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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 
 
 
 
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20.04.2006 ore 11.00 presso la 
sede legale della società in 31100 Treviso (TV), Via Terraglio n. 68/A per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005; 
2) Nomina del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale – delibere inerenti; 
3) Varie ed eventuali 
 
 

Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di statuto. 
 
 
Treviso, 07.03.2006 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
(Mag. Peter Engert) 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

1. La situazione congiunturale  
L’attività economica mondiale si è mantenuta, nel 2005, su un solido sentiero positivo, evidenziando solo un certo 
rallentamento rispetto all’eccezionale espansione sperimentata nel corso dell’anno precedente (la più elevata 
dell’ultimo trentennio). L’aumento del PIL globale (+4,5%), si è realizzato nonostante l’accumulo di alcune 
tensioni e squilibri nel panorama internazionale. Basti pensare al prezzo del petrolio, salito fino a toccare i 70 
dollari e al deficit interno statunitense che ha raggiunto il 6% del Pil. L’espansione del commercio mondiale ha 
evidenziato invece un certo rallentamento attestandosi al 7% contro il 10% del 2004. Anche nel 2005 i principali 
protagonisti della crescita economica si trovano nell’economia americana (+3,5%), e in quella cinese. Da 
segnalare inoltre il recupero di tono dell’economia giapponese (+2,5). Nell’area Euro si è verificato un certo 
rafforzamento dell’attività economica soprattutto nei due trimestri centrali dell’anno. L’aumento del Pil è stimato 
all’1,4% sospinto, in particolare, dal contributo delle esportazioni favorite dal deprezzamento della moneta 
europea (Fonte ISAE).  
Per quanto concerne la congiuntura italiana, dopo la marcata flessione sperimentata nell’ultima parte del 2004 e 
nei primi mesi del 2005, l’economia del nostro paese ha evidenziato una fase di recupero che è andata, tuttavia, 
attenuandosi negli ultimi mesi dell’anno, portando l’incremento del PIL annuo ad un modesto +0,2%. Nel corso 
degli ultimi anni l’Italia ha evidenziato una crescita decisamente inferiore rispetto alle altre maggiori economie 
dell’area euro. Ciò è dovuto alla differente specializzazione commerciale e produttiva, ancora poco orientata verso 
quelle aree geografiche in forte crescita quali Stati uniti e mercati asiatici. Il nostro modello di sviluppo, incentrato 
sui beni di consumo, ha risentito dello scarso dinamismo della domanda interna dei principali mercati di sbocco 
europei e della concorrenza di prezzo dei prodotti provenienti dai paesi emergenti dell’area asiatica. Il quadro 
congiunturale italiano si presenta ancora contraddittorio. All’incerto sviluppo del ciclo industriale fanno da 
contrasto gli andamenti più favorevoli del settore dei servizi, in particolare quelli finanziari alle imprese. Le 
esportazioni e le importazioni di beni e servizi hanno registrato un certo rallentamento rispetto all’anno 
precedente. Per entrambe, il dato relativo ai primi 9 mesi dell’anno, evidenzia un ribasso nell’ordine dello 0,7%. Il 
mercato del lavoro ha continuato a mostrare un andamento leggermente positivo, seppure in decelerazione 
rispetto agli anni precedenti (+0,3%). Il tasso di disoccupazione, si dovrebbe attestare intorno al 7,7%  (Stima 
ISAE). 
Dopo la flessione dei primi tre mesi del 2005 gli investimenti complessivi hanno evidenziato significativi recuperi 
nel secondo e terzo trimestre. Ciò nonostante il risultato annuo dovrebbe confermarsi negativo (-0,7%) (Stima 
ISAE) principalmente a riflesso, nella media annua, della contrazione degli investimenti in macchine e 
attrezzature. 
Sul fronte delle politiche monetarie ci si attende che il periodo di rialzi dei tassi statunitensi sia prossimo ad 
esaurirsi. Le prospettive di progressiva moderazione della crescita economica potrebbero infatti spingere l’autorità 
monetaria americana a interrompere la fase di restringimento. Nell’area euro, la Banca Centrale Europea, facendo 
seguito all’aumento di un quarto di punto deciso in dicembre dopo due anni e mezzo di invarianza, dovrebbe 
accompagnare, con alcuni ulteriori ritocchi, l’atteso consolidamento della ripresa.  (Stima ISAE) 
 

2) La situazione del mercato italiano del leasing 
I risultati dello stipulato dell’anno 2005 evidenziano un certo consolidamento della crescita che si era realizzata 
nell’anno precedente. Infatti, pur rimanendo sostanzialmente inalterato il numero dei contratti stipulati (-0,34% 
rispetto al 2004) il valore dei beni aumenta del 15,4% superando ampiamente i 44 miliardi di euro. 
Gran parte del merito di tale crescita è da attribuire al positivo andamento del comparto immobiliare (+30,83%) il 
cui sviluppo è equamente distribuito tra il leasing su immobili costruiti (+33,1%) e da costruire (+25,58%).  
Buoni risultati arrivano anche dal settore aeronavale (+20%), all’interno del quale prosegue il boom del leasing 
sulla nautica da diporto (+23,02%). Sostanzialmente invariata invece la performance del comparto auto 
(+2,84%) e strumentale (+1,40%). 
Qui di seguito sono riportate le statistiche consuntive dell’intero settore del leasing in Italia nel 2005 (fonte 
ASSILEA): 
 
 

2004 2005 Variazione 
Contratti Numero 

Contratti 
Valore beni 

(in migliaia di €) 
Numero 
Contratti 

Valore beni 
(in migliaia di €) 

In % su nr. 
contratti  

In % su  
valore beni 

Autoveicoli 256.276 8.590.015 253.154 8.833.657 -1,22% 2,84% 
Strumentale 161.721 11.204.380 160.298 11.361.590 -0,88% 1,40% 
Aeronavale 3.228 1.644.497 3.590 1.973.415 11,21% 20,00% 

Totale mobiliare 421.225 21.438.892 417.042 22.168.662 -0,99% 3,40% 
Totale immobiliare 17.343 16.739.069 20.055 21.898.892 15,64% 30,83% 
TOTALE 438.568 38.177.961 437.097 44.067.554 0,34% 15,43% 
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3) Le previsioni per il 2006  
Le stime degli operatori per il 2006 prevedono una crescita dell’8% dello stipulato per un valore complessivo di 
47,7 miliardi di Euro di nuovi contratti nell’anno. Una sostanziale ripresa dovrebbe riguardare il comparto auto, 
mentre è previsto un rallentamento del ritmo di crescita del settore immobiliare (Fonte Assilea). 
 
 

4) Il 2005  della A-Leasing SpA 
Nel corso dell’anno 2005 A-Leasing ha continuato e consolidato il proprio processo di crescita.  
La società ha provveduto ad incrementare ulteriormente il proprio organico al fine di poter sostenere 
adeguatamente lo sviluppo del business. Il personale è di conseguenza passato dalle 29 alle 37 unità. 
E’ continuata inoltre l’implementazione delle infrastrutture logistiche ed informatiche al fine di  poter continuare a 
garantire le corrette rilevazioni di carattere gestionale e contabile. Si pensi in modo particolare all’adozione dei 
principi contabili internazionali (IAS/IFRS) a partire dal gennaio 2006. 
L’evoluzione dell’area commerciale ha seguito le linee guida evidenziate già nel corso dell’anno precedente. Da un 
lato si è sviluppata la rete di vendita costituita da brokers finanziari, dall’altro è sono aumentate le collaborazioni 
con le Banche di Credito Cooperativo in ambito locale e non solo. 
Anche per l’anno 2005 le ottimistiche previsioni del business plan sono state nettamente superate dai dati 
consuntivi. Il volume dello stipulato ha superato del 53% le previsioni del budget. Ma il risultato più significativo è 
l’ottenimento del primo utile di bilancio (contro i 445 mila euro di perdita prevista) a soli tre anni dalla nascita 
della società. 
 
I dati più significativi del 2005 si possono così riassumere: 
- sono stati stipulati 1532 contratti di leasing per un valore complessivo di Euro 313,918 milioni; 
- il valore complessivo dei beni concessi in leasing già consegnati e passati a reddito ammontava alla data del 

31.12.2005 ad Euro 460.322 milioni; 
- i ricavi per canoni di leasing di competenza ammontavano a Euro 81,928 milioni. 
 
 
Il fabbisogno finanziario legato al business è stato reperito attraverso i canali tradizionali raccogliendo fondi sul 
mercato italiano attraverso Banche Italiane per complessivi 41,6 milioni di Euro e attingendo a fondi provenienti 
da banche internazionali legate al gruppo Raiffeisen per 550 milioni di Euro. 
Il patrimonio della società al 31.12.2005, incluso il risultato di esercizio, ammonta a 9,366 milioni di Euro. 
 
La transizione agli IAS/IFRS 
 
In virtù dell’adozione dei nuovi standard contabili internazionali (IAS/IFRS), per i bilanci individuali e consolidati 
degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della banca d’Italia, A-Leasing ha avviato nel corso del 2005 
le attività riguardanti il processo di conversione ai nuovi principi contabili. 
L’introduzione dei nuovi principi contabili produrrà importanti innovazioni di tipo contabile tre le quali si ricorda: 
- la rilevazione delle operazioni di leasing secondo il metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale;  
- l’obbligo di utilizzo del valore corrente (fair value) per la valutazione di alcuni strumenti finanziari; 
- l’obbligo di considerare, nell’ambito della valutazione del credito, la previsione temporale dei flussi in entrata, ai 
fini della loro attualizzazione. 
E’ importante rilevare, tuttavia, che le differenze di conversione delle poste di bilancio dagli attuali principi 
contabili agli IAS/IFRS saranno trattate come rettifiche del patrimonio netto di apertura al 1 gennaio 2006 e, 
pertanto, non produrranno alcun effetto sul conto economico. 
 

5) L'andamento della gestione 
Lo sviluppo delle principali posizioni del bilancio può essere cosi riassunto: 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
(metodo finanziario in migliaia di Euro) 

Interessi impliciti nei canoni di leasing  13.104  
Altri interessi  137  
Totale ricavi lordi   13.241  
Interessi passivi netti  (8.596) 
Provvigioni  (1.133)  
Costo/Rimborso spese assicurative  29  
Margine di intermediazione   3.541  
Costi del personale  (1.858)  
Costi generali  (1.658)  
Rimborsi spese ed altri ricavi  1.196  
Rettifiche di valore su immobilizzazioni  (174) 
Accantonamenti per rischi su crediti - 365  
Margine operativo   682  
Imposte sul reddito dell'esercizio  (446)  
Risultato dopo imposte  236  
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CONTRATTI ATTIVI AL 31/12/2005 
(migliaia di Euro) 

TIPO Valore in % 
 - Autoveicoli 129.438  28.1% 
 - Strumentale 73.756  16.1% 
 - Nautico 47.002  10,2% 
 - Immobili 210.127  45,6% 
TOTALE 460.323  100,0% 

 
 

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO CONTRATTI STIPULATI NELL’ANNO 2005 
(migliaia di Euro): 

TIPO Valore in % 
 - Autoveicoli 71.537  22,5% 
 - Strumentale 46.471  14,6% 
 - Nautico 27.000  8,5% 
 - Immobili 172.862  54,4% 
TOTALE 317.870  100,0% 

 
All’interno del totale sopra evidenziato, i contratti a tasso fisso incidono per l’1,9% e sono pari ad Euro 6.132 
mila. 
I contratti nuovi stipulati nel 2005 suddivisi per Regione di appartenenza del cliente si possono così riassumere: 
 

Al 31.12.2005 
Regione Numero Contratti Volume (in migliaia di Euro) in % 

Veneto 668  129.811  40,8% 
Friuli Venezia Giulia 104  7.314  2,3% 
Trentino Alto Adige 86  14.928  4,7% 
Lombardia 176  39.380  12,4% 
Emilia Romagna 174  19.303  6,1% 
Piemonte 137  44.801  14,1% 
Liguria 7  1.558  0,5% 
Toscana 10  2.376  0,7% 
Umbria 54  6.965  2,2% 
Lazio 81  14.235  4,5% 
Marche 13  1.912  0,6% 
Abruzzo 60  29.262  9,2% 
Campania 2  725  0,2% 
Puglia 2  4.100  1,3% 
Calabria 1  1.200  0,4% 
TOTALE  1.575  317.870  100,0% 

 
 
 

6) L’attività di ricerca e sviluppo  
Durante l’esercizio appena chiuso la società non ha svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

7) Le azioni proprie  
La società non disponeva in portafoglio, in nessun momento dell’esercizio trascorso, né di azioni proprie né di 
azioni della società controllante. 
 
 

8) I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non vengono segnalati fatti degni di nota successivi alla chiusura dell’esercizio. 
 
 

9) L'evoluzione della gestione 
Nei primi mesi del 2006 la società ha provveduto ad incrementare ulteriormente il proprio organico alla luce dei 
nuovi obiettivi commerciali e organizzativi previsti per l’anno 2006. 
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10) I rapporti verso le imprese del gruppo 
La società appartiene al Gruppo RAIFFEISEN con sede legale a Vienna (A) e viene partecipata: 
- per il 49% dalla RAIFFEISEN-LEASING G.m.b.H. - Vienna (A)  
- per il 18,5% dalla RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN - Rechenzentrum und Revisionsverband registrierte 

Gen.m.b.H. - St. Veiter Ring, 53 – Klagenfurt (A) 
- per il 12,5% dalla RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG – Innsbruck (A) 
- per il 12,5% dalla OPTIMA VERMÖGENSVERWALTUNGS- und BETEILIGUNGS Ges.m.b.H. - Graz (A)  
- per il 7,5% dalla RAIFFEISENVERBAND SALZBURG reg. Gen.m.b.H. - Salzburg (A) 
 
 

11) Il progetto di destinazione del risultato dell’esercizio 
Si propone all’assemblea degli azionisti di destinare l’utile netto dell’esercizio di Euro 240.610,24 come segue: 
 
- Euro  12.030,51 pari al 5% accantonamento nella riserva legale  
- Euro 228.579,73 parziale copertura delle perdite riportate. 
 
 
 
Treviso, 07.03.2006 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
(Mag. Peter Engert) 
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BILANCIO AL 31.12.2005  
 
 
 
 

ATTIVO 
 

 31.12.2005 31.12.2004 

 
10 

 
Cassa e disponibilità  12.713

 
203.480 

 
20 

 
Crediti verso Enti Creditizi 0

 
0 

 di cui:  
 a) a vista   
 

40 
 
Crediti verso clientela 10.812.913

 
3.710.661 

70 Partecipazioni 528 0 
 

90 
 
Immobilizzazioni immateriali 193.315

 
201.931 

 di cui:  
 - costi d’impianto 17.535 26.303 

 
100 

 
Immobilizzazioni materiali  425.317.253

 
203.549.113 

 di cui:  
 - in uso aziendale 308.446 274.176 
 -beni dati in locazione finanziaria 360.439.232 168.624.290 
 -beni in attesa di locazione finanziaria 64.569.575 34.650.647 

 
105 

 
Beni Ritirati 151.182

 
- 

 
130 

 
Altre attività  38.741.686

 
34.405.638 

 
140 

 
Ratei e risconti attivi  5.180.018

 
2.696.312 

 di cui:  
 a) ratei attivi 658.248 271.666 
 b) risconti attivi  4.521.770 2.424.646 

   
 Totale dell’attivo  480.409.608 244.767.135 
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PASSIVO 
 

 31.12.2005 31.12.2004

 
10 

 
Debiti verso enti creditizi  434.519.111 225.331.403

 a)  a vista 38.395.891 35.211.270
 b) a termine o con preavviso  396.123.220 190.120.133
 

30 
 
Debiti verso clientela 10.107.150 6.191.695

 a) a vista 34.752 609
 b)a termine o con preavviso 10.072.398 6.191.086
 

50 
 
Altre passività 11.916.186 6.758.871

 
60 

 
Ratei e risconti passivi  3.538.008 1.912.883

 a)  ratei passivi  2.579.058 1.536.260
 b)  risconti passivi  958.950 376.623
 

70 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato  134.328 47.899

 
80 

 
Fondi per rischi ed oneri: 305.852 59.267

 b)  fondi imposte e tasse 142.794 8.081
 c) altri fondi  163.058 51.186
 

90 
 
Fondi rischi su crediti  523.889 340.644

 
110 

 
Passività subordinate 10.000.000 -

 
120 

 
Capitale sociale  10.000.000 5.000.000

 
160 

 
Utile (perdita) a nuovo (875.527) (303.208)

 
170 

 
Utile (perdita) d’esercizio 240.610 (572.319)

 
 

 
Totale del passivo  480.409.608 244.767.135

 
 

CONTI D’ORDINE  

  

31.12.2005
 

31.12.2004

20 Impegni 65.267.790 39.412.339
 Totale  65.267.790 39.412.339
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CONTO ECONOMICO 
 

COSTI  

 

 31.12.2005 31.12.2004 

 
10 

 
Interessi passivi e oneri assimilati  9.222.246

 
2.543.985 

 
20 

 
Commissioni passive 1.465.927

 
468.150 

 
30 

 
Perdite da operazioni finanziarie 2.668

 
1.605 

 
40 

 
Spese amministrative 2.814.614

 
1.568.354 

 a)  Spese per il personale 1.858.647 1.034.245 
  - di cui:  
     - salari e stipendi  1.369.500 750.276 
     - oneri sociali 366.571 213.630 
     - trattamento di fine rapporto 91.661 49.035 
     - altri costi del personale 30.915 21.304 
   
 b)  altre spese amministrative  955.967 534.109 
 

50 
 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali 

69.323.021

 
 
 

30.853.083 
 di cui:  
 - su beni dati in locazione finanziaria  69.149.414 30.719.237 
 

60 
 
Altri oneri di gestione  579.195

 
276.250 

 di cui:  

 
 -  oneri per riscatto di beni dati in 

locazione finanziaria 25.911
 

- 

70 
 
Accantonamenti per rischi ed oneri  115.631

 
47.450 

 
80 

 
Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 188.684

 
317.039 

90 Rettifiche di valore su crediti e acc.to per 
garanzie e impegni 112.162

 
- 

 
110 

 
Oneri straordinari 21.998

 
45 

 
130 

 
Imposte sul reddito dell’esercizio 447.989

 
(227.525) 

 
140 

 
Utile d’esercizio 240.610

 
- 

 

Totale dei costi  84.534.745 35.848.436 
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RICAVI 

 

 31.12.2005 31.12.2004

 
10 

 
Interessi attivi e proventi assimilati  765.964 191.638

 
70 

 
Altri proventi di gestione  83.760.061 35.083.790

 di cui: 
   - canoni attivi per beni dati in locazione  

   finanziaria  
  - proventi per riscatto di beni dati in 
   locazione finanziaria 

81.928.116

223.485

34.389.672

33.617
 

80 
 
Proventi straordinari 8.720 689

 
100 

 
Perdita d’esercizio  - 572.319

 
 

 
Totale dei ricavi  84.534.745 35.848.436

 

 

Il bilancio d’esercizio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato 
economico della Società. 
 
 
 
 
Treviso, 07.03.2006 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione 
(Mag. Peter Engert) 
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A-Leasing SpA 
 

* * * 
Sede legale: Via Terraglio n. 68/A - 31100 Treviso (TV) 

Capitale sociale Euro 10.000.000,00 interamente sottoscritto e versato  
Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione presso il  

Registro delle Imprese di Treviso 03801280268 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 
 
 
 

Struttura e contenuto del bilancio 
 
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa 
così come previsto dal D.Lgs. n. 87/92 che ha disciplinato i conti annuali e consolidati delle banche e degli altri 
istituti finanziari in attuazione della Direttiva CEE n. 86/635. 
 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio, e contiene le informazioni 
richieste dal D.Lgs. n. 87/92 e dalle vigenti disposizioni della Banca d'Italia. Inoltre vengono fornite tutte le 
informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione corretta e veritiera. 
 
 
 
 

A - I criteri di valutazione 
 
 
 
1. Illustrazione dei criteri di valutazione  
 
Il bilancio di esercizio è redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e facendo riferimento ai principi 
contabili in vigore in Italia. Le valutazioni sono state effettuate secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 87/92 
privilegiando il principio di prudenza, nella prospettiva di continuità aziendale, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell’attivo e del passivo considerati. I principi adottati, di seguito esposti, sono stati 
concordati con il Collegio Sindacale ove previsto dalla normativa. 
Non sono state apportate modifiche ai criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente. 
 

a) Immobilizzazioni immateriali 
Il valore iscritto a bilancio, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, corrisponde al costo 
sostenuto al netto delle quote d'ammortamento calcolate secondo la loro futura utilità. 
 

b) Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali in uso proprio sono iscritte al prezzo di acquisto, aumentate degli eventuali oneri 
accessori di diretta imputazione e rettificate dei rispettivi ammortamenti accumulati.  
Gli ammortamenti dei beni in uso proprio sono stati calcolati sulla base di aliquote rappresentative della vita utile 
economico-tecnica dei cespiti.  
 

c)  Partecipazioni  
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo determinato sulla base del prezzo di acquisto o di 
sottoscrizione, ridotto per perdite durevoli di valore. 
 

d) Beni dati in locazione finanziaria 
I contratti di locazione finanziaria sono stati contabilizzati secondo quanto disposto dalla L. 28/12/95 n. 549. 
Pertanto i beni in locazione sono iscritti al loro costo di acquisto eventualmente maggiorato dei costi aggiuntivi di 
diretta imputazione ed ammortizzati seguendo il cosiddetto metodo finanziario.  
 

e) Beni in attesa di locazione finanziaria 
Tali cespiti sono iscritti al valore di acquisto e sono relativi a contratti non ancora avviati.  
 

f) Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi di legge 
Ai sensi dell’art. 10 della D.Lgs. n. 72/1983 si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie.  
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g) Crediti 
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale, 
in base alla valutazione della situazione di solvibilità del debitore considerando anche l’impatto della valutazione al 
valore di realizzo del bene cui si riferiscono. 
 

h) Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 
 

i) Attività e passività in valuta, operazioni fuori bilancio  
Gli elementi dell’attivo e del passivo, nonchè gli effetti economici dei contratti stipulati a copertura dei rischi di 
oscillazione dei tassi e dei cambi sono valutati distintamente. I differenziali sono registrati nelle voci accese agli 
interessi attivi e passivi, coerentemente ai costi e ai ricavi generati dagli elementi patrimoniali oggetto della 
copertura, secondo il principio della competenza economica 
 

j) Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono determinati secondo criteri di competenza economica e temporale, concordati con il 
Collegio Sindacale. 
 

k) Fondo per rischi ed oneri  
Il fondo per rischi ed oneri rappresenta i rischi ed oneri quantificati alla data di chiusura di bilancio. 
 

l) Fondo per rischi su crediti  
Detto fondo rappresenta l'accantonamento forfetario per rischi su crediti eventuali che in base alle disposizioni 
dell'art. 20, comma 6 del D.Lgs. 87/92 deve essere classificato nel passivo del bilancio. 
 

m) Passività subordinate  
I prestiti subordinati ed onerosi sono iscritti al valore nominale di rimborso. 
 

n) Fondo trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 
Tale fondo riflette la passività maturata verso i dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 
collettivi di lavoro. 
 

o) Canoni attivi per beni dati in locazione finanziaria 
I ricavi per canoni di leasing maturati nell'esercizio appena chiuso sono stati imputati a conto economico in base 
al criterio di competenza economica correlata alla maturazione del credito secondo il metodo finanziario. 
 

p) Capitalizzazione oneri finanziari 
Né nell’esercizio in esame né in quello precedente sono stati capitalizzati oneri finanziari su immobilizzazioni in 
uso proprio. 
 

q) Provvigioni passive 
Sia le provvigioni iniziali che di fine anno riconosciute per la segnalazione di contratti di leasing vengono ripartiti 
lunga la durata dei rispettivi contratti ed imputati al conto economico secondo il principio di competenza. 
 

r) Fiscalità differita 
Nel bilancio chiuso al 31.12.2005 il Consiglio d’Amministrazione ha quantificato e contabilizzato tra le attività le 
imposte differite attive, come definite dal Principio Contabile n. 25 rilasciato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dal provvedimento della Banca d’Italia del 3 agosto 1999. 
 
 
 
 
2. Le rettifiche e gli accantonamenti in applicazione di disposizioni fiscali 
 
Non applicate. 
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B - Informazioni sullo stato patrimoniale 
 (Importi in migliaia di Euro) 

 
 

1. I crediti e le disponibilità liquide (voci 10 - 20 - 40)  
 
 

1.1. Cassa e disponibilità 13 
 
Costituisce le giacenze di cassa esistenti presso la sede aziendale 
 

1.2. Crediti verso Enti Creditizi 0 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Fino a 3 mesi  - -  
Da 3 a 12 mesi  - - - 
Da 12 a 60 mesi  - - - 
Di durata indeterminata  - - - 
Totale 0- 0 0 

 
 

1.3. Crediti verso clientela 10.813 
 
L'importo è costituito dall’insieme dei crediti che la società vanta nei confronti dei suoi clienti per effetto 
dei contratti di locazione finanziaria per 10.473 e per l’attività di finanziamento nautico per 452 al netto 
dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti espliciti specifico per 112. 
Di seguito si fornisce un'analisi di tali crediti per canoni maturati e dei crediti residui per canoni a 
scadere: 
 

 Crediti per canoni 
maturati 

Crediti impliciti 
a scadere 

Di cui quota 
capitale 

Di cui quota 
interessi 

Crediti verso clientela: - - - -  
Fino a 3 mesi  9.525 18.021 14.415 3.606  
Da 3 a 12 mesi  808 54.316 44.286 10.030  
Da 12 a 60 mesi  - 215.695 184.262 31.433  
Oltre 60 mesi  - 107.910 91.568 16.342  
Di durata indeterminata e sofferenze  140 - - -  
TOTALE  10.473 395.942 334.531 61.411  

 

I crediti per canoni maturati comprendono l’importo di euro 935 mila per canoni prefatturati al cliente e 
controbilanciati nella voce risconti passivi.  
 
 

1.3.1 Dettaglio dei crediti verso clientela  
 
Il dettaglio dei crediti per canoni maturati è il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Valore nominale dei crediti  10.925 3.711  7.214  
Fondo svalutazione dei crediti specifico   (112)  - (112)  
Netto  10.813  3.711  7.102  
Crediti per interessi di mora  -  -  -  
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora   -  -  -  
Netto  -  -  -  
Totale complessivo 10.813 3.711  7.102  

 
 

1.3.2. Dettaglio dei crediti in sofferenza  
 
Il dettaglio dei crediti in sofferenza è il seguente: 
 
 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Crediti espliciti 140 - 140 
- Fondo svalutazione (112) - (112) 
Beni ritirati 75 - 75 
- Fondo rischi ed oneri (63) - (63) 
Crediti in sofferenza netti  40 - 40 
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1.3.3. Crediti scaduti 
 
I crediti scaduti ammontano alla data del 31.12.2005 a Euro/000 1.221. Trattasi per Euro 660 €/000 di 
dilazioni concesse in virtù di accordi commerciali con la clientela. 
 
 
 
 

2. Le partecipazioni (voce 70) 
 
 

2.1. Partecipazioni 1 
 
La società ha acquisito nel corso del 2005 una partecipazione minoritaria nella Banca di Credito 
Cooperativo delle Prealpi Scrl 
 
 
 
 

3. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali (voci 90-100)  
 
 

3.1. Le immobilizzazioni immateriali 193 
 
Esse riguardano principalmente i costi di start up dell’attività, in particolare: software, costi di avvio 
della società ed investimenti su beni locati da terzi. Il dettaglio è il seguente: 
 

 Costi di 
impianto Costi software Costi 

pluriennali Totali 

Costo storico  44  273  13   330  
Ammortamenti al   (18)  (105)  (5)   (128)  
Esistenze iniziali al 01.01.2005  26  168  8   202  
Acquisti dell'esercizio   - 75   -   75  
Riprese di valore  - - -  -  
Rivalutazioni  - - -  -  
Altre variazioni incrementative  - - -  -  
Vendite  - - -  -  
Ammortamenti dell'esercizio   (9) (72)   (3)   (84)  
Svalutazioni durature  - - -  -  
Altre variazioni in diminuzione - - -  -  
Esistenze finali al 31.12.2005  17 171   5   193  

 
Non sono state effettuate riprese di valore, rivalutazioni o svalutazioni durature. 
 
 

3.2. Immobilizzazioni materiali 425.317 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2005 è il seguente: 
 

 Costo storico Fondo 
ammortamento Valore netto 

Beni propri in uso aziendale  486  178  308  
Beni propri  -  -  -  
Beni concessi in leasing   460.316  99.877  360.439  
Beni in attesa di leasing   64.570  -  64.570  
TOTALE  525.372  100.055  425.317  

 
Si analizza in dettaglio l’evoluzione di ogni singola voce: 
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a) Beni propri in uso aziendale 308 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 
 

 Macchinari e 
attr. varie 

Arreda-
menti 

Imp. 
allarme 

Macch. uff. 
elettr. Auto-vetture Totali 

Costo storico  25  61  11  152  113   362 
Ammortamenti  (5)  (11)  (4)  (39)  (29)   (88) 
Svalutazioni durature - - - - -  - 
Esistenze iniziali al 01.01.2005  20  50  7  113  84   274 
Acquisti dell'esercizio del per.  - 4  -  8  111  123 
Riprese di valore del periodo - - - - -  - 
Rivalutazioni del periodo - - - - -  - 
Altre variazioni  
incrementative del periodo  - - - - -  - 

Vendite del periodo - - - - -  - 
Ammortamenti dell'esercizio   (4)  (9) (3) (31) (42)  (89)  
Svalutazioni durature del periodo - - - - -  - 
Altre variazioni in diminuzione del 
periodo - - - - -  - 

Esistenze finali al 31.12.2005  16  45  4  90  153   308 
 
 

b) Beni concessi in leasing 360.439 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 
 

 Autoveicoli Strumentali Nautici Immobiliari Totali 
Costo storico  57.878  30.735  20.910  90.964   200.487  
Ammortamenti al   (9.149)  (4.816)  (8.065)  (9.833)   (31.863)  
Svalutazioni durature al 31.12.04 - - - -  -  
Esistenze iniziali al 01.01.2005  48.729  25.919  12.845  81.131   168.624  
Acquisti dell'esercizio del per.  73.230  43.517  26.996 119.920  263.663 
Riprese di valore del periodo - - - -  -  
Beni decorsi non collaudati 113 312  425 
Rivalutazioni del periodo - - - 2  2  
Altre variazioni del periodo 
incrementative - - - -  -  

Riscatti/Furti del periodo (1.562) (761) (1.182) (756) (4.261) 
Vendite del periodo - - - -  -  
Ammortamenti dell'esercizio  (24.820)  (13.414)  (10.200)  (20.645)   (69.079)  
Storno fondo ammort. per furti / 
cessioni / riscatti 370 271 319 105  1.065  

Altre variazioni in del periodo 
diminuzione - - - -  -  

Esistenze finali al 31.12.2005  96.060  55.844  28.778  179.757   360.439  
 
 

c) Beni in attesa di locazione finanziaria 64.570 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Autoveicoli 553  2.306 (1.753) 
Strumentali 665  304 361 
Nautici 1.865  813 1.052 
Immobiliari 61.487  31.228 30.259 
Totale 64.570  34.651 29.919 
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4. I Beni ritirati (voce 105) 151  
 
Il dettaglio di tale voce è il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Beni leasing ritirati - Autoveicoli 191 0 191 
Fondo ammort. Beni leasing ritirati - Autoveicoli (40) 0 (40) 
Totale 151 0 151 

 
Per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti sui beni ritirati si rinvia a quanto indicato al punto 
1.3.2. 
 
 
 
 

5. Le altre attività (voce 130) 38.742 
 
 

5.1. Altre attività 38.742 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Credito IVA 37.677  33.187  4.490 
Acconti a fornitori  829 809 20 
Depositi cauzionali  145  27  118 
Crediti verso l'Erario per acconti ed imposte 
anticipate 87  377  (290) 

Altri crediti 4 6 (2) 
Totale 38.742  34.406  4.336 

 
 
La voce “Crediti per imposte anticipate”, ha avuto la seguente movimentazione: 
 

Crediti verso erario per acconti ed imposte anticipate 
Saldo iniziale anno 2004 141  

Imposte anticipate sorte nell’esercizio  235  Aumenti 
Altri aumenti  1  

Importo 31.12.2004 377  
Imposte anticipate sorte nell’esercizio - Aumenti 
Altri aumenti - 
Imposte anticipate rientrate nell’esercizio (305)  Diminuzioni 
Altre diminuzioni  -  

Importo finale 31.12.2005  72  
 
 
 
 

6. I ratei e i risconti attivi (voce 140) 5.180 
 
 
I ratei e risconti attivi sono stati calcolati secondo il principio di competenza.  
Il dettaglio di questa voce è il seguente:   
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Ratei attivi su canoni di locaz. finanziaria 100  104  (4) 
Ratei attivi per interessi maturati su crediti IVA e 
altri 558

 
 167  

 
391 

Risconti attivi per provvigioni  4.104  2.208  1.896 
Altri risconti attivi  418  217  201 
Totale 5.180  2.696  2.484 

 
Non è stata utilizzata la possibilità concessa dal comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 87/92 di eseguire 
rettifiche dirette, in aumento o in diminuzione, dei conti dell’attivo o del passivo ai quali i ratei e i 
risconti si riferiscono.  
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7. I debiti (voci 10 - 30)  
 

7.1. Debiti verso enti creditizi 434.519 
 
Tale voce risulta così composta: 
 

Valuta Importo in Euro Importo in valuta A vista A termine 
Euro  434.396 -  38.396 396.000  
CHF  123 190 - 123  
Totale 434.519 38.396 396.123  

 
Il dettaglio delle scadenze è il seguente: 
 
 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
A vista 38.396  35.211 3.185 
Fino a 3 mesi  396.123  190.120 206.003 
Da 3 a 12 mesi  - - - 
Da 12 a 60 mesi  - - - 
Di durata indeterminata  - - - 
Totale 434.519  225.331 209.188 

 
 

7.2. Debiti verso clientela 10.107 
 
Il dettaglio delle scadenze è il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
N/C da emettere fino a 3 mesi 21  1 20 
Anticipi per contratti non decorsi fino a 3 mesi  10.072  6.191 3.881 
Altri debiti verso la clientela 14 0 14 
Totale 10.107  6.192 3.915 

 
 

8. Le altre passività (voce 50) 11.916 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Debiti verso l'Erario 103  70 33 
Debiti verso Enti previdenziali 116  80 36 
Debiti verso dipendenti 75  55 20 
Debiti verso fornitori 11.619 6.554 5.065 
Altri debiti  3 0 - 3 
Totale 11.916  6.759 5.157 

 
La ripartizione delle altre passività in funzione della vita residua è la seguente: 
 

Scadenza 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Fino a 3 mesi 11.916 6.759 5.157 
Da 3 a 12 mesi  - - - 
Da 12 a 60 mesi  - - - 
Di durata indeterminata - - - 
Totale 11.916  6.759 5.157 

 
 

9. I ratei e risconti passivi (voce 60) 3.538 
 
Tale voce si compone nel modo seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Ratei passivi su provvigioni 1.000  1.060 (60) 
Ratei passivi su interessi 1.418  402 1.016 
Altri ratei passivi 161  74 87 
Risconti passivi su canoni 935  368 567 
Altri risconti passivi 24  9 15 
Totale 3.538  1.913 1.625 

 
Non è stata utilizzata la possibilità concessa dal comma 2 dell’art. 12 della D. Lgs. 87/92 di eseguire 
rettifiche dirette, in aumento o in diminuzione, dei conti dell’attivo o del passivo ai quali i ratei e i 
risconti si riferiscono. 
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10. Il fondo trattamento fine rapporto (voce 70) 134 
 
 
Il fondo trattamento fine rapporto ha subito nell'esercizio appena chiuso le seguenti movimentazioni: 

 
 2005 2004 
Saldo fondo TFR al 01.01 48  7  
Decrementi per utilizzi  (24) (1)  
Accollo TFR 19 - 
Accantonamenti dell'esercizio  91  42  
Saldo fondo TFR al 31.12 134  48  

 
 

11. Fondi rischi ed oneri (voce 80) 306 
 
 
Il fondo rischi ed oneri ha subito nell'esercizio appena chiuso le seguenti movimentazioni: 
 

 2005 2004 
Saldo fondo rischi ed oneri al 01.01 59  4  
Decrementi indennità cessazione contratti agenzia (4) - 
Decrementi per utilizzo fondo imposte (8) - 
Accantonamenti indennità cessazione contratti agenzia 52  47  
Accantonamenti fondo imposte IRAP 143 8 
Accantonamenti fondo svalutazione beni ritirati 64 - 
Saldo fondo rischi ed oneri al 31.12 306  59  

 
La ripartizione del fondo rischi ed oneri in funzione della vita residua è la seguente: 
 

Scadenza Importo 
Fino a 3 mesi  -  
Da 3 a 12 mesi  143  
Da 12 a 60 mesi  - 
Di durata indeterminata 163  
Totale 306  

 
 

12. Fondi rischi su crediti (Voce 90) 524 
 
 
Il fondo rischi su crediti si riferisce all’accantonamento forfetario per rischi soltanto eventuali su crediti e 
ha subito durante l’esercizio appena chiuso le seguenti variazioni: 
 

 2005 2004 
Saldo iniziale al 01.01 341  24  
Decrementi per utilizzi (5) - 
Incrementi per accantonamenti  188  317  
Saldo finale al 31.12 524  341  

 
 

13. Le passività subordinate (voce 110) 10.000 
 
A-Leasing ha emesso in data 31 agosto 2005, un prestito obbligazionario subordinato fruttifero, con 
scadenza 31 dicembre 2015, alle seguenti condizioni: 
- per l’anno 2005 nella misura dell’Euribor 12 mesi rilevato il 31/08/2005 (2,209%) aumentato di 110 
b.p.  
- per gli anni successivi nella misura dell’Euribor 12 mesi rilevato l’ultimo giorno lavorativo bancario 
dell’esercizio precedente aumentato di 110 b.p. 
Il rimborso anticipato del prestito obbligazionario è subordinato alla preventiva estinzione di tutti gli altri 
debiti rispetto ai quali il presente prestito è postergato. 
 
 

 2005 2004 
Prestito obbligazionario subordinato 10.000 0  
Saldo finale al 31.12 10.000  0 
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14. Il capitale sociale (voce 120) 10.000 
 
Il capitale sociale si compone di n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.  
In data 31 agosto 2005 la società ha provveduto all’aumento del capitale sociale da Euro 5 milioni a 
Euro 10 milioni. 
Si ricorda che alla data del 31.12.2005 sussistono i seguenti vincoli sulla disponibilità delle voci 
componenti il patrimonio ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 87/1992: 

• fino a che l'ammortamento dei Costi di impianto e dei Costi pluriennali non è completato 
possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire 
l'ammontare dei costi non ammortizzati (pari a Euro 22 mila al 31.12.2005). 

 
 

15. Riserve da rivalutazione relative ai beni in leasing  
 
Alla data del 31.12.2005 la società non aveva iscritto riserve di rivalutazioni di beni in leasing.  
 
 
 

16. Le garanzie e gli impegni  
 

16.1. Le garanzie concesse  0 
 
La società non ha concesso garanzie a favore di terzi. 
 
 

16.2. Le garanzie ricevute  699 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Cambiali per canoni a garanzia 699  820 (121) 
Totale 699  820 (121) 

 
Si riferiscono per Euro 699 mila a garanzie ricevute da terzi, sotto forma di cambiali a garanzia di canoni 
futuri, inerenti a contratti di Leasing in essere.  
 
 

16.3 Le garanzie rilasciate da banche e società di assicurazione per nostro conto a favore di terzi 
  48.609 

 
Si riferiscono a fideiussioni per un importo complessivo di Euro 48.609 mila, di cui Euro 48.583 mila 
sono state concesse da società di assicurazione a favore dell’Ufficio IVA/Agenzia delle Entrate di Treviso 
in relazione alle richieste di rimborso di crediti IVA e Euro 26 mila si riferiscono a garanzie concesse da 
banche ad altri fornitori di servizi. Il dettaglio delle fideiussioni è il seguente: 
 

Natura Scadenza Importo 
Fidejussione per contratto locazione 30/06/2009  26  
Fidejussione per rimborso IVA 3° trim 2003 23/07/2007  816  
Fidejussione per rimborso IVA annuale 2003 27/10/2007  2.287  
Fideiussione per interessi concessionario rimb. Iva anno 2003 19/07/2008 18 
Fidejussione per rimborso IVA 1° trim 2004 16/02/2008  4.036  
Fidejussione per rimborso IVA 2° trim 2004 19/05/2008  8.564  
Fidejussione per rimborso IVA 3° trim 2004 12/07/2008  10.181  
Fideiussione per interessi concessionario rimb. Iva 1° trim. 2004 19/10/2008 50 
Fidejussione per rimborso IVA annuale 2004 13/12/2008 13.221  
Fidejussione per rimborso IVA 1° trim 2005 * 9.370 
Fideiussione per interessi concessionario rimb. Iva 2° trim. 2004 * 40 
Totale 48.609  

 
* La scadenza non è ancora nota in quanto la durata delle fideiussioni per rimborsi Iva è pari a tre anni a partire dalla 
data del mandato da parte del concessionario della riscossione ad eseguire il rimborso del credito Iva.  
 

16.4. Beni presso terzi in locazione finanziaria 460.323  
 
Di seguito vengono evidenziati, suddivisi per tipologia, l’ammontare originario dei beni che la società ha 
fisicamente presso terzi in locazione finanziaria: 
 

 31.12.2005 in % 31.12.2004 in % 
 - Autoveicoli 129.439 28,1%  57.878 28,9% 
 - Strumentale 73.755 16,0%  30.734 15,3% 
 - Nautico 47.002 10,2%  20.911 10,4% 
 - Immobili 210.127 45,7%  90.964 45,4% 
TOTALE 460.323 100.0%  200.487 100,0% 

 
16.5. Le fideiussioni concesse  0 

 
La società non ha concesso fideiussioni a favore di terzi.  
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16.6. Attività costituite in garanzia di propri debiti 0 

 
Non sussistono attività a garanzia di propri debiti.  
 
 

16.7. Impegni 116.695 
 
La società ha assunto impegni nei confronti della propria clientela in relazione a contratti di leasing in 
fase di allestimento per un importo di Euro 116,695 milioni. 
 

 Contratti stipulati ma non 
ancora decorsi 

di cui:  
beni già ricevuti 

di cui:  
beni da ricevere 

Autoveicoli 1.509 553 956  
Strumentali 6.454  665  5.789  
Nautici 4.921 1.865 3.056  
Immobiliari 103.811  61.487 42.324  
Totale 116.695 64.570 52.125  

 
 
 

16.8. Margini attivi utilizzabili su linee di credito 157.081 
 
Al 31.12.2005 la società disponeva delle seguenti linee di credito non utilizzate: 
 

Linee di credito Importo 
accordato Utilizzo Margine 

disponibile 
Banche italiane  41.600  38.519 3.081  
Banche consociate estere 550.000  396.000 154.000  
Totale  591.600  434.519 157.081 

 
Le linee di credito concesse da banche estere si riferiscono a finanziamenti erogati in base alle esigenze 
connesse con i contratti di leasing stipulati.  
 
 
 

17. Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività  
 
 

17.1. Grandi fidi  
 
In relazione alla concentrazione delle operazioni in essere si precisa, che in base alle vigenti disposizioni 
della Banca d'Italia la società presenta al 31.12.2005 n. 11 grandi fidi per un importo complessivo di 
Euro 62,901 milioni. La riduzione rispetto all’anno precedente si giustifica con l‘incremento del 
patrimonio netto dovuto, in modo particolare, all’aumento del capitale sociale e all’emissione di un 
prestito obbligazionario subordinato. 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Importo affidamenti clienti con grandi fidi 62.901  147.216  (84.315)
Totale 62.901  147.216  (84.315)

 
 

17.2. Distribuzione territoriale delle attività e passività   
 
La distribuzione delle attività e passività è la seguente: 
 

 Italia Paesi della CEE Altri paesi Totale 
Attivo   
Crediti verso enti creditizi   -  -  -   -  
Crediti verso clientela  10.812  1 - 10.813 
Immobilizzazioni  425.662 - -  425.662 
Altre attività 43.935 - - 43.935 
Totale  480.409  1  -   480.410  
Passivo - - -  -  
Debiti verso enti creditizi 14.512  420.007  -   434.519  
Debiti verso clientela   10.107 - -  10.107  
Altre passività 16.418 10.000 - 26.418  
-Totale 41.037  430.007  -  471.044 
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18. Le operazioni fuori bilancio  

 
 
Al 31.12.2005 la Società deteneva i seguenti strumenti finanziari derivati a copertura dei rischi di tasso 
e valutari. In particolare: 
I contratti IRS nascono dall’esigenza di tutelare la società dai rischi di tasso derivanti dalla stipula di 
operazioni di leasing a tasso fisso (protezione rischio di tasso) 
I contratti derivati Cross Currency Swap mirano a coprire il rischio di tasso e valutario derivante dalla 
stipula di contratti di leasing ad un tasso indicizzato (LIBOR) legato all’andamento del Franco Svizzero.  
 
 
 

Concedente Tipo contratto Importo 
nozionale Scadenza 

Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S.  1.780 31 marzo 2009 
Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S.  2.750 31 dicembre 2009 
Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S. 2.600 30 settembre 2010 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF  1.705 31 dicembre 2010 
Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S. 1.550 31 dicembre 2010 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF  895 1 giugno 2011 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF 1.037 30 dicembre 2011 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF 825 31 dicembre 2011 
Totale   13.142  

 
 
 
Di seguito si riporta il Fair value degli strumenti finanziari derivati 
 

Concedente Tipo contratto Importo 
nozionale Scadenza Fair value 

Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S.  1.780 31 marzo 2009 (4) 
Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S.  2.750 31 dicembre 2009 (3) 
Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S. 2.600 30 settembre 2010 27 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF  1.705 31 dicembre 2010 10 
Raiffeisen Zentralbank Österreich I.R.S. 1.550 31 dicembre 2010 2 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF  895 1 giugno 2011 (1) 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF 1.037 30 dicembre 2011 4 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Cross CCYS CHF 825 31 dicembre 2011 5 
Totale   13.142  40 

 
 
 
 
 
 
 

19. Le imposte differite  72 
 
 
 
In base a quanto disposto dal Principio Contabile n. 25 rilasciato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dal provvedimento della Banca d’Italia del 3 agosto 1999 si è provveduto a quantificare 
l’ammontare delle imposte anticipate e differite. Per l’esercizio 2005 è stato accertato il rientro di 
imposte anticipate ai fini IRES per un importo complessivo di Euro 305 mila. 
 

Le imposte anticipate 
Saldo iniziale 2004  141  
Decrementi per utilizzi  -  
Incrementi per accantonamenti   236  
Saldo finale al 31.12.2004  377  
Decrementi per rientri 2005 305 
Incrementi per accantonamenti 2005  -  
Saldo finale al 31.12.2005  72  
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20. Le attività e le passività nei confronti delle imprese del gruppo 

 
In base a quanto disposto dalla Banca d’Italia si riporta qui di seguito le attività e le passività della 
società nei confronti delle imprese del gruppo. 
 

Posizione 
Nei confronti 

di enti 
creditizi 

Nei confronti 
di enti 

finanziari 

Nei confronti 
della 

clientela 
Totali 

A Crediti   -  -  1   1  
B Crediti subordinati  -  -  -   -  
C Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  -  -  -   -  
D Titoli con carattere subordinato  -  -  -   -  
E Debiti 420.007  -  -  420.007 
F Debiti rappresentati da titoli  -  -  -   -  
G Passività subordinate  - 10.000  -  10.000  
H Garanzie ed impegni  -  -  -   -  

 
 
 

21. L'effetto economico, patrimoniale e finanziario del metodo finanziario  
 
Applicando la società il metodo finanziario alla data del 31.12.2005 la società non presenta alcuna 
riserva finanziaria, ma un utile d’esercizio finanziario inferiore per Euro 4 mila rispetto a quello civilistico. 
Differenza dovuta al trattamento contabile dei contratti di leasing multicespite con parte dei beni in 
leasing non consegnati alla data del 31.12.2005, differente fra le due metodologie. 
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C - Informazioni sul conto economico  
(Importi in migliaia di Euro) 

 
 
 

1. Gli interessi attivi e passivi (voce 10)  
 
 

1.1. Interessi attivi e proventi assimilati  766 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 
 

 
 
 

31.12.2005 31.12.2004 Variazione 

Interessi attivi bancari 0  2 (2) 
Interessi attivi da clienti 30  1 29 
Interessi attivi su credito IVA  631  166 465 
Differenziali attivi su contratti I.R.S., CCY 105  23 82 
Totale 766  192 574 

 
 
 

1.2. Interessi passivi ed oneri assimilati 9.222 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Interessi passivi bancari 9.110  2.510 6.600 
Differenziali passivi su contratti I.R.S., CCY 112  34 78 
Totale 9.222  2.544 6.678 

 
 
 
 
 

2. Le commissioni attive e passive (voci 20 e 30)  
 
 
 

2.1. Le commissioni passive 1.466 
 
Le altre commissioni passive sono legate a commissioni riconosciute su garanzie fideiussorie.  
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Commissioni a rete di vendita 1.133  368 765 
Commissioni passive bancarie 264  76 188 
Altre commissioni 69  24 45 
Totale 1.466  468 998 

 
 
 
 

3. Le spese amministrative (voce 40) 2.815 
 
 

3.1. Le spese del personale 1.859 
 
Le spese del personale si compongono nel modo seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Salari e stipendi  1.369  750 619 
Oneri sociali 367  214 153 
Trattamento di fine rapporto  92  49 43 
Altri costi del personale 31  21 10 
Totale 1.859  1.034 825 
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3.2. Le altre spese amministrative  956 
 
Le altre spese amministrative si compongono nel modo seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Compensi Consiglio di Amministrazione 0  1  (1) 
Compensi Collegio Sindacale  28  25  3 
Consulenze e prestazioni professionali esterne 263  111  152 
Manutenzioni e riparazioni di ogni tipo 36  15  21 
Costi locazione e funzionamento sede aziendale 91  91  0 
Spese telefoniche  35  24  11 
Assicurazioni  15  11  4 
Cancelleria e materiali di consumo 31  18  13 
Spese postali e corrieri 34  11  23 
Spese viaggio e rappresentanza 21  45  (24) 
Spese pubblicitarie  1  3  (2) 
Imposte e tasse non sul reddito (ICI) 205  59  146 
Altre spese amministrative  196  120  76 
Totale 956  534  422 

 
 
 

4. Rettifiche di valore su immobilizzazioni. materiali ed immateriali            
(voce 50)  69.323 

 
 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 

Ammortamenti su beni immateriali  84  67  17 
Ammortamenti su beni in uso proprio  90  67  23 
Ammortamenti su beni concessi in leasing 69.149  30.719  38.430 
Totale 69.323  30.853  38.470 

 
Gli ammortamenti su beni in uso proprio sono stati effettuati in base alle aliquote consentite dalla 
normativa fiscale, che corrispondono sostanzialmente al deperimento e tengono conto della vita residua 
dei beni. Gli ammortamenti su beni immateriali sono stati effettuati applicando l’aliquota del 20% con 
esclusione di alcune tipologie di costi di software per le quali è stata applicata l’aliquota del 33,33%. Per 
quanto riguarda i beni in uso proprio, le aliquote utilizzate sono evidenziate nella tabella sottostante.  
 

Descrizione Aliquota 
Macchinari, app., attrezz. varie 15% 
Arredamenti 15% 
Impianti di allarme 30% 
Macchine elettriche ed elettroniche d'ufficio 20% 
Autoveicoli 25% 

 
 
 

5. Gli altri proventi e gli altri oneri di gestione (voci 70 - 60)  
 
 

5.1. Gli altri proventi di gestione 83.760 
 
Gli altri proventi di gestione si compongono dalle seguenti voci: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Ricavi per canoni attivi di locazione finanziaria 81.928  34.390  47.538 
Ricavi per riscatti e vendita di beni locati 223  34  189 
Ricavi per indicizzazioni 337  53  284 
Rimborsi spese da clienti 1.271  606  665 
Altri proventi di gestione  1  1  0 
Totale 83.760  35.084  48.676 

 
 

5.2. Altri oneri di gestione 579 
 
Gli altri oneri di gestione si compongono nel modo seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Costi relativi ai contratti 495  269  226 
Oneri per riscatto di beni dati in leasing 26  -  26 
Costo assicurazione beni locati 45  4  41 
Altri oneri di gestione  13  3  10 
Totale 579  276  303 
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6. Accantonamenti per rischi ed oneri (voce 70) 116 
 
 
 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Accantonamenti FSC beni ritirati 64 0 64 
Accantonamenti fondo quiescenza agenti 52  47 5 
Totale 116  47 69 

 
L’accantonamento di Euro 52 mila, relativo ad accantonamenti per indennità cessazione contratti di 
agenzia, è destinato a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o 
certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di 
sopravvenienza, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992.  
 
 
 

7. Accantonamenti per rischi su crediti (voce 80) 189 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Accantonamenti per rischi su crediti 189  317 (128) 
Totale 189  317 (128) 

 
L’accantonamento prudenziale di Euro 189 mila è destinato a fronteggiare rischi eventuali relativi ai 
crediti impliciti nei contratti di locazione attivi alla fine dell’esercizio.  
 
 
 

8. Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni 
(voce 90) 112 

 
 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 

Accantonamento FSC su crediti espliciti 112  0 112 
Totale 112  0 112 

 
L’accantonamento è stato calcolato con una valutazione “ad hoc” su alcune posizioni creditorie 
analitiche   
 
 
 

9. Oneri straordinari (voce 110) 22 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Variazione 
Sopravvenienze passive 22  0 22 
Totale 22  0 22 

 
 
 

10. Imposte e tasse sul risultato dell'esercizio (voce 130) 448 
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio si compongono nel modo seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 
IRES  -  
IRAP 143  8  
Variazione delle imposte anticipate 305  (236)  
Variazione delle imposte differite - 
Totale 448 (228)  

 
 
 

11. La ripartizione dei ricavi per mercati geografici  
 
Tale ripartizione riflette sostanzialmente, in termine di quote percentuali, l’andamento evidenziato nella 
Relazione sulla Gestione e relativo alla ripartizione per area geografica del valore dei contratti stipulati 
nel 2005.  
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D - Altre informazioni  
 
 
 

1. Il numero dei dipendenti   
 
Alla chiusura dell’esercizio il numero dei dipendenti ripartito per categoria era il seguente: 
 

 31.12.2005 31.12.2004 Media 
Dirigenti  2  2  2 
Quadri  3  1  2 
Impiegati 33  26  29 
Totale 38  29  33 

 
 
 
 

2. Gli amministratori e i sindaci   
 
Gli amministratori della società non hanno percepito, per la loro attività, svolta durante l'esercizio 
appena chiuso alcun compenso, mentre al Collegio Sindacale sono state riconosciute Euro 28 mila di 
compenso. Non sono stati concessi né finanziamenti e/o garanzie né contratti di leasing a favore di 
Consiglieri o Sindaci della società. 
 
 
 
 

3. I ricavi e gli oneri nei confronti delle imprese del gruppo  
 

In base a quanto disposto dalla normativa vigente si riportano qui di seguito i ricavi conseguiti e gli 
oneri sostenuti dalla società nei confronti delle imprese del gruppo. 

 
 

 2005 2004 Differenza 
Interessi passivi ed oneri assimilati 8.739 2.302 6.437 
Interessi attivi e ricavi assimilati 105 23  82 
Altre spese amministrative 172 9 163 
Altri ricavi e proventi 7 9  -2 
   

 
 

 
 

4. L'impresa capogruppo   
 
Come già accennato al punto 10) della Relazione sulla Gestione, la società appartiene al gruppo 
RAIFFEISEN con sede legale a Vienna (A) e per le informazioni dettagliate sulla composizione della 
compagine azionaria si rimanda al citato punto 10) della Relazione sulla Gestione. 
Il presente bilancio confluisce nel bilancio consolidato della Raiffeisen Leasing GmbH tramite 
l’applicazione del “net equity method”, che viene depositato e pubblicato a Vienna (A). 
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5. Rendiconto finanziario   

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO  
chiuso al 31.12.2005 

(migliaia di euro) 
 31.12.2005 31.12.2004 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO 
   

Utile (perdita) dell' esercizio (metodo finanziario) 236 (572) 
   

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità: 683 547 
Ammortamenti di cespiti ad uso proprio ed oneri pluriennali 174  134 
Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni 0  0 
Accantonamenti al TFR 92  49 
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri e rischi su crediti 417  364 
   

Altre Fonti 26.537 6.920 
Apporti liquidi di capitale proprio 5.000  0 
Contributi in conto capitale 0  0 
Incremento di debiti e finanziamenti a medio-lungo termine 10.000  0 
Incrementi dei ratei/risconti 1.585  644 
Incrementi dei debiti v/fornitori 5.915  1.563 
Incrementi dei debiti verso clientela e altri 4.037  4.713 
   

Totale Fonti di Finanziamento 27.456 6.895 
   

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ 
   

Gestione dei beni concessi in locazione finanziaria: 224.323 188.190 
Acquisto di beni leasing al netto 260.017  187.563 
Variazione per beni in attesa di locazione finanziaria 29.919  29.671 
Quote capitale rimborsate -65.613  -29.044 
   

Gestione dei beni in uso proprio: 199 102 
Acquisto beni al netto delle dismissioni 124  75 
Acquisto immobilizzazioni immateriali 75  27 
   

Altri impieghi 12.312 33.510 
Rimborsi finanziamenti 0  0 
Diminuzioni dei debiti verso fornitori 0  0 
Distribuzione dividendi 0  0 
Aumento credito I.V.A. 4.491  30.230 
Incrementi crediti v/clienti 7.102  3.356 
TFR liquidato nell’esercizio 24  8 
Liquidità impiegata in altre operazione di gestione 695  -84 
   

Totale Impieghi di Liquidità 236.834 221.802 
   

TOTALE LIQUIDITÀ impiegata/(generata) dalla gestione 209.378 214.907 
Debiti v/Enti creditizi netti a breve termine all’inizio dell’esercizio 225.128  10.221 
Debiti v/Enti creditizi netti a breve termine alla fine dell’esercizio 434.506  225.128 
   

TOTALE incremento/(decremento) debiti finanziari a breve al netto 
delle disponibilità 209.378 214.907 

 
 
 
Treviso, 07.03.2006 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
(Mag. Peter Engert) 
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A-Leasing SpA 
 

* * * 
Sede legale: Via Terraglio n. 68/A - 31100 Treviso (TV) 

Capitale sociale Euro 10.000.000,00 interamente sottoscritto e versato  
Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione presso il  

Registro delle Imprese di Treviso 03801280268 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2005 

 
 
All’Assemblea dei Soci della Società A-Leasing SpA. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2005, la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare attestiamo quanto segue. 
 
Abbiamo partecipato alle riunioni assembleari e del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme 
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento 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 dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla 
legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 
o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale. 
 
Abbiamo tenuto delle riunioni con il soggetto incaricato del controllo contabile e non sono emersi dati ed 
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la 
raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, ove applicabile, e, a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni significative da evidenziare. 
 
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’ottenimento di informazioni e l’esame 
dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice civile. 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge. 
 
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi, tali da 
richiedere specifica menzione nella presente relazione. 
 
Abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2005, corredato, ai fini comparativi, dei valori del 
precedente esercizio, in merito al quale riferiamo qui di seguito, mentre, sul bilancio relativo al precedente 
esercizio, rimandiamo alla relativa relazione del Collegio Sindacale. 
 
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2005, redatto secondo gli schemi predisposti dalla recente normativa di legge e dai 
provvedimenti della Banca d’Italia, chiude con le seguenti risultanze:  
 
Stato patrimoniale 
Totale dell’attivo  € 480.409.608 
Passività € 471.044.525 
Patrimonio netto € 9.124.473 
Utile d’esercizio € 240.610 
Totale a pareggio € 480.409.608 
 
Conto economico 
Ricavi € 84.534.745 
Costi  € 84.294.135 
Utile d’esercizio € 240.610 
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Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua 
formazione e struttura, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a 
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella relazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 
legge, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.. 
 
Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello 
stato patrimoniale di costi di impianto per € 17.535. 
 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza, a seguito 
dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 
 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, risultanze contenute 
nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31.12.2005, così come redatto dagli amministratori, nonché di accogliere la loro proposta in 
merito alla destinazione dell’utile d’esercizio. 
 
Treviso, 05 aprile 2006 
 
Il Collegio Sindacale 
Dr Francesco Buzzavo – Presidente 
Dr Nicola Zanussi  
Dr Dietmar Huber 
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* * * 
Sede legale: Via Terraglio n. 68/A - 31100 Treviso (TV) 

Capitale sociale Euro 10.000.000,00 interamente sottoscritto e versato  
Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione presso il  

Registro delle Imprese di Treviso 03801280268 
 
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 
 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
 
L'anno duemilasei il giorno venti del mese di aprile alle ore undici (20.04.2006 – 11.00) si è riunita mediante 
collegamento audio ai sensi dell’articolo 14.5) dello statuto vigente, presso la sede legale della società, 
l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società "A-LEASING SpA" per discutere e deliberare sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 e relative relazioni; 
2. Nomina membri del Consiglio d’Amministrazione; 
3. Nomina membri del Collegio Sindacale e fissazione compenso 
4. Integrazione all’incarico di controllo conta bile per quanto riguarda i punti b) e c) dell’art. 2409-ter C.C. per 

l’esercizio 2006; 
5. Varie ed eventuali. 
 

Assume la presidenza su richiesta unanime degli intervenuti il Rag. Antonio Mazzer il quale chiama il Dr. Richard 
Burchia a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. 
Egli constata e dichiara: 
- che l’odierna assemblea degli azionisti risulta stata regolarmente convocata; 
- che sono presenti nello stesso luogo il Presidente dell’assemblea ed il Segretario verbalizzante, i quali 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 
- che è consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
- che è consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 

verbalizzazione; 
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
- che risulta indicati nell'avviso di convocazione il luogo audio collegato a cura della società, con il quale 

collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario 
e quindi presso la sede legale a Treviso via Terraglio n. 68;  

- che risultano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio collegati in cui si tiene la riunione. 
- che risultano presenti mediante delega al Dr. Richard Burchia i seguenti azionisti: 

- per il 49% dalla RAIFFEISEN-LEASING G.m.b.H. - Vienna (A)  
- per il 18,5% dalla RAIFFEISENLANDESBANK KÄRNTEN - Rechenzentrum und Revisionsverband 

registrierte Gen.m.b.H. – Klagenfurt (A) 
- per il 12,5% dalla RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG – Innsbruck (A) 
- per il 12,5% dalla OPTIMA VERMÖGENSVERWALTUNGS- und BETEILIGUNGS Ges.m.b.H. - Graz (A)  
- per il 7,5% dalla RAIFFEISENVERBAND SALZBURG reg. Gen.m.b.H. - Salzburg (A) 

- che risultano collegati via audio i seguenti membri del Consiglio d’Amministrazione: 
- Mag. Peter Engert, 
- Rag. Antonio Mazzer, 
- MMag. Hans Unterdorfer, 
- Dir. Mag. Rudolf Brauer, 

- che risultano collegati via audio i seguenti membri effettivi del Collegio Sindacale: 
- Dr. Francesco Buzzavo, 
- Dr. Dietmar Huber, 

- che risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri e sindaci: 
- Mag. Peter Gottfried Gauper, 
- Dr. Nicola Zanussi, 

- che vi partecipano come ospiti il Mag. Georg Fuhrmann, il Mag. Johann Jauk ed il Dr. Lino de Luca. 
 
Il Presidente dichiara quindi l’assemblea validamente costituita e capace di deliberare sui punti all‘ordine del 
giorno. Dopodiché il Presidente passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 
1) 

Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente presenta agli intervenuti la relazione sulla gestione predisposta 
del Consiglio d’Amministrazione che viene letta e discussa attentamente. 
Dopodiché il Presidente presenta agli intervenuti il bilancio chiuso al 31.12.2005 con la relativa nota integrativa, 
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esaminando attentamente le singole posizioni. 
Quindi il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr. Francesco Buzzavo, il quale dichiara 
che il Collegio stesso ha esaminato attentamente in tutte le sue parti il bilancio chiuso al 31.12.2005 e quindi ha 
redatto la relativa relazione, la quale viene da lui letta. 
L’assemblea, sentita l’esposizione del Presidente e soddisfatti dalle spiegazioni fornite sulle singole posizioni di 
bilancio, ad unanimità 

d e l i b e r a 
a) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale predisposta dal medesimo; 
b) di approvare il bilancio al 31.12.2005 con la relativa relazione sulla gestione e nota integrativa così come 

proposto dal Consiglio d'Amministrazione;  
c) di destinare l’utile dell’esercizio pari ad Euro 240.610,24 come segue: 

- Euro  12.030,51 pari al  5% accantonamento alla riserva legale  
- Euro 228.579,73 parziale copertura delle perdite riportate. 

 
2) 

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di trattare questo punto assieme al terzo punto 
all’ordine del giorno e ricorda gli intervenuti che essendo scaduto il triennio bisogna procedere alla nuova nomina 
del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
Dopo una breve discussione ed ulteriori chiarimenti da parte del Presidente, il quale informa  gli intervenuti ai 
sensi dell’art. 2400 del C.C. anche sulle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da parte dei sindaci da 
nominare presso altre società, ad unanimità 

d e l i b e r a 
a) di fissare il numero dei Consiglieri in sei; 
b) di nominare per il triennio 2006-2008 e fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2008 salvo dimissioni e/o 

revoca le seguenti persone a membri del Consiglio di Amministrazione: 
Mag. PETER ENGERT 
Mag. PETER GOTTFRIED GAUPER 
Rag. ANTONIO MAZZER 
Dir. Mag.  RUDOLF BRAUER 
MMag. HANS UNTERDORFER 
Mag. JOHANN JAUK 

c) di nominare il Mag. Peter Engert per il triennio 2006-2008 e fino all’approvazione del bilancio al 
31.12.2008 a Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 

d) di nominare il Mag. Peter Gottfried Gauper per il triennio 2006-2008 e fino all’approvazione del bilancio 
al 31.12.2008 a Vice-Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 

e) di nominare per il triennio 2006-2008 e fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2008 a Sindaci della 
società i Signori: 
- Sindaci Effettivi: Dr. FRANCESCO BUZZAVO 
 Dr. DIETMAR HUBER 
 Dr. LINO DE LUCA 
- Sindaci Supplenti: Dr. RENZO ULIANA 
 Dr. VITTORIO DA ROS 

f) di prendere atto che tutti i consiglieri e sindaci effettivi hanno dichiarato di accettare al loro nomina; 
g) di nominare il Dr. Francesco Buzzavo a Presidente del Collegio Sindacale; 
h) (omissis). 
 

3) 
Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che bisogna integrare l’incarico di 
controllo contabile alla società REVISA S.r.l. in relazione ai punti b) e c) dell’art. 2409-ter del Codice Civile per il 
solo esercizio 2006, allineando così tale incarico con quello del controllo contabile. 
Dopo una breve discussione ed ulteriori chiarimenti da parte del Presidente, ad unanimità 

d e l i b e r a 
a) di integrare l’incarico di controllo contabile conferito alla società di revisione REVISA S.r.l. con sede legale in 

Bolzano, Corso Italia 13/M, iscritta nell’albo speciale tenuto dalla CONSOB al numero 11952 con delibera del 
5 maggio 1999 ed iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con DM 12.04.1995, per quanto riguarda i punti 
b) e c) dell’art. 2409-ter del Codice Civile per il corrente l’esercizio 2006. 

b) (omissis). 
 
Dopodiché null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore undici e quaranta 
(ore 11.40) previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (Rag. Antonio Mazzer) (Dr. Richard Burchia)   
 




