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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 8.834 8.834

4) altri beni 13.286 13.679

Totale immobilizzazioni materiali 22.120 22.513

Totale immobilizzazioni (B) 22.120 22.513

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.197.600 955.857

Totale crediti verso clienti 1.197.600 955.857

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 73.045 921.258

Totale crediti tributari 73.045 921.258

5-ter) imposte anticipate 2.003 2.003

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 9.619.391 8.700.000

Totale crediti verso altri 9.619.391 8.700.000

Totale crediti 10.892.039 10.579.118

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 18.124 1.682

2) assegni (200) (200)

3) danaro e valori in cassa (34.242) (33.442)

Totale disponibilità liquide (16.318) (31.960)

Totale attivo circolante (C) 10.875.721 10.547.158

D) Ratei e risconti 12.942 16.232

Totale attivo 10.910.783 10.585.903

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (32.508) (9.591)

Totale altre riserve (32.508) (9.591)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.710.976 143.697

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (204.535) 4.567.279

Totale patrimonio netto 4.473.933 4.701.385

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 72.842 69.079

Totale debiti verso banche 72.842 69.079

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo (591) (591)

Totale acconti (591) (591)

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.579.597 5.035.169

Totale debiti verso fornitori 5.579.597 5.035.169
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9) debiti verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo (90.909) (90.909)

Totale debiti verso imprese controllate (90.909) (90.909)

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 868.578 866.504

Totale debiti tributari 868.578 866.504

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 7.554 6.028

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.554 6.028

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.968 968

Totale altri debiti 1.968 968

Totale debiti 6.439.039 5.886.248

E) Ratei e risconti (2.189) (1.730)

Totale passivo 10.910.783 10.585.903
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 249.180 8.828.417

5) altri ricavi e proventi

altri 11.763 820

Totale altri ricavi e proventi 11.763 820

Totale valore della produzione 260.943 8.829.237

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.053 22.430

7) per servizi 417.187 4.183.242

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.000 51.000

Totale costi per il personale 1.000 51.000

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 5.255

Totale ammortamenti e svalutazioni - 5.255

14) oneri diversi di gestione 7.238 31

Totale costi della produzione 465.478 4.261.958

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (204.535) 4.567.279

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (204.535) 4.567.279

21) Utile (perdita) dell'esercizio (204.535) 4.567.279
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (204.535) 4.567.279

Interessi passivi/(attivi) 0 0

(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

(237.044) 4.557.689

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 5.255

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

0 5.255

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (237.044) 4.562.944

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (264.497) (116.780)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 544.427 4.236.613

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.291 (14.505)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (459) (1.730)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (68.652) (9.612.805)

Totale variazioni del capitale circolante netto 214.110 (5.509.207)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (22.934) (946.263)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 2.074 848.526

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 2.074 848.526

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (20.860) (97.737)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (15.148)

Disinvestimenti 393 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 393 (15.148)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.763 58.500

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 9.590 5.385

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 13.353 63.885

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (7.114) (49.000)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.682 731

Assegni (200) (200)

Danaro e valori in cassa (33.442) 14.758

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio (31.960) 15.289

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 18.124 1.682

Assegni (200) (200)

Danaro e valori in cassa (34.242) (33.442)

Totale disponibilità liquide a fine esercizio (16.318) (31.960)

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 0 0

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) 0 0

(Pagamenti al personale) 0 0

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) 0 0

Interessi incassati/(pagati) 0 0

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (20.860) (97.737)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (15.148)

Disinvestimenti 393 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 393 (15.148)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.763 58.500

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 9.590 5.385

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 13.353 63.885

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (7.114) (49.000)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.682 731

Assegni (200) (200)

Danaro e valori in cassa (33.442) 14.758

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio (31.960) 15.289

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 18.124 1.682

Assegni (200) (200)

Danaro e valori in cassa (34.242) (33.442)

Totale disponibilità liquide a fine esercizio (16.318) (31.960)

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

[Rif. OIC 10 Rendiconto finanziario par. 54]

Non sono stati rilevati saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società.

[Oppure]

Di seguito si indicano i saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società:

• Voce di conto (…)

• Saldo (…)

• Tipo vincolo (…)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

[Rif. Codice Civile, articolo 2427; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio, par. 106 e ss.]

Signori Soci,

Il presente bilancio è stato redatto sulla base di corretti Principi Contabili e con l'osservanza delle disposizioni del

Codice Civile e si compone dei seguenti documenti:

1. stato patrimoniale - (Codice Civile, articolo 2424); 

2. conto economico - (Codice Civile, articolo 2425); 

3. rendiconto finanziario - (Codice Civile, articolo 2425-ter);

4. nota integrativa - (Codice Civile, articolo 2427).

In particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt.

2424 e 2425, il rendiconto finanziario reca le informazioni previste dall’art. 2425-ter, mentre la nota integrativa

costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, ed è conforme al contenuto previsto dall'art. 2427 C.C. e da tutte

le altre disposizioni che Vi fanno riferimento. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile riportate in

nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, delle quali costituiscono diretta derivazione e sono espresse in

unità di euro.

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 pienamente

veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dal codice civile.

Attività svolta

La presente nota integrativa si riferisce all’esercizio La società esercita l’attività di produzione di e commercio di

[…specificare dettaglio…]; in particolare, l’attività prevalente è […specificare dettaglio…] L’esercizio al quale si

riferisce il presente bilancio ha evidenziato un rilevante incremento del fatturato, come emerge comparando i dati

relativi al valore della produzione degli anni XXXX e YYYY di preciso, rispetto all'anno XXXX, si è avuto un

incremento del valore della produzione del […specificare dettaglio…]%. Tale incremento si spiega con una crescita

delle esportazioni, in modo particolare quelle verso l’est europeo, favorito da una congiuntura positiva. Al momento,

la società sta cercando di sviluppare anche il commercio verso il mercato interno e a tal riguardo sta riorganizzando

adeguatamente la forza di vendita.

Principi di redazione

[Rif. Codice Civile, articoli 2423 e 2423-bis; OIC 11 finalità e postulati del bilancio d'esercizio]

Nella redazione del bilancio sono stati osservati la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), ed i

principi indicati dall’art. 2423-bis e ss. e precisamente:

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

- le voci di bilancio sono state valutate nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

- le valutazioni sono state effettuate rispettando il principio della prudenza e, in ossequio a tale principio, sono indicati

in bilancio gli utili realizzati alla data di chiusura ed i rischi e le perdite di competenza conosciuti successivamente alla
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data chiusura;

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

- i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall’art. 2426 del codice civile; 

- non sono stati effettuati compensi di partite. 

- Nella redazione del bilancio ci si è attenuti scrupolosamente agli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C. Per lo

stato patrimoniale e il conto economico e non vi è stata la necessità di aggiungere, suddividere, raggruppare, adattare

voci dagli stessi previste. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

[Rif. Codice Civile, articolo 2423, comma 5 ]

Non si sono rilevati casi eccezionali che hanno determinato la deroga di cui all’art. 2423, comma 5, al fine di fornire

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5 si è proceduto alle seguenti deroghe: (…)

Cambiamenti di principi contabili

[Rif. Codice civile, articolo 2423-bis, comma 1, numero 6; OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, 

cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, par. 12 - 

25]

Non si è proceduto alla variazione dei principi contabili applicati nello scorso esercizio.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, numero 6 si espone quanto segue: (…)

Correzione di errori rilevanti

[Rif. OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, par. 44 - 55]

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati errori rilevanti commessi in precedenti esercizi.

[Oppure]

A seguito della rilevazione di errori rilevanti commessi in precedenti esercizi si espone quanto segue: 

• descrizione dell’errore commesso: (…)

• ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata: (…)

• motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni concesse nel caso in cui non sia possibile determinare l’effetto di

competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulativo dell’errore: (…)
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

[Rif. Codice civile, articolo 2423-ter, comma 6]

Non si sono rilevati problemi di comparazione tra le voci di conto del presente bilancio e quello precedente.

[Oppure]

Si segnalano di seguito le poste di bilancio dell’esercizio precedente che per problemi di comparabilità sono stati

adattati:

• Voce di bilancio es. precedente (…)

• Saldo al 31/12/(…)

• Adattamento (…)

• Commento (…)

Criteri di valutazione applicati

[Rif. Codice civile, articolo 2426 e 2427, comma 1, numero 1.]

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del codice civile.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra citate si è fatto ricorso ai principi

contabili emanati dall’OIC. In linea generale, per la valutazione delle varie voci sono stati utilizzati i seguenti criteri:

ATTIVO

 

B) I - Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono state

ammortizzate in modo sistematico tenendo conto della loro prevedibile utilità futura; i fondi ammortamento formatisi

non trovano evidenziazione in bilancio in quanto sono portati a riduzione della voce alla quale si riferiscono. I costi di

impianto e ampliamento, i costi di sviluppo aventi durata pluriennale, il costo sostenuto per l’avviamento sono stati

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale.

 

B) II - Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori). Non risultano

esservi immobilizzazioni autoprodotte. Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono calcolati

a quote costanti sulla base di aliquote rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. I criteri di ammortamento e/o i

coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio, tenuto conto della residua possibilità di

utilizzazione dei beni.

 

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese esposte tra le immobilizzazioni finanziarie sono

iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate

perdite durevoli di valore tali da richiedere la riduzione del valore di bilancio delle partecipazioni.  Ai sensi dell’art.

2426 comma 1 n. 1 c.c. le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo

ammortizzato, ove applicabile. In particolare il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai titoli che, pur

essendo destinati ad essere detenuti durevolmente, presentano costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o

negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo;
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Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai titoli già iscritti in bilancio al periodo antecedente

all'esercizio 2016.

I titoli per cui non si è applicato il criterio del costo ammortizzato rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell’

iscrizione iniziale. Tale costo non è stato mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3, codice

civile, per i titoli che alla data di chiusura dell’esercizio risultino durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

 

C) I - Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento

del mercato, se minore.

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei

prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei

prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei

presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo o

di realizzo futuro.

La valutazione delle rimanenze è effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la

voce nel rispetto del dettato del primo comma dell’articolo 2423-bis codice civile I criteri di valutazione adottati sono

invariati rispetto all'esercizio.

 

C) II - Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile non viene applicato ai crediti per

cui gli effetti sono irrilevanti.

In particolare il criterio del costo ammortizzato non viene applicato per i crediti a breve termine (ossia con scadenza

inferiore ai 12 mesi) o per i crediti con costi di transazione, commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza di scarso rilievo.

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai crediti già iscritti in bilancio al periodo antecedente

all'esercizio 2016. I crediti non valutati con il criterio del costo ammortizzato sono iscritti secondo il presumibile

valore di realizzo; a fini prudenziali è stato accantonato al fondo rischi su crediti un importo pari allo 0,50% del valore

nominale dei crediti di carattere commerciale.

 

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni e i titoli esposti nell’attivo circolante sono iscritti in bilancio al costo di acquisizione comprensivo

degli oneri accessori, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Nel caso siano

venuti meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata, è stato ripristinato il valore dato dal costo di acquisto.

 

C) IV - Disponibilità Liquide

Trattasi di giacenze della società sui conti intrattenuti presso banche e delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla

chiusura dell’esercizio

 

D) - Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di due o più esercizi e corrispondono alla quota determinata

in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

 

PASSIVO

 

B) - Fondi per rischi e oneri

Gli importi indicati nei fondi per rischi ed oneri corrispondono a costi di futura manifestazione per i quali è incerto o il
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momento di manifestazione o l’ammontare. In particolare, sono presenti i seguenti fondi: […specificare dettaglio…]

C) - Debiti per TFR

La voce in questione accoglie il debito nei confronti dei dipendenti per trattamento di fine rapporto ed è stata

determinata in base a quanto stabilito dall’art. 2120 C.C.

 

D) - Debiti

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice

civile, non viene applicato ai debiti per cui gli effetti sono irrilevanti.

In particolare il criterio del costo ammortizzato non è applicato per i debiti a breve termine (ossia con scadenza

inferiore ai 12 mesi) e per i debiti per cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

In ogni caso ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio 2016 non è applicata la valutazione al costo

ammortizzato. In tal caso i debiti sono iscritti al valore nominale.

 

E) - Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti derivano da costi e ricavi di competenza di due o più esercizi e corrispondono alla quota determinata

in proporzione al tempo riferibile al presente esercizio.

CRITERI DI CONVERSIONE

 

I crediti ed i debiti non espressi originariamente in moneta di conto sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno

in cui sono sorti. Le differenze realizzate all’atto dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti sono imputate al

conto economico. I crediti in valuta esistenti a fine anno sono stati convertiti al cambio del giorno di chiusura del

bilancio; a fronte delle perdite su cambi risultanti da questa conversione è stato creato un fondo rischi su cambi di pari

importo, mentre delle differenze positive non se ne è tenuto conto, in ossequio al principio della prudenza.
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Nota integrativa, attivo

Ai sensi dell'art. 2427 C.C. si forniscono le seguenti indicazioni:

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

[Rif. Codice civile, articolo 2427, comma 1, numero 4.]

La voce accoglie il credito della società verso i soci per i versamenti che gli stessi devono ancora effettuare in

relazione al capitale sottoscritto in sede di costituzione (aumento di capitale), corrispondente al …(quota percentuale)

del capitale sociale, già (non ancora) richiamato in data ……..

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

[Rif. Codice civile, articolo 2427, comma 1, numero 3. OIC 24 Immobilizzazioni immateriali, par. 88 e ss. ]

Ai sensi dell’art. 2427, comma1, numero 3 del cod. civ. si elencano di seguito le immobilizzazioni immateriali iscritte

nel bilancio della Società al 31/12/(…) nella voce “Costi di Impianto e ampliamento” e “Costi di sviluppo”:

Costi di impianto e di ampliamento

Secondo quanto previsto dall’OIC 24 si chiarisce che: "I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si

sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-

operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa"

Per tali costi iscritti in bilancio si espone quanto segue:

• Voce di costo (…)

• Saldo (…)

• Criteri ammortamento utilizzati (…)

• Motivazioni per la loro iscrizione nell’attivo (…)

Costi di sviluppo

Secondo quanto previsto dall’OIC 24 si chiarisce che: "lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o

di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi,

processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’

utilizzazione."

Per tali costi iscritti in bilancio si espone quanto segue:

• Voce di costo (…)

• Saldo (…)

• Criteri ammortamento utilizzati (…)

• Motivazioni per la loro iscrizione nell’attivo (…)

 

 

 [Rif. Codice civile, articolo 2426, comma 1, numero 6; OIC 24 Immobilizzazioni immateriali, par. 91]
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Avviamento

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile.

L’avviamento, rilevato nel corso dell'esercizio a seguito di acquisto dell’azienda ...... [oppure di un ramo d’azienda, di

conferimento, di fusione], è iscritto al costo sostenuto (pari a ......), previo consenso del collegio sindacale, come

emerge dai verbali dello stesso; la vita utile di tale costo e’ stato stimato in […specificare dettaglio…] anni.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs 139/2015, la società sceglie di non applicare le nuove disposizioni all’

avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°gennaio 2016, l’

avviamento, rilevato nel […specificare dettaglio…] a seguito di acquisto dell’azienda […specificare dettaglio…]

[oppure di un ramo d’azienda, di conferimento, di fusione], è iscritto al costo sostenuto (pari a […specificare

dettaglio…] con il consenso del collegio sindacale, come emerge dai verbali dello stesso; si continua ad ammortizzare

l'avviamento in 5 esercizi.

[Rif. Codice civile, articolo 2423, comma 3; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio, par. 108]

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

In questa voce rientra il conto Marchi, nel quale sono stati rilevati i costi sostenuti per la registrazione dei marchi dei

prodotti della società; nel presente esercizio il conto si è incrementato per la registrazione del marchio relativo alla

nuova stampante prodotta dalla società e si è decrementato per il mancato rinnovo del marchio relativo a

[…specificare dettaglio…]

 

Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno

La voce accoglie un unico brevetto industriale registrato nel corso dell’esercizio. Tale brevetto è relativo al prodotto

[…specificare dettaglio…], realizzato dalla Nostra società dopo vari anni di attività di studi e ricerche. Il valore a cui è

stato iscritto, pari a € […specificare dettaglio…] coincide con la somma dei costi diretti che si è ritenuto ragionevole

imputare sulla base di valutazioni prudenti. Per tale brevetto è stata stimata una vita utile residua di 10 anni e di

conseguenza il relativo piano di ammortamento prevede una durata di 10 anni.

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce comprende: costi sospesi a fronte di ricerche per lo sviluppo di un brevetto, sostenuti nell’esercizio e pari a €

[…specificare dettaglio…].

Ritenendo corretta la capitalizzazione sulla base dell’utilità pluriennale che caratterizzerà il brevetto in parola,

abbiamo sospeso i costi diretti ed indiretti ad esso inerenti, in attesa della registrazione, momento in cui i costi saranno

girati nella voce brevetti e incomincerà il periodo di ammortamento; acconti a fornitori, corrisposti per l’acquisto di un

marchio

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2 e 3-bis; OIC 24 Immobilizzazioni immateriali; OIC 9

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali]

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. Conformemente alle disposizioni dettate

dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, il sotto riportato prospetto evidenzia anche la misura delle riduzioni di

valore applicate alle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio corrente e nei precedenti. 

 

Immobilizzazioni materiali
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[Rif. Codice civile, articolo 2423, comma 3; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio, par. 108]

Terreni e fabbricati

L’importo della voce è costituito dai seguenti terreni e fabbricati:

Terreno sito in ………..... – valore contabile €. ……….

Capannone sito in ………. – valore contabile € ………..

Capannone sito in ………. – valore contabile € ………..

Magazzino sito in ………. – valore contabile € ………..

Gli incrementi dell’anno sono unicamente riferibili al costo di acquisto di un capannone industriale da utilizzare come

unità di produzione, in località […specificare dettaglio…]. I decrementi sono costituiti dagli ammortamenti effettuati,

secondo quanto già anticipato, per i fabbricati al […specificare dettaglio…] , mentre per i terreni non si effettua alcun

ammortamento.

Impianti e macchinari

La voce comprende gli impianti di produzione e i macchinari iscritti al costo di acquisto; nell’esercizio la voce ha

avuto una normale movimentazione dovuta agli ordinari rinnovi dei macchinari obsoleti.

Attrezzature industriali e commerciali

La voce accoglie attrezzature varie utilizzate nei reparti di produzione e nel trasporto e magazzinaggio dei prodotti; gli

incrementi della voce si spiegano con un normale rinnovo delle attrezzature dell’azienda, mentre i decrementi sono

relativi ad alienazioni per € […specificare dettaglio…] e agli ammortamenti, effettuati con l’aliquota del

[…specificare dettaglio…]

Altri beni

La voce è così composta: 

Mobili e arredi

Macchine elettriche ed elettroniche

Automezzi 

[…specificare dettaglio…]

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Non vi sono costi sospesi a fronte di immobilizzazioni in corso; al contrario la voce accoglie anticipi corrisposti ad un

fornitore per l’acquisto di un impianto che si concretizzerà nell’anno […specificare dettaglio…].

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la

durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che

abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio :

- Costruzioni leggere: 10%

- Impianti generali: 10%

- Impianti specifici: 12.5%

- Forni: 12.5%

- Attrezzature specifiche: 35%

- Mobili e arredi: 12%

- Macchine ufficio elettroniche: 20%

- Autovetture: 25%

- Autoveicoli industriali: 20%

- Impianto telefonico: 20%
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Si fa presente che per i cespiti per cui si prevede, al termine dell’esercizio, un utilizzo successivo al periodo di

ammortamento non si è ritenuto prudente variare il periodo di ammortamento con applicazione di aliquote inferiori a

quelle derivanti dalla rilevazione media del settore, per i seguenti motivi:

- negli ultimi anni di vita del bene, l’impiego nella produzione è di regola ridotto;

- il prolungamento della vita utile dei beni è dovuta anche alle manutenzioni necessarie;

-  sarebbe comunque difficile fare un’attendibile previsione della durata dell’ulteriore impiego del bene in

considerazione della trasformazione in atto della società.

Per gli incrementi dell’esercizio le aliquote di ammortamento sono applicate al 50. Qualora, indipendentemente dall’

ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene

ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

[ ]Oppure

In relazione alle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate

svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni materiali

conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche la stima

della loro presumibile vita utile.

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2 e 3-bis; OIC 16 Immobilizzazioni materiali; OIC 9

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali]

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. Ai sensi di legge si elencano le

immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Società al XX/XX/XXXX sulle quali sono state effettuate

rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici. Conformemente alle disposizioni dettate dall'art.

2427, punto 3-bis del Codice Civile, il sotto riportato prospetto evidenzia la misura delle riduzioni di valore applicate

alle immobilizzazioni materiali nell'esercizio corrente e nei precedenti.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 10.246 - 19.010 - 29.256

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- (1.412) - (5.331) - (6.743)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 8.834 - 13.679 - 22.513

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - - - 0

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - (393) - (393)
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio - - - - - 0

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (393) 0 (393)

Valore di fine esercizio

Costo - 10.246 - 18.617 - 28.863

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- (1.412) - (5.331) - (6.743)

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - 8.834 - 13.286 - 22.120

Operazioni di locazione finanziaria

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio - Appendice

A]

Con riferimento ai beni acquisiti ed impiegati nel processo produttivo in forza di contratti di locazione, si forniscono,

di seguito, nel rispetto di quanto dettato dall'OIC 12, i dati richiesti dall'art. 2427 n.22

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando

a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Per le operazioni di locazione finanziaria

derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio

di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico,

sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).

Immobilizzazioni finanziarie

[Rif. OIC 15 Crediti; OIC 21 Partecipazioni; OIC 32 Strumenti finanziari derivati]

La classe immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e azioni proprie

destinati a permanere per periodi di tempo non brevi nella società.

Crediti finanziari

Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei crediti secondo le disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d.

lgs. 139/2015 non vengono applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire

dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.

Pertanto la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’esercizio avente

inizio a partire dal 1° gennaio 2016 In questa voce rientra il credito per obbligazioni della società […specificare

dettaglio…], che fa parte del nostro gruppo; tali obbligazioni hanno scadenza nell’anno XXXX e sono state collocate

nelle immobilizzazioni in quanto non si prevede una loro cessione in tempi ravvicinati.  Per i suddetti crediti il criterio

del costo ammortizzato non è stato comunque applicato in quanto gli effetti della sua applicazione sono irrilevanti.
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Partecipazioni

La voce in questione si è movimentata nell’esercizio con l’acquisto di una quota del […specificare dettaglio…] del

Capitale sociale della società […specificare dettaglio…]; a seguito di tale acquisizione la partecipazione in questione

diviene di controllo e, pertanto, in bilancio la stessa è stata spostata dalla voce Partecipazioni in imprese collegate a

Partecipazioni in imprese controllate. Inoltre, si segnala la cessione della partecipazione non azionaria nella

[…specificare dettaglio…], che ha comportato il realizzo di una plusvalenza rilevata tra i proventi finanziari.

Altri titoli

Gli “altri titoli” iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie accolgono investimenti duraturi effettuati dalla società e per

i quali l’iscrizione in bilancio è avvenuta al costo di acquisto originario (non essendo occorse svalutazioni per perdite

durevoli di valore, né negli esercizi precedenti né in quello che si commenta). Il decremento rispetto al valore dell’

esercizio precedente è da attribuirsi alla riclassificazione di titoli di stato iscritti in questa voce per un importo pari a €

[…specificare dettaglio…], perché in scadenza nel corso dell’esercizio successivo, e che ora sono esposti allo stesso

valore tra i titoli dell’attivo circolante.

Per i seguenti titoli di debito si è ritenuto non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti della sua

applicazione sono irrilevanti.

Inoltre Il criterio del costo ammortizzato secondo le disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015 non

sono applicati ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio

2016. Pertanto la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai titoli sorti successivamente all’esercizio

avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2; OIC 21 Partecipazioni; OIC 32 Strumenti finanziari

derivati]

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni delle voci che rientrano nella categoria:

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2 e numero 6; OIC 15 Crediti]

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5; Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC

21 Partecipazioni]

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5; Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC

21 Partecipazioni]
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC 15 Crediti]

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti in esame suddiviso per

area geografica.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio -

Appendice B]

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, vengono di seguito riportati i dati

relativi ai crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine:

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

[Rif. Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a]

 

Attivo circolante

[Rif. OIC 13 Rimanenze; OIC 16 Immobilizzazioni materiali, par. 25; OIC 15 Crediti; OIC 21 Partecipazioni;

OIC 14 Disponibilità liquide]

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il

costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo,

desumibile dall'andamento del mercato.

 

Rimanenze

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 13 Rimanenze]

I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio.

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base dei

corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il metodo della percentuale di completamento determinata

mettendo in relazione i costi sostenuti con i costi totali previsti per la realizzazione dei lavori. Le eventuali perdite su
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commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente addebitate a conto economico

nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

Le rimanenze di opere/servizi in corso di esecuzione a breve termine e quelle a lungo termine per le quali non esistono

i presupposti per valutazioni in base al criterio dello stato di avanzamento, sono state prudenzialmente valutate al costo

sostenuto, secondo il criterio della commessa o contratto completato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il seguente metodo:

Metodo FIFO […specificare dettaglio…] metodo LIFO a scatti annuali […specificare dettaglio…] il costo medio

ponderato […specificare dettaglio…] il costo specifico […specificare dettaglio…]

 

[Oppure]

Ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, codice civile, ai fini della determinazione del costo delle rimanenze di beni

fungibili si è ritenuto utilizzare, per motivi di semplificazione, metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio in

quanto producono valori assimilabili, con scostamenti trascurabili:

- il metodo dei prezzi al dettaglio;

- il metodo dei costi standard.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce

in esame.

 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di

realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio ponderato. I prodotti in corso di

lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio. Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito

"fondo obsolescenza magazzino", per tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione

inferiore a quello di costo.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 16 Immobilizzazioni materiali, par. 25]

In questa voce sono rilevate le immobilizzazioni materiali destinate all’alienazione, valutate al minore tra il valore

netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, comma 1,

codice civile). I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC

15 Crediti]

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di

svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti

rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla

provenienza del debitore.

La società ha ritenuto di non applicare il criterio del costo ammortizzato e di attualizzazione anche nella valutazione

dei crediti oltre l'esercizio in quanto di ammontare irrilevante (specificare le motivazioni che hanno guidato la scelta
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quali, ad esempio, esigui costi di transazione, tasso di interesse effettivo non significativamente inferiore al tasso di

mercato).

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame. I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico,

per i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

I crediti per operazioni finanziarie comprendono sia i crediti verso le banche cedenti titoli per operazioni di pronti

contro termine, sia i crediti verso istituzioni finanziarie per polizze di credito commerciale; tali crediti corrispondono

ai prezzi pagati per dette operazioni. L'eventuale quota interessi inclusa nel valore nominale dei crediti finanziari non

maturata a fine anno viene differita agli esercizi futuri. Gli interessi relativi a tali operazioni finanziarie, maturati nel

corso dell'esercizio e non ancora liquidati, sono stati contabilizzati tra i ratei attivi. Sulla parte non realizzata delle

svalutazioni si è provveduto a determinare le imposte differite. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC

15 Crediti]

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante ( art.

2427, punti 4 e 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

955.857 264.497 1.197.600 1.197.600 - -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0 - - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 921.258 (848.213) 73.045 73.045 - -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

2.003 0 2.003

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.700.000 919.391 9.619.391 9.619.391 - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.579.118 335.675 10.892.039 10.890.036 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC 15 Crediti]

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art.

2427, punto 6 del Codice Civile):
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Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0 0 0

Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0 0 0

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - - - 1.197.600

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - - - 73.045

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - - - 2.003

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - - - 9.619.391

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 10.892.039

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter; OIC 12 Composizione e schemi di bilancio -

Appendice B]

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 21 Partecipazioni]

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5; OIC 21 Partecipazioni]

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5; OIC 21 Partecipazioni]

Disponibilità liquide
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[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 14 Disponibilità liquide]

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla

chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.682 16.442 18.124

Assegni (200) 0 (200)

Denaro e altri valori in cassa (33.442) (800) (34.242)

Totale disponibilità liquide (31.960) 15.642 (16.318)

Ratei e risconti attivi

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 18 Ratei e Risconti]

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di

durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove

necessario, le opportune variazioni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 0 -

Risconti attivi 16.232 (3.290) 12.942

Totale ratei e risconti attivi 16.232 (3.290) 12.942

Oneri finanziari capitalizzati

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 8]

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo

dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

[Oppure]

Nell’esercizio sono stati imputati nel modo descritto in tabella oneri finanziari ad attività dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

[Rif. OIC 28 Patrimonio netto]

Nel patrimonio netto troviamo le seguenti voci:

Capitale sociale 

Al 31/12/…. il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, e’ rappresentato da N° ... azioni ordinarie del valore

nominale di Euro ......, per un importo complessivo di Euro ........; non vi sono altre categorie di azioni. Nel corso dell’

esercizio sono state emesse N° ..... azioni ordinarie del valore nominale di ......, per un importo complessivo di € .......,

a seguito dell’aumento di capitale ...... deliberato in data ......

Riserva legale

Il conto acceso alla riserva legale si è incrementato nell’esercizio per l’importo accantonato in sede di approvazione

del bilancio del precedente esercizio; non si sono avuti decrementi per distribuzioni o coperture di perdite.

Riserva straordinaria

Il conto acceso alla riserva straordinaria mostra un incremento di Euro ….., pari all’importo accantonato in sede di

approvazione del bilancio del precedente esercizio; non si sono avuti decrementi per distribuzioni o coperture di

perdite.

Altre riserve

La composizione della voce altre riserve al 31 dicembre XXXX risulta essere quella indicata in tabella

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 28 Patrimonio netto]

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro_____________ e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Altre riserve

Varie altre riserve (9.591) - - - - - (32.508)

Totale altre riserve (9.591) 0 0 0 0 0 (32.508)

Utili (perdite) portati 
a nuovo

143.697 - - 4.567.279 - - 4.710.976

Utile (perdita) 
dell'esercizio

4.567.279 - - - (4.794.733) - (204.535) (204.535)

Totale patrimonio 
netto

4.701.385 0 0 4.567.279 (4.794.733) 0 (204.535) 4.473.933

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis; OIC 28 Patrimonio netto]

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la

loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei

precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

 

Importo

Altre riserve

Varie altre riserve (32.508)

Totale altre riserve (32.508)

Utili portati a nuovo 4.710.976

Totale 4.710.976

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

[Rif. Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater; OIC 28 Patrimonio netto, par. 42]

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente

efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.

La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall’articolo 2426

comma 1 numero 11 bis del codice civile: “le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di

derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione

programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433,

2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Fondi per rischi e oneri

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine

Rapporto]
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La voce “fondi per rischi ed oneri” accoglie esclusivamente accantonamenti effettuati ai sensi dell’art. 2424 bis, terzo

comma, trattandosi di fondi prudenzialmente stanziati a fronte di rischi ed oneri potenziali, per i quali non e’ possibile

individuare con precisione la data di sopravvenienza o l’entità degli stessi. Di essi si fornisce di seguito un dettaglio

informativo circa il loro utilizzo e gli accantonamenti dell’esercizio.

Altri fondi per rischi ed oneri

Nella voce altri rischi ed oneri trovano accoglimento le seguenti voci:

Fondo rischi su cambi, il cui importo corrisponde alla differenza negativa emergente dalla conversione dei crediti e

debiti in valuta, esistenti al […specificare dettaglio…] in bilancio, rispetto al valore al quale gli stessi erano stati

contabilizzati.

Il fondo rischi per garanzia prodotti corrisponde all’accantonamento effettuato a fronte dei costi derivanti dagli

interventi tecnici che devono essere effettuati sui prodotti in garanzia.

Nel fondo rischi per contenzioso in corso è stata stanziata nell’anno 2009 la somma di € […specificare dettaglio…] a

fronte del possibile onere che potrebbe derivare dal risarcimento danni chiesto nel corso di una causa civile tuttora non

ancora definita.

Fondi per imposte Nel fondo imposte troviamo un importo, pari a € […specificare dettaglio…], accantonato a seguito

del ricevimento di un avviso di accertamento IRES relativo all’anno […specificare dettaglio…] per il quale la società

ha presentato ricorso e attende l’udienza di discussione in commissione Tributaria provinciale (Regionale). Nel fondo

imposte differite è stato effettuato l’accantonamento relativo alle imposte dirette di competenza dell’esercizio che

avranno manifestazione monetaria in futuro; l’accantonamento in questione è dovuto ad ammortamenti anticipati,

plusvalenze rateizzate, etc.

Fondi per trattamento di quiescenza e simili

La voce si riferisce agli accantonamenti effettuati dalla società a fronte degli oneri per trattamento di quiescenza in

base a quanto stabilito dagli accordi aziendali del […specificare dettaglio…]. L’importo utilizzato consegue dalla

cessazione del rapporto di lavoro con un dirigente. Nella tabella seguente è esposta la movimentazione della voce nell’

esercizio.

Strumenti finanziari derivati passivi

Questa voce accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine

Rapporto]

Il debito per TFR nei confronti dei dipendenti ha subito nel corso dell’esercizio dei decrementi per via della cessazione

del rapporto di lavoro nei confronti di due dipendenti e si è incrementato con l’accantonamento di fine esercizio

relativo ai rapporti di lavoro in essere a fine esercizio. Gli importi indicati sono al netto degli acconti sul TFR

corrisposti.

La società, che conta un numero di dipendenti inferiori a cinquanta, ha mantenuto la completa gestione del fondo di

trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti in conseguenza della volontà dagli stessi espressa di conservare in

azienda il T.F.R. maturato a decorrere dall'1/1/2007.Il Fondo T.F.R. è costituito con le quote maturate in ciascun

periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'art. 2120 c.c. e al contratto nazionale collettivo di lavoro

vigente. La movimentazione del fondo è analiticamente di seguito evidenziata:
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Debiti

[Rif. OIC 19 Debiti]

Con la tabella che segue viene data evidenza delle variazioni subite dai conti accesi ai debiti:

Obbligazioni emesse dalla società

La società ha emesso varie serie di obbligazioni; di seguito forniamo il dettaglio delle stesse:

Debiti tributari, verso istituti di previdenza e altri debiti 

Nelle voci in questione trovano allocazione i debiti di carattere tributario e previdenziale che sorgono in osservanza

degli adempimenti imposti dalla legge, per i quali al 31/12 non erano ancora scaduti i termini di versamento. la voce

altri debiti è costituita da debiti ……………. Di seguito forniamo il dettaglio dei debiti in parola.

Debiti verso banche ed altri finanziatori 

I debiti verso banche sono rappresentati da saldi passivi di conti correnti ordinari, da debiti per anticipi s.b.f. su

ricevute bancarie, da debiti per anticipi su fatture, etc. non vi sono debiti verso altri finanziatori. Di seguito forniamo il

dettaglio di tali debiti.

Debiti verso controllate, collegate e controllanti

In questa voce trovano collocazione principalmente i debiti verso le società del gruppo per forniture di beni e servizi. 

Di seguito forniamo il dettaglio di tali debiti.

Debiti verso fornitori

Nell’ambito dei debiti verso fornitori sono prevalenti quelli verso i fornitori nazionali, che sono pari al XX% del

totale, mentre nell’ambito dei debiti esteri assumono una certa rilevanza i debiti verso gli altri paesi. Di seguito

forniamo il dettaglio di tali debiti.

 

Variazioni e scadenza dei debiti

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC

19 Debiti]

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel

seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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

Obbligazioni - 0 - - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - - -

Debiti verso banche 69.079 3.763 72.842 72.842 - -

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - - -

Acconti (591) 0 (591) (591) - -

Debiti verso fornitori 5.035.169 544.428 5.579.597 5.579.597 - -
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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

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- 0 - - - -

Debiti verso imprese controllate (90.909) 0 (90.909) - (90.909) -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- 0 - - - -

Debiti tributari 866.504 2.074 868.578 868.578 - -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

6.028 1.526 7.554 7.554 - -

Altri debiti 968 1.000 1.968 1.968 - -

Totale debiti 5.886.248 552.791 6.439.039 6.529.948 (90.909) 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC 19 Debiti]

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del

soggetto creditore.

Area geografica

Debiti 0 0 0 0 0 0 0 0

Area geografica

Debiti 0 0 0 0 0 0 0 0

Area geografica Totale

Debiti verso banche - - - 72.842

Acconti - - - (591)

Debiti verso fornitori - - - 5.579.597

Debiti verso imprese controllate - - - (90.909)

Debiti tributari - - - 868.578

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - - - 7.554

Altri debiti - - - 1.968

Debiti 0 0 0 6.439.039

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6; OIC 19 Debiti]

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del

Codice Civile):

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni - - - 0 - -
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni convertibili - - - 0 - -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - - 0 - -

Debiti verso banche - - - 0 - 72.842

Debiti verso altri finanziatori - - - 0 - -

Acconti - - - 0 - (591)

Debiti verso fornitori - - - 0 - 5.579.597

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - - 0 - -

Debiti verso imprese controllate - - - 0 - (90.909)

Debiti verso imprese collegate - - - 0 - -

Debiti verso controllanti - - - 0 - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- - - 0 - -

Debiti tributari - - - 0 - 868.578

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

- - - 0 - 7.554

Altri debiti - - - 0 - 1.968

Totale debiti 0 0 0 0 0 6.439.039

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter; OIC 19 Debiti]

Finanziamenti effettuati da soci della società

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 19-bis; OIC 19 Debiti, par. 81]

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della scadenza e

della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427, punto 19-bis del

Codice Civile).

I finanziamenti effettuati dai soci sono a titolo infruttifero sono:

[…specificare dettaglio…]

 

Ratei e risconti passivi

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4; OIC 18 Ratei e Risconti]

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di 

durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove 

necessario, le opportune variazioni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - (2.189) (2.189)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi - 0 -

Totale ratei e risconti passivi (1.730) (459) (2.189)
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Nota integrativa, conto economico

[Rif. Codice Civile, articolo 2425-bis; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par. 47 e ss.]

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la

vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In particolare: i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla

base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti.

 

I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; i ricavi

per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la

consegna o la spedizione del bene; i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio con i seguenti criteri: al

momento dell'incasso relativamente a […specificare dettaglio…] all'atto del ricevimento della formale delibera di

erogazione relativamente a […specificare dettaglio…] i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; i

proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. I dividendi

sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto di credito.

 

Conformemente alle previsioni contenute nel Documento interpretativo del Principio contabile n. 12, i dividendi da

Società controllate sono stati invece iscritti nell'esercizio di maturazione, in quanto il progetto di Bilancio della Società

controllata è stato approvato in precedenza. Poiché dal punto di vista fiscale i dividendi sono riconosciuti sulla base

del principio di cassa, qualora l'incasso dei dividendi abbia luogo in un esercizio successivo a quello di iscrizione in

Bilancio, nell'esercizio di iscrizione.

 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in

applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il

debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”. Con riferimento alla rilevazione

degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in Bilancio di componenti economici e

momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue. Le imposte differite sono state calcolate sulla

base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui

tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile. In aderenza del principio

della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando

l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in

diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali

futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate. L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni

anno al fine di verificare il permanere della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali

da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate. L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto,

altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. Vengono

rilevati gli effetti fiscali relativi ai dividendi.

Si evidenzia che nel presente bilancio non è presenta l'area straordinaria della gestione. Al fine di rendere comparabile

l'esercizio precedente si è proceduto alla relativa riclassificazione.

 

Si forniscono i criteri seguiti per la collocazione in bilancio delle voci precedentemente riclassificate tra i componenti

straordinari:

Gli oneri di ristrutturazioni aziendali sono stati inclusi nella voce […specificare dettaglio…]

 

I componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito sono stati inclusi nella voce C16 d) proventi diversi dai

precedenti.
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Le plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre

operazioni sociali straordinarie sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

 

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle

partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati sono stati inclusi nelle voci:

- C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e

diquelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; - C16 b) da titoli iscritti nelle

immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

- C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e

versocontrollanti.

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva,

ristrutturazione o ridimensionamento produttivo sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata

indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

 

Le plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni sono stati inclusi nelle voci A5 altri

ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

 

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione d’immobili civili e altri beni non strumentali all’attività

produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito sono stati

inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri

diversi di gestione.

 

Le plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria sono stati inclusi nelle voci:

- […specificare dettaglio…]

- […specificare dettaglio…].

Altre sopravvenienze attive e passive di natura straordinaria:

- I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa.

-  I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributiin conto esercizio.

- Le perdite o i danneggiamenti si riferiscono a beni di tipologia diversa

-  I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributiin conto esercizio.

- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla

voce A5;- Gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed

occasionali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione.

- Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa.

- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria: Tali componenti

sono statiinclusi nelle voci B14 oneri diversi di gestione e A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione

dei contributi in conto esercizio.

- Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa.

- Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e
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interessi),e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era

stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e

anticipate.

- Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni

einteressi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato

stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell’esercizio corrente

nella voce B14 oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è

stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni,

ecc.). Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

contributi in conto esercizio.

 

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par. 114]

I ricavi realizzati nell’esercizio si ripartiscono come segue tra aree geografiche e attività:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par. 114]

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

I costi sono strettamente correlati; all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 

cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Accantonamento per rischi

• …

Altri accantonamenti

• ….

Oneri diversi di gestione

• …. 
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Proventi e oneri finanziari

[Rif. Codice Civile, articolo 2425-bis; OIC 21 Partecipazioni, par.58 e ss.]

I proventi e gli oneri finanziari sono così suddivisi:

Composizione dei proventi da partecipazione

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 11; OIC 21 Partecipazioni, par.58 e ss.]

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo 

all'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 12; OIC 19 Debiti, par.81 e ss.]

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 1; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par. 99]

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.115]

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 13; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.115]

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a; OIC 25 - Imposte sul reddito]

L'imposta IRES, determinata applicando ai dati di bilancio le variazioni fiscali in applicazione delle disposizioni

contenute nel TUIR, risulta esposta al netto degli acconti versati, nella voce debiti tributari.

L'imposta IRAP, determinata sulla base del valore della produzione netta così come previsto dal Dlgs 446/97 e

successive modificazioni, risulta esposta al netto degli acconti versati, nella voce debiti tributari.

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si

riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Nell’applicazione delle

regole sulla redazione del presente bilancio si è fatto attento riferimento a tutte le voci che in passato hanno avuto un

riflesso fiscale sul bilancio. Si è infatti rilevato che alcuni fondi, presenti nello stato patrimoniale per accantonamenti

eseguiti in anni precedenti e sottoposti a tassazione, non era mai stata rilevata l’ammontare delle imposte anticipate.

Tali imposte anticipate, derivanti da accantonamenti di anni precedenti, sono state rilevate tra i crediti verso l’erario e
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in contropartita imputate nei proventi straordinari specificatamente indicate nella tabella relativa. Le imposte anticipate

derivanti da operazioni connesse e derivanti dall’esercizio in corso sono state contabilizzate secondo i corretti principi

contabili. Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate

sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.116]

Nell’esercizio è stato impiegato il personale dipendente evidenziato dalla tabella che segue:

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.117]

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 16 del codice civile, si espongono di seguito i dati relativi ai rapporti

con amministratori e sindaci e si specifica inoltre che:

• il tasso d’interesse, (...)

• le principali condizioni   (...)

• gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia  (...)

• gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per

ciascuna categoria  (...)

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16-bis; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.

118]

Di seguito si espongono i corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione: 

 

Categorie di azioni emesse dalla società

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 17]

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 17 del Codice civile si espongono di seguito il numero e il valore

nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società

sottoscritte durante l'esercizio;

Titoli emessi dalla società
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[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 18]

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 18 del Codice civile si espongono di seguito le azioni di godimento, le

obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il

loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 19; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.119]

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 19, del codice civile, che richiede si indichi “ il numero e le

caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e

partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”, si espone la seguente tabella:

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 9; Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-ter;

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.123 e ss.]

A seguito dell’eliminazione dei conti d’ordine, con l’art. 2427, comma 1, numero 9 del codice civile, si prevede che la

nota integrativa indichi “ l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti

dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; 

gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di

imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente

indicati. “ Tali informazioni sono sintetizzate nella tabella più in basso con le specificazioni che seguono:

 (…)

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22-ter), del codice civile, il quale prescrive che la nota integrativa

indichi “la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro

effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi

e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico

della società” si espone quanto segue: 

(…)

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 20 e 21; OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno

specifico affare]

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20

del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al

n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-bis; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.

130-133]

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con

parti correlate.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis si espone quanto segue:

• Natura del rapporto (…)

• Importo (…)

• Codizioni di mercato (…)

• Effetti sulla situazione patrimoniale (…)

• Effetti sulla situazione finanziaria (…)

• Effetti sul risultato economico (…)

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-ter]

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui al n.

22-ter, 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter si espone quanto segue:

• Tipologia operazione (…)

• Natura (…)

• Obiettivo economico (…)

• Effetto patrimoniale (…)

• Effetto finanziario (…)

• Effetto economico (…)

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-quater; OIC 29 Cambiamenti di principi contabili,

cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. par.  59-67]
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Si attesta che dopo la data di chiusura del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo di cui al n.22-quater, 1° comma

dell’art. 2427 del Codice Civile.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater si espone quanto segue:

• Descrizione (…)

• Natura (…)

• Effetto patrimoniale (…)

• Effetto finanziario (…)

• Effetto economico (…)

 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-quinquies e sexies]

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

[Rif. Codice Civile, articolo 2427-bis; OIC 32 Strumenti finanziari derivati]

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono strumenti finanziari derivati di cui all’art. 2427-bis del

Codice Civile.

[Oppure]

Ai sensi dell’art. 2427-bis si espone quanto segue: (…)

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

[Rif. Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.141 e ss.]

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e

coordinamento.

[Oppure]

La Società appartiene al Gruppo [...] che esercita la direzione e coordinamento tramite la Società [...]. Nei seguenti
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prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita la direzione ed il

coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Informazioni relative alle cooperative

Ai fini della rappresentazione in nota integrativa dei parametri relativi la mutualità prevalente si rappresenta quanto

segue:

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

[Rif. Codice civile, articolo 2513]

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

[Rif. Codice civile, articolo 2545-sexies]

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

[Rif. DL 179 del 2012, articolo 25, comma 2, lettera h) n. 1)]

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. h), n. 1 si descrivono le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’esercizio,

raffrontate con il maggior valore fra costo e valore totale della produzione:

(…)

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

[Rif. Legge 4 agosto 2017 n.124, articolo 1, comma 125; Circolare 2/2019 Ministero del lavoro]

Si espongono di seguito le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e gli altri vantaggi economici di qualunque

genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da società controllate da pubbliche amministrazioni nel corso dell’

esercizio di cui al presente bilancio:

(…)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

[Rif. Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-septies; OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, par.

139]

Il risultato d’esercizio ha registrato un Utile di €__________ che si propone venga destinato ad accantonamento ad

una o più riserve del patrimonio netto; venga attribuito a determinate categorie di soggetti (ad esempio, soci fondatori,

promotori, agli amministratori, ecc.); venga utilizzato a copertura di perdite pregresse; portato in aumento del Capitale

sociale; rinviato a futuri esercizi; distribuito ai soci.
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[Oppure]

Il risultato d’esercizio ha registrato un Perdita di €__________ che si propone venga coperta mediante l’utilizzo dei

fondi di riserva ed eventualmente di utili portati a nuovo o dell’avanzo utili; mediante la riduzione del Capitale

sociale; con il rinvio della perdita al futuro esercizio e la successiva copertura con gli utili conseguiti; con un

procedimento misto, ovvero di coprire la perdita combinando in vario modo le opzioni di cui sopra.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

[Rif.  Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2019 – Unioncamere, pag. 96 e

ss.]

[Nel caso di firma da parte del professionista iscritto al ODCEC]

Il/la sottoscritto/a …… ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente

documento è conforme all’originale depositato presso la società.

[Nel caso di firma da parte dell’amministratore non necessita di alcuna dichiarazione di conformità]

[Nel caso di firma da parte del procuratore speciale verificare le indicazioni fornite dalla Camera di Commercio di

riferimento] 
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