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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

(valori espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER

     VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione

di quelle concesse in locazione finanziaria:

   I  -  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

     3) diritti di brevetto industriale e diritti di

         utilizzazione delle opere dell'ingegno; 184.721 53.572

     7) altre. 85.787 149.688

Totale. 270.508 203.260

   II  -  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

     2) impianti e macchinario; 1.477.916 1.451.913

     3) attrezzature industriali e commerciali; 55.192 26.217

     4) altri beni; 371.068 415.145

     5) immobilizzazioni in corso e acconti. 270.674 115.233

Totale. 2.174.850 2.008.508

   III  -  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

      1) partecipazioni in imprese:

      a) controllate; 699.958 699.958

      b) collegate; 62.758 152.431

31-dic-21 31-dic-20



      c) controllanti; 37.130.060 37.130.060

      d) sottoposte al controllo delle controllanti; 103.692 132.160

      d-bis) altre imprese; 666.096 706.095

      totale;  38.662.564  38.820.704

      2) crediti:

      d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

      oltre 15.000 15.000

totale; 15.000 15.000

      d-bis) verso altri:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 28.052 28.052

      oltre, 509.758 459.899

totale; 537.810 487.951

      totale; 552.810 502.951

Totale. 39.215.374 39.323.655

Totale immobilizzazioni (B). 41.660.732 41.535.423

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

   I  -  RIMANENZE:

   II  -  CREDITI:

      1) verso clienti:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 5.150.939 5.587.985

      totale; 5.150.939 5.587.985

      2) verso imprese controllate:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 922.042 1.322.308

      totale; 922.042 1.322.308

      3) verso imprese collegate:

      esigibili entro esercizio



      successivo, 852 266.942

      totale; 852 266.942

      4) verso controllanti:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 56.120 439.665

      oltre, 65.732 65.732

      totale; 121.852 505.397

      5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 48.492.936 46.129.678

      totale; 48.492.936 46.129.678

      5-bis) crediti tributari:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 56.065 18.912

      totale; 56.065 18.912

      5-ter) imposte anticipate:

      oltre, 92.020 89.411

      totale; 92.020 89.411

      5-quater) verso altri:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 505.214 434.193

      totale; 505.214 434.193

Totale. 55.341.920 54.354.826

   III  -  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

            COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

   IV  -  DISPONIBILITA' LIQUIDE:

      1) depositi bancari e postali; 12.938.226 12.386.086

      3) denaro e valori in cassa. 12.443 6.745

Totale. 12.950.669 12.392.831



Totale attivo circolante (C). 68.292.589 66.747.657

D) RATEI E RISCONTI:

      b) risconti, 410.388 536.504

Totale ratei e risconti (D). 410.388 536.504

TOTALE ATTIVO. 110.363.709 108.819.584

PASSIVO 31-dic-21 31-dic-20

A) PATRIMONIO NETTO:

      I  -  Capitale. 10.140.625 10.140.625

     II  -  Riserva da sopraprezzo azioni. 0 0

    III  -  Riserve di rivalutazione. 522.912 522.912

    IV  -  Riserva legale. 2.028.125 2.028.125

     V  -  Riserve statutarie. 0 0

   VI  -  Altre riserve distintamente indicate:

           b)riserve disponibili 2.830.298 3.758.676

           c) ris. per azioni della Controllante

           in portafoglio 37.130.060 37.130.060

           d) residuo utili es.precedenti

          accantonamenti a fronte rischi 79.568 79.568

           e) avanzo di

           fusione, 85.769 85.769

           f) avanzo di

           concambio 8.207.726 8.207.726

          g) avanzo di

           annullamento 1.708.734 1.708.734

   Totale; 50.042.155 50.970.533

   VII  -  Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi: 0 0

  VIII  -  Utili (perdite) portati a nuovo. 0 2.901.051

     IX  -  Utile (perdita) dell'esercizio. 15.131.333 9.771.196

      X  - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0



Totale Patrimonio netto (A). 77.865.150 76.334.442

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

      4) altri. 284.845 341.344

Totale fondi per rischi e oneri (B). 284.845 341.344

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

      DI LAVORO SUBORDINATO. 2.012.235 1.707.609

D) DEBITI:

      7) debiti verso fornitori:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 18.763.716 21.464.076

      totale; 18.763.716 21.464.076

      9) debiti verso imprese controllate:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 12.710 188.798

      totale; 12.710 188.798

      10) debiti verso imprese collegate:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 0 37.421

      totale; 0 37.421

      11) debiti verso controllanti:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 588.923 231.874

      totale; 588.923 231.874

      11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 2.425.659 2.411.772

      totale; 2.425.659 2.411.772

      12) debiti tributari:

      esigibili entro esercizio



      successivo, 3.707.206 2.356.996

      totale; 3.707.206 2.356.996

      13) debiti verso istituti di previdenza

            e di sicurezza sociale:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 1.020.259 1.026.785

      totale; 1.020.259 1.026.785

      14) altri debiti:

      esigibili entro esercizio

      successivo, 3.617.225 2.718.450

      totale; 3.617.225 2.718.450

Totale debiti (D). 30.135.698 30.436.172

E) RATEI E RISCONTI:

      a) ratei, 69 17

      b) risconti, 65.712 0

Totale ratei e risconti (E). 65.781 17

TOTALE PASSIVO 110.363.709 108.819.584

CONTO ECONOMICO

2021 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

     1) ricavi delle vendite 

         e delle prestazioni:

     a) per lavori; 88.528.657 68.713.930

     b) altri ricavi; 73.446 28.432

     totale; 88.602.103 68.742.362

     5) altri ricavi e proventi:

         a) ricavi e

         proventi; 478.490 1.231.886

         b) contributi in conto



         esercizio; 17.340 28.297

     totale; 495.830 1.260.183

Totale. 89.097.933 70.002.545

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

     6) per materie prime, sussidiarie,

         di consumo e di merci; (815.927) (661.847)

     7) per servizi; (44.412.587) (33.598.202)

     8) per godimento di beni di terzi; (2.057.345) (1.798.071)

     9) per il personale:

     a) salari e

         stipendi; (14.006.384) (13.686.801)

     b) oneri sociali; (3.992.633) (3.962.012)

     c) trattamento di 

         fine rapporto; (1.059.167) (1.013.284)

     d) trattamento di

         quiescenza 

         e simili; (173.956) (181.650)

     e) altri costi; (70.450) (170.150)

     totale; (19.302.590) (19.013.897)

    10) ammortamenti e svalutazioni:

     a) ammortamento delle

         immobilizzazioni

         immateriali; (156.866) (179.126)

     b) ammortamento delle

         immobilizzazioni

         materiali; (587.051) (519.532)

     totale; (743.917) (698.658)

    14) oneri diversi di gestione; (384.351) (632.306)

Totale. (67.716.717) (56.402.981)



DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A-B). 21.381.216 13.599.564

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

     16) altri proventi finanziari:

       a) da crediti iscritti nelle immo-

           bilizzazioni nei confronti

           di imprese: 

           - altre; 2 1

totale; 2 1

       d) altri proventi nei

           confronti di imprese:

           - bancarie; 421 2.158

           - altre; 17.030 11.812

totale; 17.451 13.970

     totale; 17.452 13.970

    17) interessi ed altri oneri finanziari

          nei confronti di imprese:

          - altre. (298) (792)

      totale; (298) (792)

 17-bis) utili e perdite su cambi:

     a) utili; 65 363

     b) perdite; (3.589) (554)

        totale; (3.524) (191)

Totale (16-17+-17 bis). 13.630 12.987

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

     19) svalutazioni:

     a) di partecipaz.; (158.140) (10.853)

     totale; (158.140) (10.853)

Totale delle rettifiche (158.140) (10.853)



Risultato prima delle imposte 

(A - B +- C +- D) 21.236.706 13.601.698

    20) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate;

        a) imposte 

            correnti; (6.369.805) (4.136.052)

        b) imposte 

            esercizi precedenti; 264.432 305.550

        totale; (6.105.373) (3.830.502)

    21) utile (perdita) dell'esercizio. 15.131.333 9.771.196



Importi in unità di euro 31.12.2021 31.12.2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
Utile (perdita) dell’esercizio 15.131.333 9.771.196

Ammortamenti:
- immobilizzazioni immateriali 156.866 179.126
- immobilizzazioni materiali 587.051 519.532
Variazione netta del Trattamento di Fine Rapporto (232.765) (115.622)
Accantonamenti (utilizzi) altri fondi per rischi ed oneri (260.155) 75.883
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Svalutazioni (rivalutazioni) di attività finanziarie 158.140 10.853
Capitalizzazione di oneri finanziari

Altre rettifiche per elementi non monetari (1.000) 11.292
1. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 15.539.470 10.452.260

Variazioni del capitale circolante netto 4.927.126 (11.865.445)
2. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 20.466.596 (1.413.185)

Altre rettifiche:
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0
Variazione netta delle attività e passività fiscali differite (20) 0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 20.466.576 (1.413.185)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
(Investimenti in immobilizzazioni immateriali) (224.114) (53.690)
(Investimenti in immobilizzazioni materiali) (754.000) (679.000)
(Investimenti in attività finanziarie non correnti) (49.854) (20.621)
Contributi in conto capitale incassati
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni immateriali 0 63.776
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni materiali 1.000 0

Disinvestimenti/Diminuzioni di attività finanziarie non correnti 0 11.708
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle 
disponibilità liquide 23.000

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (1.003.968) (677.827)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi:

Incremento (diminuzione) di debiti finanziari a breve termine verso istituti di credito
Incremento/Accensione di debiti finanziari a medio/lungo termine verso istituti di credito
(Diminuzione)/(Rimborso) di debiti finanziari a medio/lungo termine verso istituti di credito

(Investimenti in attività finanziarie)

Disinvestimenti/Diminuzioni di attività finanziarie
Erogazione/(Rimborso) finanziamento a/da controllante

Mezzi propri:
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi distribuiti (*) (18.904.770) (5.516.500)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (18.904.770) (5.516.500)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C) 557.838 (7.607.512)
Disponibilità liquide iniziali 12.392.831 20.000.343
Disponibilità liquide finali 12.950.669 12.392.831

Informazioni aggiuntive:

Interessi incassati/(pagati) nel periodo 17.155 13.178
(Imposte sul reddito pagate) nel periodo (6.057.668) (4.035.335)
Dividendi incassati nel periodo 0 0

(*) comprende la distribuzione di utile (€ 1.445.988) e riserve (€ 4.072.782) di Ativa Engineering S.p.A.

SINA S.p.A. con socio unico

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto:

Rendiconto Finanziario
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 

PREMESSA  

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021  è stato redatto in 
conformità alla normativa del codice civile, così come modificata al fine di rece-
pire il D.Lgs n. 139/2015, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite, in meri-
to, dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) che hanno integrato ed inter-
pretato, in chiave tecnica, le norme di legge di bilancio. 

Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, 
dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa. 

Il bilancio d’esercizio 2021 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed 
è stato redatto in conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 
2425 bis, 2425 ter del Codice Civile secondo i principi di redazione dettati 
dall’art. 2423 bis del Codice Civile, comma 1° ed i criteri di valutazione di cui 
all’art. 2426 del Codice Civile. Con riferimento ai principi utilizzati per la reda-
zione del presente bilancio di esercizio, si precisa che la valutazione delle sin-
gole voci è stata effettuata – così come previsto dall’art. 2423-bis del Codice 
Civile - tenendo conto della “sostanza dell’operazione o del contratto”. 

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, precedute da numeri 
arabi, sono state redatte, ai sensi del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 2423-ter del 
Codice Civile, in relazione alla natura dell’attività esercitata. 

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 
2425 ter del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 16 commi 7 e 8 del D.Lgs. 213/1998 e dell’art. 2423 comma 6 
del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali, 
ad eccezione della nota integrativa che è stata redatta in migliaia di euro. 

La presente nota è composta da cinque parti: nella prima sono illustrati i criteri 
di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio, nella se-
conda e nella terza, comprendendo altresì le informazioni richieste dall’art. 2427 
e dal 2427 bis del Codice Civile, sono descritte e commentate le principali va-
riazioni, rispetto all’esercizio precedente, delle voci di Stato Patrimoniale, del 
Conto Economico, del Rendiconto finanziario, nella quarta, sono fornite le altre 
informazioni richieste dal codice civile e, nella quinta, è fornita l’informativa 
sull’attività di direzione e coordinamento di società così come previsto dall’art. 
2497-bis del Codice Civile. 

 

INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI OPERAZIONI STRAORDINARIE 
DELL’ESERCIZIO 2021 

In data 4 novembre 2021 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di 
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ATIVA Engineering S.p.A. in SINA S.p.A. La fusione ha avuto efficacia giuridica 
del 1° dicembre 2021, momento a partire dal quale l’incorporante è subentrata 
in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutte le sue 
ragioni, diritti, azioni, obblighi, impegni e passività; diversamente ai fini contabili 
e fiscali la fusione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. Di conseguenza la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 dicembre 2021 di SINA 
S.p.A. include anche la società ATIVA Engineering S.p.A. mentre i dati compa-
rativi al 31 dicembre 2020 includono ai sensi dell’OIC 4 solo i saldi della società 
incorporante. 

L’operazione ha comportato il sorgere di un disavanzo portato in diminuzione 
delle riserve disponibili per 215 migliaia di euro, per cui si rimanda a quanto ri-
portato nel successivo paragrafo PATRIMONIO NETTO. 

 

Nell’allegato 9 si riporta il prospetto pro-forma di stato patrimoniale e di conto 
economico, con separata indicazione dei saldi di chiusura al 31 dicembre 2020 
della società incorporante e della società incorporata. Nella nota integrativa e 
nei vari allegati di bilancio sono riportati i commenti e i saldi delle variazioni più 
significative registrate con riferimento ai valori risultanti dalla ripresa dei saldi di 
fusione della società incorporata. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2021 sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione 
del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. 

Si precisa che la Società ha optato per la facoltà di applicare il costo ammortiz-
zato ai crediti, debiti e titoli rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio avente 
inizio il 1° gennaio 2016. Di conseguenza tutti i crediti, debiti e titoli rilevati ante-
cedentemente al 1° gennaio 2016 non sono valorizzati secondo le regole del 
costo ammortizzato. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. 
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzio-
ne comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Gli importi sono al 
netto delle quote di ammortamento.  
L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevol-
mente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto sopra indicato 
deve essere iscritta a tale minore valore. 
Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti 
meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a retti-
fiche di valore relative all'avviamento. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. 
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzio-
ne comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate, in ogni 
esercizio, a quote costanti sulla base di aliquote determinate in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo dei beni cui si riferiscono; per gli incrementi 
dell’esercizio, le aliquote sono state ridotte del 50% nella considerazione che 
ciò costituisca una giusta approssimazione della quota media di possesso. 

 

Le aliquote ordinarie applicate sono le seguenti: 

Mobili e macchine da ufficio 12%, attrezzatura varia 15%, macchine ufficio elet-
triche/elettroniche 20%, autovetture 25% 

 

L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevol-
mente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto sopra indicato 
deve essere iscritta a tale minore valore. 

Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti 
meno i motivi della rettifica effettuata. 

 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo sulla base del prezzo di 
acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. Il costo viene 
ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano so-
stenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da 
assorbire le perdite sostenute, o abbiano comunque subito diminuzione di valo-
re di carattere non transitorio; il valore originario verrà ripristinato negli esercizi 
successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Le perdite di 
valore eccedenti i corrispondenti valori di carico vengono iscritte nella voce del 
passivo «Fondi per rischi ed oneri». 

 

Attivo circolante 

 

Crediti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e, del valore di presumibile realizzo. 
 

Titoli e partecipazioni 

Le “Partecipazioni” che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo 
di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 
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mercato, se minore. 

 

Attività e passività in valuta monetaria 

Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla da-
ta di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere 
imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita 
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non mo-
netarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto. 

 

Disponibilita' liquide 

I depositi bancari, postali e la cassa sono iscritti al valore nominale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi accolgono gli importi stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non era-
no determinabili l’effettiva esistenza o l’ammontare, mentre non si tiene conto 
dei rischi di natura remota. 

 

Trattamento di Fine Rapporto 

E’ accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti, in conformi-
tà alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti. Tale passività è soggetta a rivaluta-
zione annuale eseguita applicando appositi indici previsti dalla vigente normati-
va. 

A seguito delle modifiche apportate all’istituto del Trattamento di Fine Rapporto 
dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativi Decreti attuativi, il Trattamento 
di Fine Rapporto maturato dai singoli dipendenti dal 1° gennaio 2007 è periodi-
camente versato – dalla Società – al Fondo di previdenza complementare scel-
to dal singolo dipendente ovvero – in mancanza di tale scelta – al Fondo di Te-
soreria INPS. 

Gli eventuali accantonamenti a fondi previdenziali diversi dal Trattamento di Fi-
ne Rapporto ed integrativi dei fondi di previdenza complementare, che la Socie-
tà versa in quanto previsti dal Contratto collettivo di lavoro e/o da accordi azien-
dali, sono contabilizzati nella voce “Trattamento di quiescenza e simili” del con-
to economico. 

 

Debiti 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, te-
nendo conto del fattore temporale. 

 

Ratei e Risconti 

I ratei ed i risconti sono stati determinati con il criterio della competenza tempo-
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rale. 

 

Ricavi delle prestazioni 

I Ricavi delle prestazioni, così come per i precedenti esercizi, sono stati valutati 
secondo il criterio della competenza temporale, rilevando i corrispettivi maturati 
sulla base delle prestazioni rese in accordo con le Società committenti. 

 

Dividendi 

I Dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera as-
sunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o 
eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società 
partecipante. Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendente-
mente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante 
verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipa-
zione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una 
perdita di valore. 

 

Imposte correnti e differite - anticipate 

Le Imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile del pe-
riodo in conformità alle disposizioni in vigore.  

Le Imposte anticipate e differite sono iscritte sulla base della vigente normativa, 
tenuto conto dei criteri stabiliti dal principio contabile OIC n. 25, elaborato 
dall’Organismo Italiano di Contabilità in tema di “trattamento contabile delle im-
poste sul reddito”. 

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite possono essere 
compensati, qualora la compensazione sia giuridicamente consentita. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO  
(i valori sono espressi in migliaia di euro se non diversamente specificato) 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono stati predisposti 
appositi prospetti, riportati in allegato alla presente nota integrativa, che indica-
no, per ciascuna voce, i dati relativi alla situazione iniziale, i movimenti intercor-
si nell’esercizio, i saldi finali, nonché il totale delle rivalutazioni eventualmente 
esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

L’importo complessivo di tali voci, pari a 270 migliaia di euro (203 migliaia di eu-
ro al 31.12.2020) risulta al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio per 
complessive 157 migliaia di euro. In particolare: 

 la voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno”, 
pari a 184 migliaia di euro (53 migliaia di euro al 31.12.2020), comprende i  
software applicativi capitalizzati; 

 la voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, pari a 86 migliaia di euro (150 
migliaia di euro al 31.12.2020), accoglie le migliorie apportate agli immobili in 
locazione. 

 

Per un quadro dettagliato delle movimentazioni intervenute nell’esercizio si ri-
manda al prospetto contenuto nell’Allegato n. 1.  

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

L’importo complessivo di tali voci, pari a 2.175 migliaia di euro (2.008 migliaia di 
euro al 31.12.2020), risulta esposto al netto degli ammortamenti tecnici effettua-
ti nell’esercizio per complessive 587 migliaia di euro. 

Per un quadro più dettagliato delle variazioni intervenute nell’esercizio, relati-
vamente a tutte le categorie delle immobilizzazioni materiali, si rimanda 
all’apposito prospetto riportato nell’Allegato n. 2. 

Si segnala che non vi sono indicatori di possibili riduzioni di valore delle immobi-
lizzazioni materiali ed immateriali. 

 

IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE 

Partecipazioni 

Tale voce risulta così suddivisa: 
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Anno 31/12/21                  31/12/20 
 

Imprese controllate 700 700 

Imprese collegate 63 153 

Imprese controllanti 37.130 37.130 

Imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

103 132 

Altre imprese 666 706 

Totale 38.662 38.821 

 

Il dettaglio delle singole voci risulta essere il seguente: 

 

Partecipazioni in imprese controllate 
Anno 31/12/21 31/12/20        

 Valore di carico % possesso Valore di carico % possesso 

Consorzio SINTEC 

Siteco Informatica 

12 

688 

 

60,00 

100,00 

 

12 

688 

 

60,00 

100,00 

Totali 700  700  

 

 

Partecipazioni in imprese collegate 
Anno 31/12/21 31/12/20 

 Valore di carico % possesso Valore di carico % possesso 

CTE – Consorzio Tangenziale 
Engineering 

Vetivaria S.r.l. 

 

 

-- 

63 

 

39,999 

40,326 

 

84 

69 

 

39,999 

40,326 

Totale 63  153  

 

 

Partecipazioni in imprese controllanti 
Anno 31/12/21 31/12/20 

 Valore di carico % possesso Valore di carico % possesso 

ASTM S.p.A. 

 

37.130 2,921 37.130 1,529 

Totale 37.130  37.130  

 

 

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
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Anno 31/12/21 31/12/20 

 Valore di carico % possesso Valore di carico % possesso 

TARANTO LOGISTICA S.p.A. 101 1,000 130 1,000 

Sistemi e Servizi S.c.a.r.l. 2 3,000 2 3,000 

Totale 103  132  

 

Altre partecipazioni  
Anno 31/12/21 31/12/20 

 Valore di carico % possesso Valore di carico % possesso 

SABROM S.p.A. 530 2,140 536 2,140 

CSI - Consorzio Servizi Ingegneria in 
liquidazione 

 

P.S.T. Parco Scientifico Tecnologico 
e delle Telecomunicazioni in Valle 
Scrivia S.p.A. 

 

C.R.S. Centro Ricerche Stradali 
S.r.l. in liquidazione 

 

Argenta Gestioni S.c.p.A. 

0 

 

 

136 

 

 

0 

 

0 

11,000 

 

 

1,960 

 

 

11,080 

 

0,010 

1 

 

 

166 

 

 

3 

 

0 

11,000 

 

 

1,960 

 

 

11,080 

 

0,010 

Totale 666  706  

 

Si precisa che la Società, in applicazione dell’art. 27 del D.Lgs. 127/91, risulta 
esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Tale documento è 
redatto dalla Controllante ASTM S.p.A., con sede in Torino, Corso Regina Mar-
gherita n. 165; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella 
dell’organo di controllo saranno depositati presso l’ufficio del registro delle im-
prese di Torino. 

 

Per maggiori dettagli circa le voci e gli importi sopraindicati, si vedano i prospetti 
allegati nn. 4 e 5. 

 

Crediti 

La voce in oggetto accoglie crediti finanziari a medio-lungo termine ed il detta-
glio delle singole voci risulta essere il seguente: 

 
 31/12/21 31/12/20 

d) – Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Depositi cauzionali 

d-bis) – Crediti v/Altri 

 

15 

 

15 

Depositi cauzionali 130 82 
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Crediti per finanziamenti (Sa.Bro.M. S.p.A.) 408 406 

Totali 553 503 

 

 

La suddivisione in base alla scadenza risulta essere la seguente : 

 
 Totale Entro 1 anno Entro 5 anni Oltre 5 anni 

Crediti v/imprese sotto-
poste al controllo delle 
Controllanti 

 

15 

  

15 

 

 

Crediti verso altri 

 

538 

 

28 

 

510 

 

Totali 553 28 525  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

CREDITI 

Crediti verso clienti  

La voce in oggetto risulta così composta: 

Scadenza Valore lordo Fondo svalutaz.
Valore netto

31.12.21
Valore netto

31.12.20

Entro l’esercizio                  5.946 -                  795                  5.151                  5.588 

Oltre l’esercizio                       -                         -                         -                         -   

Totali                  5.946 -                  795                  5.151                  5.588 

 

I sopraindicati crediti, relativi a clienti terzi, si riferiscono per 1.140 migliaia di 
euro (1.304 migliaia di euro al 31.12.2020) a fatture emesse, per 4.806 migliaia 
di euro (4.875 migliaia di euro al 31.12.2020) a fatture da emettere alla data di 
chiusura.  

 

Crediti verso imprese controllate 

Il conto, al 31 dicembre 2021, ammonta a 922 migliaia di euro (1.322 migliaia di 
euro al 31.12.2020) e rileva il credito verso Consorzio SINTEC di 764 migliaia di 
euro per fatture emesse alla data di chiusura e verso Siteco Informatica pari a 
91 migliaia di euro per fatture emesse e 67 migliaia di euro per fatture da emet-
tere alla data di chiusura. 

 

Crediti verso imprese collegate 
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Il conto, al 31 dicembre 2021, ammonta a 1 migliaio di euro (267 migliaia di eu-
ro al 31.12.2020) e rileva il credito verso CTE – Consorzio Tangenziale Engi-
neering, per fatture emesse alla data di chiusura. 

 

Crediti verso imprese Controllanti 

Il conto, al 31 dicembre 2021, ammonta a 122 migliaia di euro (505 migliaia di 
euro al  31.12.2020) e rileva i seguenti crediti verso la Capogruppo Aurelia S.r.l. 

- credito derivante dalla richiesta di rimborso IRES, per mancata deduzione 
IRAP, relativamente agli anni 2007-2011, come da art. 2, comma 1, del de-
creto legge n. 201/2011 (c.d. decreto Monti), integrato dal decreto legge n. 
16/2012, nell’ambito del consolidato fiscale cui SINA aderiva, pari a 66 mi-
gliaia di euro (scadenza oltre l’esercizio successivo); 

- credito per fatture emesse 56 migliaia di euro. 

 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Il conto, al 31 dicembre 2021, ammonta a 48.493 migliaia di euro (46.130 mi-
gliaia di euro al 31.12.2020) e rileva crediti per fatture emesse per 30.901 mi-
gliaia di euro, fatture da emettere per 17.589 migliaia di euro e altri crediti per 3 
migliaia di euro. 

 

Crediti tributari 
 31/12/21 31/12/20 

Entro l’esercizio: 

Imposte a credito 

 

47 

 

0 

Rimborso IRES da IRAP  9 0 

Crediti d’imposta da compensare 0 19 

Totali 56 19 

 

Crediti per imposte anticipate 

Le imposte anticipate sono relative ai crediti derivanti da imposte di competenza 
di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all’esercizio in corso. Esse saldano 
in 92 migliaia di euro (89 migliaia di euro al 31.12.2020). Per il dettaglio delle 
voci che hanno formato tali attività si rimanda all’allegato n. 7. 

 

Crediti verso altri 

Tale voce risulta composta come segue: 
 31/12/21 31/12/20 

vs. Fornitori per anticipi e note di credito da ricevere  16 54 

vs. INAIL per anticipi premi 

 

4 

 

6 

 

Crediti vs. Inarcassa (contributo soc. progettazione)  481 373 
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Altri crediti  4 1 

Totali 505 434 

 

In merito ai crediti verso Inarcassa, il D.Lgs. n. 163/2006 sancisce l’obbligo per 
le società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una mag-
giorazione del 4% sulle prestazioni fatturate per le attività professionali  svolte 
(studi di fattibilità, progettazione, direzione dei lavori, studi di impatto ambienta-
le, ecc.). L’ammontare del contributo deve essere versato a Inarcassa dalle so-
cietà di ingegneria indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del 
committente. 

 

Scadenze e ripartizione geografica dei crediti 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, ad eccezione dei  
depositi cauzionali e alcune imposte di cui si è chiesto il rimborso, i crediti sopra 
esposti risultano esigibili entro l’esercizio successivo e, data la natura 
dell’attività svolta dalla Società, la pressoché totalità dei crediti è ascrivibile ad 
attività effettuate sul territorio nazionale. 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Al 31 dicembre 2021 tale raggruppamento risulta così composto: 
 31/12/21 31/12/20 

Depositi bancari 12.938 12.386 

Danaro e valori in cassa 13 7 

Totali 12.951 12.393 

 

 

RATEI E RISCONTI 

Al 31 dicembre 2021 tale raggruppamento è così composto: 
 31/12/21 31/12/20 

b) Risconti 

Risconti attivi 

Risconti attivi pluriennali 

 

           374 

         36 

 

396 

          140 

Totale b) 410 536 

Totale ratei e risconti (b) 410 536 

 

I risconti attivi sono relativi a costi sostenuti a fronte di affitti, assicurazioni, ab-
bonamenti, canoni di assistenza tecnica, spese telefoniche e diversi.  
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

La movimentazione complessiva delle voci costituenti il patrimonio netto viene 
fornita nell’Allegato n. 6 e l’Allegato n. 6 bis riporta, per le voci di Patrimonio 
Netto, la natura, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché l’avvenuta 
utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 

 

CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2021, interamente sottoscritto e versato, risul-
ta costituito da n. 4.056.250 azioni ordinarie da nominali euro 2,50 cadauna, per 
complessive 10.141 migliaia di euro (invariato rispetto al 31.12.2020). 
 

RISERVA DI RIVALUTAZIONE MONETARIA L. 72/1983 

Istituita ai sensi della Legge 19/3/1983, n. 72, ammonta a 523 migliaia di euro 
(invariata rispetto al 31.12.2020) e concorrerà a formare il reddito della Società, 
in caso di distribuzione. A fronte di tale riserva, per la quale sussistono fondati 
motivi per ritenere che non sarà utilizzata con modalità tali da far venire meno il 
presupposto di non tassabilità, non sono state contabilizzate, in conformità al 
dettato del Principio Contabile n. 25, passività per imposte differite per la scarsa 
probabilità che tale debito insorga. 

 

RISERVA LEGALE 

Tale riserva ammonta a 2.028 migliaia di euro al 31 dicembre 2021 (invariata 
rispetto al 31.12.2020). 

 

RESIDUO UTILI ES. PREC. – ACC. A FRONTE RISCHI 

Salda in 79 migliaia di euro e risulta invariato rispetto ai Bilanci dal 1983 al 
2021. 

 

RISERVE DISPONIBILI 

Tali riserve ammontano a 2.830 migliaia di euro al 31 dicembre 2021 (3.759 mi-
gliaia di euro  al 31.12.2020). La riduzione è dovuta alla delibera assunta 
dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 22 dicembre 2021 che ha stabilito 
di distribuire riserve in ragione di euro 1,30 per azione e così per complessive 
5.273 migliaia di euro, di cui 714 migliaia di euro dalle “riserve disponibili” e 
4.560 migliaia di euro dalla riserva per “utili portati a nuovo”; nella riserva in 
esame trova altresì allocazione il disavanzo da annullamento emerso in sede di 
fusione per incorporazione di Ativa Engineering (215 migliaia di euro). 

 

RISERVA PER AZIONI DELLA CONTROLLANTE IN PORTAFOGLIO 
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Ai sensi dell’art. 2359 bis C.C., dello stesso importo di tali azioni iscritte 
nell’attivo (37.130 migliaia di euro), che verrà mantenuta fino a che le stesse 
azioni non verranno vendute o trasferite.  

 

AVANZO DA FUSIONE 

Salda in 86 migliaia di euro al 31 dicembre 2021 (invariato rispetto al 
31.12.2020) ed accoglie quanto riveniente dalle operazioni di fusione per incor-
porazione della Finsina S.p.A. e della COALPA S.p.A. nella nostra Società, ri-
spettivamente nel corso del 2006 e del 2008. 

 

AVANZO DA ANNULLAMENTO 

Il conto accoglie l’avanzo da annullamento generatosi a seguito dalla fusione 
per incorporazione di Sineco S.p.A. al 31/12/2017, per un importo pari a 1.709 
migliaia di euro, tale valore è pari alla differenza tra il valore contabile della par-
tecipazione annullata (93 migliaia di euro) e la quota di pertinenza del patrimo-
nio netto contabile dell’incorporata (1.802 migliaia di euro). 

 

AVANZO DA CONCAMBIO 

Il conto accoglie l’avanzo da concambio risultante dalla fusione di Sineco S.p.A. 
per 8.208 migliaia di euro al 31 dicembre 2017. 

 

UTILE (PERDITA) PORTATE A NUOVO 

Tale voce risulta azzerata al 31 dicembre 2021 (2.901 migliaia di euro al 
31.12.2020); la riserva nel corso dell’esercizio si è incrementata per 
l’accantonamento di parte dell’utile dell’esercizio 2020 (1.659 migliaia di euro) 
per poi azzerarsi a seguito della già menzionata delibera di distribuzione adotta-
ta dall’Assemblea degli Azionisti del 22 dicembre 2021 (4.560 migliaia di euro). 

 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 

Tale voce accoglie l’utile dell’esercizio pari a 15.131 migliaia di euro (utile di 
9.771 migliaia di euro al 31.12.2020). 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

La composizione di tale raggruppamento, che salda in 285 migliaia di euro al 31 
dicembre 2021 (341 migliaia di euro al 31.12.2020), è la seguente: 

- Fondo per rischi contrattuali 

Il fondo salda in 211 migliaia di euro (così come al 31.12.2020) a fronte di 
possibili perdite su alcune partite relative a lavori eseguiti per terzi; 

- Fondo rischi per personale 

Il conto salda in 4 migliaia di euro (130 migliaia di euro al 31.12.2020) a fron-
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te dell’utilizzo per transazioni con il personale dipendente per 126 migliaia di 
euro; 

- Fondo oneri per il personale 

Il conto salda in 70 migliaia di euro (zero migliaia di euro al 31.12.2020); è 
stato istituito al 31 dicembre 2021 per accogliere la stima di premi relativi ad 
incentivazioni salariali.  

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Alla data del 31 dicembre 2021, tale voce ammonta a 2.012 migliaia di euro 
(1.708 migliaia di euro al 31.12.2020). 

La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 

 
Saldo al 31 dicembre 2020 1.708 

- Accantonamenti e rivalutazioni 63 

- Tfr personale trasferito 13 

-Tfr personale da fusione di Ativa Engineering 255 

- Anticipazioni/liquidazioni effettuate nell’esercizio -27 

Saldo al 31 dicembre 2021 2.012 

 

DEBITI 

 

Debiti verso fornitori  

Il conto, che ammonta a 18.764 migliaia di euro (21.464 migliaia di euro al 
31.12.2020), espone quanto dovuto per cessione di beni e/o prestazioni di ser-
vizi fruite nel periodo e risulta suddiviso tra fatture ricevute, per 9.375 migliaia di 
euro (11.521 migliaia di euro al 31.12.2020) e da ricevere alla data di chiusura, 
per 9.389 migliaia di euro (9.943 migliaia di euro al 31.12.2020).  

 

Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo 
delle controllanti 

 

La composizione dei debiti è la seguente: 
             31/12/21            31/12/20 

Debiti verso controllate  13 189 

Debiti verso collegate  0 37 

Debiti verso controllanti 589 232 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle con-
trollanti 

 

2.425 

 

2.412 

Totali 3.027 2.870 
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Debiti verso imprese controllate 

Il conto ammonta a 13 migliaia di euro (189 migliaia di euro al 31.12.2020) ed è 
costituito da debiti nei confronti del Consorzio Sintec per fatture ricevute alla da-
ta di chiusura. 

Debiti verso imprese Controllanti 

Il conto ammonta a 589 migliaia di euro (232 migliaia di euro al 31.12.2020) e si 
riferisce al debito nei confronti della ASTM S.p.A. per fatture ricevute (244 mi-
gliaia di euro) e per fatture da ricevere (25 migliaia di euro), e verso Aurelia s.r.l. 
per fatture ricevute (320 migliaia di euro), alla data di chiusura. 

 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Il conto ammonta a 2.425 migliaia di euro (2.412 migliaia di euro al 31.12.2020) 
ed è composto da 562 migliaia di euro di debiti per fatture ricevute, 1.856 mi-
gliaia di euro di debiti per fatture da ricevere e 7 migliaia di euro per altri debiti. 

 

Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano a 3.707 migliaia di euro (2.357 migliaia di euro al 
31.12.2020) e sono così dettagliati: 

 31/12/21 31/12/20 

Erario c/ritenute di lavoro dipendente 652 687 

Erario c/ritenute di lavoro autonomo 10 59 

IRAP al 31/12/2021 250 223 

IRES al 31/12/2021 1.426 1.333 

IVA da versare 1.369 55 

Totali 3.707 2.357 

 

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Il conto ammonta a 1.020 migliaia di euro (1.027 migliaia di euro al 31.12.2020) 
e trova dettaglio analitico nella tabella di seguito riportata: 

 
 31/12/21 31/12/20 

I.N.P.S. 893 900 

PREVINDAI 65 71 

PREVIGEN 12 0 

Fondi integrativi e complementari 50 56 

Totali 1.020 1.027 

 

Altri debiti 

La composizione dettagliata di tale voce è di seguito riportata: 

 
 31/12/21 31/12/20 
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Vs. Personale competenze e trattenute 1.510 1.422 

vs. Inarcassa (contributo soc. progettazione) 2.028 1.163 

vs. Taranto Logistica S.p.A. per decimi da versare 0 39 

vs. Altri                   79    94 

Totali 3.617 2.718 

 

Per il debito verso Inarcassa, vale quanto illustrato alla nota Crediti v/Altri 
dell’Attivo circolante. 

 

Scadenze e ripartizione geografica dei debiti 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6, del Codice Civile si precisa che, i debiti sopra espo-
sti risultano esigibili entro l’esercizio successivo e, data la natura dell’attività 
svolta dalla Società, sono ascrivibili, pressoché integralmente, ad operazioni ef-
fettuate in ambito nazionale. 

 

RATEI E RISCONTI 

Al 31 dicembre 2021 tale raggruppamento è così composto: 
 31/12/21 31/12/20 

b) Risconti 

Risconti attivi 

Risconti attivi pluriennali 

 

           12 

         54 

 

0 

          0 

Totale b) 66 0 

Totale ratei e risconti (b) 66 0 

 

Il conto espone risconti passivi sul contributo beni ordinari L. 178/2020. 
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 COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Il conto rappresenta i ricavi delle prestazioni rese nell’esercizio, comprensivi 
delle competenze a fronte di prestazioni accertate in sede di chiusura, come da 
seguente dettaglio: 

 
 31/12/21 31/12/20 

Direzione Lavori e CSE  14.886 10.465 

Progettazione 22.561 18.077 

Ispezioni alle Opere d’Arte 18.490 15.109 

Rilievi, collaudi e prove 26.972 19.430 

Altre attività 5.693 5.661 

Totali 88.602 68.742 

 

 

Altri ricavi e proventi 

Tale voce è così composta: 

 
 31/12/21 31/12/20 

Altri ricavi e proventi 496 1.260 

Arrotondamenti attivi e altri minori profitti 0 0 

Totali 496 1.260 

 

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende quanto segue: 

- ricavi relativi a componenti attive, essenzialmente rappresentate da transa-
zioni con fornitori per 189 migliaia di euro; 

- addebiti personale distaccato per 276 migliaia di euro; 

- contributo per beni ordinari L.178/2020 per 17 migliaia di euro; 

- ricavi diversi per 14 migliaia di euro. 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La composizione della voce in oggetto è la seguente: 
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 31/12/21 31/12/20 

Carburanti 498 364 

Stampati e cancelleria 28 7 

Materiali di consumo 

Materie prime  

286 

4 

233 

58 

Totali 816 662 

 

Costi per servizi 

La voce in oggetto risulta così composta: 

 
 31/12/21 31/12/20 

 Cariche sociali 

- per Organi Amministrativo e Sindacale 

- per Organismo di Vigilanza 

 

 

254 

   14 

268 

 

88 

14 

102 

 Consulenze acquisite (progettuali e tecniche, legali, fi-
scali, notarili, amministrative, altre)     

 

38.525 

 

29.320 

 Spese relative agli uffici (manutenzioni ordinarie, puli-
zie, sorveglianza, elettricità e gas, telefoniche) 

 

965 

 

746 

 Spese relative agli automezzi (manutenzioni, assicura-
zioni, varie)  

360 296 

 Spese per trasferte e varie per nostre prestazioni 632 642 

 Assicurazioni  815 618 

 Spese relative a macchine per ufficio e strumenti tecnici 
(corrispettivi per contratti di assistenza tecnica macchi-
ne e software, manutenzioni, servizi informatici, varie)    

 

1.472 

 

1.163 

 Spese revisione contabile Bilancio, altri servizi di revi-
sione e sottoscrizione dichiarazione fiscale  

25 26 

 Spese per immagine (promozionali, marketing e rap-
presentanza)  

596 149 

 Altre spese per servizi (compresi abbonamenti e contr. 
assoc., corsi e spese diverse personale)  

755 536 

Totali 44.413 33.598 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

Tale voce, che ammonta a 2.057 migliaia di euro (1.798 migliaia di euro al 
31.12.2020), è così composta:  

 
 31/12/21 31/12/20 

Affitti e spese accessorie uffici e box  1.333 1.180 

Noleggio automezzi, macchine per ufficio, software e di-
versi 

 

724 

 

618 

Totali 2.057 1.798 
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Costi per il personale 

La voce di spesa è cosi composta: 

 
 31/12/21 31/12/20 

a.  Salari e stipendi 14.006 13.687 

b.  Oneri sociali 3.993 3.962 

c.  Trattamento di fine rapporto 1.059 1.013 

d.  Trattamento di quiescenza e simili 174 182 

e.  Altri costi 71 170 

Totali 19.303 19.014 

 

La voce “Trattamento di Fine Rapporto” è ascrivibile, per 76 migliaia di euro alla 
rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto in essere al 31 dicembre 2020 e, 
per 983 migliaia di euro, al Trattamento di Fine Rapporto maturato nell’esercizio 
dai singoli dipendenti e versato dalla Società ai fondi di previdenza complemen-
tare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS, a seguito delle modifiche apportate 
all’istituto del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e relativi Decreti attuativi. 
La voce “Trattamento di quiescenza e simili” si riferisce agli accantonamenti a 
fondi previdenziali, diversi dal Trattamento di Fine Rapporto ed integrativi dei 
fondi di previdenza complementare, che la Società ha effettuato nell’esercizio in 
quanto previsti dal Contratto collettivo di lavoro e/o da accordi aziendali. 
 
Si evidenzia di seguito la composizione puntuale relativa al personale dipen-
dente suddivisa per categorie: 
 

 31/12/21  31/12/20 Variazioni

DIRIGENTI

- tempo pieno indeterminato 16 17 -1

QUADRI

- tempo pieno indeterminato 26 24 2

IMPIEGATI

- tempo pieno indet. 209 204 5

- tempo pieno determ. 7 7 0

Totali 258 252 6

I contratti di lavoro applicati sono: 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili 
ed affini; 

 Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti di Aziende industriali. 
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Ammortamenti e svalutazioni 

La ripartizione nelle quattro sottovoci richieste è già presentata nel conto eco-
nomico. 

Gli ammortamenti ammontano complessivamente a 744 migliaia di euro (699 
migliaia di euro al 31.12.2020), e si riferiscono alle seguenti partite (si vedano 
anche i prospetti allegati, relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali): 

 
Immobilizzazioni immateriali 31/12/21 31/12/20 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell’ingegno 93 115 

Altre 64 64 

Totali (a)  157 179 

Immobilizzazioni materiali 31/12/21 31/12/20 

Impianti e macchinario 441 374 

Attrezzature industriali e commerciali 18 22 

Altri beni 128 124 

Totali (b) 587 520 

Totali (a + b) 744 699 

 

 

Oneri diversi di gestione 

Tale voce è così composta: 

 
  31/12/21 31/12/20 

 Imposte e tasse varie (di registro, di bollo, CC.GG. e diverse, 
smaltimento rifiuti)  

 

66 

 

49 

 Altri oneri (liberalità, arrotondamenti, perdite ed oneri diversi)                  318            583 

 384 632 

 

La voce “altri oneri” comprende partite relative alla definizione in via transattiva 
di crediti verso la clientela per competenze pregresse.  

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

Altri proventi finanziari 

Gli altri proventi finanziari sono così composti: 
 31/12/21 31/12/20 

d) Altri proventi   

 d.4) Verso Imprese bancarie   

  - Interessi attivi bancari  0 2 

 d.5) Verso altri   17 12 

Totale d) 17 14 
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Interessi ed altri oneri finanziari 

Tale voce risulta è composta interessi passivi verso Istituti di Credito e verso Al-
tri per un importo inferiore  a un migliaio di euro. 

 

Utili e Perdite su cambi 

Tali voci si riferiscono ad un importo negativo di 4 migliaia di euro (al 
31.12.2020 importo inferiore al migliaio di euro). 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

La voce svalutazioni di partecipazioni, ammonta a 158 migliaia di euro (11 mi-
gliaia di euro al 31.12.2020) ed espone le seguenti svalutazioni di partecipazio-
ni, effettuate al fine di adeguare il valore di carico al pro-quota di patrimonio net-
to o per effetto di chiusura delle procedure di liquidazione: 

 SABROM S.p.A (6 migliaia di euro); 

 Taranto Logistica S.p.A. (28 migliaia di euro); 

 Consorzio C.T.E. (84 migliaia di euro); 

 VETIVARIA s.r.l. (6 migliaia di euro); 

 P.S.T. S.p.A. (30 migliaia di euro); 

 Consorzio C.S.I.in liquidazione (un migliaio di euro); 

 C.R.S. in liquidazione (3 migliaia di euro). 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

La voce in oggetto ammonta complessivamente in -6.105 migliaia di euro (-
3.830  migliaia di euro al 31.12.2020); il carico impositivo è così dettagliabile: 

 imposte correnti, per un importo pari a -6.370 migliaia di euro (-4.136 mi-
gliaia di euro al 31.12.20); 

 imposte esercizi precedenti +265 migliaia di euro; (+306 migliaia di euro 
al 31.12.20). 

 

In allegato alla presente Nota Integrativa è stato riportato un prospetto nel quale 
sono indicate le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione 
delle soprammenzionate imposte differite/anticipate (All. 7). 

* * * 

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL CODICE CIVILE 

Di seguito sono riportate le informazioni relative: (i) agli impegni assunti dalla 
Società, (ii) ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci della società, (iii) 
ai corrispettivi riconosciuti alla società di revisione contabile, (iv) alle informa-
zioni relative al fair value degli strumenti finanziari ai sensi del punto 1 lettere 
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a/b ter dell’art. 2427 bis del codice civile (v) ai rapporti con imprese controllate, 
collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, (vi) agli 
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, (vii) alle informazioni in merito alla 
società che redige il bilancio consolidato, (viii) fatti di rilievo verificatesi dopo la 
chiusura dell’esercizio e (ix) destinazione del risultato.  

 

(i) Impegni assunti dalla Società 

La Società non ha assunto impegni che non siano stati rilevati in bilancio. 

Con riferimento alle fidejussioni e garanzie reali si riportano di seguito il dettagli 
delle garanzie prestate: 

 
 31/12/21 31/12/20 

GARANZIE PRESTATE   

Fidejussioni prestate per nostro conto a favore di: 

 Proprietari degli immobili in locazione 

 

100 

 

146 

 

Garanzie bancarie nell’interesse di Controllate: 

 SITECO Informatica 

 Consorzio SINTEC 

 

Fidejussioni assicurative 

 

Fidejussioni bancarie 

 

 

371 

38 

 

1.670 

 

2.068 

 

 

 

371 

104 

 

1.560 

 

2.074 

 

T O T A L I 4.247 4.255 

 

 

 

  

 

Si evidenzia infine che la Società non ha assunto passività potenziali che non 
siano state rilevate in bilancio. 

 

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che non sono stati re-
gistrati elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionale.   

 

(ii) Compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci della Società 

L’ammontare cumulativo risulta essere il seguente:  
 31/12/21 31/12/20 

Compensi ad  Amministratori 204 60 

Compensi a  Sindaci 50 28 

 254 88 
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La Società non ha rilasciato anticipazioni e crediti agli Amministratori ed ai Sin-
daci. 

 

(iii) Corrispettivi riconosciuti alla società di revisione legale  

Vengono di seguito dettagliati i corrispettivi di competenza dell’esercizio  rico-
nosciuti  alla “PricewaterhouseCoopers S.p.A.” a fronte delle prestazioni fornite: 

 

Tipologia dei servizi 31/12/2021

Servizi di Revisione
Revisione contabile bilancio di esercizio                      23 
Revisione contabile limitata relazione semestrale al 30 giugno

                       3 
                     26 

Servizi diversi dalla revisione finalizzata all'emissione di 
un'attestazione
Procedure di revisione concordate sui conti trimestrali al 31 marzo e al 30 
settembre

                       1 

Procedure di revisione per 3 Progetti Europei                      15 
Contributo CONSOB                       -   

                     16 

TOTALI                      42 

 

(iv) Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

(v) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al 
controllo di queste utime 

Le operazioni con “parti correlate” sono dettagliatamente riportate nell’apposita 
sezione della relazione sulla gestione; si precisa che le suddette operazioni so-
no state effettuate a normali condizioni di mercato, e che le stesse sono realiz-
zate sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza, nonché la correttez-
za sostanziale e procedurale.  

 

(vi) Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che 
possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e  finanzia-
ria, nonché sul risultato economico della Società. 
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(vii) Informazioni in merito alla società che redige il bilancio consolidato 

Si informa che, per effetto di quanto previsto dal punto 22 – quinquies dell’art. 
2427 del codice civile, il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese 
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, è redatto dalla società 
Aurelia S.r.l. con sede in Tortona (AL). La copia del bilancio consolidato è di-
sponibile presso Camera di Commercio di Alessandria. 

Inoltre, si informa che, per effetto di quanto previsto dal punto punto 22 – sexies 
dell’art. 2427 del codice civile, il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di 
imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, è redatto dalla 
società ASTM S.p.A. con sede in Torino. La copia del bilancio consolidato è di-
sponibile presso la Camera di Commercio di Torino. 

 

(viii) Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio  

Non si segnalano fatti di rilievo significativi intervenuti in data successiva al 31 
dicembre 2021. 

 

(ix) Destinazione del risultato 

Relativamente alla destinazione dell’utile d’esercizio, pari ad Euro 15.131.333, 
Vi proponiamo quanto segue:  

- di attribuire ai Soci un dividendo di Euro 2,5 per ciascuna azione posse-
duta, per un ammontare complessivo di Euro 10.140.625, da porre in pagamen-
to entro il prossimo 30 giugno 2022; 

- di destinare l’utile residuo, pari a Euro 4.990.708, a Riserve Disponibili. 

 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società 

La Controllante ASTM S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento della 
società ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’articolo 2497-bis, comma 4 del Codice Civile è stato predisposto, 
nell’Allegato 8 alla presente Nota Integrativa, il prospetto che riepiloga i dati es-
senziali dell’ultimo bilancio di esercizio approvato della sopraccitata controllante 
(al 31 dicembre 2020); tale società ha provveduto a redigere anche il bilancio 
consolidato. 

I dati essenziali della Controllante ASTM S.p.A. esposti nel succitato prospetto 
riepilogativo sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020. Per un'adeguata e completa comprensione della situazione pa-
trimoniale e finanziaria di ASTM S.p.A. al 31 dicembre 2020, nonché del risulta-
to economico conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia 
alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, 
è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

Per quanto concerne le ulteriori informazioni richieste dagli articoli 2497-bis, 
comma 5 e 2497-ter del Codice Civile si rimanda a quanto illustrato nella rela-
zione sulla gestione al paragrafo “Altre informazioni richieste dalla vigente Nor-
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ALLEGATI 

Gli allegati che seguono contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
esposte nella Nota  Integrativa, della quale costituiscono parte integrante:  

1. Prospetto delle variazioni nei conti delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATE-
RIALI 

2. Prospetto delle variazioni nei conti delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

3. Prospetto delle variazioni nei conti delle IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

4. Prospetto delle variazioni nei conti delle PARTECIPAZIONI 

5. Elenco delle PARTECIPAZIONI possedute al 31 dicembre 2021 

6. Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto al 31 dicembre 
2021 ed al 31 dicembre 2020 

6 bis. Prospetto relativo a natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle 
voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021 e loro utilizzazione dal 31 
dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 

7. Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 di-
cembre 2021 ed al 31 dicembre 2020 

8. Prospetto riportante i dati essenziali dell’ultimo bilancio di esercizio ap-
provato (31 dicembre 2020) della Controllante ASTM S.p.A., Società che 
esercita l’attività di “direzione e coordinamento” 

9. Prospetto di Stato patrimoniale e di Conto Economico e Situazione pro-
forma al 31 dicembre 2020 di SINA S.p.A. con ATIVA Egineering S.p.A. 

10. Prospetto di Stato patrimoniale e Conto Economico al 30 novembre 2021 
di ATIVA Engineering S.p.A. 

 

 

 

 



SINA S.p.A.
Prospetto delle variazioni nei conti delle "Immobilizzazioni immateriali"  

Descrizione Situazione iniziale Movimenti dell'esercizio Effetto Fusione Situazione Finale
Costo Rivalutaz. (Fondi (Svalutaz.) Saldo Acquisiz. Riclassificazioni (Disinvest.) Storno del (Quota di (Svalutaz.)/ Costo (Svalutaz:) (Fondi Valore netto Costo Rivalutaz. (Fondi (Svalutaz.) Saldo finale

storico Ammort.) iniziale C.storico (F.ammort.) F.do Amm.to ammort.) Ripristini originario (Decrementi) Ammort.) contabile Storico Ammort.) (Decrementi)

1/1/2021

Costi di impianto e 

ampliamento 191                 -                      (191)                -                      -                      -                      191                 -                      (191)                -                      -                      

 

Diritti brevetto ind.le e dirit-

ti di utilizz. opere ingegno 4.618              -                      (4.565)             -                      53                   224                 -                      (93)                  -                      4.842              -                      (4.658)             -                      184                 

Altre immobilizzazioni

immateriali 3.100              -                      (2.950)             -                      150                 -                      -                      (64)                  3.100              -                      (3.014)             -                      86                   

Immobilizzazioni in corso

e acconti -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Totali 7.909              -                      (7.706)             -                      203                 224                 -                      -                      -                      -                      (157)                -                      -                      -                      -                      -                      8.133              -                      (7.863)             -                      270                 

Allegato n. 1 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021



 

SINA S.p.A.
Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali

Descrizione Situazione iniziale Movimenti dell'esercizio Effetto Fusione Situazione Finale
Costo Riclassifiche (Fondi (Svalutaz.) Saldo Acquisizioni Altre variazioni (Ammort.) (Svalutaz.)/ Rivalutaz. Costo Rivalutaz. (Fondi Valore netto Costo Rivalutazioni (Fondi (Svalutaz.) Saldo finale

storico Ammort.) iniziale Dismiss. Riclassifiche (F.di ammort.) (F.di ammort.) Ripristini originario Ammort.) contabile Storico Ammort.)  da incorporaz. 
COALPA 1/12/2021

Impianti e macchinario 7.960             -                   (6.508)          -                   1.452              352               (29)               115                   29                 (441)             -                     -                     -                     -                     8.398              -                        (6.920)            -                   1.478              
-                      -                     -                     

Attrezz.industr.e comm. 129                (103)             26                   47                 (18)               18                   (18)                 194                 (139)               55                   

-                     

 Altri beni materiali 4.870             -                   (4.455)          -                   415                 85                 (129)             38                 (38)               4.993              -                        (4.622)            -                   371                 

-                      

Immob. In corso e acconti 115                -                   -                   -                   115                 271               -                   (115)                  271                 -                        -                     -                   271                 

Totale 13.074           -                   (11.066)        -                   2.008              755               (29)               -                        29                 -                   (588)             -                   -                   56                   -                     (56)                 -                     13.856            -                        (11.681)          -                   2.175              

  

Allegato n. 2 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021



Descrizione Situazione iniziale Movimenti dell'esercizio Effetto fusione Situazione finale
Costo Rivalutazioni (Svalutazioni) Saldo iniziale Incrementi Riclassificaz. Decrementi (Svalutazioni) Sopravvenienze Rivalutazioni Costo Rivalutazioni (Svalutazioni) Saldo di Costo Rivalutazioni Svalutazioni Saldo finale
storico Costo Storico Svalutazioni per cessioni Storico fusione Storico

1/1/2017  
Partecipazioni   
 
Imprese controllate 1.407 -                   (707)             700 1.407 -                   (707)             700
Imprese collegate 312 -                   (159)             153 (84)                  (6)                    312 -                   (249)             63
Imprese controllanti 37.130 -                   -                   37.130 37.130 -                   -                   37.130
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 133                -                   (1)                 132 -                      (29)                  133 -                   (30)               103
Altre imprese 1.537 -                   (831)             706 -                      (40)                  1.537 -                   (871)             666

Totale 40.519 0 -1.698 38.821 0 0 0 -84 -75 0 0 0 0 0 0 40.519 0 -1.857 38.662
 

   

 
Descrizione Situazione iniziale Movimenti dell'esercizio Movimenti dell'esercizio Situazione finale

Valore Lordo Rivalutazioni (Svalutazioni) Saldo iniziale Incrementi Riclassificaz. Decrementi (Svalutazioni) Sopravvenienze Rivalutazioni Incrementi Decrementi (Svalutazioni) Rivalutazioni Valore lordo Rivalutazioni Svalutazioni Saldo finale
Costo Storico Svalutazioni per cessioni

Crediti   
 
Verso controllate -                     -                   -                   -                     -                     -                   -                   -                     
Verso collegate -                     -                   -                   -                     -                     -                   -                   -                     
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 15                  -                   -                   15                  15 -                   -                   15
Verso altri 488 -                   -                   488                50                    538 -                   -                   538

Totale 503 -                   -                   503 50                    -                      -                   -                      -                      -                         -                   -                       -                      -                      -                   553 -                   -                   553
 

 
Altri Titoli -                     -                   -                   -                     -                       -                      -                   -                      -                      -                         -                   -                       -                      -                      -                   -                     -                   -                   -                     

 
Azioni Proprie -                     -                   -                   -                     -                       -                      -                   -                      -                      -                         -                   -                       -                      -                      -                   -                     -                   -                   -                     

 

TOTALE 41.022 0 -1.698 39.324 50                    0 0 (84) 75,00-              -                     -                   0 -                  -                  0 41.072 0 -1.857 39.215  
IMMOB. FINANZ.

SINA S.p.A.
Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni finanziarie 

Allegato n. 3 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021



Descrizione Situazione iniziale Movimenti dell'esercizio Effetto fusione Situazione finale
Costo (Svalutazioni) Rivalutazioni Saldo iniziale Acquisizioni/ Riclassific. Decrementi Rivalutazioni  (Svalutazioni) Costo Rivalutazioni (Svalutazioni) Saldo di Costo (Svalutazioni) Rivalutazioni Saldo finale

originario (Vendite) e Acquisti Incrementi costo storico svalutaz e (Vendite) Storico fusione Storico  (Vendite) Acquisti 
  (Decrementi) 1/1/2021 (Decrementi) Incrementi

CONTROLLATE

Consorzio Sintec 12 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 12

Siteco Informatica S.r.l. 1.395 (707) 0 688 0 0 0 0 0 0 1.395 (707) 0 688

Totale 1.407 (707) 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.407 (707) 0 700

COLLEGATE

CTE - Cons. Tangenziale Engineering 84 0 0 84 0 0 0 (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vetivaria S.r.l. 228 (159) 0 69 0 0 0 0 0 (6) 0 0 0 0 228 (165) 0 63

Totale 312 (159) 0 153 0 0 0 (84) 0 (6) 0 0 0 0 228 (165) 0 63

CONTROLLANTI

ASTM S.p.A. 37.130 0 0 37.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.130 0 0 37.130

Totale 37.130 0 0 37.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.130 0 0 37.130

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

TARANTO LOGISTICA S.p.A. 130 0 0 130 0 0 0 0 0 (29) 0 0 0 0 130 (29) 0 101

Sistemi e Servizi Scarl 3 (1) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (1) 0 2

Totale 133 (1) 0 132 0 0 0 0 0 (29) 0 0 0 0 133 (30) 0 103

ALTRE

C.S.I. Consorzio Servizi Ingegneria 1 0 0 1 0 0 0 0 0 (1) 0 0 0 0 1 (1) 0 0

SABROM S.p.A. 603 (67) 0 536 0 0 0 0 0 (6) 0 0 0 0 603 (73) 0 530

P.S.T.  S.p.A. 166 0 0 166 0 0 0 0 0 (30) 0 0 0 0 166 (30) 0 136

C.R.S.  S.r.l. in liquidazione 33 (30) 0 3 0 0 0 0 0 (3) 0 0 0 0 33 (33) 0 0

ARGENTEA GESTIONI SCPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Form Consult S.p.A. (ex IRI MANAGEMENT S.p.A.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iscritta alla voce C III 4) dell'Attivo P.  (§)

Totale 803 (97) 0 706 0 0 0 0 0 (40) 0 0 0 0 803 (137) 0 666

TOTALE PARTECIPAZIONI 2.655 (964) 0 1.691 0 0 0 (84) 0 (75) 0 0 0 0 39.701 (1.039) 0 38.662

(§)   iscritta al valore ricognitivo di 1 euro

SINA S.p.A.
Prospetto delle variazioni nei conti delle Partecipazioni 

Allegato n. 4 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021

   



Societa' Tipologia Sede Capitale Numero Patrimonio Netto Risultato Dati di Numero Percentuale Patrimonio Valore
Partecipata Legale Sociale azioni/quote risultante dal di esercizio Bilancio al azioni/quote di Netto di iscrizione

Bilancio di esercizio possedute possesso % in bilancio

Consorzio Sintec Controllata Viale Isonzo, 14/1 20 20 0 31/12/2021 60,000% 12 12
Milano

Siteco Informatica S.r.l. Controllata Viale Isonzo, 14/1 14 493 36 31/12/2021 100,000% 493 688
Milano

Totale (a) 505 700

CTE - Consorzio Tangenziale Engineering Collegata Via Vida, 11 20 20 0 31/12/2020 39,999% 8 0
Milano

VETIVARIA S.r.l. Collegata Via Lazzaro Spallanzani, 67 72 72.000 156 (14) 31/12/2020 29.035 40,326% 63 63
Milano

Totale (b) 71 63

Sistemi e Servizi Scarl
sottoposte al controllo delle 
controllanti Strada Provinciale Lomellina, 3/13 100 100.000 72 0 31/12/2020 3.000 3,000% 2                          2                            

TARANTO LOGISTICA S.p.A.
sottoposte al controllo delle 
controllanti Via M. Balustra, 15 13.000 13.000.000 10.153 (204) 31/12/2021 130.000 1,000% 102                       101

Tortona (AL)
Totale (c) 104 103

SABROM S.p.A. Altre Via dei Missaglia, 97 28.903 28.902.600 24.650 (278) 31/12/2020 620.800 2,140% 528                       530
Milano

C.S.I. Consorzio Servizi Ingegneria Altre Via Carlo Cattaneo, 20 10 10.000 0 0 31/12/2021 11,000% -                           0
Verona

P.S.T. S.p.A. Altre Strada Comunale Savonesa, 9 5.272 32.849 6.944 82 31/12/2020 643 1,960% 136                       136                        
Rivalta Scrivia (AL)

C.R.S. S.r.l. in liquidazione Altre Piazza Leonardo da Vinci, 8/A 27 0 (119) 33 31/12/2017 11,080% 13-                        0
Mestre (VE)

Argentea Gestioni S.c.p.a. (§) Altre Via Somalia, 24 120 120.000 120 0 31/12/2020 12 0,010% 0                          0
Brescia

Form Consult S.p.A (ex IRI MANAGEMENT S.p.A.) (§§) Altre Via Piemonte, 60
(iscritta alla voce C III 4) dell'Attivo P.) Roma 1.560 5.777.485 902 (2.422) 31/12/2008 349.231 6,045% 55 0

Totale (d) 705 666

ASTM  S.p.A.  (§§§) Controllanti Corso Regina Margherita, 165 49.499 98.998.600 2.728.789 92.436 31/12/2020 2.149.408 1,529% 41.723                  37.130
Torino

Totale (e) 41.723 37.130

TOTALE (a + b + c+d+e)      43.108 38.662  

(§)   importo acquisto inferiore al migliaio di euro

(§§)   iscritta al valore ricognitivo di 1 euro

(§§§) Percentuale di partecipazione al 31 dicembre 2020, tale
percentuale si è incrementata nell’esercizio 2021 al 2,921% del
capitale sociale di ASTM S.p.A. a seguito dell’annullamento delle
n. 66.937.880 azioni di ASTM S.p.A. detenute dalla NAF 2 S.p.A.
nell’ambito della fusione per incorporazione della stessa NAF 2
S.p.A. in ASTM S.p.A.

Allegato n. 5 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021

SINA S.p.A.
Elenco delle partecipazioni possedute

(migliaia di euro)

   



SINA S.p.A.
Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2020

(in migliaia di euro)

Descrizione CAPITALE RISERVA RISERVE DI RISERVA RISERVA RISERVE ALTRE UTILI (PERDITE) RISULTATO ACCONTO  
delle variazioni SOCIALE SOVRAPPREZZO RIVALUTAZIONE LEGALE AZIONI STATUTARIE RISERVE A NUOVO D'ESERCIZIO DIVIDENDI TOTALE

     PROPRIE  
I II III IV V VI VII VIII IX

SALDI AL 31 DICEMBRE 2018 10.141 -                               523 2.028 -                        -                        56.487 4.228-                        2.349 0 67.300

Movimenti  2019
Destinazione utile 2018 118 (2.349) (2.231)
Risultato al 31 dicembre 2019 7.011 7.011

SALDI AL 31 DICEMBRE 2019 10.141 0 523 2.028 0 0 56.487 -4.110 7.011 0 72.080

Movimenti  2020
Destinazione utile 2019 7.011 (7.011) 0
Distribuzione riserve (5.516) (5.516)
Risultato al 31 dicembre 2020 9.771 9.771

 

SALDI AL 31 DICEMBRE 2020 10.141 0 523 2.028 0 0 50.971 2.901 9.771 0 76.335

Movimenti  2021
Destinazione utile 2020 0
- a dividendo (8.112) (8.112)
- a riserva 1.659 (1.659) 0
Distribuzione riserve (713) (4.560) (5.273)
Disavanzo fusione Ativa Engineering (215) (215)
Risultato al 31 dicembre 2021 15.131 15.131

 

SALDI AL 31 DICEMBRE 2021 10.141 0 523 2.028 0 0 50.043 0 15.131 0 77.866

 

Allegato n. 6 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021



Per copertura 
perdite

Per aumento 
di capitale

Per 
distribuzione

Per altre 
ragioni

Capitale sociale 10.141           

Riserve di capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni 
Riserva per azioni controllante in portafoglio 37.130           -                    
Riserve di rivalutazione 523                A, B, C (*) 523
Riserva per acquisto azioni proprie
Fondo Spese Straordinarie
Residuo utili es.precedenti - Accantonamento a fronte rischi 79 79

Riserve di utili 
Riserva legale 2.028             B -                    
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto A, B -                    
Avanzo da fusione 86                 A, B, C 86                 
Avanzo da annullamento 1.709             A, B, C 1.709             
Avanzo da concambio 8.208             A, B, C 8.208             
Riserve disponibili (Utili portati a nuovo) 2.830             A, B, C 2.830             5.517

Totale 13.435           -                      -                      5.517              -                      

Quota non distribuibile 523                
Residua quota distribuibile 12.912           

Allegato n.  6 bis alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi 

Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto

Natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021 e loro utilizzazione dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020

SINA S.p.A.

Importo al
 31/12/2021

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile

(in migliaia di euro)

Legenda:
A: per aumento di capitale;
B: per copertura perdite;
C: per distribuzione ai soci;
(*): In caso di distribuzione ai soci, tali riserve saranno assoggettate ad onere fiscale in conformità alle singole leggi di riferimento;



    SINA S.p.A.                  
Allegato n. 7 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021

Aliquota %
Aliquota 

%

Ammontare differenze 
temporanee - IMPONIBILE

IRES IRAP
TOTALE 
imposta 
differita

Ammontare differenze 
temporanee - IMPONIBILE

IRES IRAP
Ammontare 
differenza

IRES IRAP IRES IRAP
Ammontare differenze 

temporanee - 
IMPONIBILE

IRES IRAP
TOTALE 
imposta 
differita

(importi in migliaia di euro)
Accantonamenti a fondo 
ripristino  (+) - - - - -
Accantonamenti a fondi in 
sospensione d'imposta (+) - - - - -
Spese di manutenzione 
eccedenti la quota deducibile 
(+) - 11 3 11 3 - 3
Spese di rappresentanza 
deducibili in più esercizi (+) - - - - -
Valutazione al Fair Value di 
attività/passività finanziarie (+) - - - - -
Altre (+) 355 89 89 355 89 - 89
Spese manutenzione fondo 
ripristino (+) - - - - -
Totale attività fiscali differite 
(A)  355  89  -  89  11  3  -  -  -  -  -  -  366  92  -  92 
Deduzioni effettuate 
extracontabilmente al fondo di 
rinnovo (+) - - - - -
Altre deduzioni effettuate 
extracontabilmente (+) - - - - -
Plusvalenze rateizzate su più 
esercizi (+) - - - - -
Valutazione al fair value di 
attività finanziarie (+) - - - - -
Altre (+) - - - - -
Spese manutenzione fondo 
ripristino (+) - - - - -
Totale passività fiscali 
differite (B)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
TOTALE (A+B)  355  89  -  89  11  3  -  -  -  -  -  -  366  92  -  92 

Effetto a conto economico Effetto a Patrimonio netto Delta aliquota

Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2020
(importi in migliaia di euro)

SALDO INIZIALE MOVIMENTAZIONE DIFFERENZE TEMPORANEE SALDO FINALE



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA'

Importi in migliaia di euro 31.12.2020

Attività immateriali 0
Immobilizzazioni materiali 7.242
Attività finanziarie non correnti 4.876.198
Attività fiscali differite 4.013
Totale attività non correnti 4.887.453

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 140.068
Altre attività correnti 270.176
Totale attività correnti 410.244

TOTALE ATTIVITA' 5.297.697

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Importi in migliaia di euro 31.12.2020

Capitale sociale 65.972
Riserve ed utili a nuovo 2.662.817
Totale Patrimonio netto 2.728.789

Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto 5.339
Debiti verso banche 966.616
Altri debiti finanziari 1.042.704
Passività fiscali differite 0
Totale passività non correnti 2.014.659

Debiti commerciali 5.439
Altri debiti 23.964
Debiti verso banche 261.736
Altri debiti finanziari 256.037
Passività fiscali correnti 7.073
Totale passività correnti 554.249

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 5.297.697

CONTO ECONOMICO 

Importi in migliaia di euro 2020

Proventi ed oneri finanziari 112.664

Rettifiche di valore di attività finanziarie (4)

Altri proventi della gestione 12.544

Altri costi della gestione (32.836)

Imposte 68

Utile (perdita) dell'esercizio 92.436

 
SINA S.p.A.

Allegato n. 8 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021

Bilancio al 31 dicembre 2020 della ASTM S.p.A., società controllante che esercita l'attività di 
"direzione e coordinamento"



SINA S.p.A. - Allegato n. 9 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE SINA ATIVA ENGINEERING Elisioni PRO-FORMA SINA 
ATTIVO 31.12.2020 31.12.2020 Fusione 31.12.2020 31.12.2021

A) CREDITI VERSO SOCI PER
B) IMMOBILIZZAZIONI:
   I  -  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 203 1 204 270
   II  -  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 2.008 9 2.017 2.175
   III  -  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 39.324 - - 39.324 39.215
Totale immobilizzazioni (B). 41.535 10 - 41.545 41.660
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
   I  -  RIMANENZE: - - - -
   II  -  CREDITI:
      1) verso clienti: 5.588 - - 5.588 5.151
      2) verso imprese controllate: 1.322 - 1.322 922
      3) verso imprese collegate: 267 - 267 1
      4) verso controllanti: 505 7.861 8.366 122
      5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: 46.130 - (61) 46.069 48.493
      5-bis) crediti tributari: 19 17 36 56
      5-ter) imposte anticipate: 89 3 92 92
      5) verso altri: 434 46 480 505
Totale crediti (C). 54.354 7.927 (61) 62.220 55.342
   III  -  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMM. - - -
   IV  -  DISPONIBILITA' LIQUIDE: 12.393 478 12.871 12.951
Totale attivo circolante (C). 66.747 8.405 (61) 75.091 68.293
D) RATEI E RISCONTI: 537 23 560 410
TOTALE ATTIVO. 108.819 8.438 (61) 117.196 110.363

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO: 76.334 5.759 - 82.093 77.865
B) FONDI PER RISCHI E ONERI: 341 204 545 285
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.708 537 2.245 2.012
D) DEBITI:
      4) debiti verso banche: - - - -
      5) debiti verso altri finanziatori: - - - -
      6) acconti: a) anticipazioni da committenti - - - -
      7) debiti verso fornitori: 21.464 773 - 22.237 18.764
      8) debiti rappresentati da titoli di credito - - -
      9) debiti verso imprese controllate: 189 - 189 13
      10) debiti verso imprese collegate: 37 - 37 -
      11) debiti verso controllanti: 232 17 249 589
      11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: 2.412 120 (61) 2.471 2.425
      12) debiti tributari: 2.357 658 3.015 3.707
      13) debiti verso istituti di previdenza 1.027 72 1.099 1.020
      14) altri debiti: 2.718 298 3.016 3.617
Totale debiti (D). 30.436 1.938 (61) 32.313 30.135
E) RATEI E RISCONTI: - - - - 66
TOTALE PASSIVO 108.819 8.438 (61) 117.196 110.363

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
     1) ricavi delle vendite 68.742 5.569 (18) 74.293 88.602
     2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz  semilavorati e prodotti finiti - - - -
     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; - - - -
     4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; - - - -
     5) altri ricavi e proventi: 1.260 139 (13) 1.386 496
Totale Valore della Produzione 70.002 5.708 (31) 75.679 89.098
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; (662) (46) (708) (816)
     7) per servizi; (33.598) (1.749) 31 (35.316) (44.413)
     8) per godimento di beni di terzi; (1.798) (294) - (2.092) (2.057)
     9) per il personale: -
     a) salari e stipendi; (13.687) (1.119) (14.806) (14.006)
     b) oneri sociali; (3.962) (345) (4.307) (3.993)
     c) trattamento di fine rapporto; (1.013) (87) (1.100) (1.059)
     d) trattamento di quiescenza (182) (13) (195) (174)
     e) Altri costi (170) (26) (196) (71)
Totale Costi del Personale (19.014) (1.590) - (20.604) (19.303)
    10) ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni  immateriali e materiali (699) (6) (705) (744)
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; - - - -
    12) accantonamenti per rischi; - - - -
    13) altri accantonamenti; - - -
    14) oneri diversi di gestione; (632) (21) (653) (384)
Totale Costi della Produzione (56.403) (3.706) 31 (60.078) (67.717)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B). EBITDA 13.599 2.002 - 15.601 21.381

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: -
    15) proventi da partecipazioni  in imprese: - - - - -
     16) altri proventi finanziari: 14 1 15 17
    17) interessi ed altri oneri finanziari nei confronti di imprese: (1) - (1) -
    17-bis) utile e (perdita) su cambi  - utile su cambi; - - - (4)
Totale (15+16-17+-17-bis). 13 - 1 - 14 13
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: (11) - (11) (158)
  20) imposte sul reddito dell'esercizio (3.830) (557) (4.387) (6.105)
 21) utile (perdita) dell'esercizio. 9.771 1.446 - 11.217 15.131

ATTIVO 108.819 8.438 (61) 117.196 110.363
PASSIVO 108.819 8.438 (61) 117.196 110.363



SINA S.p.A. - Allegato n. 10 alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2021

STATO PATRIMONIALE ATIVA ENGINEERING
ATTIVO 30.11.2021

A) CREDITI VERSO SOCI PER
B) IMMOBILIZZAZIONI:
   I  -  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: -
   II  -  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: -
   III  -  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: -
Totale immobilizzazioni (B). -
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
   I  -  RIMANENZE: -
   II  -  CREDITI:
      1) verso clienti: 1.319
      2) verso imprese controllate: -
      3) verso imprese collegate: -
      4) verso controllanti: -
      5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: -
      5-bis) crediti tributari: 577
      5-ter) imposte anticipate: 3
      5) verso altri: 50
Totale crediti (C). 1.949
   III  -  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMM. -
   IV  -  DISPONIBILITA' LIQUIDE: 194
Totale attivo circolante (C). 2.143
D) RATEI E RISCONTI: 13
TOTALE ATTIVO. 2.156

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO: 1.526
B) FONDI PER RISCHI E ONERI: -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 255
D) DEBITI:
      4) debiti verso banche: -
      5) debiti verso altri finanziatori: -
      6) acconti: a) anticipazioni da committenti -
      7) debiti verso fornitori: 85
      8) debiti rappresentati da titoli di credito -
      9) debiti verso imprese controllate: -
      10) debiti verso imprese collegate: -
      11) debiti verso controllanti: -
      11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: -
      12) debiti tributari: -
      13) debiti verso istituti di previdenza 208
      14) altri debiti: 82
Totale debiti (D). 375
E) RATEI E RISCONTI: -
TOTALE PASSIVO 2.156

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
     1) ricavi delle vendite 3.269
     2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz  semilavorati e prodotti finiti -
     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; -
     4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; -
     5) altri ricavi e proventi: 43
Totale Valore della Produzione 3.312
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; (25)
     7) per servizi; (1.027)
     8) per godimento di beni di terzi; (178)
     9) per il personale:
     a) salari e stipendi; (603)
     b) oneri sociali; (185)
     c) trattamento di fine rapporto; (48)
     d) trattamento di quiescenza (3)
     e) Altri costi (5)
Totale Costi del Personale (844)
    10) ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni  immateriali; -
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; -
    12) accantonamenti per rischi; -
    13) altri accantonamenti; -
    14) oneri diversi di gestione; (24)
Totale Costi della Produzione (2.098)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B). EBITDA 1.214

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
    15) proventi da partecipazioni  in imprese: -
     16) altri proventi finanziari: -
    17) interessi ed altri oneri finanziari nei confronti di imprese: -
    17-bis) utile e (perdita) su cambi  - utile su cambi; -
Totale (15+16-17+-17-bis). - -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: -
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -
  20) imposte sul reddito dell'esercizio 72
 21) utile (perdita) dell'esercizio. 1.286

ATTIVO 2.156
PASSIVO 2.156
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PREMESSA 
 
Signori Azionisti, 
 presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio 2021, 
che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario 
e dalla Nota integrativa, come disposto dall'art. 2423 del Codice Civile ed è altre-
sì corredato dalla Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 del Co-
dice Civile. 
 Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile di 15.131 migliaia di euro, in 
forte crescita (+55%) rispetto all’utile dell’esercizio 2020 pari a 9.771 migliaia di 
euro, a fronte di un incremento del valore della produzione di circa 19 milioni di 
euro (+27%); tale risultato residua dopo aver stanziato ammortamenti sulle im-
mobilizzazioni immateriali e materiali rispettivamente pari a 157 migliaia di euro e 
a 587 migliaia di euro, oltre a svalutazioni di partecipazioni per 158 migliaia di eu-
ro. 
 
 
COMMENTO INTRODUTTIVO 
 
In termini generali e con riferimento al mercato italiano dell’ingegneria, l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 è stato caratterizzato dalla conferma dei segnali di 
ripresa del mercato di riferimento dopo anni di incertezza, con particolare eviden-
za in relazione ai lavori di manutenzione sul patrimonio infrastrutturale esistente 
ed alle connesse attività di ingegneria. 

 
In merito alle problematiche connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, Sina ha 
adottato protocolli comportamentali in linea con le direttive e gli schemi adottati 
dal Gruppo ed ottempera con scrupolo e senso di responsabilità alle disposizioni 
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ed alle indicazioni delle Pubbliche Autorità in ordine al contenimento di tale 
emergenza. 
La continuità dell’operatività aziendale è stata garantita nel corso dell’esercizio 
anche con utilizzo della modalità di lavoro agile (“smart working”) laddove appro-
priata.  
 

 
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 
 
 PRODUZIONE 
 

La produzione eseguita da SINA S.p.A. nell’esercizio 2021 ammonta ad euro 89,1 
milioni, di cui euro 84,2 milioni realizzati nell’ambito del Gruppo di appartenenza 
ed euro 4,9 milioni verso terzi. 
 
La suddivisione sulla base della tipologia di attività eseguita risulta la seguente: 

 Ingegneria: euro 25,1 milioni;  
 Ispezioni, monitoraggio e prove di laboratorio: euro 46,7 milioni; 
 Progetti europei e sicurezza stradale: euro 2,0 milioni; 
 Direzione lavori: euro 14,8 milioni. 

A questi si aggiungono ricavi vari per euro 0,5 milioni. 
 
Il portafoglio ordini al 31.12.2021 ammonta a circa euro 74,1 milioni (euro 71,7 mi-
lioni al 31.12.2020), di cui euro 58,6 milioni da realizzarsi nell’ambito del Gruppo. 
 
La composizione del portafoglio ordini per tipologia di lavori è la seguente: 

 Ingegneria: euro 18,2 milioni;  
 Ispezioni, monitoraggio e prove di laboratorio: euro 34,0 milioni; 
 Progetti europei e sicurezza stradale: euro 1,5 milioni; 
 Direzione lavori: euro 20,4 milioni. 

 
I ricavi hanno visto un consistente incremento rispetto al precedente esercizio 
(+27%), così come i costi operativi e per servizi tecnici (+30%), mentre i costi del 
personale sono rimasti pressoché invariati rispetto all’esercizio 2020. Ne è conse-
guito il miglioramento dei margini operativi, con EBITDA in crescita in valori asso-
luti da 14.298 milioni di euro a 22.124 milioni di euro ed in termini percentuali dal 
20,4% dell’esercizio 2020 al 24,8% dell’esercizio 2021. 
 
La produzione del periodo in esame risulta eseguita pressoché interamente sul 
territorio nazionale, fatte salve le attività di Direzione Lavori e di Assistenza alla 
Stazione Appaltante del Tunnel del Fréjus, le attività di progettazione relative 
all’impianto di ventilazione esistente del Traforo del Gran San Bernardo ed il servi-
zio per la verifica completa e periodica dell'infrastruttura del Traforo del Monte 
Bianco per il cliente GEIE TMB (Gruppo Europeo di Interesse Economico del Tun-
nel del Monte Bianco).  
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Venendo a descrivere brevemente le attività operative si riferisce quanto di seguito 
riepilogato. 
 
 

 INGEGNERIA 
 
Assessment e progetti di miglioramento ed adeguamento delle opere d’arte 
 
Sono proseguite nell’esercizio di riferimento le attività di progettazione degli inter-
venti di adeguamento strutturale e di miglioramento sismico di molti dei ponti e 
viadotti gestiti dalle Concessionarie del Gruppo.  
Sono stati aggiornati i piani di assessment e sono proseguite le attività progettuali 
nell’ambito del piano di derisking nella valutazione e gestione delle opere d’arte 
anche per mezzo di sistemi di monitoraggio strutturale ed indagini di laboratorio.  
 
Anche sul fronte delle gallerie nel corso dell’esercizio sono state eseguite appro-
fondite campagne di indagini specialistiche per la definizione del piano di assess-
ment. 
 
A tali attività sono seguite le prestazioni di progettazione e direzione lavori degli in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. Fra le più significati-
ve, si segnala per l’Autostrada A15 l’avvio della progettazione dell’intervento di 
manutenzione straordinaria della galleria Corchia, per il tronco A5 le progettazioni 
sui viadotti Gola di Montjovet e Toux e la progettazione degli interventi di adegua-
mento delle gallerie Cote De Sorreley e Signayes. 
 
Adeguamento delle gallerie ai sensi del D.Lgs. n. 264/2006 
Nel corso dell’anno sono continuate le progettazioni delle ultime dotazioni di carat-
tere strutturale (drenaggio, antincendio) tese al completamento dell’adeguamento 
ai sensi del D.Lgs. 264/2006.  
Al contempo sono continuati i lavori di adeguamento delle gallerie in rete TEN in 
relazione alle quali SINA sta erogando i servizi di Direzione Lavori e Coordina-
mento della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 
Inoltre, è stato garantito continuo supporto alle concessionarie nelle interlocuzioni 
con CPG e DGVCA per il costante aggiornamento dello stato attuativo delle dota-
zioni in galleria, nonché con i Vigili del Fuoco ai fini dell’ottemperanza ai dettami 
del D.Lgs 151/11 per la presentazione della SCIA ai fini della prevenzione incendi. 
 
Progetti installazione barriere di sicurezza e antirumore 
Nel corso del 2021 si è dato seguito alla fase applicativa dei Piani di Risanamento 
Acustico, ai sensi del DM 29.11.2000 (PRA), con lo sviluppo progettuale dei previ-
sti interventi di mitigazione. 
 
Sulla base delle linee guida per l’individuazione delle priorità di sostituzione delle 



S.I.N.A.  S.p.A. con socio unico 
 

Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
 

 

Pag. 4 

barriere di sicurezza emesse dal MIT e dell’assessment sviluppato negli anni pre-
cedenti da Sina, sono proseguite le attività di redazione dei progetti per gli inter-
venti mirati di sostituzione delle barriere di sicurezza per vari tronchi delle Conces-
sionarie di Gruppo. 

 
Nuove infrastrutture 
In tale ambito le attività per conto di terzi eseguite risultano le seguenti: 
 
Per SMAT è intervenuta l’approvazione del progetto definitivo del nuovo collettore 
Mediano di Torino ed è stato consegnato il progetto esecutivo, ora in corso di vali-
dazione; questa prestazione è svolta per COLMETO Scarl (RTI tra le imprese Iti-
nera e Ghella) da un raggruppamento di progettisti di cui SINA è mandataria. 
 
Per ANAS si sono concluse le attività relative alla progettazione di fattibilità tecnico 
economica dell'intervento S.S.16 "Adriatica" - Vasto Sud – San Salvo Marina (trat-
tasi del primo contratto applicativo dell’accordo quadro per servizi di progettazione 
di fattibilità tecnico-economica) ed è stato avviato un nuovo contratto in provincia 
di Lecce. 
 
Per CAL (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) sono stati eseguiti gli studi di 
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova intersezione 
stradale a livelli separati nei Comuni di Sondrio e Castione Andevenno e di un 
nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 
"dello Stelvio", nel Comune di Montagna. 
 
Nell’ambito di gruppo la Società si è impegnata nello svolgimento delle attività di 
progettazioni infrastrutturali presenti nei vari piani d’investimento delle Concessio-
narie quali a titolo indicativo: gli impianti di mitigazione acustica e sicurezza, la va-
riante di Vizzana in A15 (Autocisa), il nuovo svincolo di Millesimo in A6 (Torino-
Savona). 
 
Per Autovia Padana si sono concluse le attività di progettazione definitiva 
dell’esistente Ponte sul fiume Po, mentre per Itinera è stato avviato il progetto del 
nuovo svincolo di Castelvetro che vede, come Cliente finale, sempre Autovia Pa-
dana. 
 
 

 DIREZIONE LAVORI  E  CSE 
 
E’ proseguita l’attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Ese-
cuzione dei lavori a favore delle concessionarie e delle imprese del Gruppo e di al-
tre società collegate quali Tangenziale Esterna S.p.A. ed Aurea, ed a favore della 
società extragruppo Société Francaise du Tunnel Routier du Frèjus – SFTRF.  
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Particolare rilievo hanno avuto, nel corso dell’esercizio, le attività di Direzione La-
vori e Coordinamento della sicurezza per il cantiere TIBRE, per i cantieri di ade-
guamento delle gallerie ai sensi del D.Lgs. 264/2006 e per i cantieri di adegua-
mento e miglioramento sismico viadotti. 
 
 

 SERVIZI TECNICI 
 
Nel corso del periodo si sono regolarmente svolte le attività previste dai program-
mi di ispezione e controlli ordinari e straordinari delle opere d’arte, integrati con i 
nuovi asset e le relative metodologie d’ispezione in accordo alle linee guida defini-
te nei PAMI (Piani di Attuazione della Manutenzione dei Concessionari). 
E’ inoltre proseguita la campagna di indagini finalizzata alla verifica di sicurezza, 
all’assessment ed alla definizione di priorità delle attività di manutenzione straordi-
naria al fine di garantire un elevato livello di servizio e sicurezza della rete di galle-
rie gestita dal Gruppo. 
Sono proseguite le attività di monitoraggio remoto di alcuni dei viadotti 
dell’autostrada A6 e del ponte sul fiume Po in Autovia Padana. 
 
Per quanto inerente i rilievi delle gallerie con tecnologia “Laser Tunnel Scanner 
System” (TSS), nell'ambito delle convenzioni per le ispezioni alle opere d'arte si è 
provveduto ad effettuare, nel corso dell’anno, il rilievo delle gallerie autostradali 
della rete delle concessionarie di Gruppo. 
 
Relativamente alle attività non captive è regolarmente proseguito il servizio di Sor-
veglianza Ponti e Gallerie per conto del Comune di Roma. 
Nell’ambito di accordi quadro sottoscritti con ANAS, si sono conclusi i servizi di ri-
lievo topografico ed il servizio di ispezione opere d’arte dell’area Nord Ovest. 
Per conto dell’autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova si sono regolarmente 
concluse le attività di ispezione di ponti, sottopassi, gallerie, cavalcavia e viadotti e 
le indagini non distruttive sulle pavimentazioni stradali.  
 
Per GEIE TMB (Gruppo Europeo di Interesse Economico del Tunnel del Monte 
Bianco) è stata svolta nel corso dell’esercizio la prima verifica completa dell'infra-
struttura del Traforo del Monte Bianco che sarà ripetuta per il prossimo biennio. 
 
Nell’ambito dei servizi di Catasto Stradale, in raggruppamento con la controllata 
Siteco Informatica, si sono pressoché concluse le prestazioni per conto di 
ACAMIR, che hanno previsto la fornitura del catasto delle strade relativo alla rete 
viaria regionale della Campania e sono proseguite le attività relative al servizio di 
sviluppo ed implementazione del sistema informativo della Sicurezza Stradale del-
la Regione Autonoma della Sardegna.  
 
Venendo infine al settore ambientale, nel corso dell’anno sono state eseguite di-
verse attività di monitoraggio in ambito di Gruppo mentre, in ambito non captive, si 
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segnalano quelle per i lavori di ampliamento della A4 con la terza corsia tratto San 
Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli - Sub lotto 1 per conto di Autovie Venete e le 
prestazioni di monitoraggio ambientale nell’ambito dei lavori di realizzazione del 
Nuovo Collegamento Ferroviario Torino-Lione svolte in associazione con altre so-
cietà.  
 
Con riferimento alle attività dei laboratori di Tortona e di Santo Stefano Magra, 
questi si sono principalmente dedicati a sviluppare le campagne di prove ed inda-
gini necessarie per completare i quadri diagnostici propedeutici alle attività di pro-
gettazione ed assessment svolte dalla Società (ponti e gallerie). Sono anche pro-
seguite con regolarità le prove di controllo dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria effettuati dalle Concessionarie del Gruppo. 
 
 

 SICUREZZA STRADALE  
 
Nel corso dell’anno sono proseguite con continuità le attività di sorveglianza del 
Responsabile della Sicurezza delle gallerie della rete di Gruppo e di costituzione di 
una banca dati a supporto delle attività di Safety Analysis delle reti autostradali.  
 
In relazione alle attività di verifica dell’incidentalità sulla rete ASTM, nel corso del 
2021 è stata effettuata una nuova serie completa di analisi sulla sicurezza stradale 
a favore delle Concessionarie e dei tronchi per cui il servizio è stato attivato. Le at-
tività annuali coprono la totalità della rete ASTM in Italia.  
 
Sono parimenti proseguite le attività di coordinamento tecnico e amministrativo dei 
progetti europei ITS che SINA svolge a supporto del MIMS. Nello specifico SINA 
ha svolto attività di Project Management e Communication, sia a livello internazio-
nale, a favore della European ITS Platform, che a livello nazionale per Corridoi ITS 
(MedTIS 3, Crocodile 3, URSA MAJOR 2 e URSA MAJOR neo). A questi progetti, 
in fase di esaurimento, si è aggiunto il progetto NapCORE. 
 
 
 ALTRE ATTIVITA’ DI CARATTERE GENERALE 

 
Venendo a riferire brevemente delle attività di qualificazione della Società, per 
quanto riguarda i sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza ed il Sistema accreditato 
ISO 17025 del Laboratorio, nel corso dell’esercizio sono proseguite, senza solu-
zione di continuità, le attività di gestione, monitoraggio e aggiornamento procedu-
rale dei diversi Sistemi secondo le Norme e gli standard di riferimento e sono state 
sostenute le visite ispettive annuali, in particolare di rinnovo dei certificati ISO 
9001-14001-45001, con conferma dei diversi accreditamenti. 
 
E’ stato poi ulteriormente sviluppato in corso d’anno il Sistema di Data Protection, 
in raccordo con il Gruppo e in stretta collaborazione con il DPO per l’adeguamento 
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del modello per il trattamento dei dati personali (Privacy) al nuovo Regolamento 
UE/2016/679 GDPR che SINA ha sviluppato secondo le Linee Guida e gli indirizzi 
di Gruppo. Sono proseguite le attività per la gestione degli Audit interni in coeren-
za con il Piano integrato degli Audit messo a punto con l’Internal Audit e approvato 
dal CdA di Sina (Piano che integra gli audit ambito sistemi ISO 9001-14001-
45001-17025, ambito Internal Audit, ambito D. Lgs.231/01). Sono parimenti pro-
seguite le attività per conseguire la certificazione in ambito ISO 37001-
Anticorruzione, nell’intento di raggiungerla nel corso del 2022. 
 
Nell’esercizio 2021 SINA ha gestito l’aggiornamento degli ingegneri del gruppo 
grazie alla nuova edizione della “Scuola di perfezionamento SINA - gruppo ASTM 
per l’ingegneria delle infrastrutture”. I sei eventi formativi hanno dato l’opportunità 
ai tecnici ASTM di acquisire un totale di circa 1.700 crediti formativi per ingegneri, 
ovvero quanto necessario per mantenere le qualifiche per 113 ingegneri dipenden-
ti del Gruppo, oltre alla formazione degli altri partecipanti. Nel 2021 si è registrato 
un incremento dei crediti formativi erogati in ragione del 25%, rispetto alla prece-
dente edizione.  
 
 
Partecipazione a gare 
 
Sul fronte della partecipazione a gare e richieste di offerta bandite dalla pubblica 
amministrazione e/o da grandi committenze private in corso d’anno abbiamo pre-
sentato offerte per 36 procedure per un totale di oltre 54 milioni di euro di compe-
tenza della Società, risultando aggiudicatari di 9 tra gare e richieste di offerta per 
un importo complessivo netto di competenza di oltre 12 milioni. 
 
I principali contratti aggiudicati sono i seguenti: 
 
(i) gara ANAS per la progettazione di opere viarie in gestione ai compartimenti 

dell’Abruzzo, Molise e Puglia, in ATI con PROGER, Progin e Breng;  
(ii) gara ANAS per la progettazione delle opere in sotterraneo in gestione al com-

partimento del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, in ATI con 
PROGER e Rocksoil;  

(iii) gara ASPI per l’assessment di ponti e viadotti, in ATI con PROGER e RINA 
(Lotti 1 e 2); 

(iv) gara ASPI per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in esecu-
zione delle attività impiantistiche di manutenzione e/o nuove installazioni, in 
ATI con PROGER e EXENET; 

(v) gara bandita dall’Autostrada Brescia – Padova per le ispezioni delle opere 
d’arte lungo le Autostrade in gestione, in ATI con PROGER, Franchetti e BVN; 

(vi) gara bandita da SAGAT (Aeroporto di Torino) per il monitoraggio delle pavi-
mentazioni.  
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DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 
 
Di seguito sono esposti e commentati i prospetti di conto economico e stato patri-
moniale riclassificati e la struttura della posizione finanziaria della Società al 
31.12.2021. 
 
 GESTIONE ECONOMICA 

 
La tabella che segue fornisce il confronto tra le componenti economiche relative 
agli esercizi 2021 e 2020. 
 

Importi in migliaia di euro 2021 2020 Variazioni
Ricavi della gestione 88.602 68.742 19.860
Altri ricavi 496 1.260 (764)
Totale Ricavi 89.098 70.002 19.096
Costi per materie prime (816) (662) (154)
Costi per servizi ed altri costi operativi (46.854) (36.028) (10.826)
Costi del personale (19.303) (19.014) (289)
Margine operativo lordo (EBITDA) 22.125 14.298 7.827
EBITDA % 24,83% 20,43% 4,41%
Ammort., accant. ed utilizzo fondi (744) (699) (45)
Risultato operativo (EBIT) 21.381 13.599 7.782
Proventi finanziari 17 14 3
Oneri finanziari (4) (1) (3)
Rivalutaz.(svalutaz.) di partecipazioni (158) (11) (147)
Risultato ante imposte 21.236 13.601 7.635
Imposte sul reddito (6.105) (3.830) (2.275)
Utile (Perdita) di esercizio 15.131 9.771 5.360

L’esercizio 2021 evidenzia un sensibile incremento del valore della produzione ri-
spetto a quanto consuntivato nel 2020, con un deciso miglioramento del margine 
operativo lordo (EBITDA) passato dal valore di 14.298 migliaia di euro del 2020 a 
un valore di 22.125 migliaia nel presente esercizio (+ 7.827 migliaia di euro). 

 
I proventi finanziari includono gli interessi maturati su disponibilità liquide (1 mi-
gliaio di euro) e altri proventi verso terzi (16 migliaia di euro). 
 
Le rettifiche di valore di attività finanziarie (158 migliaia di euro) si riferiscono 
alle svalutazioni effettuate sul valore di carico di alcune partecipate al fine di ade-
guare il valore di carico al pro-quota di patrimonio netto o per effetto di chiusura 
delle procedure di liquidazione; il dettaglio risulta il seguente: Taranto Logistica (28 
migliaia di euro), SABROM (6 migliaia di euro), CTE (84 migliaia di euro), PST (30 
migliaia di euro), Vetivaria (6 migliaia di euro), CRS (3 migliaia di euro) e CSI (1 
migliaio di euro).      
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Le imposte sul reddito presentano un saldo negativo di 6.105 migliaia di euro (-
3.830 migliaia di euro nel 2020); le voci principali sono rappresentate dalle impo-
ste di competenza dell’esercizio (- 6.370 migliaia di euro) e rettifiche di imposte 
esercizi precedenti (+ 265 migliaia di euro). 
 
 
Le principali componenti della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicem-
bre 2021, confrontate con i corrispondenti dati del precedente esercizio, possono 
essere così sintetizzate: 
 
Importi in migliaia di euro 2021 2020 Variazioni
Immobilizzazioni immateriali 270 203 67
Immobilizzazioni materiali 2.175 2.008 167
Immobilizzazioni finanziarie 39.215 39.324 (109)
Capitale di esercizio 25.551 24.455 1.096
Capitale investito 67.211 65.990 1.221
Trattamento di fine rapporto ed altri fondi (2.297 ) (2.049 ) (248 )
Capitale investito dedotti i fondi rischi ed
oneri a medio-lungo termine 64.914 63.941 973
Patrimonio netto e risultato 77.865 76.334 1.531
Indebitamento finanziario netto (12.951 ) (12.393 ) (558 )
Capitale proprio e mezzi di terzi 64.914 63.941 973

 
 
Il capitale investito netto è aumentato di 1.097 migliaia di euro rispetto al dato al 
31.12.2020. 
 
I fondi per rischi ed oneri sono diminuiti di 56 migliaia di euro, con un saldo al 
31.12.2021 di euro 285 migliaia, a seguito del decremento per utilizzo fondo per 
rischi per transazioni del personale per 126 migliaia di euro e dell’incremento del 
fondo per oneri del personale a fronte della stima di premi relativi ad incentivazioni 
salariali per 70 migliaia di euro. 
  
Il trattamento di fine rapporto aumenta di 304 migliaia di euro, e presenta un 
saldo al 31.12.2021 di euro 2.012 migliaia, conseguente all’effetto combinato 
dell’incremento dovuto ad accantonamenti/rivalutazioni e alle riduzioni conseguen-
ti alle uscite di personale, oltre al trasferimento del personale ex Ativa Engineering 
a seguito della fusione per incorporazione. 
 
Il patrimonio netto aumenta da 76.334 a 77.865 migliaia di euro per l’effetto 
combinato della distribuzione di parte dell’utile dell’esercizio 2020 (-8.112 migliaia 
di euro) e di riserve disponibili (-5.273 migliaia di euro) nonché della rilevazione 
dell’utile dell’esercizio 2021 (15.131 migliaia di euro). 
 



S.I.N.A.  S.p.A. con socio unico 
 

Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
 

 

Pag. 10 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 evidenzia un saldo attivo di 
12.951 migliaia di euro, con un incremento di 558 migliaia di euro rispetto al dato 
del bilancio al 31 dicembre 2020; il saldo è interamente dato dalle disponibilità li-
quide di cui la Società dispone, non avendo la stessa alcun indebitamento nei con-
fronti di istituti di credito e finanziari. 
 
 
EVENTI SIGNIFICATIVI E FATTORI DI RISCHIO 
 

In data 4 novembre 2021 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di 
ATIVA Engineering S.p.A. in SINA S.p.A. La fusione ha avuto efficacia giuridica 
del 1° dicembre 2021, momento a partire dal quale l’incorporante è subentrata 
in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutte le sue 
ragioni, diritti, azioni, obblighi, impegni e passività; diversamente ai fini contabili 
e fiscali la fusione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. Di conseguenza la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 dicembre 2021 di SINA 
S.p.A. include anche i dati relativi alla società ATIVA Engineering S.p.A., men-
tre i dati comparativi al 31 dicembre 2020 includono ai sensi dell’OIC 4 solo i 
saldi della società incorporante. 

 
Portafoglio delle Partecipazioni 
Il Portafoglio delle partecipazioni ha subito nel corso dell’esercizio 2021 variazioni 
di solo valore, relativamente alle partecipazioni in Sa.Bro.M. S.p.A., Taranto Logi-
stica S.p.A., Vetivaria s.r.l., Consorzio CSI in liquidazione, C.R.S. s.r.l. in liquida-
zione e Consorzio CTE, come dettagliato in Nota Integrativa e nei relativi allegati.  
 
Andamento della gestione delle Società Controllate 
 

Consorzio SINTEC 

L’esercizio 2021 si è chiuso in pareggio e la posizione finanziaria netta al 31 
dicembre 2021 evidenzia un saldo attivo pari a 577 migliaia di euro. 

La percentuale di partecipazione detenuta nel fondo consortile del Consorzio al 31 
dicembre 2021 è pari al 60% del capitale sociale. 

 

SITECO INFORMATICA S.r.l. 

L’esercizio 2021 si è chiuso con un risultato positivo pari a 36 migliaia di euro e la 
posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 evidenzia un saldo positivo di 189 
migliaia di euro. 

La percentuale di partecipazione detenuta al 31 dicembre 2021 è pari al 100% del 
capitale sociale.  

 
 
Responsabilità amministrativa della Società 
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Per quanto attiene alla responsabilità amministrativa della Società, nel corso 
dell’esercizio si è provveduto - tenuto anche conto della struttura organizzativa - al 
costante aggiornamento degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo 
della Società alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01. In particolare, a seguito 
delle modifiche normative che hanno comportato l’introduzione, nel D.Lgs. 
231/2001, di nuove fattispecie di reato, si è provveduto - coadiuvati da una prima-
ria società di consulenza specializzata - ad aggiornare i “modelli organizzativi” al 
fine di prevenire comportamenti inidonei. 
Come di consueto, l’Organismo di Vigilanza ha provveduto ad impostare ed effet-
tuare le attività di verifica e controllo. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA VIGENTE NORMATIVA 
 
Informazioni su Ambiente e Personale 
Per quanto concerne le informazioni attinenti l’ambiente, si precisa che la Società 
svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente 
e di igiene sul posto di lavoro. 
 
Con riferimento alle informazioni attinenti al personale dipendente si riporta di se-
guito l’organico medio per l’esercizio 2021, raffrontato con il dato relativo al prece-
dente esercizio:  
 

 2021  2020 

    Dirigenti 16  19 
Quadri 24  24 
Impiegati 214  220 

Totale 254  263 

 
L’organico puntuale in essere al 31 dicembre 2021, raffrontato con il dato relativo 
al precedente esercizio, è riportato nel seguente prospetto:  

 2021 
 

2020 

    Dirigenti 16  17 
Quadri 26  24 
Impiegati 216  211 

Totale 258  252 

 

Il numero totale dei dipendenti in essere al 31 dicembre 2021 comprende 7 unità a 
tempo determinato. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime 
Si specifica che i dati di natura patrimoniale ed economica, relativi ad operazioni 
effettuate nell’esercizio con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime, sono riepilogati nelle tabelle illustrative 
allegate alla presente relazione (All. 1 e 2). Tali dati rilevano anche ai fini 
dell’informativa richiesta dal vigente articolo 2497 bis, 5° comma, del Codice Civile 
relativamente ai rapporti intercorsi con la Controllante ASTM S.p.A., che esercita 
l’attività di “direzione e coordinamento” e con le altre società soggette a tale 
attività. 
 
Si ricorda che tali attività hanno riguardato: 
 
 Prestazioni di ingegneria integrata (studi di fattibilità, progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, studi ambientali, coordinamento della progettazione, 
direzione e contabilità dei lavori); 

 Attività di ispezioni periodiche delle opere d’arte, monitoraggi, rilievi e prove di 
laboratorio; 

 Assistenza e consulenza di carattere generale in campo amministrativo-
finanziario. 

 
Le operazioni sopraindicate sono state effettuate a normali condizioni di mercato. 
 
Si precisa inoltre che, nel corso dell’esercizio 2021, non vi sono state significative 
operazioni con parti correlate oltre a quelle di cui agli allegati sopra citati e che 
comunque tali operazioni (realizzate direttamente, ovvero per il tramite di società 
controllate), ai sensi dell’articolo 2391 bis del Codice Civile, sono state effettuate 
sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza, nonché la correttezza 
sostanziale e procedurale. 
 
Azioni proprie e azioni o quote di Società controllanti 
Si attesta che la Società non possiede azioni proprie ma possiede n. 2.149.408 
azioni della società controllante ASTM S.p.A.. Ai sensi dell’art. 2359-bis C.C., è 
stata costituita in bilancio un’apposita riserva indisponibile di euro 37.130.060,00, 
pari all’importo di tali azioni iscritto nell’attivo, che verrà mantenuta fino a che le 
stesse azioni non verranno vendute o trasferite.  
 
Gestione dei rischi finanziari 
Ad oggi per la Società non si configurano particolari rischi di natura finanziaria, te-
nuto conto della tipologia di attività svolta, che vede la predominanza di opere e 
servizi eseguiti nell’ambito del Gruppo di appartenenza e l’assenza di situazioni di 
contenzioso significative di qualunque natura con terzi. 
Con riferimento particolare alla gestione dei rischi finanziari la Società ha comun-
que provveduto alla individuazione degli stessi, nonché alla definizione delle rela-
tive politiche di gestione e dei correlati obiettivi. I rischi cui la Società, nell’ordinario 
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svolgimento delle proprie attività operative, risulta potenzialmente esposta sono i 
seguenti: 

- “rischio di mercato” rappresentato dal rischio che il valore delle attività e delle 
passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in seguito a variazioni dei 
prezzi di mercato che, nella fattispecie, possono interessare essenzialmente il 
mercato dei tassi di interesse e di cambio;  
- “rischio di liquidità” derivante dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate a 
far fronte all’attività operativa ed al rimborso delle passività assunte; 
- “rischio di credito” rappresentato sia dal rischio di inadempimento delle obbli-
gazioni assunte dai committenti/clienti sia dal rischio connesso ai normali rap-
porti commerciali.  

Come già detto, tali rischi rivestono scarsa significatività, tenuto conto da un lato 
del quadro finanziario complessivo della Società che vede la disponibilità di rile-
vante liquidità e l’assenza di posizioni debitorie nei confronti di istituti di credito e 
finanziari, e dall’altro della tipologia della committenza costituita prevalentemente 
dalle concessionarie autostradali e da altre imprese riconducibili al Gruppo di ap-
partenenza.  
La Società persegue una politica di prudente impiego della liquidità e non si 
evidenziano, allo stato attuale, posizioni critiche verso singole controparti. 
Per quanto riguarda i crediti commerciali, SINA effettua un costante monitoraggio 
circa l’incasso dei medesimi, provvedendo alla svalutazione delle posizioni per le 
quali si individuano rischi di inesigibilità parziale o totale. 
 
Sedi secondarie 
Non esistono sedi secondarie della Società. 
 
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Al momento di redazione della presente relazione, non si sono verificati fatti di ri-
lievo da segnalare. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il 2022 si presenta come un anno di consolidamento dei risultati raggiunti dopo tre 
anni consecutivi caratterizzati da rilevanti crescite che hanno portato a più che 
raddoppiare i ricavi della Società. A fronte di tali impegni produttivi la Società ha 
avviato il processo di adeguamento della propria struttura operativa, ed in primis 
degli organici aziendali. 
 
 
 
 
 





Società Immobilizzazioni Crediti Altri crediti Acconti Debiti Altri debiti
e Cred. Immobil. commerciali da committenti commerciali

AURELIA SRL 0 56 66 0 320 0
ASTM SPA 0 0 0 0 269 0
Tot. Controllanti 0 56 66 0 589 0

ARGENTEA GESTIONI SCPA 0 38 0 0 2 0
ARGO COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE SCPA 0 569 0 0 0 0
A.T.I.V.A. SPA 0 1.696 0 0 0 0
ATIVA Immobiliare SPA 46 0 0 0 37 0
AUREA SCARL 0 326 0 0 1 0
AUTOSTRADA ASTI-CUNEO SPA 0 804 0 0 0 0
AUTOSTRADA BRONI MORTARA SPA 408 32 0 0 0 0
AUTOSTRADA DEI FIORI SPA 0 18.201 0 0 160 0
C.I.E. SPA COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA in liq. 0 0 0 0 4 0
CERVIT SCARL 0 5 0 0 0 0
CODELFA SPA 0 6 0 0 38 0
COLMETO Scarl 0 347 0 0 0 0
CONSORZIO SINTEC 0 764 0 0 13 11
CONSORZIO TANGENZIALE ENGINEERING 0 1 0 0 0 0
DERTHONA BASKET S.s.p.a. 0 0 0 0 303 0
INTERCONNESSIONE SCARL 0 33 0 0 0 0
ITINERA SPA 0 282 0 0 901 0
LOGISTICA TIRRENICA SPA 15 0 1 0 0 0
MUSINET ENGINEERING SPA 0 56 0 0 0 0
POLIBRE 21 0 0 0 22 0
RO.S.S. Srl 0 0 0 0 345 0
S.A.M. S.p.A. 0 36 0 0 0 0
S.A.L.T. - SOC. AUT. LIGURE TOSCANA P.A. 0 19.092 0 0 0 0
S.A.T.A.P. SPA 0 3.445 0 0 0 0
S.A.V. SPA 0 2.496 0 0 0 0
S.I.T.A.F. SPA 0 340 0 0 0 0
SINELEC SPA 0 3 116 0 927 7
SITECO INFORMATICA SRL 0 158 0 0 0 0
SITRASB SPA 0 8 0 0 0 0
Soc. di Progetto AUTOVIA PADANA 0 860 0 0 0 0
STORSTROEM BRIDGE 0 52 0 0 0 0
TANGENZIALE ESTERNA SPA 0 88 0 0 0 0
TORRE DI ISOLA SCARL 0 27 0 0 0 0
TUBOSIDER SPA 0 0 0 0 4 0
TUNNEL FREJUS SCARL 0 26 0 0 0 0
TRUCK FRAIL CONTAINER S.p.A. 0 0 3 0 1 0
URBANTECH 0 51 0 0 0 0

Tot. Altre Società del Gruppo ASTM 490 49.842 120 0 2.758 18

TOTALE GENERALE 490 49.898 186 0 3.347 18

(valori espressi in migl./euro)
Prospetto riepilogativo dei rapporti patrimoniali in essere con le Società del Gruppo ASTM

Allegato n. 1 alla Relazione sulla gestione - bilancio 2021
SINA S.p.A.



Società
Per servizi Per godimento Altri oneri Ricavi Altri ricavi Proventi 

beni di terzi delle prestaz. finanziari

AURELIA SRL 0 533 0 46 0 0
ASTM SPA 156 0 0 0 0 0
Tot. Controllanti 156 533 0 46 0 0

ARGENTEA GESTIONI SCPA 0 0 0 61 0 0
ARGO COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE SCPA 0 0 0 61 0 0
A.T.I.V.A. SPA 108 0 1 3.546 30 0
ATIVA Immobiliare SPA 0 134 0 0 0 0
AUREA SCARL 0 0 0 621 0 0
AUTOSTRADA ASTI-CUNEO SPA 0 0 0 1.588 0 0
AUTOSTRADA BRONI MORTARA SPA 0 0 0 117 0 9
AUTOSTRADA DEI FIORI SPA 160 0 0 30.787 0 0
COLMETO Scarl 0 0 0 61 0 0
CONSORZIO SINTEC 0 0 11 5 0 0
CONSORZIO TANGENZIALE ENGINEERING 0 0 0 0 98 0
DERTHONA BASKET Sspa 0 0 540 0 0 0
ITINERA SPA 1.444 0 0 306 28 0
LOGISTICA TIRRENICA SPA 0 66 0 0 0 0
MUSINET ENGINEERING SPA 11 0 0 0 0 0
PCA SPA 63 0 0 0 1 0
POLIBRE 47 95 0 0 0 0
RO.S.S. Srl 1.140 0 0 0 0 0
S.A.L.T. - SOC. AUT. LIGURE TOSCANA P.A. 0 0 0 28.700 202 0
S.A.M. S.p.A. 0 0 0 19 0 0
S.A.T.A.P. SPA 0 0 0 8.895 0 0
S.A.V. SPA 0 0 0 4.043 0 0
SI.CO.GEN. Srl 7 0 0 0 0 0
S.I.T.A.F. SPA 0 0 0 555 0 0
SICURSTRADA Scarl 387 0 0 0 0 0
SINELEC SPA 832 22 0 3 0 0
SITECO INFORMATICA SRL 220 0 0 8 0 0
SITRASB SPA 0 0 0 8 0 0
Soc. di Progetto AUTOVIA PADANA 0 0 0 4.178 0 0
TANGENZIALE ESTERNA SPA 0 0 0 124 8 0
TRUCK RAIL CONTAINER SpA 0 9 0 0 0 0
TUBOSIDER SPA 4 0 0 0 0 0

Tot. Altre Società del Gruppo ASTM 4.423 326 552 83.686 367 9

TOTALE GENERALE 4.579 859 552 83.732 367 9

RicaviCosti

SINA S.p.A.

Prospetto riepilogativo dei rapporti economici in essere con le Società del Gruppo ASTM
(valori espressi in migl./euro)

Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione - bilancio 2021
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