princi-
palmente interessato:
1) Impianti e macchinari per € 179.649; 
2) Attrezzature per € 1.549; 
3) Altri Beni per € 481.381.
4) Immobilizzazioni in corso e acconti per €110.000, si riferiscono all’anticipo versato per l’acquisto 
di un macchinario che vedrà la consegna nell’esercizio 2022.

I principali decrementi hanno riguardato invece:
1) Altri beni per € 481.381 per cessione e demolizione di autocarri, rimorchi e semirimorchi non ri-
spondenti alle necessità aziendali, conseguendo una plusvalenza di € 10.656 ed una minusvalenza 
di euro 68.

Terreni e 
Fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature 
industriali e
 commerciali

Altri Beni 
materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

TOTALE

Situazione iniziale
    Costo originario 1.138 2.896 73 3.205 112 7.424

    Fondi ammortamento (934) (2.772) (69) (3.141) (6.916)
Saldo al 31/12/2020  204  124  4  64 112  508 

Movimenti dell’esercizio
    Acquisizioni 180  1  481  110  772 

    Riclassificazioni  -  -  -  - -112 -112 

    Alienazioni  -  -  - (369) (369)

    Rivalutazioni  -  -  -  -  - 

    Ammortamento (29) (18) (1) (73) (121)

    Storno ammortamenti                                           
    per alienazioni

 -  -  - 369  369 

Situazione Finale
    Costo originario 1.138 3.076 74 3.317 110 7.715

    Fondi ammortamento (963) (2.790) (70) (2.845) (6.668)

Saldo al 31/12/2021  175  286  4  472  110  1.047 
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2021 2020
Imprese controllate
     Trasporti Marittimi del Mediterraneo S.r.l.
               Costo storico 1.273.819 1.273.819
               Fondo svalutazione  (462.271)  (462.271)
               Saldo al 31/12/2021 811.548 811.548
     Trading Puglia S.p.A.
               Costo storico 1.712.019 1.685.019
               Fondo svalutazione  (175.502)  (175.502)
               Saldo al 31/12/2021 1.536.517 1.509.517
     MT Marine Management Company

TOTALE 2.348.065 2.321.065
Altre partecipazioni
     Consorzio Otranto Terminal
               Costo storico 500 500
               Fondo svalutazione  (500)  (500)
               Saldo al 31/12/2021 - -
TOTALE 2.348.065 2.321.065

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Esistono, al 31.12.2021,  tre contratti di Leasing per acquisto automezzi e semirimorchi stipulati uno 
nel 2016 e due nel 2018.
Tutti i contratti prevedono l’ opzione di acquisto alla scadenza.
Se i beni fossero stati acquisiti in proprietà avrebbero al 31.12.2021 un valore residuo netto di Euro 
31.012 a fronte di un valore attuale delle rate a scadere comprensivo del prezzo di riscatto di Euro 
73.387. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le  partecipazioni iscritte  tra  le  immobilizzazioni  sono  destinate  ad  una permanenza durevole 
nel patrimonio della Società. Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo rettificato  delle 
perdite durevoli di valore. 
Il metodo del costo presuppone che il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla  base  del  
prezzo  di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della par-
tecipazione, quando viene rilevata l’esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto  al suo 
minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno  
all’economia  della partecipante.  Eventuali differenze  negative  significative  tra  le  valutazioni  così  
effettuate  e  quelle  derivanti  dall’applicazione  del metodo del  patrimonio  netto sono  evidenziate  
e  motivate  nella  sezione  relativa  alle  note  di  commento dell’Attivo.  La società  non  detiene  né  
ha  detenuto  nell’ esercizio  precedente  azioni  o  quote  di   società controllanti.

MOVIMENTI DI PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI 
DERIVATI ATTIVI IMMOBILIZZATI

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 321.373
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 42.484  
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio   -    
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 73.387
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 2.295  
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DETTAGLI SULLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE IN IMPRESE
CONTROLLATE

[Valori espressi in unità di Euro]     
SOCIETA’ SEDE 

SOCIALE
 CAPITALE  PATRIMONIO 

NETTO 
CONTABILE 

 PATRIMONIO 
NETTO 

CONTABILE                      
PRO-QUOTA 

 UTILE 
(PERDITA) 

 UTILE 
(PERDITA)                       

PRO-QUOTA 

 QUO-
TA DI 
PO-
SES-
SO IN 

% 

 VALORE DI 
CARICO [B] 

Trasporti Marittimi del 
Mediterraneo S.r.l.

Soleto 
(LE)

 10.000  1.358.502  1.358.502  127.076  127.076 100,00 811.548

Trading Puglia S.p.A. Soleto 
(LE)

 1.715.412  1.690.720  1.650.988  (24.459)  (23.884) 97,65 1.536.517

MT Marine Management 
Company

Grecia  3.000   -   -   -   - 100,00  -   

TOTALE  2.348.065 

TRADING PUGLIA S.p.a.: Gli incrementi delle partecipazioni nella Trading Puglia S.p.A. sono rela-
tivi a versamenti in c.to futuro aumento di capitale, pari ad € 27.000.
La società è proprietaria di una struttura industriale sita nell’area industriale di Brindisi, che era stata 
originariamente acquistata con finalità di deposito e stoccaggio carbone e materie prime. Seppur sin 
dall’acquisto la società si sia impegnata nella progettazione delle opere di ristrutturazione e ricon-
versione del sito industriale, ad oggi la stessa non ha ricevuto da parte delle autorità competenti le 
autorizzazioni necessarie per avviare la ristrutturazione e riconversione della struttura all’uso richie-
sto per lo svolgimento dell’attività. Tuttavia, la società, a seguito della documentazione presentata e 
delle migliori informazioni ad oggi disponibili ritiene che non ci siano elementi ostativi al rilascio delle 
autorizzazioni. Inoltre la società, a conferma della tenuta del valore di tale struttura, ha ottenuto una 
perizia che conferma ampiamente i valori di bilancio riportati.
L’esercizio 2021 si è chiuso in perdita per € 24.459 a causa degli alti costi sopportati per l’ IMU.

TRASPORTI MARITTIMI del MEDITERRANEO S.r.l.
La costituzione della società Trasporti Marittimi del Mediterraneo (di seguito anche “T.M.M.”) è stata 
effettuata nel corso dell’esercizio 2004 allo scopo di acquistare una nave da destinare al trasporto 
merci c.to terzi. La partecipazione al capitale sociale è del 100%. Oltre alla sottoscrizione del capi-
tale sociale sono stati effettuati nel corso degli anni versamenti in conto futuro aumento di capitale. 
Nell’esercizio 2021 si è continuato nella nuova attività di impresa (autotrasporto merci c.to terzi) che 
ha generato un utile netto di esercizio di € 127.076.

MT MANAGEMENT MARINE COMPANY (in liquidazione)
Inoltre, con lo specifico scopo di usufruire delle sinergie e delle competenze specifiche nel settore 
dei trasporti marittimi, è stata acquistata nel 2004 una partecipazione al 60%, incrementata sino al 
100% nel 2010, del capitale di una società di diritto greco avente denominazione sociale MT MA-
NAGEMENT MARINE COMPANY (in liquidazione) con sede in Piraeus (Grecia) in via Hadzikyria-
kou n.15-17 che nell’esercizio 2011 è stata posta in liquidazione. Dalle informazioni in possesso 
del Consiglio di Amministrazione di INBA, la procedura liquidatoria della MT Management Marine 
Company è terminata senza alcun addebito per la società partecipata e tanto meno per i soci ( tra 
cui INBA). Si resta in attesa che l’Ente governativo greco attesti ufficialmente la chiusura della pro-
cedura sopracitata e prenda atto della cancellazione della società.  
Non si è proceduto ad ulteriori svalutazioni o accantonamento in quanto sia i crediti di T.M.M. sia i 
crediti di INBA verso la società greca sono già stati svalutati negli esercizi precedenti. 
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Partecipazioni 
imprese

 controllate

Partecipazioni in 
altre imprese

TOTALE 
PARTECIPAZIONI

Altri Titoli Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi
Situazione iniziale
    Costo originario 10.294 1 10.295  -  -    

    Svalutazioni (7.973) (1) (7.974)  -  -    

Saldo al 31/12/2020 2.321  - 2.321  -  -    

Movimenti dell’esercizio
    Acquisizioni 27  -  27  -  0 

    Svalutazioni  -  -  -  -  - 

Situazione Finale
    Costo originario 10.321 1 10.322  - 0

    Fondi ammortamento (7.973) (1) (7.974)  -  -    

Saldo al 31/12/2021  2.348  -  2.348  -  -    

PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE
Con lo specifico scopo di usufruire delle sinergie e delle competenze specifiche nel settore dei tra-
sporti marittimi e bunkeraggio, si è partecipato alla costituzione di un consorzio con attività esterna 
“Consorzio Otranto Terminal” insieme ad altre imprese operanti nel settore. L’esercizio 2021 è stato 
il quattordicesimo di operatività del consorzio dal cui progetto di bilancio non si rilevano costi. E’ in 
corso la procedura per la messa in liquidazione dello stesso.
Negli esercizi precedenti si è proceduto alla totale svalutazione della partecipazione in quanto la 
perdita di valore è stata ritenuta durevole.

Crediti immobilizzati 
verso Imprese Controllanti

Crediti immobilizzati 
verso Altre Imprese

TOTALE CREDITI IMMOBILIZZATI

Situazione iniziale 1.075 1 1.076

    Variazioni nell’esercizio  -  -  - 

Situazione finale 1.075 1 1.076

Quota scadente tra 1 e 5 anni 1.075 1 1.076

Quota scadente oltre 5 anni  -  -  - 

CREDITI
VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI IMMOBILIZZATI
La voce “Crediti verso Controllanti” comprende un finanziamento a titolo oneroso concesso alla 
Controllante Financo S.r.l. in data 25.11.2005 e 29.09.2006 sino ad un massimo di € 6.000.000. 
L’importo erogato al netto dei rimborsi ammonta al 31.12.2020 ad € 1.075.000. Il finanziamento ha 
scadenza entro 12 mesi, con tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta e con tasso di interesse 
pari all’Euribor 12 mesi, divisore 365, maggiorato di 2,25 punti. 
La voce “Crediti verso altri” comprende esclusivamente depositi cauzionali.                                              
La voce “ strumenti finanziari derivati attivi rappresenta il valore al 31.12.21 del derivato T20MCE124-
BAL in essere presso Iccrea BancaImpresa S.p.A. intestato alla società. Il valore MTM al 31.12. è 
di € 445,78 (positivo per INBA) ; NPV € 0.
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SUDDIVIZIONE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI PER AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA TOTALE

NAZIONALE  CEE  EXTRA CEE

Crediti immobilizzati verso società collegate  1.075   -   -  1.075

Crediti immobilizzati verso Altri  1   -   -  1

TOTALE  1.076   -   -  1.076

Valore contabile Fair Value
Crediti verso imprese controllanti 1.075 1.075

Crediti verso altri 1 1

Totale 1.076 1.076

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

DETTAGLIO DEL VALORE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO IMPRESE 
CONTROLLANTI

Valore contabile Fair Value
Financo S.r.l. 1.075 1.075

Totale 1.075 1.075

DETTAGLIO DEL VALORE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO ALTRI
La voce pari a Euro 1.509 è riconducibile a cauzioni Telecom per Euro 545 e cauzioni Enel per Euro 
964.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo

Prodotti in corso di 
lavorazione e 
semilavorati

Lavori in corso 
su ordinazione

Prodotti finiti e 
merci

Acconti TOTALE

Situazione iniziale 44  -     -     -     -    44

    Variazioni nell'esercizio 5  -     -     -     -    5

Situazione finale 49  -     -     -     -    49

Rispetto al precedente esercizio non si registrano variazioni di rilievo e le giacenze sono rappresen-
tate principalmente da combustibili (gasolio per autotrazione).

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI VERSO CLIENTI
L’incremento dei crediti verso clienti è principalmente ascrivibile ad un aumento dell’ attività. Il valore 
iscritto in bilancio è al netto del fondo svalutazione crediti pari ad € 111.262. Il suddetto fondo sva-
lutazione perdite su crediti si ritiene costituito in maniera congrua per far fronte ad eventuali perdite 
non ancora determinabili. 
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CREDITI VERSO CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E ALTRE IMPRE-
SE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE
I crediti verso Controllante sono relativi a crediti commerciali per interessi pari ad Euro 24.190 ed 
anticipi IRES (ritenute) per euro 4.261 (a breve termine). Mentre i crediti oltre i 12 mesi si riferiscono 
all’iscrizione di imposte anticipate (euro 430.262), pari al 24% dell’imponibile fiscale (perdita) degli 
esercizi 2017, 2018 , 2019 e 2020 al netto di rimborsi ed al lordo dell’Ires 2021 di               € 17.887, 
vantato nei confronti di “Financo S.r.l.” che, in qualità di consolidante, ai sensi del D.Lgs. n. 344 del 
12 dicembre 2003, liquida le imposte per tutte le società che hanno optato per la tassazione dei 
redditi attraverso l’istituto del consolidato fiscale nazionale. 
I crediti verso Imprese soggette al controllo della controllante non presentano importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo e sono principalmente riferiti alla società COLACEM S.p.A.
I crediti verso le controllate si riferiscono principalmente alla Trasporti Marittimi del Mediterraneo 
S.r.l. e sono relativi a sub-vezione, locazione e servizi vari.

CREDITI TRIBUTARI
Nella suddetta voce troviamo iscritti crediti per rimborsi accise e crediti per ritenute rivalutazione tfr, 
credito imposta investimenti.

IMPOSTE ANTICIPATE
La voce “Imposte anticipate” è costituita interamente da imposte differite attive relative a componen-
ti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi successivi rispetto a quello in cui è avvenuta la 
loro iscrizione a conto economico.
Le imposte anticipate iscritte in bilancio sono riferite ad Ires ed Irap sull’ammortamento terreni sot-
tostanti ai fabbricati. Dall’esercizio 2008 non viene calcolata più l’Irap anticipata su ammortamenti 
indeducibili, a seguito delle modifiche intervenute nell’applicabile legislazione tributaria. Dall’eserci-
zio 2011 non viene calcolata più l’Ires anticipata su ammortamenti indeducibili, in quanto si ritiene 
che i fabbricati continueranno ad essere utilizzati dalla società per un lasso di tempo indeterminato 
e non si prevedono cessioni a breve degli stessi. L’iscrizione delle attività per imposte anticipate è 
supportata da stime secondo le quali i redditi futuri permetteranno con ragionevole certezza di recu-
perare le attività contabilizzate. L’imponibile evidenziato è pari agli ammortamenti del terreno su cui 
insistono i fabbricati recuperato a tassazione negli esercizi precedenti e sino al 2010.

CREDITI VERSO ALTRI
L’importo dei crediti verso altri, pari ad Euro 4.793, è relativo principalmente a crediti vs INAIL, Sa-
nilog ed altri.

 Crediti 
verso 

clienti iscritti 
nell'Attivo 
circolante

Crediti ver-
so imprese 
controllate 

iscritti 
nell'Attivo 
circolante

Crediti ver-
so imprese 

control-
lanti iscritti 
nell'Attivo 
circolante

Crediti ver-
so imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
control-

lanti iscritti 
nell'Attivo 
circolante

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'Attivo 
circolante

Crediti 
per 

imposte 
anticipa-
te iscritti 

nell'Attivo 
circo-
lante

Crediti 
verso 

altri iscritti 
nell'Attivo 
circolante

TOTALE CRE-
DITI ISCRITTI 
NELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE

Situazione iniziale  376  109 508 1.873 32 8 12 2.918

Variazioni nell'esercizio 76 174 (49) 61 19  - (7) 274

Situazione finale  452  283 459 1.934 51 8 5 3.192

Quota scadente tra 1 e 5 anni  -  - 430  -  6  - 436

Quota scadente oltre i 5 anni  -  -  -  -  -  - 
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SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE PER AREA 
GEOGRAFICA

 
 AREA GEOGRAFICA TOTALE

NAZIONALE CEE EXTRA CEE
Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante  452   -   -  452

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante  283   -   -  283

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante  459   -   -  459

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

 1.934   -   -  1.934

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante  51   -   -  51

Crediti per imposte anticipate iscritti nell’attivo circo-
lante

 8   -   -  8

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  5   -   -  5

TOTALE  3.192   -   -  3.192

Depositi bancari e postali Assegni Denaro e altri valori in cassa TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Situazione iniziale 1.442  -  - 1.442

    Variazioni nell’esercizio (103)  -  - (103)

Situazione finale 1.339  -  - 1.339

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La voce cassa pari ad Euro 158 è costituita da denaro contante in banconote e moneta.
La voce Depositi bancari e postali pari ad Euro 1.338.810 è comprensiva degli interessi e spese ma-
turati al 31 dicembre 2021. La variazione negativa (Euro 103.383) della totalità dei depositi bancari e 
postali rispetto all’esercizio precedente deriva dall’utilizzo dei depositi per far fronte agli investimenti 
2021.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

Situazione iniziale  - 21 21

    Variazioni nell’esercizio  - (1) (1)

Situazione finale  - 20 20

Le variazioni in aumento ed in diminuzione dei risconti dipendono essenzialmente dal momento in 
cui i costi sono stati materialmente contabilizzati. L’esercizio 2021 si caratterizza da un decremento 
dei risconti . Essi sono relativi ai canoni di locazione autovetture, alle manutenzioni programmate,ad 
assicurazioni ed a spese generali.              
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PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto della Società è costituito dal Capitale Sociale, dalla Riserva Legale, dalla Ri-
serva Straordinaria e dall’utile o (perdita) dell’esercizio. Il Capitale sociale al 31 dicembre 2020, 
interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da n. 500.000 azioni nominali del valore di Euro 
1 cadauna, per un totale di Euro 500.000 ed è posseduto al 55% da Financo S.r.l. e per il restante 
45% da FEDELE Maurizio, CIOFFI Giovanna, INGUSCIO Natascia, INGUSCIO Gabriella, LUCERI 
Rosa , INGUSCIO Antonio, INGUSCIO Adele, INGUSCIO Dolores e INGUSCIO Maria Teresa.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO DEGLI ULTI-
MI TRE ESERCIZI
Il Patrimonio Netto, al 31 dicembre 2021, della Società pari ad € 5.399.006 comprensivo  di € 
386.320 pari all’utile dell’esercizio 2021.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

  I) Capitale III) Riserva 
di rivaluta-

zione

IV) Riser-
va legale

VI) Altre 
riserve

VII) Riserva 
per ope-
razioni di 

copertura dei 
flussi finan-
ziari attesi

VIII) Utili 
(Perdite) 
portati a 
nuovo

IX) Utile 
dell’eser-

cizio

Patrimonio 
Netto

SALDI AL 31/12/2019  500   -  100  4.001   -   -  220  4.821

Destinazione utile netto 
esercizio 2019

a Riserva Straordinaria  220  (220)   -

Risultato dell'esercizio 
2020

 291  291

SALDI AL 31/12/2020  500   -  100  4.221   -   -  71  5.112

Destinazione utile netto 
esercizio 2020

a Riserva Straordinaria  291  (291)

Dividendo agli azionisti  (100)  (100)

Risultato dell'esercizio 
2021

 386  386

SALDI AL 31/12/2021  500   -  100  4.412   -   -  95  5.398
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 IMPORTO   ORIGINE

POSSIBILITA' DI 
UTILIZZAZIONI *

DISPONIBILITA’ DISTRIBUIBILITA’ RIEPILOGO UTILIZZAZIO-
NI EFFETTUATE NEI TRE
 ESERCIZI PRECEDENTI

  RISERVE                                            
DI 

CAPITALE                  

RISERVE                                     
DI UTILI                                   

QUOTA 
NON 

DISPO-
NIBILE

QUOTA  
DISPO-
NIBILE

QUOTA 
NON 

DISTRI-
BUIBILE

QUOTA 
DISTRI-
BUIBILE

PER
 COPERTU-
RA PERDITE

ALTRE           
RAGIONI

I) Capitale  500  500  -  -  -  -  -  -  -  - 

II) Riserva da sovrap-
prezzo azioni

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

III) Riserva di rivaluta-
zione

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

IV) Riserva legale  100  -  100  B  -  100  -  100  -  - 

V) Riserve Statutarie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

VI) Altre 
Riserve

Riserva 
Straordi-
naria

 4.412  -  4.412  A-B-C  -  4.412  -  4.412  -  150 

VII) Riserva per opera-
zioni di copertura flussi 
finanziari attesi

 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

VIII) Utili (Perdite) 
portati a nuovo

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

X) Riserva negativa 
per azioni proprie in 
portafoglio

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTALE  5.012  500  4.512  - 4.512  -  4.512  -  150 

DISPONIBILITA’ E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO

* A=per aumento di capitale sociale; B=per copertura di perdite; C=per distribuzione ai soci.

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 446

Decremento per variazione di fair value

Rilascio a conto economico

Rilascio a rettifica di attività/passività

Effetto fiscale differito -107

Valore di fine esercizio 339

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESIIl 
La riserva “Operazioni copertura flussi finanziari attesi deriva dall’iscrizione in bilancio del MTM po-
sitivo per la società per                       € 445,78 al 31.12.21 al lordo dell’accantonamento al f.do impo-
ste differite per € 106,99.  La Società nell’esercizio 2020 dopo la sottoscrizione di un finanziamento 
di € 1.000.000 si è voluta coprire dal rischio fluttuazione tassi interessi sottoscrivendo un derivato 
denominato: T20MCE124-BAL, strumento: certezza no Floor del valore nozionale di € 1.000.000 
con decorrenza 30/11/20 al 31/08/2026.



BilancioEsercizio2021

41

FONDI PER RISCHI E ONERI

2021
Situazione iniziale  431

      Accantonamento dell'esercizio  17

      Utilizzo nell’esercizio  (54)

      Altre variazioni  (3)

Situazione finale  391

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili

 

Fondo per 
imposte anche 

differite

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi
 

Altri fondi
 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
 

Situazione iniziale  -  -  -  -  - 

Movimenti dell'esercizio  -  -  -  -  - 

Accantonamento 
dell’esercizio

Utiilzzo nell'eser-
cizio

 4.412  -  4.412  A-B-C  - 

Situazione finale  5.012  500  4.512  - 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE
Il debito in bilancio è pari al finanziamento ottenuto dal pool di banche composto da BCC di Leve-
rano e ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A., garantito per il 90% da fideiussione rilasciata dal Fondo 
Centrale di Garanzia ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, come convertito dalla legge 
5 giugno 2020 n. 40 (“Decreto Liquidità”). Tale finanziamento della durata complessiva di sei anni, 
dovrà essere rimborsato in rate trimestrali entro il 31 agosto 2026 ad un tasso di interesse nominale 
annuo pari al 2,30%+EURIBOR 3 mesi base 360.
Per limitare il rischio tasso di interesse del finanziamento,  mese di novembre 2020 la Società ha 
formalizzato con ICCREA Banca d’Impresa un operazione di Interest Rate Swap (IRS).

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
Alla data di redazione del bilancio al 31.12.2021 non sono presenti debiti verso altri finanziatori.

DEBITO VS FORNITORI
I debiti verso fornitori sono pari ad Euro 753.435. L’esposizione debitoria è leggermente aumentata 
rispetto all’esercizio 2020, in linea con la politica dei pagamenti adottata e riflette l’andamento dei 
crediti verso i clienti.    

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
La natura dei debiti verso le imprese controllate è per servizi forniti dalle stesse. In particolare la 
società Trasporti Marittimi del Mediterraneo per noleggi e trasporti effettuati.

DEBITI VERSO IMPRESE SOGGETTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLAN-
TE
La natura dei debiti verso le altre imprese soggette al controllo della controllante è per servizi fornite 
dalle stesse. In particolare da la società Colacem S.p.A. per servizi Ced.

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
La natura dei debiti verso le imprese controllanti è relativa a debiti per IVA di Gruppo.

DEBITI TRIBUTARI
La composizione della voce è la seguente:
Erario Ritenute Dipendenti € 100.687 - Erario Irap € 7.881 - Erario Imposta di Bollo € 14 - Erario IVA 
Differita € 233.541, Erario Lav.Aut.1.844 per un totale di € 343.967.   

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
Tale voce si riferisce ai debiti dovuti a fine anno verso questi istituti per le quote a carico della società 
e a carico dei dipendenti relativamente ai salari e stipendi di dicembre, nonché ai contributi per rap-
porti di collaborazione. In detta voce è compresa la contribuzione al fondo pensioni.

ALTRI DEBITI
La composizione della voce è la seguente:
Debito verso i dipendenti per salari e stipendi € 59.064- Debiti verso i dipendenti per ferie e contributi 
su ferie € 64.041 - Debiti verso Amministratori per compensi € 9.004 - Altri Debiti € 800 per un totale 
di € 132.909.
Il debito verso dipendenti è relativo alla retribuzioni del mese di dicembre. Il debito verso i dipendenti 
per ferie e contributi su ferie è principalmente ascrivibile al non integrale godimento delle stesse 
entro l’esercizio. I debiti verso gli amministratori pari ad Euro 9.004 sono relativi al compenso netto 
non ancora corrisposto nel 2020, ma solo nei primi giorni del 2021.
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VARIAZIONE E SCADENZA DEI DEBITI
Debiti verso                     

banche
Debiti verso                     

altri
 finanziatori

Debiti 
verso                     

Fornitori

Debiti 
verso 

società                      
controllate

Debiti 
verso 

società 
control-

lanti

Debiti 
verso 

imprese 
control-

late dalle 
control-

lanti

Debiti 
Tributari

Debiti 
verso 

istituti di 
previ-
denza 
sociale

Altri 
Debiti

TOTALE                       
DEBITI

Situazione 
iniziale

1.000 0 646 489 28 42 348 60 117 2.730

Variazioni nell’
esercizio

0 0 107 221 76 73 (4) (1) 16 488

Situazione finale 1.000  -    753 710 104 115 344 59 133 3.218

Quota scadente 
entro l’esercizio

60  -    753 710 104 115 344 59 133 2.278

Quota scadente 
oltre l’esercizio

940  -     -     -  -  -  -  -  -  940 

Di cui quota 
scadente oltre i 
5 anni

 -  -     -     -  -  -  -  -  -  - 

SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA TOTALE 
 

NAZIONALE CEE EXTRA CEE

Debiti verso banche  1.000   -   -  1.000

Debiti verso altri finanziatori   -   -   -   -

Debti verso fornitori  753   -   -  753

Debiti verso imprese controllate  710   -   -  710

Crediti verso controllanti  104   -   -  104

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

 116   -   -  116

Debiti tributari iscritti nell'attivo circolante  344   -   -  344

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  59   -   -  59

Debiti verso altri iscritti nell'attivo circolante  133   -   -  133

TOTALE  3.219   -   -  3.219
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FINANZIAMENTI EFFETTUATI DA SOCI DELLA SOCIETA’
Nessun finanziamento è stato effettuato da soci della società.

RATEI E RISCONTI

RATEI PASSIVI
La voce risulta composta come di seguito elencato:
Ratei 14° personale dipendente € 28.461 - Ratei contributi su 14° personale dipendente € 11.171 -
Telefoniche € 24 – Leasing € 2.714 – interessi finanziamento € 1.529 – Oneri Fideiussioni € 330. 
Il rateo spese verso il personale dipendente comprende la 14° mensilità maturata e non corrisposta 
ed i relativi contributi, in quanto, per contratto, viene erogata con la busta paga di giugno dell’eser-
cizio successivo.

RISCONTI PASSIVI 
Sono relativi alla quota parte di contributo c.to impianti di competenza degli esercizi futuri

Ratei passivi Risconti passivi TOTALE RATEI E
 RISCONTI PASSIVI

Situazione iniziale 54  - 54

      Variazioni nell’esercizio (10)  17 7

Situazione finale 44  17 61

DEBITI NON ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
I debiti della società non sono assistiti da alcuna garanzia sui beni sociali

Debiti non assistiti 
da garanzie reali

TOTALE

Debiti verso banche  1.000  1.000

Debiti verso altri finanziatori   -   -

Debiti verso fornitori  753  753

Debiti verso imprese controllate  710  710

Debiti verso controllanti  104  104

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

 116  116

Debiti tributari iscritti nell'attivo circolante  344  344

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  59  59

Debiti verso altri iscritti nell'attivo circolante  133  133

TOTALE  3.219  3.219



BilancioEsercizio2021

45

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI E RICAVI

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
I Ricavi per cessioni di beni e per prestazioni di servizi sono così composti:

Rispetto all’esercizio precedente si registra un’aumento del fatturato pari a circa il 19%, dovuto 
principalmente ai maggiori trasporti di cemento sfuso, per conto Colacem, destinato al mercato 
spagnolo (navi).

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Tale voce è così composta:

2021
Autotrasporto merci  4.695

Escavazione  579

Locazione  435

TOTALE  5.709

2021 2020
Ricavi per cessione di beni  -       -      

Ricavi per prestazioni di servizi 5.709.698 4.778.593

TOTALE 5.709.698 4.778.593

2021 2020
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO       

     Credito d'imposta Accise  135.441     127.530    

     Credito d’imposta Investimenti  1.062     32    

     Totale al 31/12/2021  136.503     127.562    

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

     Plusvalenze da alienazione cespiti  10.656     80.484    

     Sopravvenienze attive  6.598     13.557    

     Altri ricavi e proventi  99.761     112.240    

     Totale al 31/12/2020  117.015     206.281    

TOTALE  253.518     333.843    

La voce Credito d’imposta Accise è relativa alla riduzione delle accise sul gasolio acquistato nel 
2021; la voce Credito d’imposta Investimenti si riferisce al credito d’imposta per acquisto di beni 
strumentali; la voce Plusvalenze da alienazione cespiti si riferisce interamente a plusvalenze deri-
vanti dalla dismissione di elementi del parco automezzi per rinnovo dello stesso; le Sopravvenienze 
attive sono riferite principalmente al beneficio derivante dalla riduzione del costo per pedaggi au-
tostradali sostenuto nel corso del 2019 e 2020  erogato dal Consorzio Coimba Trasporti cui Inba è 
associata; il resto della voce, in via residuale, è costituita da componenti positivi di varia natura; la 
voce Altri ricavi e proventi comprende principalmente i ricavi derivanti dai servizi e dalle garanzie 
prestate verso la controllata Trasporti Marittimi del Mediterraneo S.r.l.

SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER CA-
TEGORIE DI ATTIVITÀ
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SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER AREA 
GEOGRAFICA

Il valore della produzione comprende: Ricavi vendite e prestazioni pari ad € 5.709.698. La compo-
sizione degli altri ricavi e proventi è: Sopravvenienze attive € 6.598 ; Rimborso Carbon Tax Accise € 
135.441 ; Plusvalenze  € 10.656 ; Altri Proventi € 100.823. 

COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI PER ACQUISTI
La composizione dei Costi per acquisti è la seguente:

Si segnala una diminuzione dei costi di materie prime sussidarie e di consumo dovuto principalmen-
te alla diminuzione del prezzo del gasolio

COSTI PER SERVIZI  
La composizione dei costi per servizi è la seguente:

Nella voce “Altri” la maggior consistenza è rappresentata da trasporti vari, viaggi e soggiorni, spese 
gestione autovetture, vigilanza, commissioni bancarie, contributi amministratori. Nell’esercizio vi è 
stato un notevole incremento delle spese totali per servizi ed in particolare per i trasporti esterni a 
cui abbiamo affidato trasporti poco remunerativi o di cui non eravamo in grado di soddisfare pron-
tamente la domanda.

2021 2020
Costo pneumatici  58     49    

Costo materiali di consumo  63     42    

Gasolio  781     635    

Olio e lubrificanti  4     4    

Materiali per manutenzione ed Indumenti lavoro  2     4    

TOTALE  908     734    

2021 2020
Spese esterne per manutenzione 233 232

Spese per energia,telefoniche,telex,ecc. 15 12

Consulenze tecniche,legali, fiscali e amministrative 218 120

Servizi e trasporti di terzi 1.971 1.528

Assicurazioni 81 99

Pedaggi Autostradali e navali 5 5

Compensi amministratori 214 214

Compensi sindaci ed Altri servizi 154 145

TOTALE 2.891 2.355

AREA GEOGRAFICA TOTALE 
 

NAZIONALE CEE EXTRA CEE

Autotrasporto merci  4.695   -   -  4.695

Escavazione  579   -   -  579

Locazione  435   -   -  435

TOTALE  5.709   -   -  5.709
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COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
La voce in esame è pari ad euro 199.731 e si riferisce a oneri relativi a tre contratti di noleggio in 
essere nel 2021 relativi ad una fotocopiatrice e a due autovetture, oltre ai tre contratti di Leasing per 
acquisto automezzi e semirimorchi.
Risultano in essere al 31.12.21 tre contratti di locazione finanziaria : uno del 2016 relativo all’acqui-
sto di tre autocarri per € 218.000 con durata contrattuale a 60 mesi e due stipulati nel 2018 per € 
103.373 relativi a due semirimorchi con durata contrattuale 60 mesi , tutti con opzione di acquisto 
alla scadenza.   

COSTI PER IL PERSONALE
La voce in esame è pari ad euro 1.369.391. Il costo unitario del personale dipendente riflette la dina-
mica del costo del lavoro. Il costo complessivo 1.369.391 è aumentato del 6% rispetto all’esercizio 
precedente e riflette la dinamica aziendale. Il numero medio dei dipendenti, sia a tempo indetermi-
nato che a tempo determinato, distinti per categoria è il seguente:  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: 121.094
La ripartizione di tale voce viene fornita nello schema di conto economico. 
Le aliquote utilizzate sono quelle ordinarie e sono le seguenti:

Categoria Numero Medio
Impiegati a tempo indeterminato 4

Operai a tempo indeterminato 25

TOTALE 29

CATEGORIE OMOGENEE DI CESPITI ALIQUOTE APPLICATE %
TERRENI E FABBRICATI

Fabbricati industriali  4,00

Piazzali  4,00

IMPIANTI E MACCHINARI

Impianti generici  25,00

Impianti elettrici  25,00

ALTRI BENI

Impianti ricetrasmittenti  20,00

Macchinari operatori ed impianti specifici  20,00

Attrezzature varie e minute  20,00

Autovetture  25,00

Autocarri  20,00

Mobili macchine ordinarie d'ufficio  12,00

Macchine elettroniche d'ufficio  20,00
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tale voce pari ad euro 77.353, risulta così composta:  
Imposte e tasse non sul reddito; Sopravvenienze passive; Diritti Enti Pubblici; Tassa Proprietà vei-
coli; I.M.U.; Altri oneri di gestione.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  € 0 . 
Alla data di redazione del bilancio al 31.12.2021 non sono presenti proventi da partecipazioni.

ALTRI PROVENTI FINANZIARI € 50.687 (€ 47.784)
Tale voce risulta così composta:

ONERI FINANZIARI € 21.480 

2021 2020
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

       Interessi su finanziamenti verso imprese controllanti 24.188 24.188

Proventi da titoli iscritti nel circolante

      Interessi attivi bancari 16.389 12.197

      Fideiussioni verso imprese controllate 10.110 11.392

      Interessi diversi 7

TOTALE 50.687 47.784

2021 2020
Dati da interessi finanziamento 18.000 7.011

Interessi diversi 0 272

Oneri finanziari 3.480 292

TOTALE 21.480 7.575

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche 18.000

Altri 3480

TOTALE 21.480

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE
Alla data di redazione del bilancio al 31.12.2021 non sono presenti rettifiche di valore di attività fi-
nanziarie.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Tipologia imposta 2021 2020
Imposte sul reddito dell'esercizio IRES 17.887  -    

Imposte sul reddito dell'esercizio IRAP 26.182 13.581

IRES anticipata esercizio 0 (24.978)

Rettifica imposte anno precedente 0 (11.789)

TOTALE 44.069 (23.186)
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Ires Irap
EFFETTI FISCALI

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio  -  - 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio  - 
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio  -  - 

Anno corrente Anno precedente 

Ammontare Aliquota fiscale EImposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

 

Perdite fiscali

dell’esercizio 0 104.075

di esercizi precedenti 1.997.654 1.893.579

Totale Perdite fiscali 1.997.654 1.997.654

Perdite fiscali a nuovo recuperabili 
con ragionevole certezza

1.997.654 24% 479.437 1.997.654 24% 479.437

INFORMATIVA SULLE PERDITE FISCALI

Livello Numero Medio
Impiegati 4

Operai 25

Altri dipendenti 0

TOTALE 29

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI 
CONSEGUENTI

Nel 2021 si è fatto ricorso saltuariamente a lavoratori a tempo determinato, i dipendenti che hanno 
cessato non sono stati reintegrati con nuove assunzioni.

ALTRE INFORMAZIONI

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Il numero medio dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, distinti per 
categoria è il seguente:   Impiegati Tempo Indeterminato 4, Operai Tempo Indeterminato 25, Operai 
a tempo determinato 0,  TOTALE 29.

[Valori espressi in unità di Euro] 

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E 
SINDACI E IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO COMPENSI AD AMMINISTRA-
TORI E SINDACI
Nell’esercizio 2021 sono stati rilevati per competenza compensi agli Amministratori ed ai Sindaci per 
Euro 224.500, ripartiti come segue:
- Euro 213.500 agli amministratori;
- Euro 11.000 ai sindaci.
Sia il compenso agli amministratori che ai sindaci per l’esercizio è stato deliberato dall’assemblea 
dei soci. La società non ha concesso anticipazioni e credito agli amministratori ed ai sindaci, nè ha 
assunto impegni per loro conto. 

Compensi Consiglio di Amministrazione  213

Compensi Consiglio di Amministrazione  11

TOTALE  224
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COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETA’ DI REVISONE
La Società ha effettuato la revisione volontaria del bilancio 2021 affidando l’incarico alla società 
DELOITTE e TOUCHE S.p.A.. Il compenso stabilito è di euro 5.500 oltre spese.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE

FIDEIUSSIONI
La voce Fideiussioni verso fornitori è € 0.

GARANZIE REALI PRESTATE
Al 31 dicembre 2021 la Società ha rilasciato fideiussione a favore della controllata Trasporti Maritti-
mi del Mediterraneo per residui € 534.612.

IMPEGNI PER CANONI DI LEASING A SCADERE
Gli impegni per canoni di locazione finanziaria a scadere ammontano complessivamente ad Euro 
42.140 e rappresentano il valore complessivo dei canoni a scadere da corrispondere alle società 
locatrici incluso il valore di riscatto finale previsto dai contratti ed escluse le rate già pagate. 
Esistono tre contratti di Leasing per acquisto automezzi e semirimorchi di cui uno stipulato nel 2016 
e due nel 2018. Il contratto stipulato nel 2016 è relativo a tre autocarri con durata contrattuale 60 
mesi ed infine due stipulati nel 2018 relativi a due semirimorchi con durata contrattuale a 60 mesi, 
tutti con opzione di acquisto alla scadenza.
Se i beni fossero stati acquisiti in proprietà avrebbero al 31.12.2021 un valore residuo netto di Euro 
31.12 a fronte di un valore attuale delle rate a scadere comprensivo del prezzo di riscatto di Euro 
42.451.

CONTRATTI DERIVATI
Per limitare il rischio tasso di interesse del finanziamento,nel mese di novembre 2020 la Società ha 
formalizzato con ICCREA Banca d’Impresa una operazione di Interest Rate Swap (IRS) utilizzando 
lo strumento “Certezza no floor” con un nozionale di € 1.000.000 con decorrenza 30/11/20 e sca-
denza 31/08/26. I valori di mercato al 31.12.21 sono : MTM = € 445,78 a favore della Società , e 
NPV = € 0.

Garanzie  534.612

       di cui reali  534.612

Passività potenziali  42.451
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INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La INBA S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Financo S.r.l. ai 
sensi di quanto previsto negli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.
Con la controllante Financo S.r.l. è vigente il contratto di consolidato fiscale nazionale di cui agli ar-
ticoli 117-129 del TUIR in virtù del quale Financo S.r.l., in qualità di consolidante, liquida le imposte 
per tutte le società che hanno optato per la tassazione degli utili attraverso l’istituto in oggetto.
La Inba S.p.A. intrattiene importanti rapporti commerciali con la consociata Colacem S.p.A. per la 
quale effettua trasporti di cemento, di materie prime e di combustibili. Alcuni trasporti sono effettuati 
anche per conto di altre consociate, come evidenziato nella successiva tabella.
La consociata Colacem S.p.A. fornisce inoltre alla Inba S.p.A. servizi di consulenza di carattere 
tecnico-amministrativo, informatico e di gestione del personale.
La Inba S.p.A. ha investito parte della propria liquidità in finanziamenti fruttiferi sia verso la control-
lante che verso le controllate e questo anche nell’ottica del maggior profitto finanziario ottenibile sul 
mercato. 
Il dettaglio numerico dei prevalenti rapporti economici e finanziari infragruppo conclusi durante l’e-
sercizio, improntati a regole di congruità, è così composto (in migliaia di euro):

CREDITI DEBITI COSTI RICAVI

Comm.li                 
ed altri

Finanziari Comm.li                  
ed altri

Finanziari Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Colacem S.p.A.  1.873  42  49  3.604 
Financo S.r.l.  508  1.075  29  24 
Colabeton S.p.A.  -  1  - 
Trading Puglia S.p.A.  -  -  -  - 
Trasporti Marittimi del 
Mediterraneo S.r.l.

 109  489  578  85  11 

I crediti verso la controllante Financo si riferiscono principalmente alle imposte attive calcolate sul-
le perdite fiscali, oltre agli interessi sul finanziamento. La società non possiede, né ha posseduto 
nell’esercizio precedente, azioni proprie né azioni della società controllante. Oltre alle società del 
gruppo di appartenenza non ci sono altre parti correlate. I rapporti intrattenuti con le imprese del 
gruppo rientrano nella gestione ordinaria, e sono regolati a condizioni di mercato; non si rilevano 
operazioni di carattere atipico ed inusuale ovvero in potenziale conflitto di interesse.

INFORMAZIONI SU FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 
Con riferimento al punto 22-quater dell’articolo 2427 del codice civile, non si sono verificati, dopo la 
chiusura dell’ esercizio, fatti di rilievo i cui effetti possano richiedere modifiche o commenti integrativi 
rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2020.

NOME E SEDE LEGALE DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO 
CONSOLIDATO
La società FINANCO S.r.l. con sede in Gubbio controlla la società INBA S.p.A. possedendo il 55% 
delle azioni. La FINANCO S.r.l. redige il bilancio consolidato per tutte le società controllate.

Nome dell’impresa FINANCO S.R.L.

Città GUBBIO

Codice Fiscale 00261100549

Luogo di deposito del bilancio Consolidato  GUBBIO (PG)
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FINANCO S.R.L.
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)

P.IVA 00261100549

31/12/20 31/12/19

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -  - 

B) Immobilizzazioni 462.369.282 112.139.820

C) Attivo circolante 36.569.425 34.125.520

D) Ratei e Risconti 22.371 20.680

Totale Attivo 498.961.078 146.286.020

PASSIVO  

A) Patrimonio Netto 441.365.045 100.826.078

      Capitale Sociale 6.000.000 6.000.000

      Riserve 441.777.026 95.819.155

      Utile (perdita) dell’esercizio (6.411.981) (993.077)

B) Fondi per rischi e oneri 4.214.185 206

C) Trattamento di fine rapporto 184.470 175.372

D) Debiti 53.195.106 45.282.319

E) Ratei e Risconti 2.272 2.045

Totale Passivo e netto 498.961.078 146.286.020

CONTO ECONOMICO  

A) Valore della Produzione 3.170.161 3.903.496

B) Costi della Produzione 1.584.255 1.767.793

C) Proventi e oneri finanziari (89.522) 9.981.591

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (7.430.990) (12.362.201)

Imposte sul reddito dell’esercizio 477.375 748.170

Utile (perdita) dell’esercizio (6.411.981) (993.077)

[Valori espressi in unità di Euro]     

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI EX ART. 
2427-BIS DEL CODICE CIVILE
Per limitare il rischio tasso di interesse del finanziamento,  nel mese di novembre 2020 la Società ha 
formalizzato con ICCREA Banca d’Impresa un operazione di Interest Rate Swap (IRS).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO BILANCIO DELLA SOCIETA’ CHE ESERCITA 
L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
Ai sensi dell’art.2497-bis, comma 4, del codice civile si riportano di seguito i principali dati patrimo-
niali ed economici della FINANCO S.r.l., società esercitante l’attività di Direzione e Coordinamento, 
dell’ultimo bilancio approvato alla data del 31.12.2018; si precisa inoltre che ai sensi dell’art.25, 
comma 1, del D.Lgs. 127/1991, non essendo applicabile l’esonero previsto dal successivo art.27, la 
FINANCO S.r.l. è obbligata alla redazione del Bilancio Consolidato. 
Con la Financo S.r.l. è vigente il contratto di consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117-129 
del TUIR in virtù del quale Financo S.r.l., in qualità di consolidante, liquida le imposte per tutte le 
società che hanno optato per la tassazione degli utili attraverso l’istituto in oggetto.
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INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124
In merito all’informativa ai sensi dell’art.1 comma 125 della L. n.124/2017 si segnala che nell’eser-
cizio 2021 la INBA S.p.a. ha usufruito della riduzione delle accise sul gasolio per uso autotrazione 
relativamente ai litri consumati nel 2021, per il quale il beneficio economico è stato pari ad euro 
135.441. Inoltre ha beneficiato del credito imposta investimenti di € 1.063.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO
Spett.le Azionista, 
sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto 
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, confermando 
che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, nonché il risultato economico dell’ esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito, proponendo  la destinazione dell’utile dell’esercizio pari 
ad euro 386.320 a riserva straordinaria.  

Gubbio, lì 30 Maggio 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Maurizio Fedele

Paola Colaiacovo

Maurizio Tosti



BilancioEsercizio2021

54

All’assemblea dei soci della società INBA S.p.a.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, che il Consiglio di Amministrazio-
ne sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge è costituito dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico e dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario ed è corredato dalla relazione 
sulla gestione. Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del collegio sindacale nel 
rispetto del termine imposto dall’art.2429 del Codice civile.
Il bilancio è stato redatto secondo le previsioni dell’art. 2423 , 2423 bis e 2423 ter, del codice civile 
e del Dlgs 127/1991 e del D.Legs. n.139/2015.
Signori Soci,
il Dlgs 17 gennaio 2003 n.6 ha separato l’attività di vigilanza  ex art.2403 e s.s. C.C. dalla funzione di 
controllo contabile ex articolo 2409-bis C.C. ; per disposizione statutaria siamo stati chiamati a svol-
gere entrambe le funzioni e con la presente relazione siamo a renderVi conto del nostro operato.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 27 gennaio 
2010, n.39. Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio.
Nell’espletamento del mandato affidatoci dall’assemblea dei soci, abbiamo provveduto, come risulta 
dal libro verbali collegio sindacale, ad eseguire tutti i controlli previsti dalla vigente normativa. 
Avendo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, possiamo garantire sulla regolare tenuta 
della contabilità e sulla rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio.  

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi 
affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio Sindacale dichiara di avere in merito alla 
Società e per quanto concerne:
• la tipologia dell’attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile.
Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase 
di “pianificazione” dell’attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 
rispetto ai due parametri sopra citati, è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto 
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
E’ quindi possibile affermare che:
• l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto dall’oggetto sociale;
• l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati;
• le risorse umane costituenti la “ forza lavoro “ non sono sostanzialmente mutate;
• quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei va-

lori espressi nel conto economico degli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2021) e 
quello precedente (2020). E’, inoltre, possibile rilevare come la società abbia operato nel 2021 
in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli si sono svolti su 
tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art.2429, co. 
2, c.c. e più precisamente:
• sui risultati dell’esercizio sociale; sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla 

norma; sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’even-

RELAZIONE del Collegio Sindacale
all’ assemblea degli azionisti
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tuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co.4, c.c. ; 
sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art.2408 c.c.

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio nel corso 
del quale sono state regolarmente svolte le riunioni periodiche di cui all’art.2404 c.c.; di tali riunioni 
sono stati redatti appositi verbali sottoscritti per approvazione.       

Attività di controllo contabile

1) Paragrafo introduttivo:
Nell’espletamento del mandato affidatoci dall’assemblea dei soci, abbiamo provveduto, come risulta 
dal libro verbali collegio sindacale, ad eseguire tutti i controlli previsti dalla vigente normativa. 
Avendo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, possiamo garantire sulla regolare tenuta 
della contabilità e sulla rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio.  
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato nel corso dell’esercizio e 
con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle 
scritture contabili dei fatti di gestione.
I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per ac-
certare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valuta-
zione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate dagli amministratori.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società INBA S.p.A. costituito 
dallo stato patrimoniale al 31.12.2021, dal conto economico dell’esercizio e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della si-
tuazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabi-
lità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.   Siamo 
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme ed ai principi in materia etica e di indipen-
denza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

2)Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio 
d’esercizio.
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, che fornisca una rappresentazione veritie-
ra e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini 
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consen-
tire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali compete agli Amministratori della società.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 
operare come un’entità di funzionamento e , nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropria-
tezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa 
in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione 
della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predi-
sposizione dell’informativa finanziaria della società. 
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3)Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
E’ del Collegio Sindacale la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d’e-
sercizio sulla base della revisione contabile.  Gli obbiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole si-
curezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa 
il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione in-
ternazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualo-
ra ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado 
di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professio-
nale per tutta la durata della revisione contabile.  
Inoltre: 
• a) abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a fro-

di o a comportamenti o eventi non intenzionali ; abbiamo definito e svolto procedure di revisione 
in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basa-
re il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• b) abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione con-
tabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per espri-
mere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società.

• c) abbiamo valutato l’ appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• d) siamo giunti ad una conclusione sull’ appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e , in base agli elementi probativi acquisiti, sull’even-
tuale esistenza di una incertezza significativa riguardo ad eventi o circostanze che possano far 
sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità di 
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informati-
va sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della  presente relazione. 
Tuttavia eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare 
come un’entità di funzionamento;

• e) abbiamo valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni sottostanti in modo da 
fornire una corretta rappresentazione;

• f) abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appro-
priato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per 
la revisione contabile ed i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.  

Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11 del D.Lgs n.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di 
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale 
comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi 
e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’eserci-
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zio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
4) Descrizione della portata della revisione svolta con indicazione dei principi di 
revisione osservati: 
Il nostro esame è stato condotto ispirandosi alle tecniche previste dai principi di revisione corretta-
mente temperate in termini adempimentistici dalla circostanza che la società è una impresa minore 
così come definita dal documento 1005 del Cndcer.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta 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 comprende l’esame, sulla base 
di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa. 
Riteniamo che il lavoro svolto tanto con riguardo alle verifiche periodiche quanto con riferimento al 
controllo a campione dei saldi di taluni conti di bilancio fornisca una ragionevole base per l’espres-
sione del nostro giudizio professionale.

5) Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2. lettera e), del D.Lgs.39/10
Gli Amministratori della Società INBA S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione 
sulla gestione al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la 
sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Società 
INBA S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rila-
sciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 
31 dicembre 2021.
Con riferimento alla dichiarazione di  cui all’art.14, comma 2. lettera e), del D.Lgs.39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

6) Giudizio sul bilancio:
Avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio, pos-
siamo dichiarare che, a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato 
redatto con chiarezza conformemente alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il bilancio 
di esercizio, senza la necessità di applicare deroghe ai principi posti dalla norma e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della so-
cietà per l’esercizio chiuso al 31.12.2021, inoltre nella nota integrativa sono state fornite le informa-
zioni richieste dall’art.2427 del c.c. come modificato dal D.Lgs. 139/2015. 
E’ stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua conformità alla leg-
ge. 
Il collegio precisa in particolare che:
• i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati ed iscritti nello stato patrimoniale, con il 

suo preventivo consenso, nel rispetto della rigorosa competenza temporale;
• le rimanenze di magazzino sono state determinate al costo di acquisto;
• le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto o produzione, integrato degli 

oneri accessori e della capitalizzazione degli oneri finanziari, dette immobilizzazioni sono state 
iscritte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento e svalutazione, che saranno annualmente 
e sistematicamente integrati con quote costanti di ammortamento ordinario e/o svalutazione, 
determinate tenendo conto delle residue possibilità di utilizzo dei beni stessi dall’esercizio in cui 
ci saranno i primi ricavi caratteristici;
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• i costi di manutenzione ordinaria e riparazione sono stati considerati componenti negativi di red-
dito dell’esercizio, mentre i costi di manutenzione avente natura incrementativa sono stati impu-
tati ai cespiti cui fanno riferimento e verranno ammortizzati in relazione alla residua utilizzabilità 
degli stessi dall’esercizio in cui ci saranno i primi ricavi caratteristici;

• le immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo di acquisto o di produzione ed integrate degli 
oneri accessori, verranno ammortizzate sistematicamente in relazione al periodo della loro pre-
vista utilità futura dall’esercizio in cui ci saranno i primi ricavi caratteristici; ai sensi dell’art.2426, 
comma 1, n.5, c.c. dette immobilizzazioni sono state iscritte allo stato patrimoniale con il con-
senso di questo Collegio;

• ai sensi dell’art.2426, comma 1, n.6, c.c. Il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun 
valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;

• è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 
attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in 
valute diverse dall’euro;

• sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art.2427 bis c.c. , relative agli 
strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al 
loro fair value;

• i crediti comprensivi di sorte capitale ed interessi, sono stati iscritti nello stato patrimoniale al 
presumibile valore di realizzazione, tenendo conto delle perdite ragionevolmente prevedibili in 
relazione a singole posizioni creditorie e a stime effettuate in relazione ad analisi storiche;

• i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale;
• la valutazione di tutti i restanti elementi attivi e passivi dello stato patrimoniale rispecchia le di-

sposizioni di legge ed è conforme ai criteri esposti nella nota integrativa redatta dal Consiglio 
di Amministrazione ed è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività.

• durante i periodici controlli previsti dal Codice Civile il collegio non ha rilevato violazioni degli 
adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.

• 
Il bilancio d’esercizio, riferito al 31 Dicembre 2021 si compendia nei seguenti risultati:

S t a t o   P a t r i m o n i a l e
Attività E.     9.071.327
Passività E.   - 3.672.321
Patrimonio e Riserve Patrimoniali E.   - 5.012.686
Totale del passivo e del patrimonio E    - 8.685.007
Utile (Perdita) dell’esercizio E.        386.320

C o n t o   E c o n o m i c o E.   + 5.963.216
Costi della produzione E.    - 5.562.034
Differenza  E.      + 401.182
Proventi ed oneri finanziari E.        + 29.207
Rettifiche di valore att.fin. E.                    0
Risultato prima delle imposte E.      + 430.389
Imposte sul reddito E.        - 44.069
Utile (Perdita) dell'esercizio E.        + 386.320

Nella nota integrativa, il Consiglio di Amministrazione ha illustrato, fra l’altro, i criteri adottati per la 
valutazione delle componenti patrimoniali, fornendo chiarimenti sulle variazioni verificatesi nelle 
voci di consistenza patrimoniale, rispetto allo scorso esercizio.  
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4) Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio: 
Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori contenente una analisi fedele, equilibra-
ta ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo 
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, nonché una coerente descrizione dei principali 
rischi ed incertezze cui la società è esposta. Il consiglio di Amministrazione,nella sua relazione ha 
esposto i principali fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

B) Relazione sull’attività di vigilanza sull’amministrazione – Articolo 2429 C.C.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di com-
portamento del Collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili e da quanto prescritto dalle disposizioni dell’art.2403 e seguenti del Codice 
Civile.
Il risultato dell’esercizio ancora negativo dipende dal mancato inizio dell’attività industriale.
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordi-
naria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 
patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati 
con periodicità costante.   
I rapporti con le persone operanti nella struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel 
rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.

1) In particolare Vi informiamo che :
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione;
• abbiamo partecipato al tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’assemblea, svol-

tesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il fun-
zionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• abbiamo ottenuto dall’Organo Amministrativo, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdu-
rare degli impatti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 
2022 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale non-
ché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni 
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ra-
gionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto 
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o in contrasto 
con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale;

• nel corso dell’esercizio abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa e funzionale della società  e sul suo concreto funzionamento e delle sue eventuali 
mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione, anche tramite 
la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni ed in ordine alle misure adottate dall’or-
gano amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19,  e a tale riguardo 
Vi evidenziamo che non abbiamo particolari osservazioni da riferire;

• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’otteni-
mento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della contabilità, e 
dall’esame dei documenti aziendali , anche con riferimento agli impatti dell’emergenza Covid-19 
sui sistemi informatici e telematici, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
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riferire;
• l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale;
• l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati;
• le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
• il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 

mutato rispetto all’esercizio precedente;
• il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare è può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
• i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio;

• quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei va-
lori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi 2021 e 2020. E’ inoltre possibile rile-
vare come la società abbia operato nel 2021 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, 
di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 
confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.

2) Non sono, inoltre, pervenute denunce dai soci ex articolo 2408 del codice civile.
3) Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
4) Gli amministratori nella redazione del bilancio d’esercizio 2021 non hanno derogato alle norme di 
legge di cui all’articolo 2423, comma 4, c.c. e per questo, avendo vigilato sull’impostazione generale 
data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
5) Ai sensi dell’articolo 2426 C.c., rispettivamente ai punti 1, 5 e 6, non è stato richiesto alcun parere 
al collegio in quanto non sono stati capitalizzati costi nell’attivo patrimoniale.
6) Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art.2429, 
comma 2, c.c. e più precisamente su:
• i risultati dell’esercizio sociale, sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla nor-

ma, sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 
utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art.2423, comma 5, c.c., 
sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art.2408 c.c.

Stante la semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 
5, c.c. sono state fornite dal Presidente del c.d.a. con periodicità trimestrale e ciò sia in occasione 
delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale 
preso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con 
l’organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori hanno, nella sostanza e 
nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 
dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, 
l’intero esercizio.  
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 è stato approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 
e dalla nota integrativa; l’organo amministrativo ha predisposto la relazione sulla gestione di cui 
all’art.2428 c.c.. Tutti questi documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale nel rispetto dei 
termini. La revisione legale volontaria è stata affidata alla società Deloitte & Touche S.p.a. che ha 
predisposto la propria relazione ed al riguardo il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 2021 ha 
costantemente scambiato le informazioni rilevanti con la sopracitata società di revisione legale dei 
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conti ai sensi dell’art. 2409, septies c.c.. .  
Signori Soci, In considerazione anche delle risultanze dell’attività svolta in adempimento della   fun-
zione di controllo contabile, risultanze contenute nell’apposita sezione della presente relazione ac-
compagnatoria , questo Collegio ritiene all’unanimità che non sussistono ragioni ostative all’appro-
vazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2021 così come è 
stato redatto e Vi è stato proposto dall’Organo di Amministrazione, precisando che la destinazione 
dell’utile d’esercizio pari ad euro 386.320 proposta dal Consiglio di Amministrazione è conforme alle 
disposizioni statutarie.

Soleto, 30 Maggio 2021

Il Collegio Sindacale:

GABALLO Filippo

GIUSTIZIERI Federica

TAMBORRINO Giuseppe
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RELAZIONE della Società di 
Revisione
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L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di luglio presso la sede legale, in Soleto (LE), via 
Masseria Murrone n.10, regolarmente indetta per le ore 10 in seconda convocazione, si è riunita alle 
ore 12 l’Assemblea Ordinaria dei Soci della INBA S.p.A., essendo andata deserta la prima indetta 
per il 29.06.2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
   
     1) Bilancio al 31.12.2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio                                    
         Sindacale e delibere conseguenti;
     2) omissis;
     3) omissis.                           
    
Su  invito dei presenti assume la Presidenza dell’Assemblea il Sig. Fedele Maurizio.
Il Presidente dell’Assemblea constatato e fatto constatare:

che sono presenti tutti gli Amministratori nelle persone dei Signori: 
Maurizio FEDELE - Presidente
Paola COLAIACOVO - Vice Presidente (in videoconferenza)
Maurizio  TOSTI   - Consigliere (in videoconferenza)

che è presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
Filippo GABALLO - Presidente
Manfredo MAURIZI - Membro effettivo (in videoconferenza)
Giuseppe TAMBORRINO - Membro effettivo (in videoconferenza)

 
che, in base al libro dei Soci, è presente o rappresentato in assemblea (tutti in videoconferenza), in 
base a regolari deleghe che resteranno depositate agli atti della Società, il 100% del Capitale So-
ciale nelle persone dei seguenti Soci:

- Sig. FEDELE Maurizio titolare di azioni per complessivi                     Euro  81.250

- Sig.ra  LUCERI Rosa titolare di azioni per complessivi                     
     rappresentata dalla Sig.ra INGUSCIO Gabriella,                               Euro  39.584

-          Sig. INGUSCIO Adele, INGUSCIO Dolores, 
           INGUSCIO Maria Teresa e Sig. INGUSCIO Antonio 
           titolari per 1/4 cadauno di azioni per complessivi                                               
      rappresentati Sig. Inguscio Antonio                      Euro  25.000

-    Sig.ra Cioffi Giovanna titolare di azioni  per complessivi                           Euro  62.500 
 
-    Sig.ra Inguscio Gabriella titolare di azioni per complessivi                 Euro   8.333

-    Sig.ra Inguscio Natascia titolare di azioni per complessivi                 
      rappresentata dalla sig.ra Inguscio Gabriella                                  Euro   8.333

-          FINANCO S.R.L. con sede in Gubbio, 
      titolare di azioni per complessivi                                                       
  rappresentata dal Sig. Marco Nicchi.                                                                  Euro  275.000
            

VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI
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• che tutti i presenti o rappresentati risultano iscritti da oltre cinque giorni nel libro dei Soci; 
• che tutti i presenti sono ampiamente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
• che tutti i soggetti collegati con la riunione tramite video e audioconferenza dichiarano che il 

collegamento funziona correttamente e che tutti sono in grado di ricevere tutte le comunicazioni 
espresse nella riunione e di replicare alle stesse;

dichiara validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare su quanto determinato 
all’ordine del giorno.
Il Presidente chiama il dr. Diego Fedele ad assisterlo in qualità di segretario, che accetta.
Sul primo punto all’ordine del giorno Bilancio al 31.12.2021, Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti, prende la parola lo 
stesso Presidente, il quale dà lettura del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la 
relativa Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione così come elaborati collegialmente dallo stesso 
Consiglio di Amministrazione.
Prosegue nel suo intervento il Presidente il quale da lettura della Relazione di Certificazione al 
Bilancio riferito alla data del 31.12.2021 emessa dalla Deloitte & Touche S.p.A. emessa in data 
14.07.2022.
Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale che a sua volta dà lettura del rapporto 
collegiale relativo al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Terminata la lettura, dopo breve discussione, forniti i chiarimenti richiesti, l’Assemblea all’unanimità
                                                                         

DELIBERA

• di approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 con la relativa nota integrativa, 
la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, le scritture 
contabili e rettificative e gli ammortamenti; 

• di ratificare l’operato degli amministratori;
• di destinare l’utile d’esercizio pari ad Euro 386.320 a riserva straordinaria.  

Sul secondo punto all’ordine del giorno omissis 
Null’altro essendovi a deliberare, il presente verbale viene letto, approvato all’unanimità dai presen-
ti, e sottoscritto alle ore tredici e dieci.

Letto, confermato e sottoscritto.
  
IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE
  Diego Fedele                   Maurizio Fedele
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