
Template Domande 
Spett. Prima Industrie S.p.A. 

Via Antonelli 32 
10097 Collegno (TO) 

Inviata via email a primaindustrie@pecserviziotitoli.it 
 

DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 127‐TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998 

 
Egregi Signori, 
 
ai sensi dell'articolo 127‐ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,  Investimenti Sud  Italia Srl 
con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4 C.F. e P.IVA 02407210786, in qualità di azionista possessore di 
n. 1 azione di Prima Industrie S.p.A. cosí come da comunicazione dell'intermediario UniCredit attestante la 
titolaritá  alla  record date,  formula  le  seguenti  domande  in  relazione  al  punto  1  all'ordine  del  giorno 
dell'assemblea: 
 
1. E'stata presa in considerazione l'ipotesi di strumenti finanziari di raccolta dei capitali (ex art. 2346 comma 
6)? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
2. Perche' la societa' ha deciso di non nominare un Rappresentante Designato, strumento introdotto dalla 
Direttiva Shareholders Rights volta a facilitare la partecipazione dei soci al voto? 
Perché quando lo ha nominato (assemblea ordinaria del 28‐29 aprile 2011) il Rappresentante Designato non 
ha raccolto alcuna delega.  
3. Perche' non sono disponibili sul sito i curriculum del consiglieri? 
I curricula dei consiglieri sono disponibili fra i documenti che compongono la documentazione allegata alla 
lista da cui i nominativi sono tratti. 
4. Perché non sono riportati sul sito i comitati costituiti ed i consiglieri che ne fanno parte – per come 
da Relazione sul Governo societario 2012? 
La  composizione  dei  comitati  è  riportata  all’interno  della  Relazione  annuale  sul  governo  societario  e  gli 
assetti proprietari messa a disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa. 
5. Perché non é disponibile una sezione del sito dedicata alle assemblee societarie? 
Esiste una sezione denominata “Informazioni per gli azionisti”. 
6. La Societa'e'dotata di procedure per Internal Dealing? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
7. La Societá é dotata di procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la 
diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
8. La  Societá  é  dotata  di  Procedura  di  report  sulle  operazioni  significative  da  parte  delle  società 
controllate? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
9. Quale é l'ultima volta in cui le procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate 
e  per  la  diffusione  dei  comunicati  e  delle  informazioni  al  pubblico  e  quelle  di  report  sulle  operazioni 
significative da parte delle societá controllate sono state sottoposte a test di adeguatezza? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
10. Quanti sono  i soci che hanno  inviato domande nella fase pre‐assembleare? Se si,  la societa' ha fornito 
risposte prima dell'assemblea? 
Un solo socio ha fatto pervenire correttamente le domande e le relative risposte sono allegate al verbale di 
assemblea. 
11.  Con  riferimento  alle  informazioni  contenute  sul  sito  internet,  come  e'  garantita  la  catena  di 
responsabilita' fino al Cda per le informazioni contenute nel sito (ex art. 125‐quater TUF) 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 



12. Quali sono i livelli di certificazione della correttezza delle informazioni sul sito? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
13. I comunicati stampa sono approvati dal CdA? chi e' responsabile del contenuto? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
14. Quali sono le risorse adibite dalla Societa' per la gestione dei rapporti con gli azionisti al di lá del canale 
email/fax/telefono all'Investo relator? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
15. Ha la Societa' valutato l'opportunita' di sostenere la formazione di un'associazione piccoli azionisti o un 
club degli azionisti volto alla condivisione delle informazioni con e tra i soci retail? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
16. Perche' la Societá non ha ritenuto opportuno redigere un bilancio di sostenibilitá? 
Perché il rapporto costi/benefici non è ritenuto economicamente vantaggioso per la Società. 
17. Quali sono i meccanismi esistenti nella struttura societaria che sostengo l'equilibrio tra i generi e le pari 
opportunita'di accesso a ruoli direzionali? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 
18.  Quale  e'  il  budget  di  spesa  assegnato  al  comitato  di  controllo  interno  e/o  all'internal  auditor  per 
l'espletamento delle loro funzioni? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno 
19.  L'ultimo  aggiornamento  del Modello  Organizzativo  previsto  dal  D.Lgs  231/2001  é  stato  affidato  a 
consulente esterno? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno 
20. Quante riunioni dell'Organismo di Vigilanza si sono tenute nel corso dell'esercizio? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno 
21. Il Collegio sindacale o i singoli sindaci si sono avvalsi di ausiliari cosí come previsto dall'art. 2403‐bis Cod 
Civ? 
No 
22. Quante operazioni con parti correlate non sono state soggette alle procedure previste dal regolamento 
Consob perche'inferiori ai limiti previsti dal regolamento stesso? 
Domanda non pertinente all’ordine del giorno 
23. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla 
Societá ed dal Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio? 
Nessuna 
 
Distinti saluti 
Cosenza 19/4/2013 Investimenti Sud Italia 
L'Amministratore Unico 
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DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L’ASSEMBLEA RISPOSTA IN ASSEMBLEA 

PRIMA IND 

 

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998) 
(Diritto di porre domande prima dell'assemblea) 
1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima 
dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi 
durante la stessa. La società può fornire una risposta 
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato 
"domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società. 
 

Certificazione Unicredito n: 1301090 

 

1) Si e’ finanziato il Meeting di Rimini di Cl ? Per quanto ? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

2) QUAL’E’ STATO l’ investimento nei titoli di stato  ?  

Nessuno 

3) Quanto costa il servizio titoli ? e chi lo fa ? 

Il servizio titoli costa annualmente Euro 17.100 ed è gestito dalla Servizio Titoli. 

4) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ?  delocalizzazioni ? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

5) Gli amministratori sono indagati per reati ambientali O ALTRI  ? CON QUALI POSSIBILI 

DANNI ALLA SOCIETA’ ? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

6) Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli amministratori. 

Così come riportato nella Relazione sulla Remunerazione redatta dalla società ai sensi 

degli artt. 123 ter del TUF e 84 quater del Regolamento Emittenti di Consob e messa a 

disposizione nei termini di legge, non è prevista alcuna indennità di fine mandato. 

7) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico ? 
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La società non ha conferito un incarico generale pluriennale per la valutazione degli 

immobili; ai fine della redazione del bilancio, qualora se ne ravvisi la necessità, si 

provvede al conferimento di specifici incarichi di valutazione. 

8) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte  importi e sinistri coperti, soggetti 

attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, 

componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali 

compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza)? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

9) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti 

obbligazionari)?  

No 

10) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per 

macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e 

gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? 

La società non è tenuta a fornire tale dettaglio in sede di bilancio. L’importo totale a 

bilancio della Prima Industrie S.p.A. al 31/12/2012 è stato pari a 428.028 Euro, 

compreso nella voce “Altri costi operativi”, Nota 11.28. 

11) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, 

tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica 

di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico 

operativi, esistono sulla liquidità) 

Si rimanda alle note illustrative al bilancio consolidato 8.11, 8.25, 8.31 nonché alla nota 

al bilancio di esercizio 11.29. 

12) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE 

RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO 

RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

13) Vi e’ stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

14) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

15) E’ fatta o e’ prevista la certificazione etica  SA8000 ENAS ? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

16) Finanziamo l’industria degli armamenti ?  

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

17) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA 

DELL’ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. 

Domanda non pertinente all’Ordine del Giorno. 
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31/12/2012 è rappresentata nella nota 8.11 
del Bilancio Consolidato con relativi commenti e dettagli. 
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I dati finanziari consolidati relativi al primo trimestre saranno pubblicati  nei termini 

previsti dalla vigente normativa 

18) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ? 

Nessuna multa 

19) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni 

? 

Si rimanda alle note 8.27 del bilancio consolidato e 11.30 del bilancio civilistico di Prima 

Industrie S.p.A. 

20) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN 

DISCUSSIONE. 

Domanda non pertinente all’Ordine del Giorno. 
I dati relativi al primo trimestre saranno pubblicati  nei termini previsti dalla vigente 

normativa. 

21) vorrei conoscere ad oggi  MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA 

ALL’ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE  

Non abbiamo in portafoglio titoli quotati in borsa 

22) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L’ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. 

Domanda non pertinente all’Ordine del Giorno. 
I dati relativi al primo trimestre saranno pubblicati  nei termini previsti dalla vigente 

normativa. 

23) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO 

ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA’ O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN 

PARTICOLARE SE E’ STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D’ALTRE SOCIETA’, CON 

INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL 

PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE 

SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. 

Non disponiamo di azioni proprie 

24) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E 

SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA 

Si veda risposta alla domanda precedente 

25) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE 

RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI 

PROCURA O DELEGA. 

Per tale informazione si rimanda all’allegato al verbale di assemblea. 

26) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ? 

Si veda risposta alla domanda precedente 

27) vorrei conoscere  IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE 

SEGUONO L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE 

RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA 

DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA’ DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se 
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comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa’ 

controllate , collegate, controllanti. 

Si fa rimando al verbale di assemblea 

28) vorrei conoscere  Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per 

valutare l’indice d’indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE 

GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? 

Informazione non rilevante per il tipo di business della società che fa solo pubblicità su 

riviste tecniche per importi trascurabili. 

29) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE 

IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN 

ITALIA ED ALL’ESTERO  

Si rimanda a quanto detto in apertura dei lavori assembleari 

30) vorrei conoscere  SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E 

O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO 

SINDACALE E SOCIETA’ DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO 

AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? 

Con il Collegio Sindacale non sussistono rapporti di consulenza; per quanto riguarda la 

società di revisione si veda l’informativa ai sensi dell’art. 149-duodecies del regolamento 

Emittenti Consob fornita in Relazione finanziaria annuale.  

31) vorrei conoscere  se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O 

INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad 

esempio Italiani nel mondo)  , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O 

AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL GRUPPO ANCHE 

ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE  RICHIESTE 

DIRETTAMENTE  ? 

No 

32) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONE LA 

RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO ACQUISTI  ? 

Non sono state pagate tangenti. 

Per alcuni fornitori rilevanti esiste il meccanismo dello sconto quantità al raggiungimento 

di determinati volumi, secondo la normale prassi commerciale. 

33) vorrei conoscere  se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in 

particolare CINA, Russia e India ? 

No 

34) vorrei conoscere se  SI E’ INCASSATO IN NERO ? 

No 

35) vorrei conoscere se  Si e’ fatto insider trading ? 

No 
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36) vorrei conoscere se  Vi sono dei dirigenti  e/o  amministratori che hanno interessenze in 

società’ fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA’ FORNITRICI ? 

No, per quanto a conoscenza della Società. 

37) vorrei conoscere se  TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E  PER COSA ED A 

CHI ? 

Informazione non rilevante per il gruppo 

38) vorrei conoscere se  CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL 

GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual’e’ stato 

il loro compenso e come si chiamano  ? 

No 

39) vorrei conoscere se  Vi sono cause in corso con varie antitrust ? 

No 

40) vorrei conoscere se  VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri del cda 

e o collegio sindacale. 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno 

41) vorrei conoscere se  A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT 

SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP 

MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, 

BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-) 

Il gruppo non ha emesso bond 

42) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore . 

E’ un dettaglio non pubblicato in quanto non richiesto dai principi contabili di riferimento 

43) vorrei conoscere  

  A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: 

• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI . 

• RISANAMENTO AMBIENTALE 

• Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ? 

Si tratta di dati non pubblicati in bilancio in quanto non richiesti dai principi contabili di 

riferimento, né ritenuti rilevanti ai fini del reporting direzionale. 

44) vorrei conoscere  

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO 

CALCOLATI ? 

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL’ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI 

MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ? 

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. 

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI 

SONO STATE CAUSE PER  MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, 
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INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti  ? PERSONALMENTE NON POSSO 

ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE 

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilita’ pre pensionamento e con quale 

età media 

Per quanto concerne i benefici non monetari, bonus ed incentivi in favore di 

amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche si fa riferimento a quanto 

riportato nella Relazione sulla remunerazione che è stata resa disponibile al pubblico ai 

sensi dell’art. 123- ter del TUF. 

I restanti punti della domanda non sono pertinenti con l’ordine del giorno. 

Per quanto concerne la suddivisione dei dipendenti della capogruppo Prima Industrie 

S.p.a. per categoria al 31/12/2012 si rimanda alla Nota 11.26 del bilancio di esercizio. 

45) vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte ? da chi e per quale ammontare ? 

No 

46) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi 

che sono in costante rapido aumento. 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno. Si rimanda al Bilancio per la 

rappresentazione della variazione dei costi del 2012 rispetto al 2011. 

47) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA’ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON 

INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ? 

No 

48) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL’E’ IL PREZZO 

MEDIO. 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 

49) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al 

dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi  e Berger ? 

La società non ha richiesto nessuna consulenza ai citati soggetti. 

50) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e 

sviluppo ? 

Dettaglio non richiesto dai principi contabili di riferimento.  

L’attività di ricerca e sviluppo complessivamente svolta dal Gruppo nell’esercizio 2012  è 

stata pari al 5,1% del fatturato. L’indicazione della quota italiana non è richiesta.  

51) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE DA 1 AL 5% DELLA 

FRANCHIGIA RELATIVA ALL’ART.2622 C. 

E’ sufficiente fare riferimento al comma 7 della disposizione citata ed applicarlo ai valori 

contenuti nel fascicolo di bilancio. 

52) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE    

Il costo complessivo dell’Assemblea (inclusivo di costi diretti e indiretti e quindi degli 
avvisi obbligatori) ammonta a Euro 16.000 circa. 

53) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 
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Il dato  non è richiesto dai principi contabili di riferimento, né è ritenuto rilevante ai fini 

del reporting direzionale. 

54) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 

55) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali.  Quanti sono gli 

elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? 

La Società non possiede aerei né elicotteri. 

56)  A quanto ammontano i crediti in sofferenza   ? 

Lo specifico dettaglio non è richiesto dai principi contabili di riferimento.  

Per informazioni sui crediti commerciali al 31/12/2012 si rimanda alla Nota 11.10 del 

bilancio di esercizio ed alla Nota 8.8 del bilancio consolidato al 31/12/2012. 

57)  CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE 

TITOLO E DI QUANTO ? 

No 

58) C’e’ e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti % ? 

Il dato  non è richiesto dai principi contabili di riferimento, né è ritenuto rilevante ai fini 

del reporting direzionale. 

59)  C’e’ il preposto per il voto per delega e quanto costa? 

Non c’è. 

60) Da chi e’ composto l’ODV e quanto costa alla società ? 

Domanda non pertinente all’ordine del giorno. 

61)  A  quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? 

Nessun investimento in titoli pubblici. 

62)  Quanto e’ l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA DELLE ENTRATE?   

Il dato  non è richiesto dai principi contabili di riferimento, né è ritenuto rilevante ai fini 

del reporting direzionale. 

63)  Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ? 

Il dato  non è richiesto dai principi contabili di riferimento, né è ritenuto rilevante ai fini 

del reporting direzionale 

64)  Quanto e’ margine di interesse interno dello scorso esercizio positivo della redditività e 

quello negativo dell’indebitamento  ? 

 Le informazioni richieste si trovano nelle note illustrative al bilancio. 

Gradirei sia che fossero allegate al verbale le risposte a queste domande sia ricevere 

gentilmente il verbale, possibilmente in formato informatico word appena disponibile ! 
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