
 

 

Signori azionisti, 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è relativo al terzo esercizio di attività 

della Società.  

 

Il mercato di riferimento 

Il Mercato automobilistico europeo ha registrato nel 2002 un numero di  immatricolazioni pari a  

14.390.163 veicoli , circa 3% in meno del 2001.  

Il risultato può essere considerato complessivamente positivo  grazie  al recupero rilevato negli 

ultimi mesi dell’anno, in particolare nel  mercato italiano che si colloca al terzo posto 

dell’immatricolato totale; tra i mercati maggiori l’unico che ha presentato incrementi è il 

mercato inglese (+4,26%). Le prospettive per il 2003 non appaiono positive data la situazione 

dell’economia mondiale e, in particolare, di quella europea. 

Il mercato dell’auto in Italia ha registrato 2,27 milioni di veicoli immatricolati. Il risultato 

complessivo per il 2002 non  è da considerare negativo anche se si è registrato un calo rispetto 

allo scorso anno del  5,9%, soprattutto se si considera che solo a Giugno la flessione totale del 

mercato era del 13,4% rispetto al 2001 e che la ripresa, tutta concentrata nell’ultimo trimestre, 

è da collegare ai benefici fiscali (Tremonti Bis ed incentivi alla rottamazione) previsti a sostegno 

del mercato. 

Gli osservatori più attenti ritengono che per il 2003 il mercato registrerà un nuovo calo dovuto 

sia all’ evoluzione dell’economia,  sia all’effetto di anticipazione della domanda che gli incentivi 

di fine anno hanno provocato. D’altro canto gli operatori contano sul rinnovo degli incentivi – il 

primo si è già verificato nel mese di gennaio 2003 - per confermare livelli di mercato prossimi a 

due milioni di immatricolazioni. 

 

Il noleggio a lungo termine 

Nell’anno appena concluso si stima, sulla base dei dati ad oggi disponibili, che siano stati 

immatricolati ad uso locazione circa 250.000 veicoli  nuovi pari all’11% del totale nazionale.  La 

crescita non è stata omogenea nei due comparti del settore: il noleggio a breve , cresciuto circa 

del 7%, ha visto aumentare l’utenza di tipo turistico mentre il comparto del noleggio a lungo 

termine è cresciuto del 10% - tasso che si assesta su livelli leggermente inferiori rispetto ai 
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periodi precedenti – in relazione all’affermazione progressiva dell’outsourcing nella gestione dei 

parchi aziendali ed  ad una sia pur lenta modifica nelle abitudini di utilizzo dei veicoli. Una 

crescita notevole  - 17% - ha registrato il comparto dei veicoli commerciali . 

Le prospettive per il 2003 sono per una crescita del settore a lungo termine in linea con quella 

del periodo appena concluso (10% - 12%), con un  tasso di crescita interessante, ma più 

contenuto rispetto ai periodi precedenti. 

Il settore del  noleggio a  lungo termine non appare particolarmente penalizzato dalle difficoltà 

economiche generali; anzi, proprio nelle fasi di bassa congiuntura, le aziende avvertono 

maggiormente l´esigenza di concentrare i loro sforzi sul core business e di trasferire ad 

organizzazioni specializzate le attività non peculiari.  

Tuttavia il rallentamento della domanda, prevista dagli operatori,  potrebbe indurre anche le 

aziende ad allungare i tempi di sostituzione dei veicoli, ciò è possibile sia per le flotte già in 

noleggio sia soprattutto per quelle in proprietà, che rappresentano il “terreno di conquista” per i 

noleggiatori. 

  

Attività sociale 

Andamento commerciale 

Nel corso del 2002 la Società ha acquisito ordini per 4.431 veicoli da concedere a noleggio ai 

clienti contro i 2.413 veicoli dello scorso anno. L’incremento percentuale del periodo è pari 

all’83,6%.  

Parimenti le consegne del periodo sono passate da 1.994 del 2001 a 4.014 alla fine del periodo 

corrente: si è assistito, in quest’ultimo caso, al raddoppio dei volumi. 

E’ proseguito nel corso dell’esercizio lo sviluppo dell’attività di gestione flotte. 

Alla fine del periodo il parco gestito è di 5.824 veicoli a noleggio e di 505 veicoli in fleet 

management per un totale di 6.329 veicoli, rispetto a 2.467 veicoli in gestione – di cui  2.126 

veicoli a noleggio -   al 31 dicembre 2001. 

Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto, particolarmente attivi sono stati i canali 

diretto e  quello relativo agli agenti e procacciatori. Questa caratteristica è l’effetto della attività 

di promozione ed attivazione della rete commerciale avviata negli esercizi precedenti e 

proseguita anche nell’anno corrente. 
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Ordini veicoli nuovi Diretto Locat e Agenti 

Locat 

Gruppo 

Unicredito 

Gruppo 

Soc.Gen 

Altri 

procacciatori 

Totale 

Noleggio a lungo termine 701 1420 432 27 1851 4431 

Fleet management 104  42   146 

Totale 805 1420 474 27 1851 4577 

 

Rispetto allo scorso esercizio, i canali diretto e quello dei procacciatori indipendenti dalla Rete 

Locat e dalle Banche del Gruppo mantengono la prevalenza (1.013 pezzi nel 2001 pari al 42% 

del totale ordini) seguiti immediatamente dalla Rete Locat ( 917 pezzi nel 2001 pari al 38%). 

La distribuzione degli ordini raccolti nel 2002 secondo la tipologia della clientela, evidenzia la 

prevalenza del settore relativo a piccole e medie imprese  -  incidenza percentuale 60,2% -    

che costituisce, fin dall’inizio dell’attività, obiettivo primario delle iniziative commerciali. 

Una ulteriore conferma viene anche dalla  ripartizione del  parco di fine periodo in base al 

numero di veicoli locati alla clientela: il 37% della flotta è costituita da  piccoli parchi . 

 

Il valore di acquisto dei beni a noleggio al 31 dicembre 2002 ammonta a circa 95 milioni di 

Euro.  

 

Andamento economico e patrimoniale  

Di seguito viene fornita una sintetica riesposizione dei dati  patrimoniali ed economico-gestionali 

relativi all’esercizio 2002 comparati con quelli dell’ esercizio precedente 

 

Attivo 2002 2001 Passivo 2002 2001 
      
Immobilizzi   Patrimonio Netto       4.238      2.486  
immateriali           734          528     
materiali 87.268      34.096  Fondi rischi e oneri 2.287  613 
di cui noleggi 86.539      33.645     
   TFR            23           12  
Circolante      32.104     10.451    
    Clienti        8.203        2.548  Debiti   110.281    41.054  
    Crediti diversi        9.365        1.945      Fornitori      11.352      3.047  
    Credito IVA      14.106        5.947      Banche     98.130    37.866  
    Cassa e banca           430             11      Altri 799 141 
      
Ratei e risconti     682     352 Ratei e risconti    3.959     1.262 
      
Totale attivo netto    120.788      45.427  Totale passivo e netto 120.788    45.427  
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La sintesi della situazione patrimoniale  mostra un incremento ulteriore delle poste dell’attivo 

patrimoniale legate all’attività tipica: immobilizzazioni a noleggio, crediti diversi e crediti verso 

l’erario cui fa da contropartita un significativo incremento dell’esposizione bancaria. 

In particolare i crediti verso l’erario accolgono, oltre al credito IVA legato al normale 

svolgimento dell’attività,  il credito derivante dalla fiscalità anticipata che gli Amministratori 

hanno iscritto in questo esercizio. L’iscrizione di queste componenti avviene  nel presente 

esercizio poiché solo ora, considerata chiusa la fase di avvio dell’attività, si sono verificate le 

condizioni che fanno ritenere ragionevolmente certo il recupero di questo credito. 

Si rinvia alla Nota integrativa  per la descrizione dettagliata dei criteri e delle motivazioni che 

hanno portato all’iscrizione di questi crediti. 

 

Nel conto economico riclassificato, esposto nel seguito,  le operazioni di noleggio a lungo 

termine sono rappresentate secondo una logica gestionale. 

Margine lordo di gestione. L’incremento significativo del parco veicoli  si riflette in un margine 

complessivo di 4,11 milioni di Euro che registra un incremento del 69 % rispetto lo scorso 

esercizio. La composizione del margine vede  prevalere  il contributo della gestione servizi con 

una percentuale del 59% . 

Sono proseguiti gli investimenti necessari al consolidamento delle  strutture aziendali : il 

margine lordo di gestione viene  interamente assorbito dalla necessità di spesa del periodo, pari 

a 4,81 milioni di Euro. Per quanto riguarda il dettaglio dei costi di struttura, le spese inerenti il 

personale, pari a  3,29 milioni di Euro, costituiscono la voce più rilevante. 

Il conto economico comprende inoltre circa 0,93 milioni di Euro  per accantonamenti ai fondi 

rischi su crediti. 

L’effetto della fiscalità anticipata iscritta nell’esercizio tra i componenti straordinari,  ammonta a 

circa 3,58 milioni di Euro.  
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(importi in Euro 000) Esercizio 2002 Esercizio 2001 Variazioni % 

Ricavi locazione 16.265,51 4.481,73 11.783,78 262,93% 

Ammortamento finanziario -12.089,80 -2.999,23 9.090,57 303,10% 

Oneri finanziari -2.489,78 -716,35 1.773,43 247,56% 

Margine finanziario 1.685,93 766,15 919,78 120,05% 

Ricavi prestazioni tecniche 9.330,28 2.467,23 6.863,05 278,17% 

Altri ricavi diretti 1.952,58 1.612,26 340,32 21,11% 

Costi prestazioni tecniche -8.778,81 -1.952,76 6.826,05 349,56% 

Altri costi diretti -77,29 -404,26 -326,97 -80,88% 

Margine dei servizi 2.426,76 1.722,47 704,29 40,89% 

Margine lordo 4.112,69 2.488,62 1.624,07 65,26% 

Costi del personale -3.289,94 -1.819,36 1.470,58 80,83% 

Altri costi -1.260,70 -1.129,14 131,56 11,65% 

Ammortamenti beni propri -338,76 -178,48 160,28 89,80% 

Totale spese generali -4.889,40 -3.126,98 1.762,42 56,36% 

Risultato Lordo -776,71 -638,36 138,35 21,67% 

Acc.to rischi su crediti -932,23 -326,24 605,99 185,75% 

Risultato ante imposte -1.708,94 -964,60 744,34 77,17% 

Imposte sul reddito -127,12 -63,25 63,87 100,98% 

Componenti straordinari   3.588,00 0,00 3.588,00   

Risultato netto 1.751,94 -1.027,85 2.779,79   

 

 

Rapporti con le parti correlate 

Si rinvia alla apposita sezione della Nota Integrativa per il dettaglio circa la tipologia e per 

l’ammontare dei rapporti intrattenuti con gli azionisti di Locat Rent e con le società dei Gruppi 

Unicredito Italiano e Société Générale . Si rammenta solo che tutti  i rapporti con le società di 

cui sopra  sono gestiti a condizioni di mercato.  
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Eventi successivi alla chiusura del bilancio 

In questo primo scorcio d’anno, sono stati consegnati parte dei veicoli relativi agli 

ordini ancora in attesa di evasione alla fine dell’anno, 896 ordini in giacenza e 295 

veicoli consegnati a fine gennaio 2003, e, nel medesimo periodo, sono stati acquisiti 

nuovi ordini per 252 veicoli. 

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli azionisti la sottoscrizione di un 

aumento di capitale in quote paritetiche tra i due soci per un ammontare complessivo 

di 5.000.000 di Euro. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

La Società, nel corso del 2002 non ha avviato alcuna attività di ricerca e sviluppo 

 

Evoluzione della gestione 

L’obiettivo che la Società si pone  per l’anno 2003 è quello di consolidare – ampliandola – la 

propria presenza nel mercato del noleggio a lungo termine.  Aspetto qualificante sarà la 

distribuzione del prodotto: la rete di vendita diretta, ad oggi completa in tutte le sue 

componenti, e la rete esterna composta dalla Rete Agenti e dalle Società dei Gruppi di 

Riferimento, costituiscono uno strumento capillare necessario per mantenere l’attenzione sulla 

clientela di riferimento costituita dalle piccole e medie imprese e dai professionisti. Lo sviluppo 

dell’attività non potrà comunque prescindere dalla salvaguardia dei livelli di redditività delle 

operazioni che, insieme alla diffusione territoriale, costituisce presupposto di successo in questo 

settore. 

 

 

Milano, 19 febbraio 2003    Il Consiglio di Amministrazione 
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Proposta di destinazione del risultato di periodo. 

Signori Azionisti, 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

presenta un risultato di 1.751.945 Euro.  Vi proponiamo di destinare l’intero ammontare  alla 

copertura delle perdite pregresse. 

 

Milano, 19 febbraio 2003    Il Consiglio di Amministrazione 
 



Locat Rent Spa

(Importi in Euro)

Voce Descrizione
  Saldo al 

31/12/2002 
 Saldo al 

31/12/2001 
Voce Descrizione

  Saldo al 
31/12/2002 

 Saldo al 
31/12/2001 

B Immobilizzazioni AI Capitale 5.000.000 5.000.000
BI Immateriali AIX Perdite a nuovo esercizi precedenti -2.513.933 -1.486.083

1 - Spese di impianto e ampliamento 2.586 3.878 Risultato di periodo 1.751.945 -1.027.850
4 - Concessioni licenze marchi e diritti simili 316.546 46.507 Totale patrimonio netto 4.238.012 2.486.067
7 - altre - migliorie beni di terzi 414.967 477.233

B Fondi rischi ed oneri
Immobilizzazioni immateriali 734.099 527.618  - altri 2.287.408 613.101

C Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 22.840 12.028
BII Materiali

3 - Attrezzature industriali e commerciali 727.443 451.588 D Debiti
4 - Altre: autoveicoli in attesa di noleggio 3.137.598 1.575.825 3 - Debiti verso banche 98.130.098 37.866.459
   - Altre: autoveicoli noleggiati 83.402.787 32.068.911 5 - Acconti 1.025.673 600.541
Immobilizzazioni materiali 87.267.828 34.096.324 6 - Debiti verso fornitori 10.326.289 2.446.627
Totale Immobilizzazioni 88.001.927 34.623.942 11 - Debiti tributari 187.180 93.144

12 - Debiti verso istituti di previdenza 86.791 47.571
C Attivo circolante 13 - Altri debiti 525.329
CII Crediti

1 - Verso clienti 7.903.650 2.485.778 Totale Debiti 110.281.360 41.054.342
4 - Verso controllanti 299.677 61.850
5 - Verso altri 23.471.000 7.892.115

CIV Disponibilità liquide E Ratei e risconti 3.958.940 1.261.818
1 - Depositi bancari 425.910 10.879
3 - Denaro e valori in cassa 4.484 709

Totale attivo circolante 32.104.721 10.451.331

D Ratei e risconti 681.912 352.083

Totale attivo 120.788.560 45.427.356 Totale passivo e netto 120.788.560 45.427.356

ATTIVITA' PASSIVITA' E  NETTO



Descrizione (Importi in €)

A Valore della produzione 29.378.489 9.905.219  
1 Ricavi delle vendite  e delle prestazioni 27.052.922 9.474.093 
5 Altri ricavi e proventi 2.325.567  431.126    

B Costi della produzione 28.615.994 10.161.005 
7 Servizi 11.757.014 3.766.056 
8 Godimento beni di terzi 122.367     164.785    
9 Personale

a) Salari e stipendi 1.975.763  1.320.597 
b) Oneri sociali 451.161     248.065    
c) Trattamento di fine rapporto 106.816     52.230     
d) Altri costi 756.199     198.465    

10 Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 184.087     323.094    
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.570.727 3.184.998 
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 932.236     326.237    
- crediti 41.426       13.910     
- svalutazione cespiti 890.810     312.327    

13 Altri accantonamenti 1.674.307  576.478    
14 Oneri diversi di gestione 85.317       

Differenza tra valore e costi della produzione A-B 762.495     255.786-     

C Proventi ed oneri finanziari 2.489.783-  716.347-     
16 Proventi finanziari
17 Interessi ed altri oneri finanziari

 - su debiti verso terzi 2.489.783-  716.347-    

E Proventi ed oneri straordinari 3.606.352  7.538         
20 Proventi 3.606.689  7.735       
21 Oneri 337-            197-          

Risultato prima delle imposte 1.879.064  964.595-     

22 Imposte sul reddito di esercizio 127.119-     63.255-       
Correnti 179.600-     
Differite 52.481       

Utile (Perdita) dell'esercizio 1.751.945  1.027.850-  

anno 2002 anno 2001



NOTA INTEGRATIVA 
 
 
Composizione del bilancio di esercizio 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa 

così come previsto dalla normativa civilistica in materia di bilancio. 

La Nota Integrativa, oltre ai dati  specificamente richiesti dalle disposizioni sopra richiamate 

contiene tutte le informazioni complementari significative e necessarie per poter giudicare 

l’evoluzione dell’attività ed il risultato economico della Società, con l’indicazione di eventuali 

fattori particolari che hanno influito sugli stessi. 

Al fine di rendere una informativa più completa, i prospetti di cui sopra sono stati integrati con il 

Rendiconto Finanziario così da fornire in modo sintetico ed organico le informazioni finanziarie 

non direttamente ottenibili dai prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, dalla 

Relazione sulla Gestione riportata in precedenza e dal Prospetto delle variazioni nei conti di 

Patrimonio Netto. 

Nella redazione dei prospetti di cui sopra, il riferimento è alle norme di legge, integrate, ove 

necessario, dalle disposizioni contenute nei Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e Ragionieri. 

Accanto ad ogni dato in cifra dei prospetti contabili figura quello di chiusura dell’esercizio 

precedente. I prospetti contabili sono redatti all’unità di Euro mentre le note esplicative ed 

integrative sono redatte in migliaia di Euro. 

 

A) Principali criteri di valutazione 

I criteri di valutazione di seguito indicati sono improntati al principio della prudenza e della 

continuità dell’attività aziendale. Non presentano alcuna variazione rispetto agli esercizi 

precedenti. I criteri adottati sono stati comunicati al Collegio Sindacale e, nei casi previsti dalla 

legge, concordati con lo stesso. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

I beni materiali sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione . 

L’ammortamento, stanziato in modo sistematico, è computato in base ad aliquote economico 

tecniche che riflettono l’effettivo utilizzo dei beni e la loro residua possibilità di utilizzazione. Per 

  10 



quanto concerne i veicoli concessi a noleggio, l’ammortamento viene fatto decorrere dal 

momento in cui i beni vengono consegnati agli utilizzatori e le quote di ammortamento stanziate 

si basano sulla vita economico tecnica degli autoveicoli, tenuto conto della durata dei contratti di 

noleggio e dello stimato valore finale di realizzo.  

Le autovetture rivenienti da locazione sono iscritte in bilancio al valore di presumibile realizzo. 

Le autovetture che alla chiusura dell’esercizio sono state acquistate, ma non ancora consegnate 

ai clienti, sono incluse nei beni in attesa di noleggio e per le stesse non vengono calcolate quote 

di ammortamento. 

Nel corso dell’esercizio, e degli esercizi precedenti, non si è proceduto ad alcuna rivalutazione. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte – in accordo , nei casi previsti dalla legge, con il  Collegio Sindacale – al costo di 

acquisizione comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate per il periodo della loro 

prevista utilità futura.  

Si rinvia, per il dettaglio relativo alla tipologia di oneri ed alle regole di ammortamento, alla 

relativa sezione della nota integrativa. 

 

Crediti 

Sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo determinato in base alla situazione di 

solvibilità dei debitori ed alle eventuali garanzie rilasciate. La determinazione del presumibile 

valore di realizzo è effettuata sulla base di una attenta valutazione di tutti gli elementi che 

caratterizzano l’andamento delle relazioni, alla luce anche delle informazioni di cui si è in 

possesso sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori. 

 

Debiti 

Sono iscritti al valore nominale. Tra i debiti tributari è iscritto il fondo imposte e tasse che  

include i debiti per imposte dirette e per l’imposta regionale sulle attività produttive dovute in 

relazione alle norme tributarie in vigore al momento della redazione del bilancio. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

E’ accantonato, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti e riflette il debito 

maturato a favore di tutti i dipendenti alla data del bilancio. 

 

Fondi rischi ed oneri 

Sono costituiti a fronte di passività la cui esistenza è certa o probabile, ma il cui ammontare o la 

data di sopravvenienza sono indeterminati al momento della redazione del bilancio. 

o Fondo manutenzione accoglie la stima dei costi di manutenzione non ancora 

effettivamente sostenuti, ma maturati in relazione alla dinamica dei ricavi.  

 

Fiscalità differita. 

La fiscalità differita, determinata dall’esistenza di differenti regole che presidiano la formazione 

del risultato civilistico e di quello fiscale, nonché dalla possibilità di compensazione di redditi 

imponibili con perdite fiscali pregresse,  viene rilevata in bilancio nel rispetto dei principi 

generali di competenza economica e di prudenza. 

In dettaglio:  

• le imposte differite sono conteggiate sulla base delle aliquote in vigore al momento in 

cui le differenze si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di 

variazione di aliquota. 

• le attività per imposte anticipate, che si originano da differenze temporanee che saranno 

deducibili negli esercizi futuri, sono iscritte a bilancio solo se esiste la ragionevole 

certezza del loro recupero; 

• l’ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare la 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili che ne consentano il 

recupero; 

• il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili viene iscritto a bilancio 

qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro sufficienti imponibili fiscali; 

 le perdite derivino da circostanze ben identificate e non ripetibili. 

 

 

Le attività per imposte anticipate sono allocate, nel conto economico, nella voce “imposte sul 

reddito” e nella voce Altre Attività dello Stato Patrimoniale. 
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Ratei e risconti 

Misurano proventi ed oneri, relativi a due o più esercizi,  la cui competenza è anticipata o 

posticipata rispetto alla manifestazione numeraria o documentale dei relativi costi o ricavi cui si 

riferiscono. L’importo è determinato in base al criterio di competenza temporale del costo o del 

ricavo. 

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi ed i costi di periodo sono riconosciuti al conto economico in base al principio di 

competenza mediante l’appostazione delle necessarie rettifiche nei conti accesi ai ratei e risconti 

di periodo. In particolare tra i costi di periodo sono comprese le provvigioni a presentatori che 

vengono ripartite linearmente lungo la durata del contratto. Sono considerati altri ricavi/costi di 

gestione anche i risultati derivanti dall’attività di alienazione dei beni rivenienti da operazioni di 

noleggio in quanto considerata tra le attività caratteristiche della società. 

 

B) Rettifiche ed accantonamenti fiscali 

Non sono state effettuate rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione 

di norme tributarie. 

 
 



  

 
Di seguito vengono indicati i dettagli delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
economico  
 
ATTIVITA’ 
 
 

B) Immobilizzazioni 
 
  BI -  Immateriali 
 

In migliaia di Euro 
Saldo 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Ammorta
mento 

Saldo finale 

Spese d'impianto 4   1 3 

Marchi e Licenze software 46 359  89 316 

Migliorie dei beni di terzi 477 32  94 415 

Totale 527 391  184 734 
 
 
Con riferimento al principio generale enunciato nei criteri di valutazione, di seguito si illustrano 
le caratteristiche e le modalità di ammortamento delle singole categorie.  
 

• spese d’impianto: sostenute per le formalità di costituzione ed avvio della Società, sono 
ammortate in 5 esercizi; 

• i marchi aziendali sono relativi al deposito del nome della società e del nome del 
prodotto Flexirent, mentre le licenze si riferiscono alle installazioni software effettuate 
nel corso dell’esercizio. 

• migliorie dei beni di terzi: si tratta dei lavori eseguiti nei locali sede della Direzione e 
degli uffici della Società. La normativa vigente prevede che l’ammortamento venga 
effettuato nel periodo minore tra l’utilità futura delle spese sostenute e quella residua 
della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal 
conduttore. Nella fattispecie le spese sostenute sono state ripartite in sette esercizi in 
relazione alla durata del contratto di locazione. 

 
• Il valore originale dei cespiti è pari a € 1.063.013 di cui € 6.464 per spese d’impianto, € 

1.895 per marchi aziendali, € 397.538 per licenze software, e di € 657.115 per  
migliorie di beni di terzi. 

 
BII -  Materiali 

 

In migliaia di Euro 
Saldo 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Ammorta
mento 

Saldo 
finale 

      

Autoveicoli in attesa di noleggio 1.576 2.547 986  3.137 

Autoveicoli a noleggio 32.381 64.707 2.066 10.416 84.606 

Svalutaz. Autoveicoli a noleggio -312 -891   -1.203 

Totale 33.645 66.363 3.052 10.416 86.540 

Autoveicoli di proprietà 6 186 1 35 156 

Mobili da ufficio 335 63  64 334 

Macchine da ufficio  104 183  54 233 

Impianti generici 7   2 5 

Totale 452 432 1 155 728 

Totale generale 34.097 66.795 3.053 10.571 87.268 
 
 
Il conto autoveicoli a noleggio accoglie il costo dei veicoli noleggiati e gli oneri accessori relativi 
alla messa a disposizione del veicolo. Nel conto autoveicoli in attesa di noleggio sono iscritti i 
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valori dei veicoli che, pur essendo stati immatricolati, non sono ancora stati consegnati ai clienti 
alla data di redazione del bilancio. 
Il fondo svalutazioni veicoli a noleggio è stimato per fronteggiare l’eventuale rischio di minor 
valore dei cespiti rispetto al valore finale stimato in sede di attivazione dei contatti. 
Per i beni di proprietà sono stati stanziati ammortamenti a quote costanti sulla base della 
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti a cui sono riferiti.  Di seguito si riporta una sintesi 
delle aliquote utilizzate, che nel primo esercizio di attivazione del cespite sono ridotte al 50%. 
 

Autoveicoli aziendali   25% 
Mobili da ufficio    14% 
Macchine da ufficio   20% 
Impianti generici   14% 

 
 

C) Attivo Circolante 
 
  CII  - 1) Crediti verso clienti 
  

In migliaia di Euro 
Crediti lordi al 

31.12.2002 
Svalutazione

Crediti netti al 
31.12.2002 

Saldo 
 31-12-2001 

        

Crediti verso clienti terzi 7.185 91 7.094      2.152 
Crediti verso  clienti società 
dei Gruppi Unicredito e Soc 
Genérale 1.109  1.109        396 

Totale 8.294 91 8.203      2.548 
 
 
I saldi rappresentano la situazione dei crediti verso clienti al 31 dicembre 2002, al netto della 
svalutazione. La classificazione di questi crediti è nella fascia entro i 12 mesi ed è legata alla 
natura del credito:si tratta infatti dei canoni di noleggio che hanno in grande prevalenza 
cadenza mensile. 

 
CII -  4) Crediti verso altri 

 

In migliaia di Euro Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
Saldo 

31.12.2002 
Saldo 

31-12-2001 

Crediti verso l'erario  3.307 10.924 14.231 5.947 
Crediti diversi 
Di cui:    1.372 
Imposte anticipate e 
perdite pregresse 3.640  3.640  

Risarcimenti da ricevere 1.338  1.338  

Fatture da emettere 2.417  2.417  

Anticipi a fornitori 1.845  1.845 573 

Totale 12.547 10.924 23.471 7.892 
 
 
Il saldo è costituito dal credito IVA di fine periodo connesso al normale svolgimento dell’attività 
aziendale. In particolare è stata considerata a breve la parte di credito richiesta a rimborso nel 
corso del 2002 e della quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere dato avvio alla fase 
finale della procedura di rimborso, che sarà presumibilmente completata nei primi mesi del 
2003. 
Nei crediti diversi sono appostati i crediti derivanti dall’iscrizione del beneficio derivante da 
perdite pregresse e dall’iscrizione delle imposte anticipate. 
Nei primi tre esercizi di attività, la Società ha cumulato perdite fiscali riportabili di ammontare 
significativo – circa 40 milioni di Euro – legate, oltre che all’avvio dell’attività, all’applicazione 
dei disposti della Legge Tremonti Bis in materia di agevolazione di nuovi investimenti.Tali 
perdite sono, in base alla normativa fiscale di riferimento, riportabili senza limite temporale. 
Completata la fase di start up, è iniziato un periodo di consolidamento dell’attività che genererà 
redditi imponibili futuri. La stima del recupero delle perdite fiscali pregresse è fondata sui 
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risultati attesi nel Piano Industriale redatto dagli Amministratori, che è stato predisposto sulla 
base di prudenti stime dell’andamento futuro sia dei mercati – per tenere debitamente conto del 
probabile andamento del settore del noleggio ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo del nostro 
Paese – sia delle dinamiche gestionali interne. 
Tenuto conto delle considerazioni precedenti, gli Amministratori hanno ritenuto, prudentemente, 
di iscrivere il solo beneficio collegabile ai risultati attesi nei primi due anni del citato Piano 
Industriale. 
Gli anticipi a fornitori si riferiscono principalmente agli anticipi erogati alle compagnie di 
assicurazione per i premi maturati sui veicoli a noleggio (€ 1.608 mila) e alle anticipazioni per il 
rinnovo di fine anno della tassa di proprietà e delle nuove immatricolazioni di periodo (€ 171 
mila). 
Le fatture da emettere sono relative a competenze di fine periodo relative ai contratti di 
noleggio, fatture regolarmente emesse nel mese di gennaio 2003. 
 
  CIV -  Disponibilità liquide 
 

In migliaia di Euro 
Saldo 

31.12.2002 
Saldo 

31-12-2001 

Cassa contanti e valori 4 1 

Banche conti correnti attivi 426 10 

Totale 430 12 
 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide di cassa alla fine del periodo ed il residuo credito 
risultante dal conto postale relativo all’affrancatrice aziendale. Per quanto riguarda le banche 
attive, si tratta di una giacenza temporanea che è stata riassorbita nel corso della attività dei 
primi giorni del nuovo esercizio. 
 
 

D) Ratei e risconti attivi 
 
Le voci sono così composte: 
 

In migliaia di Euro 
Saldo 

31.12.2002 
Saldo 

31-12-2001 

 

Risconti attivi  682 352 

Totale 682 352 
 
 
Nei risconti sono compresi i costi sostenuti per il funzionamento della struttura aziendale 
(trasporti e corrieri, cancelleria e modulistica, abbonamenti ) di competenza in parte anche del 
2003. 
 
 
PASSIVITA’ 
 
 

A) Patrimonio Netto 
 

AI – Capitale 
 

Il saldo esposto, pari a € 5.000.000, è il capitale sottoscritto e versato dagli azionisti ed è 
composto da N 5.000.000 di azioni ordinarie di valore nominale di € 1 cadauna. 
 
 AIX 1– Perdite  a nuovo 
 Si tratta dei risultati cumulati  dei precedenti esercizi pari a  € 2.513.933  riportate a nuovo 
dall’Assemblea degli Azionisti. 
 
 AIX 2 – Risultato 
 
Il risultato di periodo è un utile di  €1.751.945. 
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B) Fondi rischi ed oneri  

 

In migliaia di Euro Saldo iniziale Accantonamento Utilizzi Saldo finale 

     

Fondi rischi ed oneri  613 1.674  2.287 
 
 
Il fondo rischi e oneri è costituito a fronte di costi di manutenzione dei veicoli concessi in 
noleggio a lungo termine che si manifesteranno in futuro.  Nei canoni di noleggio, infatti, viene 
percepita una parte di ricavo che fronteggia i costi inerenti la manutenzione dei veicoli che, per 
sua natura, non si manifesta in modo lineare lungo la vita del contratto. Tali costi non sono, alla 
data di redazione del bilancio, ancora determinabili nel loro ammontare complessivo e pertanto, 
al fine di garantire la corretta correlazione tra le componenti positive e negative, la stima del 
costo  di competenza dell’esercizio viene accantonata in apposito fondo rischi. 
 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto 
 

In migliaia di Euro 
Saldo 

iniziale 
Accantonamento Utilizzi Saldo finale 

         
Trattamento di fine 
rapporto 12 12 1 23 

          
 
 

La posta rappresenta il debito verso il personale in relazione all’anzianità di servizio calcolato 
secondo le normative contrattuali e di legge. L’utilizzo si riferisce ai dimessi nel corso 
dell’esercizio. La Società aderisce al Fondo Pensione per il personale delle aziende del Gruppo 
Unicredito Italiano e, pertanto, parte del TFR maturato viene versato presso le casse del Fondo 
sulla base della normativa di riferimento. 
 
 
 

D) Debiti 
 

In migliaia di Euro Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
Saldo 

31.12.2002 
Saldo 

31.12.2001 

        

Debiti verso le banche 73.130 25.000 98.130 37.866 

Debiti verso fornitori 10.326  10.326 2.431 

Debiti tributari 187  187 93 
Debiti verso Istituti 
previdenziali ed assistenziali 87  87 48 
Depositi cauzionali ed anticipi
contrattuali   1.026 1.026 601 

Altri 525  525 15 

Totale 84.255 26.026 110.281 41.054 
 
 
I debiti verso le banche sono classificati per la maggior parte  con scadenza entro 12 mesi in 
quanto si tratta di indebitamento in conto corrente ordinario oppure per finanziamenti a breve 
termine con scadenza massima di un anno. Rientra in questo gruppo anche il primo dei due 
finanziamenti originariamente a medio termine concesso da Société Gènérale e che è in 
scadenza nel prossimo esercizio. L’altro finanziamento a medio termine – con scadenza 2004 – 
viene invece esposto nel gruppo di scadenza oltre 12 mesi. Tutti i rapporti di finanziamento 
sono intrattenuti con società appartenenti ai Gruppi di riferimento 
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I depositi cauzionali e gli anticipi contrattuali versati dai clienti sono collegati alla durata dei 
contratti di noleggio sottostanti e, pertanto, sono stati classificati nella fascia oltre 12 mesi.  
Il fondo imposte e tasse è stanziato a copertura degli oneri derivanti dalle imposte di 
competenza dell’ esercizio. L’accantonamento complessivo è composto da imposte correnti per  
€ 179,6 mila ed una rettifica per imposte differite pari a € 52,4 mila. 
 
 

E) Ratei e risconti passivi 
 

In migliaia di Euro 
Saldo 

31.12.2002 
Saldo 

31-12-2001 

    

Risconti passivi :    

premi assicurativi 3.622 1.141 

Servizi aziendali 337 121 

Totale 3.959 1.262 
 
 
Rientrano in questa voce la parte di competenza dell’esercizio dei premi assicurativi maturati, 
ma non ancora liquidati alla data di chiusura dell’esercizio e la parte di competenza del 2003 di 
canoni per servizi aziendali quali il noleggio delle auto aziendali, delle attrezzature EDP, gli 
abbonamenti ai servizi di banche dati ed ai periodici specializzati. 

 
 
F) Impegni 

 
Al 31 dicembre ammontano a € 24.665 mila e sono interamente costituiti dal valore nozionale 
dei contratti  di interest rate swap (IRS) posti in essere al fine di copertura dell’attivo con 
controparti appartenenti ai Gruppi Creditizi di Riferimento.

 18 



  

CONTO ECONOMICO 
 
 

A) Valore della produzione 
 

In migliaia di Euro 
anno 
2002 

anno 
2001 

Variazioni 

    
Ricavi per canoni di noleggio e prestazioni 
tecniche 27.053 9.474 +17.579 

Altri ricavi e proventi 2.325 431 +1.894 

Totale 29.378 9.905 +19.473 
 
 
La voce comprende principalmente i ricavi di noleggio e dei servizi connessi con il noleggio. 
Nella voce altri ricavi sono indicati i compensi per i veicoli locati ai clienti per il periodo 
intercorrente tra l’ordine e la consegna del veicolo oggetto del contratto di noleggio, cosiddetti 
veicoli di attesa, e per prestazioni tecniche effettuate su veicoli di proprietà di clienti, cosiddetto 
fleet management. 
 
 

B) Costi della produzione 
 

In migliaia di Euro 
anno 
2002 

anno 
2001 

Variazioni 

     

Costi tipici di gestione 11.976 3.488 +8.488 

Compensi a presentatori 299 99 +200 

Servizi aziendali 507 293 +214 

Godimento beni di terzi 122 165 -43 

Costo del personale 3.290 1.819 +1.471 
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 184 323 -139 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 10.571 3.185 +7.386 

Svalutazione attivo circolante e cespiti 932 326 +606 

Imposte e tasse diverse 5 4 +1 

Spese promozionali 143 211 -68 

Altri costi di gestione 502 248 +254 

Oneri diversi di gestione 85 - +85 

Totale 28.616 10.161 +18.455 
 
 
I costi tipici ed compensi a presentatori costituiscono i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per 
la gestione corrente dell’attività di noleggio. 
Nei servizi aziendali, sono ricomprese tutte le spese, ad eccezione del personale, sostenute per 
il funzionamento della struttura aziendale. 
Per quanto concerne gli ammortamenti e la loro modalità di computo, si fa rinvio alla sezione sui 
criteri di valutazione ed al dettaglio dell’attivo immobilizzato. 
Gli altri costi di gestione comprendono, tra l’altro, i compensi del Consiglio di Amministrazione, i 
compensi del Collegio Sindacale, oltre a spese di minore rilevanza quali gli abbonamenti alle 
banche dati, le spese per consulenze amministrative e legali. 
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C) Proventi ed oneri finanziari 

 

In migliaia di Euro 
anno 
2002 

anno 
2001 

Variazioni 

     

Interessi attivi -          2 -2 

Interessi passivi e spese bancarie -2.489          -718 -1.771 

Totale -2.489          -716 -1.773 
 
 
Si tratta degli interessi e spese corrisposti sui conti correnti intrattenuti con le banche del 
Gruppo Unicredito e con la Société Générale. Sono ricompresi anche gli interessi relativi alle 
operazioni di finanziamento sia a breve che a medio termine. Tutti i rapporti sono regolati a 
condizioni correnti di mercato. 
 
  

D) Imposte sul reddito 
 

In migliaia di Euro 
anno 
2002 

anno 
2001 

Variazioni 

     

Imposte correnti 180 63 +117 

Imposte anticipate    -52 0 -52 

Totale 127          63 +64 
 
 
L’accantonamento complessivo indica il carico d’imposta corrente dell’esercizio. Per la prima 
volta in questo esercizio la Società ha iscritto imposte anticipate tra i crediti diversi; in questa 
sezione viene indicato l’effetto delle imposte anticipate sull’accantonamento di periodo. 
 
 

E) Proventi ed oneri straordinari 
 

In migliaia di Euro 
anno 
2002 

anno 
2001 

Variazioni 

     
Sopravv. ex perdite fiscali pregresse ed 
imposte anticipate 3.588 0 3.588 

Abbuoni e arrotondamenti attivi 19 8 11 

Abbuoni e arrotondamenti passivi -1 - -1 

Totale 3.606          8 3.598 
 
 
Come indicato nel commento della voce Crediti diversi, la voce più rilevante è costituita  dalla 
sopravvenienza legata all’iscrizione del beneficio  derivante dal riporto delle perdite fiscali 
pregresse e dall’iscrizione delle imposte anticipate. Si rinvia alla citata sezione per l’illustrazione 
di dettaglio delle modalità di iscrizione di questo provento. 
 
 
Organico  
 
L’organico della Società è composto, alla fine del periodo, da 58 risorse di cui 1 Dirigente.   
Prestano la loro opera presso Locat Rent anche 4 risorse in distacco da Locat Spa di cui 2 
Dirigenti. 
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Compensi degli Amministratori e del Collegio Sindacale 
 
Il totale degli emolumenti spettanti agli Amministratori per la carica è pari a € 92.987 come 
prescritto dall’atto costitutivo integrato dalle successive delibere assunte dal Consiglio di 
Amministrazione in data 16 marzo 2000 e 11 dicembre 2001;  i compensi spettanti al Collegio 
Sindacale per l’esercizio 2002 sono  pari a  € 9.296 
  
Nel corso dell’esercizio, la Società non ha posto in essere operazioni con Amministratori, Sindaci 
e Dirigenti. 
 
 
Prospetto di riepilogo delle movimentazioni dei conti di Patrimonio Netto 
 
 

Importi in Euro (€) 
Capitale 
Sociale 

Perdita a 
nuovo 

Risultato di 
Periodo 

Totale 

Saldo al 31 dicembre 2001 5.000 (1.486) (1.028) 2.486 
Assemblea del 26 marzo 
2002 

 (1.028) 1.028  

Saldo al 31 dicembre 2002 5.000 (2.514) 1.752 4.238 
 
 
 
Prospetto di riepilogo dei rapporti con le parti correlate  
 
Di seguito vengono indicati gli ammontari dei debiti, crediti, costi e ricavi originati dai rapporti 
intrattenuti nel corso dell’esercizio con le parti correlate. 
Per la natura dei rapporti in oggetto, si rinvia alla sezione omologa nella relazione sulla 
gestione.
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Locat Rent S.p.A. 

Sede in Milano – viale Bianca  Maria n.4 

Capitale Sociale Euro 5.000.000.= 

Registro delle Imprese di Milano n. 13051710153 

*  *  *  * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

Signori Azionisti, 

il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2002, redatto dagli Amministratori e da 

questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale, presenta un utile di 

esercizio di Euro 1.751.945e si riassume nei seguenti dati. 

Situazione Patrimoniale:   

Attivo Euro 120.788.561

Passivo Euro 116.550.549

Patrimonio netto contabile Euro 4.238.012

Conto Economico:  

Valore della produzione Euro 29.378.489

Costi della produzione Euro (28.615.994)

Differenza tra valore e costi della produzione Euro 762.495

Proventi e oneri finanziari Euro (2.489.783)

Proventi ed oneri straordinari Euro 3.606.352

Risultato prima delle imposte Euro 1.879.064

Imposte sul reddito d’esercizio Euro (127.119)

Utile dell’Esercizio Euro 1.751.945

1 



 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti diamo atto che il 

suddetto Bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale. 

La Nota Integrativa illustra in modo adeguato i contenuti degli schemi di 

Bilancio e contiene le informazioni previste dalle norme di legge. 

Durante l’esercizio sono state effettuate le prescritte verifiche trimestrali, nel 

corso delle quali è stata controllata, sotto l’aspetto formale, l’amministrazione 

della Società, vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale ed è 

stata accertata la regolare tenuta della contabilità.  

Concordiamo con i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio, 

conformi alle norme del codice civile. 

In merito agli stessi, precisiamo quanto segue: 

a) le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico, al netto 

delle quote di ammortamento; in particolare, in relazione al disposto 

dell’art. 2426 n. 5) Codice Civile esprimiamo il nostro consenso in ordine 

all’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali dei “costi di impianto e di 

ampliamento”; 

b) le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto, 

compresi oneri accessori, al netto del relativo fondo di ammortamento e 

svalutato dell'apposito Fondo Svalutazione Autoveicoli a Noleggio in 

modo da tenere conto del rischio di minor  valore delle immobilizzazioni, 

rispetto alle stime della società, alla conclusione dei contratti di noleggio; 

2 



c) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in 

base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità 

dell’utilizzo futuro dei beni; in particolare per la determinazione 

dell’ammortamento degli autoveicoli concessi a noleggio viene considerata 

la durata del contratto e la stima del valore del bene alla conclusione del 

periodo contrattuale; 

d) i crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ai sensi dell’art. 

2426, punto 8, Codice Civile; il valore nominale è rettificato da un fondo 

svalutazione di complessivi Euro 90.331; 

e) il fondo rischi ed oneri è determinato in modo da correlare gli impegni di 

manutenzione su autoveicoli, crescenti nel periodo contrattuale, con i 

ricavi contrattuali da manutenzione il cui importo è mantenuto fisso 

nell'arco temporale di esecuzione del contratto; 

f) i ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza 

temporale; 

g) non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare 

singole norme di legge in ordine alle valutazioni.  

Nel ricordarvi che con l'assemblea di approvazione del presente Bilancio sarete 

chiamati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale e sulla base delle precedenti considerazioni esprimiamo parere 

favorevole all’approvazione del bilancio al 31.12.2002.  

Milano, 26 febbraio 2003. 

Il Collegio Sindacale 
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(Dott. Guido Croci) 

 

(Dott. Giorgio Loli) 

 

(Dott. Giuseppe Del Gesso) 
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