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Bilancio al 31/12/2016 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 0 0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dov uti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) Costi di sviluppo 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 790 833 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 0 316 

Totale immobilizzazioni immateriali 790 1.149 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 3.528 4.854 

2) Impianti e macchinario 1.875 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 26.317 38.002 

4) Altri beni 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 31.720 42.856 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Imprese controllanti 0 0 

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d-bis) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni (1) 0 0 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti 0 0 
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d) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 0 0 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 0 0 

Totale Crediti 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 32.510 44.005 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.677 11.311 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 1.891.785 691.554 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze 1.897.462 702.865 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 180.905 154.005 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso clienti 180.905 154.005 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.178.789 2.761.890 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti 2.178.789 2.761.890 

5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 0 0 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.634 156.233 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.603 5.047 

Totale crediti tributari 33.237 161.280 
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5-ter) Imposte anticipate 0 1.286 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 31.146 44.107 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 7.421 7.419 

Totale crediti verso altri 38.567 51.526 

Totale crediti 2.431.498 3.129.987 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 0 0 

4) Altre partecipazioni 0 0 

5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

6) Altri titoli 0 0 

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 217.181 316.094 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 496 954 

Totale disponibilità liquide 217.677 317.048 

Totale attivo circolante (C) 4.546.637 4.149.900 

D) RATEI E RISCONTI 6.628 4.938 

TOTALE ATTIVO 4.585.775 4.198.843 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 187.136 187.136 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 4.724 3.532 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 42.509 31.790 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 15.991 15.991 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve 3 -2 

Totale altre riserve 58.503 47.779 
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VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.228 11.912 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 260.591 250.359 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Per imposte, anche differite 0 0 

3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 

4) Altri 0 28.500 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 28.500 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 109.330 107.725 

D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni (1) 0 0 

2) Obbligazioni convertibili   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni convertibili (2) 0 0 

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 0 0 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 800.533 1.395.989 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 800.533 1.395.989 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 0 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.870.458 879.031 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti (6) 1.870.458 879.031 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 915.982 699.584 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori (7) 915.982 699.584 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8) 0 0 

9) Debiti verso imprese controllate   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 0 0 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso controllanti (11) 0 0 

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso  imprese sottoposte al controllo delle controllantI 
(11-bis) 0 0 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 57.744 70.391 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari (12) 57.744 70.391 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 123.772 136.295 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 123.772 136.295 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 307.822 499.615 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti (14) 307.822 499.615 

Totale debiti (D) 4.076.311 3.680.905 

E) RATEI E RISCONTI 139.543 131.354 

TOTALE PASSIVO 4.585.775 4.198.843 

  
 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 31/12/2016 31/12/2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.776.853 4.380.959 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.200.231 -266.270 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 3.597 5.645 

Altri 39.059 51.964 

Totale altri ricavi e proventi 42.656 57.609 

Totale valore della produzione 4.019.740 4.172.298 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 334.911 79.636 

7) Per servizi 1.297.171 1.583.645 

8) Per godimento di beni di terzi 59.386 52.632 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 1.706.065 1.755.652 

b) Oneri sociali 434.499 458.548 

c) Trattamento di fine rapporto 12.345 11.933 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale 2.152.909 2.226.133 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.186 1.131 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.690 23.008 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 7.145 18.541 

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.021 42.680 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 5.634 12.794 

12) Accantonamenti per rischi 0 4.678 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 28.653 40.174 

Totale costi della produzione 3.903.685 4.042.372 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B ) 116.055 129.926 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0 

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 36 114 
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Totale proventi diversi dai precedenti 36 114 

Totale altri proventi finanziari 36 114 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

- verso imprese controllate 0 0 

- verso imprese collegate 0 0 

- verso imprese controllanti 0 0 

- verso  imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 77.002 83.755 

Totale interessi e altri oneri finanziari 77.002 83.755 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+- 17-bis) -76.966 -83.641 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale svalutazioni 0 0 

Totale rettifiche di valore di attività e passività  finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 39.089 46.285 

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

Imposte correnti 27.575 29.884 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

Imposte differite e anticipate 1.286 4.489 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 28.861 34.373 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 10.228 11.912 

  
 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO  
(FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 Esercizio  
Corrente  

Esercizio  
Precedente  

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operat iva (metodo indiretto)   
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Utile (perdita) dell'esercizio 10.228  11.912  

Imposte sul reddito 28.861  34.373  

Interessi passivi/(attivi) 76.966  83.641  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte  sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 116.055  129.926  

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

Accantonamenti ai fondi 0  4.678  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 17.876  24.139  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazioni monetarie 0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 7.145  18.541  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non  hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 25.021  47.358  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ca pitale circolante netto 141.076  177.284  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.194.597) 279.064  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (34.045) 3.355.927  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 216.398  (788.345) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (1.690) (3.941) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 8.189  7.064  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 1.470.992  (2.869.913) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 465.247  (20.144) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capita le circolante netto 606.323  157.140  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (76.966) 0  

(Imposte sul reddito pagate) 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (26.895) (279.652) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (103.861) (279.652) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 502.462  (122.512) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'inve stimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (5.554) (19.249) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (827) (200) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  
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Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)  (6.381) (19.449) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (595.456) (1.929) 

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 4  0  

(Rimborso di capitale) 0  (1) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C) (595.452) (1.930) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide  (A ± B ± C) (99.371)  (143.891) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 316.094  459.657  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 954  1.282  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 317.048  460.939  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 217.181  316.094  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 496  954  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 217.677  317.048  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0   
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/ 2016 

 

PREMESSA 

Il presente bilancio chiuso al 31/12/2016, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, integrato dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 

2003, n. 6 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio. Il presente bilancio 

è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione precedentemente esposta. 

Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis, 2425 ter del Codice Civile. I valori esposti sono espressi in unità di Euro. 

La nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis del Codice Civile.  

I valori esposti sono espressi in migliaia di Euro, se non diversamente specificato nel commento della 

rispettiva voce di bilancio. 

Le voci non espressamente riportate negli schemi si intendono a saldo zero, sia nel bilancio dell'esercizio in 

chiusura, sia in quello precedente. 

 

Principi contabili applicati dal 1 gennaio 2016  

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 

2015, si è completato l'iter di recepimento della Direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la 

disciplina del Codice Civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in tema di 

bilancio consolidato. 

Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli 

esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.  

Il D.Lgs. 139/2015 prevede, in via generale, che le nuove disposizioni si applichino retrospettivamente sulla 

base di quanto previsto dall'OIC 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 

correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”) salvo nelle fattispecie dove è concessa 

la possibilità di avvalersi della facoltà di applicazione prospettica, come previsto dell'art. 12, co. 2 del D.Lgs. 

139/2015. 

Nel corso del 2016 si è concluso il processo di revisione, aggiornamento ed integrazione, da parte 

dell'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), dei principi contabili nazionali al fine di recepire le disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 139/2015. 

I principali impatti derivano dalle seguenti modifiche: 

* Introduzione del rendiconto finanziario come schema obbligatorio di bilancio. Il contenuto del rendiconto 

finanziario è disciplinato dall'OIC 10. 

* Introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per la valutazione di talune tipologie 

di crediti, debiti e titoli di natura finanziaria a medio-lungo termine. 

La Società si è avvalsa della possibilità prevista dall'art. 12, co. 2 del D.Lgs. 139/2015 di applicazione 

prospettica, mantenendo invariati i criteri di valutazione per i crediti, debiti e titoli iscritti in bilancio 

antecedentemente al 1 gennaio 2016. 
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* Introduzione di un principio contabile dedicato (OIC 32) per definire i criteri di rilevazione, classificazione e 

valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value e le 

informazioni da presentare in nota integrativa, che ha integralmente sostituito le disposizioni di cui all'OIC 3. 

* Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla 

gestione. 

* Modifica delle modalità di determinazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. L'avviamento è 

ammortizzato in base alla vita utile, con un limite massimo di venti anni e, nei casi in cui non sia possibile 

stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.  

* Eliminazione, dallo schema di conto economico, della sezione straordinaria (voci E20/E21) e conseguente 

riattribuzione nella parte ordinaria per natura delle voci precedentemente classificate negli oneri e proventi 

straordinari. L'indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o 

incidenza eccezionali, se rilevanti, deve comunque essere mantenuta in nota integrativa. 

* Introduzione di voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico per la classificazione dei saldi 

verso le c.d. imprese sorelle ("imprese sottoposte al controllo delle controllanti"). 

 

I dati presentati nel rendiconto finanziario relativi al 2015 sono stati adattati per rispettare lo schema 

richiesto dall' OIC 10. 

 

Le poste di stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio 2015 impattate dalle modifiche agli schemi 

sopra riportati sono state opportunamente riclassificate. 

 

CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE  

Il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, 

interpretata ed integrata dai principi contabili elaborati e revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

("OIC") e, ove mancanti e non in contrasto, da quelli emanati dall'lnternational Accounting Standards Board 

("IASB"). 

 

Come previsto dagli art. 2423 e 2423 bis del Codice Civile, il bilancio d'esercizio è stato redatto nella 

prospettiva della continuazione dell'attività, secondo i principi generali della prudenza, della competenza e 

della rilevanza, nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza dell'operazione o del contratto. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del Codice Civile e sono principalmente contenuti nell'art. 2426. 

 

Vengono di seguito illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio in 

commento. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Per i beni acquistati da terzi, il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo pagato, aumentato degli oneri 

accessori sostenuti fino alla data in cui il bene può essere utilizzato. 
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Nel caso di cespiti acquisiti mediante conferimento o incorporazione, il bene viene iscritto in bilancio al 

valore di apporto stabilito negli atti sulla base delle risultanze peritali. 

Per i beni realizzati in economia, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al 

bene, nonché i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, relativi al 

periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso. 

 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Per i beni acquistati da terzi, il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo pagato, aumentato degli oneri 

accessori sostenuti fino alla data in cui il bene può essere utilizzato. 

Nel caso di cespiti acquisiti mediante conferimento o incorporazione, il bene viene iscritto in bilancio al 

valore di apporto stabilito negli atti sulla base delle risultanze peritali. 

Per i beni costruiti in economia, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene, 

nonché i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite, relativi al periodo 

di fabbricazione e fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso. 

I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. 

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative, inclusi i costi di manutenzione straordinaria, così 

come i costi per migliorie su beni di terzi separabili dai beni stessi, che producono un aumento significativo 

e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile, rientrano 

tra i costi capitalizzabili e sono imputati ad incremento del valore dei beni cui si riferiscono, nei limiti del 

valore recuperabile del bene stesso. 

Il valore dei cespiti comprende i costi derivanti dall'esercizio di opzioni di riscatto di beni precedentemente 

posseduti in leasing. 

 

Rimanenze  

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presumibile realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli oneri accessori e gli altri costi direttamente attribuibili ai beni acquistati ed 

è rettificato da sconti e abbuoni. Il costo di produzione comprende i costi direttamente attribuibili e la quota 

ragionevolmente imputabile dei costi indiretti di produzione, sostenuti nelle varie fasi di trasformazione 

industriale, tenendo conto della normale capacità produttiva della società. 

In particolare, i metodi di determinazione del costo delle diverse tipologie di rimanenze sono i seguenti: il 

magazzino delle materie prime, sussidiarie e di consumo è valutato con il metodo LIFO. 

Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione sono relative ad attività svolte dalla società nel corso 

dell'esercizio a fronte di contratti e valorizzate in ragione dello stato di avanzamento delle singole 
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commesse affidate. 

 

Crediti  

Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 

costo ammortizzato e all'attualizzazione dei crediti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 

applicazione prospettica, ai sensi dell'art. 12, co. 2 di tale Decreto. 

Pertanto i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016 

risultano iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore 

nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione su crediti, portate in bilancio a diretta 

diminuzione delle voci cui si riferiscono. 

 

I crediti iscritti in bilancio partire dal 1 gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli 

sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 

nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse 

effettivo lungo la durata attesa del credito. 

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti quando la sua osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. L'ammontare del fondo 

svalutazione è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza" sia all'entità del 

rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 

all'esperienza del passato.  

L'accantonamento considera anche i seguenti aspetti: 

*per i crediti assistiti da garanzie, l'ammontare tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie 

*per i crediti assicurati l'ammontare si limita alla quota non coperta da assicurazione solo se vi è la 

ragionevole certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo. 

 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri: 

* i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo 

crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, 

normalmente, coincide con il valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo 

stimato valore netto di realizzo; 

* il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale; 

* le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Ratei e risconti  

I ratei ed i risconti sono determinati per definire la corretta competenza dei costi e dei ricavi cui si 
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riferiscono. 

I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell'accertamento di costi e di ricavi di competenza 

dell'esercizio per i quali non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie o 

di crediti e debiti. 

I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di costi e di ricavi non imputabili al risultato economico 

dell'esercizio relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria o di 

crediti e debiti. 

I criteri di misurazione adottati costituiscono l'applicazione del generale principio di correlazione dei costi e 

dei ricavi in ragione di esercizio. 

I ratei attivi pluriennali sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo. Eventuali perdite di valore sono 

state rilevate a conto economico nella voce B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide. 

Per i risconti attivi pluriennali la società valuta il futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se tale 

beneficio è inferiore rispetto alla quota riscontata tale differenza è rilevata a conto economico nella voce 

B.10.d Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 

  

Fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Gli accantonamenti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, rilevati nel Conto Economico tra i costi del 

personale, in ossequio alla riforma della previdenza complementare, vengono periodicamente versati ai 

fondi pensionistici complementari prescelti dal lavoratore dipendente a partire dalla data della scelta; quelli 

maturati prima della scelta sono stati addebitati al T.F.R.  

 

Debiti  

Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 

costo ammortizzato e all'attualizzazione dei debiti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 

applicazione prospettica, ai sensi dell'art. 12, co. 2 di tale Decreto. 
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Pertanto i debiti sorti antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016 sono iscritti 

in bilancio al loro valore nominale. 

I debiti in bilancio partire dal 1 gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 

tenendo conto del fattore temporale. 

Il valore di rilevazione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli 

sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito. 

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 

nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse 

effettivo lungo la durata attesa del debito. 

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti quando la sua osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

 

I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi 

alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero 

quanto la prestazione è stata effettuata. 

 

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di 

beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. Per i debiti 

finanziari, generalmente, tale momento coincide con l'erogazione dei finanziamenti. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella tabella in calce alle note descrittive vengono evidenziati accadimenti gestionali che, pur non influendo 

quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico, al momento della loro iscrizione, potrebbero 

tuttavia produrre effetti in un tempo successivo. Tali elementi sono iscritti al loro valore nominale o 

dell'effettivo impegno.  

 

Valori in valuta  

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

Le attività e passività non monetarie (immobilizzazioni, rimanenze, risconti attivi e passivi, etc) in valuta 

sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data dell'acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura 

dell'esercizio, in presenza di una riduzione ritenuta durevole di valore. 

 

Ricavi  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono 

contabilizzati al netto delle poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni, premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse alla vendita e di eventuali variazioni di stima. In particolare: 

* i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio dei rischi sulla proprietà che 

generalmente coincide con la spedizione o l'arrivo a destinazione; 

* i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell'ultimazione dei servizi o in modo 

continuativo nella misura in cui le connesse prestazioni sono state eseguite nel corso dell'esercizio. 
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Contributi  

I contributi sono contabilizzati nel momento in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli. 

I contributi in conto esercizio sono iscritti in applicazione del principio della competenza economica. 

 

Costi  

I costi e le spese vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati al netto delle 

poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché di eventuali variazioni di stima. In particolare: 

* le spese per l'acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente al 

momento del trasferimento della proprietà, che generalmente coincide con la consegna o spedizione dei 

beni, ed alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi periodici; 

* le spese di pubblicità e promozione sono imputate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute; 

 

Dividendi  

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da parte della società 

partecipata. 

 

Proventi e oneri finanziari  

Vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con 

l'attività finanziaria dell'impresa, secondo il principio della competenza. 

Gli utili e le perdite derivanti dalla conversione delle poste in valuta sono rispettivamente accreditati e 

addebitati al Conto Economico alla voce C.17 bis Utile e perdite su cambi. 

In particolare se dall'adeguamento ai cambi in vigore a fine esercizio delle poste in valuta emerge un utile 

netto, tale importo è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino all'effettivo realizzo. 

 

Imposte  

Imposte sul reddito  

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate, nel rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 

917/1986 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 446/1997 in base all’onere di competenza dell’esercizio. Il 

debito rilevato nel passivo dello Stato Patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati, dei crediti 

d’imposta e delle ritenute subite. 

 

Imposte anticipate e differite  

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori contabili di attività e 

passività applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee 

presumibilmente si riverseranno, secondo la normativa fiscale vigente alla data del presente bilancio. Le 

imposte anticipate e differite sono imputate effettuando calcoli separati ai fini IRES e IRAP.  

Ai sensi dell'OIC 25 vengono inoltre iscritte imposte differite attive a fronte del beneficio fiscale connesso a 

perdite riportabili a nuovo, qualora siano verificati specifici requisiti di recuperabilità. 

Le imposte differite passive non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il debito insorga. 

Le imposte differite attive sono rilevate solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 

attività per imposte anticipate includono le imposte differite attive, laddove non compensabili, per natura e 
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scadenza, con le imposte differite passive. 

 

Strumenti finanziari derivati  

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o 

al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione 

al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono 

valutati in base al prezzo d’acquisto. 

L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella 

specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri 

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di 

patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico. 

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value 

edge) sono rilevate in conto economico. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

 

Le voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 

aziendale. 

I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice 

Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento. 

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile 

stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una 

rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del 

Codice Civile. 
 
CREDITI VERSO SOCI 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

  
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali  sono pari a Euro 790 (Euro 1.149 nel precedente esercizio). 

 
Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, 

evidenziandone distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti 

alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 
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 Costi di impianto 
e di ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 17.506  189.385  108.272  141.198  456.361  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

17.506  189.385  107.439  140.882  455.212  

Valore di bilancio 0  0  833  316  1.149  

Variazioni 
nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 0  0  826  0  826  

Ammortamento 
dell'esercizio 0  0  870  316  1.186  

Altre variazioni 0  0  1  0  1  

Totale variazioni 0  0  -43  -316  -359  

Valore di fine 
esercizio      

Costo 17.506  189.385  109.098  141.198  457.187  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

17.506  189.385  108.308  141.198  456.397  

Valore di bilancio 0  0  790  0  790  

 

Le immobilizzazioni immateriali  hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta  

di Euro -359 così ripartita: 

Costi di impianto e ampliamento: Euro 0; 

Costi di sviluppo: Euro 0; 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:0; 

Concessioni, licenze, marchi e diritti e simili: Euro -43; 

Avviamento: Euro 0; 

Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0; 

Altre immobilizzazioni immateriali: Euro -316. 

 
Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari. 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni imm ateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 0 è così composta:  

 Descrizione Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Migliorie su beni di terzi 316  -316  0  

 Totale  316  -316  0  

 

Composizione dei “Costi di impianto e ampliamento” e dei “Costi di sviluppo” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei 

seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo. 

Composizione dei Costi di impianto e ampliamento  
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Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

Composizione dei Costi di sviluppo  

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  

Il costo delle immobilizzazioni immateriali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo 

conto della residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono calcolati in maniera sistematica a quote costanti  

e concretamente applicando le seguenti aliquote: 

 
Valore residuo al 

31/12/2016 
Aliquota di 

ammortamento 
Ammortamenti 

dell’esercizio 2016 

Costi di impianto e ampliamento (B.I.1) - 20,00% - 

Software (B.I.3) - 33,33% - 

Concessioni marchi e licenze (B.I.4) 790 33,33% 43 

Opere e migliorie su beni di terzi (B.I.7) - 16,67% 316 

TOTALE 790  359 

 

Si precisa infine che le immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni per perdite durevoli, non 

essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile OIC n. 9, inferiore al valore netto 

iscritto in contabilità e che esse non hanno mai subito, neanche in esercizi precedenti, rivalutazioni derivanti 

da Leggi speciali. 

 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali  sono pari a Euro 31.720 (Euro 42.856 nel precedente esercizio). 

 
Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali , 

evidenziandone distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti 

alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 

  

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 40.820  74.023  1.153.530  1.268.373  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 35.966  74.023  1.115.528  1.225.517  

Valore di bilancio 4.854  0  38.002  42.856  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 1.326  125  15.239  16.690  

Altre variazioni 0  2.000  3.554  5.554  

Totale variazioni -1.326  1.875  -11.685  -11.136  

Valore di fine esercizio     

Costo 40.820  76.023  986.504  1.103.347  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 37.292  74.148  960.187  1.071.627  

Valore di bilancio 3.528  1.875  26.317  31.720  
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Le immobilizzazioni materiali hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta  di 

Euro -11.136 così ripartita: 

Terreni e fabbricati: Euro -1.326; 

Impianti e macchinari: Euro 1.875; 

Attrezzature industriali e commerciali: Euro -11.685; 

Altri beni materiali: Euro 0; 

Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0. 

 
Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari 

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di perm uta 

Non sussistono. 

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pub blici (contabilizzati con il metodo diretto) 

Non sussistono. 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo 

conto della residua possibilità di utilizzazione del bene, anche su cespiti temporaneamente non utilizzati. 

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. I terreni 

non sono oggetto di ammortamento.  

I beni di valore esiguo, in considerazione del loro rapido rinnovo, sono ammortizzati nell'esercizio di 

acquisizione. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati in maniera sistematica a quote costanti e 

concretamente applicando le seguenti aliquote, ridotte del 50% in caso di acquisizione nel corso 

dell'esercizio: 

 
Valore residuo al 

31/12/2016 
Aliquota di 

ammortamento 
Ammortamenti 

dell’esercizio 2016 

Costruzioni leggere (B.II.1) 3.528 10,00 1.326 

Impianti specifici (B.II.2) 1.875 12,50% 125 

Attrezzature di laboratorio (B.II.3) - 20,00% - 

Mobili e arredi (B.II.3) 2.098 12,00% 1.262 

Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.3) 9.468 20,00% 4.228 

Attrezzature agricole (B.II.3) 154 12,50% 288 

Macchine agricole (B.II.3) 1.470 9,00% 748 

Dotazioni minute (B.II.3) - 20,00% - 

Altre attrezzature e apparecchi di misura  (B.II.3)  13.127 10,00% 8.713 

Automezzi (B.II.3) - 20,00% - 

TOTALE 31.720  16.690 

 

Si precisa infine che le immobilizzazioni materiali  non hanno subito variazioni per perdite durevoli, non 

essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile O.I.C. n. 9, inferiore al valore netto 

iscritto in contabilità e che esse non hanno mai subito, neanche in esercizi precedenti, rivalutazioni derivanti 

da Leggi speciali. 
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Operazioni di locazione finanziaria  

Con riferimento all'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha in essere alcun 

contratto di locazione finanziaria. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati f inanziari attivi  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni fina nziarie  sono pari a Euro 0 (Euro 0 nel 

precedente esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanz iarie  sono pari a Euro 0 (Euro 0 nel precedente 

esercizio). 

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle  immobilizzazioni finanziarie  sono pari a Euro 0 

(Euro 0 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Crediti immobilizzati 

Nel bilancio in commento non figurano crediti iscritti tra le Immobilizzazioni finanziarie. 

 
Partecipazioni in imprese controllate  

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la Società non detiene partecipazioni in 

imprese controllate. 

 
Partecipazioni in imprese collegate 

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la Società non detiene partecipazioni in 

imprese collegate. 

 
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocession e a termine  

Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 

figurano crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine. 

 
Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 

figurano iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al fair value. 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 

L'attivo circolante  dell'esercizio in commento ammonta a complessivi Euro 4.546.637 (Euro 4.149.900 nel 

precedente esercizio) e risulta così composto: 

Rimanenze: Euro 1.897.462  

Crediti: Euro 2.431.498; 

Attività finanziarie non immobilizzate: Euro 0; 

Disponibilità liquide: Euro 217.677. 
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Rimanenze  

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.897.462 (Euro 702.865 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 11.311  -5.634  5.677  

Lavori in corso su ordinazione 691.554  1.200.231  1.891.785  

Totale rimanenze 702.865  1.194.597  1.897.462  

 
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

 
Crediti  

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 2.431.498 (Euro 3.129.987 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 284.837  0  284.837  103.932  180.905  

Verso imprese 
controllate 0  0  0  0  0  

Verso imprese 
collegate 0  0  0  0  0  

Verso controllanti  2.178.789  0  2.178.789  0  2.178.789  

Verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

0  0  0  0  0  

Crediti tributari 28.634  4.603  33.237   33.237  

Imposte 
anticipate   0   0  

Verso altri 31.146  7.421  38.567  0  38.567  

Totale 2.523.406  12.024  2.535.430  103.932  2.431.498  

 

Tutti i crediti hanno scadenze brevi (inferiori a 12 mesi) e sono sostanzialmente privi di costi di transazione. 

Ricorrendone le condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 242, comma 4, del Codice Civile, si 

precisa che la Società si è avvalsa della semplificazione prevista dall' OIC 15, secondo la quale il criterio del 

costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai crediti con scadenza 

inferiore ai 12 mesi o nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le 

commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
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rilievo. 

 
Crediti - Distinzione per scadenza  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza , ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

154.005  26.900  180.905  180.905  0  0  

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.761.890  -583.101  2.178.789  2.178.789  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

161.280  -128.043  33.237  28.634  4.603  0  

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

1.286  -1.286  0     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

51.526  -12.959  38.567  31.146  7.421  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

3.129.987  -698.489  2.431.498  2.419.474  12.024  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circo lante per 

area geografica , ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  Italia UE Extra-UE 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 180.905  180.905  0  0  

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 2.178.789  2.178.789  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 33.237  33.237  0  0  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 38.567  38.567  0  0  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 2.431.498  2.431.498  0  0  
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Crediti - Operazioni con retrocessione a termine  

Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 

figurano crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

  

Attività finanziarie  

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

  

Partecipazioni in imprese controllate  

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

  

Partecipazioni in imprese collegate  

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

  

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide  comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 217.677 (Euro 317.048 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 316.094  -98.913  217.181  

Denaro e altri valori in cassa 954  -458  496  

Totale disponibilità liquide 317.048  -99.371  217.677  

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi  sono pari a Euro 6.628 (Euro  4.938 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 4.938  1.690  6.628  

Totale ratei e risconti attivi 4.938  1.690  6.628  

 
Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 

composizione delle voci "Ratei e risconti attivi". 

Composizione dei ratei attivi: 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

Composizione dei risconti attivi:   

 Descrizione Importo 

 Risconti attivi su polizze 
assicurative 1.110  

 Risconti attivi gestionali diversi 5.518  

Totale  6.628  
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Oneri finanziari capitalizzati  

Con riferimento all'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non figurano 

oneri finanziari capitalizzati. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine; i criteri di valutazione di ciascun elemento del 

passivo sono conformi a quelli previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali di 

riferimento. 

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile 

stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una 

rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del 

Codice Civile. 
 
PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto  esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 260.591 (Euro 250.359 nel 

precedente esercizio). 

 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce "Altre riserve": 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 187.136  0  0  0  

Riserva legale 3.532  0  0  1.192  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 31.790  0  0  10.719  

Versamenti a copertura perdite 15.991  0  0  0  

Varie altre riserve -2  0  0  4  

Totale altre riserve 47.779  0  0  10.723  

Utile (perdita) dell'esercizio 11.912  0  -11.912  0  

Totale Patrimonio netto 250.359  0  -11.912  11.915  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   187.136  

Riserva legale 0  0   4.724  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   42.509  

Versamenti a copertura perdite 0  0   15.991  

Varie altre riserve 0  1   3  
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Totale altre riserve 0  1   58.503  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  10.228  10.228  

Totale Patrimonio netto 0  1  10.228  260.591  

  

 Descrizione Importo 

 Riserva arrotondamento Euro 3  

Totale  3  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 187.136  0  0  0  

Riserva legale 2.585  0  0  947  

Riserva straordinaria 23.267  0  0  8.523  

Versamenti a copertura perdite 15.991  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 39.258  0  0  8.523  

Utile (perdita) dell'esercizio 9.469  0  -9.469  0  

Totale Patrimonio netto 238.448  0  -9.469  9.470  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   187.136  

Riserva legale 0  0   3.532  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   31.790  

Versamenti a copertura perdite 0  0   15.991  

Varie altre riserve 2  0   -2  

Totale altre riserve 2  0   47.779  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  11.912  11.912  

Totale Patrimonio netto 2  0  11.912  250.359  

  

 
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 187.136  Riserva di  0  0  0  
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capitale 

Riserva legale 4.724  Riserva di utili B 0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 42.509  Riserva di utili A, B, C 42.509  0  0  

Versamenti a 
copertura 
perdite 

15.991  
Riserva di 
capitale A, B 15.991  0  0  

Varie altre 
riserve 3    0  0  0  

Totale altre 
riserve 58.503    58.500  0  0  

Totale 250.363    58.500  0  0  

Residua quota 
distribuibile    58.500    

Legenda:  
A: per aumento di capitale B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro  

  

 Descrizione Importo  Origine/natur
a 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre 
precedenti 

esercizi: per 
copertura 

perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre 
precedenti 

esercizi: per 
altre ragioni 

 

 Riserva arrotondamento 
Euro 3  

Riserva di 
capitale === 0  0  0   

Totale  3        

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertur a perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri  vincoli statutari 
E: altro  

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi fina nziari attesi  

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

 

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto, in relazione alla natura fiscale di tali poste, si 

segnala che la Riserva legale  e la Riserva straordinaria  hanno natura di riserve di utili, ai sensi dell’art. 47 

comma 1 del DPR 917/86. La Riserva versamenti a copertura perdite  ha natura di riserva di capitale ai 

sensi dell’art. 47 comma 5 del DPR 917/86. 

In ordine al Capitale sociale , si segnala che l’intero ammontare di Euro 187.136 ha natura di riserva di 

capitale ai sensi dell’art. 47 comma 5 del DPR 917/86 e che non sono presenti riserve in sospensione 

d'imposta. 

Riserve di rivalutazione 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

  
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri  sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 0 (Euro 28.500 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 0  0  0  28.500  28.500  

Variazioni 
nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 0  0  0  0  0  

Utilizzo 
nell'esercizio 0  0  0  28.500  28.500  

Altre variazioni 0  0  0  0  0  

Totale variazioni 0  0  0  -28.500  -28.500  

Valore di fine 
esercizio 0  0  0  0  0  

 

Nell'esercizio in commento le variazioni dei fondi per rischi ed oneri  sono state le seguenti: 

ll fondo atto a coprire gli oneri derivanti dalle attività di riorganizzazione aziendale  derivanti dalle attività di 

negoziazione con il personale dipendente di appositi incentivi all'esodo, è stato integralmente utilizzato 

nell'esercizio in commento per l'importo di Euro 28.500. 

 
Valore esercizio 

precedente Variazione Valore esercizio 
corrente 

Consistenza inziale 283.822 -255.322 28.500 

Accantonamenti dell’esercizio 4.678 4.678 0 

Utilizzi dell’esercizio -260.000 -231.500 28.500 

Adeguamento di stima 0 0 0 

Valore di fine esercizio 28.500 -28.500 0  
  
TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  è iscritto tra le passività per complessivi Euro 

109.330 (Euro 107.725 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 107.725  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.605  

Totale variazioni 1.605  

Valore di fine esercizio 109.330  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 4.076.311 (Euro 3.680.905 nel precedente 

esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Obbligazioni 0  0  0  

Obbligazioni convertibili 0  0  0  

Debiti verso soci per 
finanziamenti 0  0  0  

Debiti verso banche 1.395.989  -595.456  800.533  

Debiti verso altri finanziatori 0  0  0  

Acconti 879.031  991.427  1.870.458  

Debiti verso fornitori 699.584  216.398  915.982  

Debiti rappresentati da titoli di 
credito 0  0  0  

Debiti verso imprese controllate 0  0  0  

Debiti verso imprese collegate 0  0  0  

Debiti verso controllanti 0  0  0  

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 0  0  0  

Debiti tributari 70.391  -12.647  57.744  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 136.295  -12.523  123.772  

Altri debiti 499.615  -191.793  307.822  

Totale 3.680.905  395.406  4.076.311  

  

Tutti i debiti hanno scadenze brevi (inferiori a 12 mesi) e sono sostanzialmente privi di costi di transazione. 

Ricorrendone le condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si 

precisa che la Società si è avvalsa della semplificazione prevista dall' OIC 19, secondo la quale il criterio del 

costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato ai debiti con scadenza 

inferiore ai 12 mesi o nel caso di debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le 

commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 

rilievo. 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza , ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 1.395.989  -595.456  800.533  800.533  0  0  

Acconti 879.031  991.427  1.870.458  1.870.458  0  0  

Debiti verso 
fornitori 699.584  216.398  915.982  915.982  0  0  

Debiti tributari 70.391  -12.647  57.744  57.744  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

136.295  -12.523  123.772  123.772  0  0  
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Altri debiti 499.615  -191.793  307.822  307.822  0  0  

Totale debiti 3.680.905  395.406  4.076.311  4.076.311  0  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica , ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  Italia UE Extra-UE 

Debiti verso banche 800.533  800.533  0  0  

Acconti 1.870.458  1.870.458  0  0  

Debiti verso fornitori 915.982  915.982  0  0  

Debiti tributari 57.744  57.744  0  0  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

123.772  123.772  0  0  

Altri debiti 307.822  307.822  0  0  

Debiti 4.076.311  4.076.311  0  0  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni  sociali , ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso 
banche 0  0  0  0  800.533  800.533  

Acconti 0  0  0  0  1.870.458  1.870.458  

Debiti verso 
fornitori 0  0  0  0  915.982  915.982  

Debiti tributari 0  0  0  0  57.744  57.744  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

0  0  0  0  123.772  123.772  

Altri debiti 0  0  0  0  307.822  307.822  

Totale debiti 0  0  0  0  4.076.311  4.076.311  

 

Non sussistono debiti garantiti da diritti reali su beni sociali. 

  
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

In riferimento all'art.2427, punto 6-ter Civile Civile, si precisa che nel bilancio in commento non figurano 

debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

  

Finanziamenti effettuati dai soci  
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Con riferimento all’art. 2427 n. 19bis c.c. si precisa che la società non ha ricevuto alcuna somma a titolo di 

finanziamento da parte dei soci. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI  

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 139.543 (Euro 131.354 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ratei passivi 96.674  8.189  104.863  

Risconti passivi 34.680  0  34.680  

Totale ratei e risconti passivi 131.354  8.189  139.543  

 
 

Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 

composizione delle voci "Ratei e risconti passivi". 

Composizione dei ratei passivi :  

 Descrizione Importo 

 Ratei passivi su ferie e permessi 31.424  

 Ratei passivi su mensilità 
aggiuntive 

53.976  

 Ratei passivi su interessi passivi 19.464  

Totale  104.864  

 

Composizione dei risconti passivi:   

 Descrizione Importo 

 Risconti passivi su ricavi diversi 34.680  

Totale  34.680  

  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Il Conto Economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 

- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema dell'articolo 2425 del Codice Civile; 

- allocazione dei costi in base alla relativa natura; 

- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del bilancio d'esercizio. 
  
VALORE DELLA PRODUZIONE  

  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartiz ione per categoria di attività  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività : 
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 Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

 Filiera legno biomasse energie 
rinnovabili 320.343  

 Gestione agro, silvo pastorali e 
ambiente 0  

 Paesaggio foreste tutela 
biodiversità 

547.687  

 Patologie ambientali e tutela 
suoli 1.447.755  

 Servizio formazione 207.037  

 Servizio laboratorio di cartografia 118.852  

 Servizio cooperazione e progetti 
internazionali 

45.082  

 Servizio gestione aziende 90.097  

Totale  2.776.853  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartiz ione per area geografica  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica : 

  

 Area geografica Valore esercizio 
corrente 

 Italia 2.776.853  

 UE 0  

 Extra-UE 0  

Totale  2.776.853  

 

Altri ricavi e proventi  

Gli altri ricavi e proventi  sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 

42.656 (Euro 57.609 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Contributi in conto esercizio 5.645  -2.048  3.597  

Altri    

Proventi immobiliari 223  0  223  

Rimborsi spese 10.000  -10.000  0  

Personale distaccato presso 
altre imprese 0  4.890  4.890  

Rimborsi assicurativi 1.210  -1.085  125  

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 40.531  -6.711  33.820  

Altri ricavi e proventi 0  1  1  

Totale altri 51.964  -12.905  39.059  

Totale altri ricavi e proventi 57.609  -14.953  42.656  
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Relativamente ai costi della produzione si fornisce il dettaglio relativo alle voci ritenute maggiormente 

rilevanti. 

Spese per acquisti di materie prime, sussidiarie, d i consumo e merci  

Le spese per acquisti di materie prime, sussidiarie, d i consumo e merci sono iscritte nei costi della 

produzione del conto economico per complessivi Euro 334.911 (Euro 79.636 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:   

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Materiali di consumo 23.800  61.798  85.598  

Materiale di pulizia 1.074  -324  750  

Combustibile per riscaldamento 13.256  -5.052  8.204  

Cancelleria 3.335  -1.443  1.892  

Carburanti e lubrificanti 15.034  -29  15.005  

(Sconti e abbuoni passivi) 6.185  559  6.744  

Altri 29.322  200.884  230.206  

Totale 92.006  256.393  348.399  

 

Spese per servizi  

Le spese per servizi  sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 

1.297.171 (Euro 1.583.645 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Trasporti 514  -514  0  

Energia elettrica 22.751  -1.490  21.261  

Acqua 4.972  -353  4.619  

Spese di manutenzione e 
riparazione 18.071  -1.393  16.678  

Servizi e consulenze tecniche 394.001  -6.449  387.552  

Compensi agli amministratori 48.145  9.324  57.469  

Compensi a sindaci e revisori 37.300  673  37.973  

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 914.791  -277.725  637.066  

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 47.172  0  47.172  

Spese telefoniche 18.202  -3.841  14.361  

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria  4.611  327  4.938  

Assicurazioni 2.931  7.051  9.982  

Spese di rappresentanza 535  -239  296  

Spese di viaggio e trasferta 28.214  -14.589  13.625  

Altri 41.435  2.744  44.179  

Totale 1.583.645  -286.474  1.297.171  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi  sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
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complessivi Euro 59.386 (Euro 52.632 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Altri 52.632  6.754  59.386  

Totale 52.632  6.754  59.386  

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni  sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi Euro 25.021 (Euro 42.680 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:   

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Amm. immobilizzazioni 
immateriali    

Amm. costi di impianto e 
ampliamento 1  -1  0  

Amm. diritti di brevetto e diritti 
di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

147  -147  0  

Amm. concessioni, licenze, 
marchi e simili 667  203  870  

Amm. altre immobilizzazioni 
immateriali 316  0  316  

Totale amm.ti immobilizzazioni 
immateriali (a) 1.131  55  1.186  

Amm. immobilizzazioni materiali     

Amm. terreni e fabbricati 1.738  -412  1.326  

Amm. impianti e macchinari 0  125  125  

Amm. attrezzature 21.270  -6.031  15.239  

Totale amm.ti immobilizzazioni 
materiali (b) 23.008  -6.318  16.690  

Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni    

Svalutazione crediti attivo 
circolante e disponibilità liquide    

Svalutazione crediti attivo 
circolante 18.541  -11.396  7.145  

Totale svalutazioni attivo 
circolante (d) 18.541  -11.396  7.145  

Totale ammortamenti e 
svalutazioni 42.680  -17.659  25.021  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione  sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

Euro 28.653 (Euro 40.174 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 
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Sopravvenienze e insussistenze 
passive 24.615  -18.630  5.985  

Minusvalenze di natura non 
finanziaria 0  1.306  1.306  

Altri oneri di gestione 14.678  6.206  20.884  

Totale 40.174  -11.521  28.653  

  

 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari  è negativo per Euro -76.966 per effetto dell'eccedenza degli 

oneri finanziari (Euro 77.002) rispetto ai proventi finanziari (Euro 36). 

  
Proventi da partecipazione  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che non sussistono 

proventi da partecipazione. 

  

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione p er tipologia di debiti  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 0  

Debiti verso banche 76.907  

Altri 95  

Totale 77.002  

  

Utili e perdite su cambi 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali:  

  
 Voce di ricavo Importo Natura 

 Sopravvenienze attive gestionali 33.819  Straordinaria non ripetibile 

Totale  33.819   

 
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: 

  

 Voce di costo Importo Natura 

 Sopravvenienze passive gestionali 5.562  Straordinaria non ripetibile 

Totale  5.562   
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite Imposte 
anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 4.326  0  0  -1.286   

IRAP 23.249  0  0  0   

Totale 27.575  0  0  -1.286  0  

 

Si precisa che le imposte anticipate contengono i riversamenti relativi alle imposte anticipate sorte in 

precedenti esercizi.  

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 

  

 IRES 

A) Differenze temporanee  

Totale differenze temporanee 
deducibili 0  

Totale differenze temporanee 
imponibili 0  

Differenze temporanee nette 0  

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite 
(anticipate) a inizio esercizio -1.286  

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 1.286  

Fondo imposte differite 
(anticipate) a fine esercizio 0  

  

 Descrizione 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

precedente  

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

 
Altre svalutazioni ed 
accantonamenti 
indeducibili 

4.678  -4.678  0  24,00  0  0  0  

   

 Descrizione 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

precedente  

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

 Ripresa fiscale ROL 21.851  36.692  58.543  24,00  14.050  0  0  
  

 Esercizio 
corrente - 

Esercizio 
corrente - 

Esercizio 
precedente -  

Esercizio 
precedente - 



I.P.L.A. S.P.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pag.38 

Ammontare Aliquota fiscale  Ammontare Aliquota fiscale  

Perdite fiscali:     

 dell'esercizio 0   212.926   

 di esercizi precedenti 1.119.889   969.891   

Totale perdite fiscali 1.119.889   1.182.817   

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con ragionevole 
certezza 

0  24,00  0  24,00  

 

A commento delle sopra riportate tabelle si precisa quanto segue. 

Le imposte anticipate sorte nel corso di precedenti esercizi, per la quota stanziata nei relativi bilanci, pari ad 

Euro 1.286 sono state completamente riassorbite nel corso dell'esercizio in commento. 

Per quanto attiene alla fiscalità anticipata generata nel 2016 e derivante dall'indeducibilità ROL degli 

interessi passivi (Euro 36.692), in coerenza con quanto operato nei precedenti esercizi, l'Amministratore ha 

prudenzialmente e ritenuto che non sussistano le condizioni per ritenere con ragionevole certezza che le 

stesse possano essere riassorbite. Pertanto alcuno stanziamento di imposte anticipate è stato operato sulle 

differenze temporanee di imponibile IRES sopra citate. 

A mero titolo informativo si segnala che le imposte anticipate afferenti le variazioni generate 

dall'indeducibilità ROL degli interessi passivi alla data del 31/12/2016 ammonterebbero ad Euro 14.050 

(Euro 58.543 x 24,00% IRES = Euro 14.050) con conseguente miglioramento del risultato economico 

d’esercizio per pari importo. 

Per quanto attiene alle perdite fiscali di esercizi pregressi, sulle quali non erano state stanziate imposte 

anticipate per le medesime motivazioni, si segnala che l'ammontare non ancora riassorbito alla data di 

chiusura dell'esercizio 2016 in commento ammonta ad Euro 1.119.889. 

  
ALTRE INFORMAZIONI  

  
Dati sull’occupazione  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 38  

Operai 5  

Totale Dipendenti 43  

 

Compensi agli organi sociali  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 57.469  37.973  

Anticipazioni 0  0  
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Crediti 0  0  

Impegni assunti per loro conto 
per effetto di garanzie prestate 0  0  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

La revisione legale è stata attribuita al Collegio Sindacale; nella delibera di nomina gli Azionisti non hanno 

distinto i compensi per l'attività di revisione legale. 

  

Categorie di azioni emesse dalla società  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, 
valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, 

numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 Azioni Ordinarie 359.876  187.136  0  0  359.876  187.136  

Totale  359.876  187.136  0  0  359.876  187.136  

 

Titoli emessi dalla società  

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni 

di godimento e alle obbligazioni convertibili, si precisa che la società non ha emesso titoli diversi dalle azioni 

ordinarie. 

  

Strumenti finanziari  

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente agli 

strumenti finanziari, si precisa che la società non emesso titoli diversi dalle azioni ordinarie. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risult anti dallo stato patrimoniale  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

 Importo 

Impegni 961.512 

di cui in materia di trattamento 
di quiescenza e simili 0  

di cui nei confronti di imprese 
controllate 0  

di cui nei confronti di imprese 
collegate 0  

di cui nei confronti di imprese 
controllanti 0  

di cui nei confronti di imprese 0  
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sottoposte al controllo delle 
controllanti 

Garanzie 0  

di cui reali 0  

Passività potenziali 0  

 

Impegni  

Tra gli impegni sono stati evidenziati: 

Il dato relativo al saldo delle fatture presentate agli istituti di credito per anticipi anticipazioni di cassa per 

Euro 800.710. 

Il valore attribuito ai beni materiali ed alle rimanenze ricevute e tutt'ora a disposizione, per le quali la società 

ha un impegno di restituzione alla scadenza del contratto nei confronti dell'Azionista controllante Regione 

Piemonte per Euro 160.802. 

  
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati  ad uno specifico affare  

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 20, del Codice Civile si precisa che non 

sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 21, del Codice Civile si precisa che non 

sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

  
Operazioni con parti correlate  

La Società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 1 

numero 22-bis del codice civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. 

  
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  

Con riferimento all’art. 2427 n. 22-ter del Codice Civile, si dà atto che non esistono accordi non risultanti 

dallo Stato Patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché sul risultato economico della Società. 

  
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si precisa che non sono intervenuti fatti 

di rilievo successivamente alla chiusura dell'esercizio. 

  
Strumenti finanziari derivati  

Con riferimento all’art. 2427 bis, comma 1, punto 1  del Codice Civile, si dà atto che non sono presenti 

strumenti finanziari derivati. 

 
Destinazione del risultato d'esercizio  

Il bilancio al 31 dicembre 2016, che l'organo amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, si 

chiude con un utile di Euro 10.228. 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: 

 * 10% alla Riserva legale, arrotondato a Euro 1.023; 

 * alla Riserva straordinaria il residuo ammontare di Euro 9.205. 
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Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio  Consolidato 

La società non detiene alcuna partecipazione e pertanto non è presente alcun obbligo in tal senso. 

  
* * * 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e Rendiconto 

Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

L'Amministratore Unico  

       Dott. Igor BONI 

  
Dichiarazione di conformità 
Il sottoscritto Luigi TEALDI , dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili della provincia di Torino al n. 1067, incaricato dal legale rappresentante della società, dichiara ai sensi dell’art.31 comma 2-
quinquies della legge n. 340/2000 che presente il documento informatico in formato XBRL è conforme all'originale depositato presso la 
società. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione n. 9/2000 del 26/09/2000. 
 


