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Relazione sulla gestione

Signori Soci,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il bilancio relativo al dodicesimo esercizio della Vostra società.
In relazione alla possibilità di ulteriore sviluppo economico della società all’interno del Gruppo, il 29
luglio l’assemblea straordinaria di Uni One Servizi s.r.l. in liquidazione ha deliberato: 1) la revoca
dello stato di liquidazione (in cui versava per conforme delibera del 28 gennaio 2011); 2) la nomina di
un amministratore unico per gli esercizi 2011-2012-2013; 3) il cambio di denominazione sociale in
C.P. Servizi Consulenziali s.r.l..
Il 1° settembre la Camera di Commercio di Milano ha iscritto il cambio di denominazione sociale di
Uni One Servizi s.r.l. in C.P. Servizi Consulenziali s.r.l., mentre dal 28 settembre hanno assunto piena
efficacia le ulteriori delibere testè menzionate. Il 4 novembre la Capogruppo ha ceduto a Cattolica
Previdenza il 49% di C.P. Servizi Consulenziali s.r.l..
La Società ha iniziato nel corso del mese di novembre la propria nuova attività di agenzia di
assicurazione.
A seguito del mandato agenziale ricevuto da Cattolica Previdenza, ha iniziato l’attività di
intermediazione, raccogliendo premi nei rami vita, e, nell’immediato futuro, in virtù dei mandati
ricevuti da Cattolica Assicurazioni e Tua Assicurazioni, estenderà l’attività di intermediazione alla
raccolta premi nei rami danni.
A seguito del riorientamento delle attività di sviluppo di Cattolica Previdenza, i consulenti
previdenziali autonomi presenti al 31 ottobre 2011 sono confluiti in C.P. Servizi Consulenziali come
subagenti. Al 31 dicembre 2011 il numero di subagenti (ex consulenti previdenziali) si attesta a 217
unità di cui 22 coach.
In data 7 dicembre, in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta
dell’11 novembre, Cattolica ha ceduto alle controllate ABC Assicura, BCC Vita, BCC Assicurazioni,
Berica Vita, Cattolica Immobiliare, Cattolica Previdenza, Duomo Uni One, Lombarda Vita, Risparmio
& Previdenza, San Miniato Previdenza, TUA Assicurazioni e CP Servizi Consulenziali, a valore
nominale, quote del capitale sociale di Cattolica Assicurazioni Business School, nella misura dello
0,1% per ciascuna.
Nella stessa data, BCC Vita e CP Servizi Consulenziali si sono consorziate in Cattolica Services,
acquistando ciascuna dalla Capogruppo, a valore nominale, una quota di partecipazione pari allo
0,005% del capitale sociale.
Siete invitati ad approvare il bilancio dell’esercizio 2011 che Vi è stato sottoposto e che chiude con un
perdita al netto di imposte di euro 19.722,75.
Si propone di ripianare la suddetta perdita mediante utilizzo parziale degli utili riportati a nuovo in
precedenza.
Il patrimonio netto della società risulterà di conseguenza essere di 21.655,49 euro.
Nell’esprimervi il ringraziamento per la fiducia accordataci, rivolgiamo un sentito apprezzamento ai
collaboratori per l’impegno profuso.
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ALTRE INFORMAZIONI

DECISIONI INFLUENZATE DALLA SOCIETÀ ESERCITANTE LA DIREZIONE E
COORDINAMENTO.
Ai sensi dell’art. 2497 ter del codice civile, si rileva che la Capogruppo, coerentemente con i ruoli
assegnati alle singole società del Gruppo, ha esercitato i propri poteri di direzione e coordinamento nel
rispetto dei principi di una corretta gestione societaria ed imprenditoriale.
Con specifico riferimento alle operazioni espressamente influenzate dalla Capogruppo oltre alle
operazioni segnalate in altre parti della presente relazione, si segnala che le stesse hanno, tra l’altro,
riguardato:
•

l’approvazione delle linee guida per la gestione dei rischi a livello di Gruppo, e l’operatività
infragruppo;

•

l’adozione di presidi e approcci di governo e gestionali omogenei a livello di Gruppo;

•

la definizione delle direttive in materia di controlli interni;

•

operazioni e politiche gestionali coordinate;

•

la ridefinizione di linee evolutive dell’impostazione strategica;

•

le scelte in merito alla composizione ed alla remunerazione degli organi societari, del management
e degli altri ruoli rilevanti sotto il profilo dell’assetto di governo.

CONSOLIDATO FISCALE
Nel mese di giugno la Capogruppo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione
per il regime di tassazione del consolidato fiscale nazionale per le società ABC Assicura, Berica Vita e
Cattolica Assicurazioni Business School e la conferma della tassazione di gruppo per le società BCC
Assicurazioni, BCC Vita, Cattolica Immobiliare, Cattolica Previdenza, Cattolica Services, C.P. Servizi
Consulenziali, Duomo Uni One, Lombarda Vita, Risparmio & Previdenza, San Miniato Previdenza,
TUA Assicurazioni e TUA Retail.
Le motivazioni dell’esercizio dell’opzione risiedono nell’opportunità di compensare posizioni fiscali
di segno opposto fra le società del Gruppo, ottimizzando, di conseguenza, gli aspetti finanziari.
Al fine di regolamentare i rapporti economici derivanti dall’adesione al consolidato fiscale è stata
sottoscritta da ciascuna società partecipante una convenzione con Cattolica. Con riferimento alle
attribuzioni degli effetti economici connessi all’esercizio dell’opzione, le controllate trasferiscono alla
Controllante le somme corrispondenti alle imposte e agli acconti derivanti dalla propria situazione di
imponibile fiscale; per converso, ricevono dalla Controllante la somma corrispondente alla minore
imposta dalla stessa assolta per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali trasferite dalle controllate.
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RAPPORTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
La società ha intrattenuto rapporto patrimoniali ed economici con Cattolica Assicurazioni e Cattolica
Previdenza come riportato nella tavola seguente.

Società
Cattolica
Cattolica
Cattolica Previdenza
Cattolica Previdenza

Natura del rapporto
Gestione operativa
Gestione patrimoniale/finanziaria
Totale
Gestione operativa
Gestione patrimoniale/finanziaria
Totale

costi
10.956
10.956
-

ricavi
348.398
348.398

crediti
-

debiti
10.956
10.956
2.286.225
2.286.225

TOTALE

10,596

348.398

-

2.298.225

FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA D’ESERCIZIO
Non sono emersi fatti rilevanti successivi alla chiusura dell’esercizio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Come già anticipato in altra parte della relazione, a breve la Società, in virtù dei mandati ricevuti da
Cattolica Assicurazioni e Tua Assicurazioni, estenderà l’attività di intermediazione alla raccolta premi
nei rami danni.

Verona, 16 marzo 2012
L’amministratore unico
Dott. Michele Cristiano
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(importi in euro)

STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA
(art.2435-bis cod.civ.)
Esercizio 2011

ATTIVO
A
B
B
B
B

C
C
C

C
C

Esercizio 2010

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I
II
III

I
II

III
IV

D

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Attivo circolante:
Rimanenze
Crediti
- Esigibili entro l'esercizio successivo
- Esigibili oltre l'esercizio successivo
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante ( C )

0
0
1.400

0
0
0
1.400

0

0

0

11.468
0
0
2.539.998

8.636
15.039
0
84.794

Ratei e risconti
Totale attivo

2.551.466

108.469

0
2.552.866

0
108.469

21.655

41.378
14.287
0

PASSIVO
A
B
C
D

E

I

Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
- Esigibili entro l'esercizio successivo
- Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti (D)
Ratei e risconti
Totale passivo

21.655
0
0
2.531.211
0

52.804
0
2.531.211
0
2.552.866

52.804
0
108.469

C. P. SERVIZI CONSULENZIALI srl
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011
(importi in euro)

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2011
A
1
2
3
4
5

B
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C

D

E

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.,semilav.e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale
Costi della produzione
Per materie prime, suss., di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammonrtamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immonilizzazioni immateriali
Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss, di consumo e merci

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Proventi ed oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari
17 Interessi e altri oneri finanziari
Totale
Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni
19 Svalutazioni
Totale delle rettifiche
Proventi e oneri straordinari
20 Proventi
21 Oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22 Imposte sul reddito dell'esercizio
26 UTILE / (PERDITA) D'ESERCIZIO

Esercizio 2010

348.398
0
0
0
0

290
0
0
0
43.881
348.398

-346
-355.902
0
-11.077
0
0
0
0
0
-1.867

44.171

0
-290
0
0
0
0
0
-14.287
0
-3.902
-369.192

0
0
669

-18.479

0
0
14
669

0
0

14

0
0
0

5.036
-10.180

0

31.189
-5.820
-5.144
-25.269
5.546
-19.723

25.369
51.075
-21.134
29.941

C. P. Servizi Consulenziali s.r.l.

C. P. Servizi Consulenziali s.r.l.

BILANCIO D’ESERCIZIO AL
31 DICEMBRE 2011

NOTA INTEGRATIVA
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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

C. P. Servizi Consulenziali s.r.l. al 31 dicembre 2011 è controllata per il 51% da Cattolica
Assicurazioni società cooperativa e da Cattolica Previdenza per il rimanente 49%.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con
l’applicazione dei principi contabili qui di seguito esposti .
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato d’esercizio.
Prima di passare alla disamina dei criteri adottati per la valutazione delle singole poste di bilancio,
di seguito abbiamo brevemente riportato alcune informazione in merito ai principi generali adottati
per la redazione del bilancio, nonché alcune altre considerazioni al fine di consentire una più
agevole lettura del bilancio stesso.
Immobilizzazioni
Gli investimenti in società collegate compresi nell’attivo immobilizzato, sono iscritti al minor
valore tra quello d’acquisto e quello che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritiene essere
permanentemente inferiore.
Disponibilità liquide
I depositi presso enti creditizi sono iscritti al valore nominale.
Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale.
Azioni o quote proprie
La Società non detiene quote proprie o azioni di società controllanti.

Fondi per rischi ed oneri
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Alla chiusura dell’esercizio non figurano in bilancio fondi per rischi ed oneri.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La società non ha iscritto in bilancio alcuna passività relativa al trattamento di fine rapporto.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
CONTO ECONOMICO
Costi e ricavi
Sono determinati secondo il principio della competenza.
Compensi ad Amministratori
Per l’Amministratore Unico non è stato deliberato alcun compenso.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO
PATRIMONIALE
E SUL CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non esistono al 31 dicembre 2011 crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
B. Immobilizzazioni
2011
€ 1.400

2010
€0

Variazione
- € 1.400

Le immobilizzazioni iscritte, si riferiscono alle quote acquisite in società del gruppo nel corso
dell’esercizio, e precisamente: Cattolica Services per euro 1.000 e Business School per euro 400.
C. Attivo Circolante
2011
€ 2.551.466

2010
€ 108.469

Variazione
€ 2.442.997

2010
€ 18.739

Variazione
- € 7.271

C.II Crediti
2011
€ 11.468

I Crediti esposti in bilancio riguardano:
•
•
•

crediti per imposte anticipate Ires per euro 5.546
crediti verso sub agenti per euro 5.155
crediti nei confronti dell’erario per acconto Irap e ritenuta d’acconto su interessi bancari per
euro 767.

C.IV Disponibilità liquide
2011
€ 2.539.998

2010
€ 84.794

Variazione
€ 2.455.204

L’incremento di tale voce, che è relativa principalmente ai depositi bancari, è dovuta alla ripresa di
attività da parte della società.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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A. Patrimonio Netto
2011
€ 21.655

2010

Variazione
€ 41.378

€ 19.723

Questa voce comprende:
Il Capitale sociale pari a € 15.000.
Utili di esercizi precedenti portata a nuovo pari a € 26.378.
Perdita d’esercizio pari a € 19.723.
B. Fondi per rischi ed oneri
2011
€0

2010
€ 14.287

Variazione
-€ 14.287

Nel corso dell’esercizio è stato utilizzato completamente il fondo precedentemente accantonato per
chiudere una posizione creditoria nei confronti di un sub agente.
D. Debiti
2011
€ 2.531.211

2010
€ 52.804

Variazione
- € 2.478.807

Tale voce riguarda:
-

€ 20.475 debiti verso erario per Irpef;

-

€ 4.029 debiti verso enti previdenziali;

-

€ 9.517 verso fornitori e prestatori di servizi;

-

€ 10.392 verso dipendenti:

-

€ 10.956 verso Cattolica Assicurazioni per prestazioni di servizi;

-

€ 189.618 verso sub agenti per prestazioni di dicembre 2011;

-

€ 2.286.285 verso Cattolica Previdenza per premi afferenti il mese di dicembre 2011.

CONTO ECONOMICO
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A. Valore della Produzione
2011
€ 348.398

2010
€ 44.172

Variazione
€ 304.226

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Le provvigioni ricevute a fronte della raccolta premi ammontano a € 111.113, mentre i rappel
ottenuti a fronte dell’attività commerciale prodotta ammontano a euro 237.285.
B. Costi della Produzione
2011
€ 369.191

2010
€ 18.479

Variazione
€ 350.712

6. Per materie prime sussistenze di consumo e merci
I costi di cancelleria ammontano a € 346
7. Per servizi
I costi per servizi ammontano complessivamente a € 355.902 e comprendono:
-

provvigioni liquidate ai sub agenti per € 134.325;

-

bonus liquidati ai sub agenti per € 197.182;

-

spese per consulenze per € 13.439;

-

costi per servizi erogati da società del gruppo per € 3.774;

-

altri costi di acquisizione per € 7.182.

9. Per il personale
I costi relativi al personale ammontano a € 11.077 di cui € 6.237 per retribuzioni, € 3.499 per
contributi previdenziali, € 768 per trattamento di fine rapporto ed € 573 per altri costi relativi al
personale.
14. Oneri diversi di gestione
Gli altri costi di gestione ammontano a € 1.867 e comprendono € 1.105 di premi assicurativi, € 360
per contributo di vigilanza, € 267 di spese bancarie e € 135 di imposta di bollo.
C. Proventi ed Oneri Finanziari
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2011
€ 669

2010
€ 14

Variazione
€ 655

16 Altri Proventi Finanziari
Gli interessi bancari attivi maturati sono risultati di € 669.
.
E. Proventi ed Oneri Straordinari
2011
€ - 5.144

€ 25.369

2010
- € 30.513

Variazione

20 Proventi
Tale voce è costituita esclusivamente da sopravvenienze attive per € 5.036
sistemazione di partite contabili riferite alla ex Uni One servizi srl.

derivanti dalla

21 Oneri
La voce è composta da sopravvenienze passive per € 10.180 derivanti dalla sistemazione di partite
contabili della ex Uni One Servizi srl.
22. Imposte Sul Reddito D’esercizio
2011
€ 5.546 -€ 21.134

2010
€ 26.680

Variazione

Dalla determinazione analitica è emerso che la società vanta un credito IRES per imposte anticipate
pari a € 5.546.
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi del Regolamento CONSOB 12 marzo 2010, n. 17221, e successive modifiche e
integrazioni, a partire dal 1° gennaio, alle situazioni previste dal regolamento si applica la
“Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate” approvata dal consiglio di
amministrazione della Capogruppo il 29 novembre 2010.
Il documento relativo a tale procedura - cui si rinvia per i dettagli - è disponibile sul sito internet
della Capogruppo - www.cattolica.it - nella sezione “Corporate Governance”.
Si rende noto che:
•

•
•

il Gruppo Cattolica ha posto in essere alcune operazioni straordinarie, non atipiche e/o inusuali,
finalizzate ad una razionalizzazione e riorganizzazione dell’assetto societario dello stesso,
ovvero di crescita per linee esterne. Di tali operazioni, alcune delle quali hanno visto il diretto
coinvolgimento della Società, si dà conto nella relazione sulla gestione;
i rapporti patrimoniali ed economici con la Capogruppo e le altre società sottoposte alla
direzione e coordinamento (vedere tavola della relazione sulla gestione) si sono sviluppati
principalmente attraverso prestazione di servizi e consolidato fiscale;
per quanto riguarda i rapporti con altre parti correlate, richiamate le procedure deliberative
descritte nella relazione sulla Corporate Governance della Capogruppo e consultabile sul sito
internet all’indirizzo www.cattolica.it, si informa che, a fini di rendicontazione, è stata resa
operativa un’articolata procedura di rilevazione dei rapporti in essere, tramite preventiva
acquisizione dagli esponenti del Gruppo delle informazioni necessarie in relazione al principio
contabile internazione (IAS 24) e al Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25, e successiva
estrapolazione dei rapporti alle stesse riferibili.

Nel complesso le altre relazioni con parti correlate, che si dà atto aver avuto luogo a valori
nell’ambito di quelli di mercato, non sono ritenute significative ai fini informativi.
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DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO DI CATTOLICA
STATO PATRIMONIALE
Attivo
A) Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato
B) Attivi immateriali
C) Investimenti
D) Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
D.bis) Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
E) Crediti
F) Altri elementi dell'attivo
G) Ratei e risconti

2010
0
56.269
4.850.571
982.466
448.206
815.904
215.459
41.658
7.410.533

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Risultato dell'esercizio
B) Passività subordinate
C) Riserve tecniche
D) Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
E) Fondi per rischi e oneri
F) Depositi ricevuti da riassicuratori
G) Debiti e altre passività
H) Ratei e risconti
Totale passivo
Garanzie, impegni e conti d'ordine

1.286.935
162.263
1.057.316
67.356
80.000
4.596.731
982.466
28.716
51.937
367.594
16.154
7.410.533
6.095.470

CONTO ECONOMICO
Conto tecnico dei rami danni
1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
2. Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico
3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione
5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione
6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione
7. Spese di gestione
8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
9. Variazione delle riserve di perequazione

2010
838.634
66.399
22.834
598.654
11
156
218.489
36.325
648
73.584

Risultato del conto tecnico danni
Conto tecnico dei rami vita
1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
2. Proventi da investimenti
3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla
gestione di fondi pensione
4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
5. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione
6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione
7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione
8. Spese di gestione
9. Oneri patrimoniali e finaziari
10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a
investimenti derivanti dalla gestione di fondi pensione
11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
12. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico
Risultato del conto tecnico vita
Conto non tecnico
1. Risultato del conto tecnico dei rami danni
2. Risultato del conto tecnico dei rami vita
3. Proventi da investimenti dei rami danni
4. Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita
5. Oneri patrimoniali e finaziari dei rami danni
6. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni
7. Altri proventi
8. Altri oneri
9. Risultato dell'attività ordinaria
10. Proventi straordinari
11. Oneri straordinari
12. Risultato dell'attività straordinaria
13. Risultato prima delle imposte
14. Imposte sul reddito dell'esercizio
Risultato dell'esercizio

839.783
131.571
60.414
3.823
750.105
156.348
-33
35.653
71.796
38.106
12.170
-28.554
73.584
-28.554
161.109
54.434
66.399
27.746
29.894
83.158
2.591
7.790
5.199
77.959
10.603
67.356

Verona, 16 marzo

L’AMMINISTRATORE UNICO
dott. Michele Cristiano
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