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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015  

Premessa 
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 

bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 

Criteri di redazione 
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte 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. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi 

esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 
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stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte 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. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 

ai par. 37 e 38, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita proventi straordinari. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli 

investimenti industriali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche 

il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base 

dell’OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto 

contabile e il valore recuperabile. 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 10% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

 autocarri: 20% 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a 

ciascuna partecipazione  il costo specificamente sostenuto.  

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 29 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.  

Nell’esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i 

una rettifica di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 par. 42 

e 43.  

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.  

Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 
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conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

determinate sulla base dell’OIC 20 par. da 36 a 38, si è proceduto alla rettifica del costo.  

Nell’esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i 

una rettifica di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 20 par. 

39.  

Rimanenze 

 Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e 

oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il 

presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie 

prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli 

altri beni al valore netto di realizzo. 

Più precisamente: 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo Costo medio 

ponderato. 

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio. 

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del criterio della commessa completata, e 

pertanto sono stati iscritti al costo. 

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue: 

Gli oneri finanziari sono stati inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di 

produzione significativo ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 13 par. 41. 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 
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bilancio. 

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzia, e per 

i crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.  

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata 

sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e 

abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso. 

I crediti dati a garanzia dei prestiti sono mantenuti nello stato patrimoniale e le garanzie sono esposte tra 

i conti d’ordine.  

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

 La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 

sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 

ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto 

oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 
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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. 16, 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 (classi B, C ed E 

del conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o 

straordinaria). 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

 Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali 

integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in 

forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il 

progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine 

dell’esercizio. 

Fondi per imposte, anche differite 

 Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e 

contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee 

imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 60, anche le imposte differite derivanti 

da operazioni straordinarie, che non sono transitate né dal conto economico né dal patrimonio netto.  

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 59, anche le imposte differite derivanti 

da operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

Con riferimento alle riserve che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione, le imposte 

differite non sono state calcolate, in quanto sussistono fondati motivi per far ritenere che non saranno 

utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità. 
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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. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del 

loro valore di estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato 

lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Impegni, garanzie e beni di terzi  

 Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma 

dell'articolo 2424 del Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella 

presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile. 

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, 

alla migliore stima del rischio assunto. 

Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. 

I beni di terzi sono rilevati  in funzione della loro natura al valore nominale (es. titoli a reddito fisso non 

quotati), al valore corrente di mercato (es. beni, azioni, titoli a reddito fisso quotati) o al valore desunto 

dalla documentazione. 

I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di 

redazione del bilancio. 

Costi e ricavi 
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 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.551.687 (€ 1.715.386  nel precedente esercizio). 

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

 

  

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Costi di ricerca, 

di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  2.460  0  

Valore di bilancio 0  0  2.460  0  

Variazioni nell'esercizio     

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0  0  0  0  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  1.640  0  

Altre variazioni 0  0  0  0  

Totale variazioni 0  0  -1.640  0  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  820  0  

Valore di bilancio 0  0  820  0  

 

  

 Avviamento 

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e acconti 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  1.712.926  1.715.386  

Valore di bilancio 0  0  1.712.926  1.715.386  

Variazioni nell'esercizio     

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0  1.712.926  -1.712.926  0  

Ammortamento dell'esercizio 0  162.059  0  163.699  

Altre variazioni 0  -1.550.867  1.550.867  0  

Totale variazioni 0  0  -162.059  -163.699  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  1.550.867  1.551.687  

Valore di bilancio 0  0  1.550.867  1.551.687  

 

 
Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.534.123  (€ 3.628.181  nel precedente 

esercizio). 

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

 

  

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio

ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 

Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 3.426.364  222.647  541.874  1.046.400  0  5.237.285  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
222.059  181.108  388.636  817.301  0  1.609.104  

Valore di bilancio 3.204.305  41.539  153.238  229.099  0  3.628.181  

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 48.862  9.635  41.348  78.048  0  177.893  

Altre variazioni 0  2.250  28.367  53.218  0  83.835  

Totale variazioni -48.862  -7.385  -12.981  -24.830  0  -94.058  

Valore di fine esercizio       

Costo 3.426.364  224.897  570.241  1.084.368  0  5.305.870  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
270.921  190.743  429.984  880.099  0  1.771.747  

Valore di bilancio 3.155.443  34.154  140.257  204.269  0  3.534.123  

 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 204.269  è così composta: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 127.910  104.792  -23.118  

Macchine d'ufficio elettroniche 53.976  47.962  -6.014  

Autovetture 975  29.136  28.161  

Autocarri 46.238  22.379  -23.859  

Totali 229.099  204.269  -24.830  
 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, con riferimento agli effetti sul ‘patrimonio 

netto’ e sul ‘risultato d’esercizio: 
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 Importo 

Attività  

 a) Contratti in corso  

   a.1) Beni in leasing finanziario 

alla fine dell'esercizio precedente 
130.075  

   relativi fondi ammortamento 514.349  

  a.2) Beni acquistati in leasing 

finanziario nel corso dell'esercizio 
0  

   a.3) Beni in leasing finanziario 

riscattati nel corso dell'esercizio 
-119.401  

  a.4) Quote di ammortamento di 

competenza dell'esercizio 
-102.115  

  a.5) Rettifiche/riprese di valore su 

beni in leasing finanziario 
0  

  a.6) Beni in leasing finanziario al 

termine dell'esercizio 
-91.441  

   relativi fondi ammortamento 27.298  

 b) Beni riscattati  

  b.1) Maggiore/minor valore 

complessivo dei beni riscattati, 

determinato secondo la metodologia 

finanziaria, rispetto al loro valore 

netto contabile alla fine dell'esercizio 

-36.968  

Totale (a.6+b.1) -128.409  

Passività  

 c) Debiti impliciti  

  c.1) Debiti impliciti per operazioni 

di leasing finanziario alla fine 

dell'esercizio precedente 

164.999  

  di cui scadenti nell'esercizio 

successivo 
93.755  

  di cui scadenti oltre l'esercizio 

successivo entro 5 anni 
71.129  

  di cui scadenti oltre i 5 anni 123  

 c.2) Debiti impliciti sorti 

nell'esercizio 
0  

 c.3) Rimborso delle quote capitale e 

riscatti nel corso dell'esercizio 
-93.755  

 c.4) Debiti impliciti per operazioni di 

leasing finanziario al termine 

dell'esercizio 

71.244  

  di cui scadenti nell'esercizio 

successivo 
70.932  

  di cui scadenti oltre l'esercizio 

successivo entro 5 anni 
189  

  di cui scadenti oltre i 5 anni 123  

 d) Effetto complessivo lordo alla 

fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 
-199.653  

 e) Effetto fiscale 19.540  

 f) Effetto sul patrimonio netto alla 

fine dell'esercizio (d-e) 
-219.193  
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 Importo 

a.1) Storno di canoni su operazioni 

di leasing finanziario 
109.428  

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari 

su operazioni di leasing finanziario 
-4.785  

a.3) Rilevazione di quote di 

ammortamento su contratti in essere 
-102.115  

a.4) Rettifiche/riprese di valore su 

beni in leasing finanziario 
0  

a) Effetto sul risultato prima delle 

imposte (minori/maggiori costi) 
2.528  

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 714  

 c) Effetto netto sul risultato 

d'esercizio delle rilevazioni delle 

operazioni di leasing con il metodo 

finanziario rispetto al metodo 

patrimoniale adottato (a-b) 

1.814  

 

 

La tabella sottostante presenta le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in 

essere:  

  

 Importo 

Valore attuale delle rate non scadute 71.252  

Interessi passivi di competenza 

dell'esercizio 
4.785  

Valore netto dei leasing qualora 

fossero stati considerati 

immobilizzazioni 

3.558  

 - di cui valore lordo beni 30.856  

 - di cui valore dell'ammortamento 

esercizio 
102.115  

 - di cui valore fondo ammortamento 27.298  

Minor valore complessivo dei beni 

riscattati 
-36.968  

 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.807.513 (€ 

2.717.755  nel precedente esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 661.324 (€ 425.323 

nel precedente esercizio). 

 Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

 

Partecipazioni in 

imprese 

controllate 

Partecipazioni in 

imprese 

collegate 

Partecipazioni in 

imprese 

controllanti 

Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio      

Costo 2.300.000  400.000  0  17.755  2.717.755  

Valore di bilancio 2.300.000  400.000  0  17.755  2.717.755  

Variazioni nell'esercizio      

Svalutazioni 0  639.688  0  0  639.688  

Rivalutazioni 0  639.688  0  0  639.688  

Altre variazioni 0  105.263  0  -15.505  89.758  

Totale variazioni 0  105.263  0  -15.505  89.758  

Valore di fine esercizio      

Costo 2.300.000  505.263  0  2.250  2.807.513  

Valore di bilancio 2.300.000  505.263  0  2.250  2.807.513  

 

  

 Altri titoli Azioni proprie 

Valore di inizio esercizio   

Costo 425.323  0  

Valore di bilancio 425.323  0  

Variazioni nell'esercizio   

Svalutazioni 0  0  

Rivalutazioni 0  0  

Altre variazioni 236.001  0  

Totale variazioni 236.001  0  

Valore di fine esercizio   

Costo 661.324  0  

Valore di bilancio 661.324  0  

 

 
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 335.719  (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

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

  

 
Importo 

nominale iniziale 

Fondo 

svalutazione 

iniziale 

Valore netto 

iniziale 

Accant. al fondo 

svalutazione 

Utilizzi del fondo 

svalutazione 

(Svalutazioni)/ 

Ripristini di 

valore 

Verso altri esigibili 

esigibili oltre 

esercizio 

successivo 

0  0  0  0  0  0  

Depositi 

cauzionali in 

denaro esigibili 

0  0  0  0  0  0  
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oltre esercizio 

successivo 

Totali 0  0  0  0  0  0  

 

  

 
Riclassificato 

da/(a) altre voci 

Altri movimenti 

incrementi/ 

(decrementi) 

Importo 

nominale finale 

Fondo 

svalutazione 

finale 

Valore netto 

finale 

Verso altri esigibili esigibili oltre 

esercizio successivo 
0  125.000  125.000  0  125.000  

Depositi cauzionali in denaro esigibili 

oltre esercizio successivo 
0  210.719  210.719  0  210.719  

Totali 0  335.719  335.719  0  335.719  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

 

 

  

 

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

controllate 

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

collegate 

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

controllanti 

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 

immobilizzati 

Variazioni nell'esercizio 0  0  0  335.719  335.719  

Valore di fine esercizio 0  0  0  335.719  335.719  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0  0  335.719  335.719  

 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 

2427, punto 5 del Codice Civile. 

 

 

  

 Denominazione 
 Città o 

Stato 

Capitale in 

euro 

Utile 

(Perdita) 

ultimo 

esercizio 

in euro 

Patrimonio 

netto in 

euro 

Quota 

posseduta 

in euro 

Quota 

posseduta 

in % 

Valore a 

bilancio o 

corrispond

ente 

credito 

 Soltech srl Italia 100.000  -10.617  2.299.383  90.000  90,00  2.300.000  

Totale        2.300.000  

 
 
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 5 del Codice Civile  
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 Denominazione 
 Città o 

Stato 

Capitale in 

euro 

Utile 

(Perdita) 

ultimo 

esercizio 

in euro 

Patrimonio 

netto in 

euro 

Quota 

posseduta 

in euro 

Quota 

posseduta 

in % 

Valore a 

bilancio o 

corrispond

ente 

credito 

 Tnet servizi srl Italia 10.000  -252.222  -235.874  7.500  75,00  400.000  

 G.m.g. e.r. rinnovabili srl Italia 10.000  -2.895  1.027  1.500  15,00  105.263  

Totale        505.263  

 

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  

 Totale    

Crediti immobilizzati per area 

geografica 
    

Area geografica  ITALIA 
UNIONE 

EUROPEA 
EXTRA U.E. 

Crediti immobilizzati verso altri 335.719  335.719  0  0  

Totale crediti immobilizzati 335.719  335.719  0  0  

 

  

  

  

 
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: 

 

  

 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

Crediti verso 

imprese 

collegate 

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

Crediti verso altri Totale 

Crediti immobilizzati relativi a 

operazioni che prevedono l'obbligo 

di retrocessione a termine 

0  0  0  210.719  210.719  

 

 
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore 
 

  

 Valore contabile Fair Value 

Partecipazioni in altre imprese 2.807.513  0  
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Crediti verso altri 335.719  0  

Altri titoli 661.324  0  

 

  

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Soltech srl 2.300.000  0  

 G.m.g.  105.263  0  

 Tnet servizi srl 400.000  0  

 Partecipazioni innovative srl 2.250  0  

Totale  2.807.513  0  

 

  

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Deposito cauzionale 210.719  0  

 
Crediti m/l termine vs. altre imprese 

partecipate 
125.000  0  

Totale  335.719  0  

 

  

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Fondo credito Ras vita 189.000  0  

 Titoli in garanzia 472.324  0  

Totale  661.324  0  

 
 
Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di 

proprietà 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 è già stato acquisito il titolo di proprietà. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.814.945  (€  5.057.026 nel precedente 

esercizio). 

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

 

  

 

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in 

corso di 

lavorazione e 

semilavorati 

Lavori in corso 

su ordinazione 

Prodotti finiti e 

merci 

Acconti 

(versati) 

Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 0  0  4.024.646  866.410  165.970  5.057.026  

Variazione nell'esercizio 0  0  -145.090  112.781  790.228  757.919  
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Valore di fine esercizio 0  0  3.879.556  979.191  956.198  5.814.945  

 

 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 11.846.466  (€ 9.601.250 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
8.808.894  80.000  0  8.728.894  

Verso Controllate - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
307.314  0  0  307.314  

Verso Collegate - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
2.200.000  0  0  2.200.000  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
92.228  0  0  92.228  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
795.030  277.000  0  518.030  

Totali 12.203.466  357.000  0  11.846.466  
 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 8.167.293  144.968  639.688  0  

Variazione nell'esercizio 561.601  162.346  1.560.312  0  

Valore di fine esercizio 8.728.894  307.314  2.200.000  0  

Quota scadente entro l'esercizio 8.728.894  307.314  2.200.000  0  

 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

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

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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 Totale    

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 

area geografica 
    

Area geografica  ITALIA 
UNIONE 

EUROPEA 
EXTRA U.E. 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
8.728.894  8.728.894  0  0  

Crediti verso controllate iscritti 

nell'attivo circolante 
307.314  307.314  0  0  

Crediti verso collegate iscritti 

nell'attivo circolante 
2.200.000  2.200.000  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
92.228  92.228  0  0  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
518.030  518.030  0  0  

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
11.846.466  11.846.466  0  0  

 

  

  

  

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 273.915 (€ 567.057 nel 

precedente esercizio). 

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

 

  

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 559.967  0  7.090  567.057  

Variazione nell'esercizio -291.940  0  -1.202  -293.142  

Valore di fine esercizio 268.027  0  5.888  273.915  

 

 
Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 12.406 (€ 42.758  precedente esercizio). 

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

 

  

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 

attivi 

Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  42.758  42.758  

Variazione nell'esercizio 0  0  -30.352  -30.352  

Valore di fine esercizio 0  0  12.406  12.406  
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Composizione dei risconti attivi: 

  

 Importo 

Assicurazioni 12.406  

Totali 12.406  

 

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
 

 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.629.218 (€ 3.920.627 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 3.500.000  0  0  0  

Riserva legale 71.668  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 344.132  0  0  0  

Versamenti in conto capitale 0  0  0  0  

Totale altre riserve 344.132  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 4.827  0  -4.827   

Totale Patrimonio netto 3.920.627  0  -4.827  0  

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   3.500.000  

Riserva legale 0  241   71.909  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  4.587   348.719  

Versamenti in conto capitale 0  350.000   350.000  

Totale altre riserve 0  354.587   698.719  

Utile (perdita) dell'esercizio   358.590  358.590  

Totale Patrimonio netto 0  354.828  358.590  4.629.218  

 

 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 
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evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 1.000.000  0  0  0  

Riserva legale 70.809  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 477.750  0  0  0  

Varie altre riserve 130.801  0  0  0  

Totale altre riserve 608.551  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 17.167  0  -17.167   

Totale Patrimonio netto 1.696.527  0  -17.167  0  

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  2.500.000   3.500.000  

Riserva legale 0  859   71.668  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  -133.618   344.132  

Varie altre riserve 0  -130.801   0  

Totale altre riserve 0  -264.419   344.132  

Utile (perdita) dell'esercizio   4.827  4.827  

Totale Patrimonio netto 0  2.236.440  4.827  3.920.627  
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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 3.500.000  
Azioni 

sottoscritte  
 0  0  0  

Riserva legale 71.909  Riserva da utili B 71.909  0  0  

Altre riserve       

Riserva straordinaria o facoltativa 348.719  Riserva da utili A/B/C 348.719  0  0  

Versamenti in conto capitale 350.000  Versamenti soci A/B 350.000  0  0  
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Totale altre riserve 698.719    698.719  0  0  

Totale 4.270.628    770.628  0  0  

Residua quota distribuibile    770.628    

 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  146.836 (€  249.222 

). 

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

 

  

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili 

Fondo per 

imposte anche 

differite 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0  0  249.222  249.222  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni 0  30.000  -132.386  -102.386  

Totale variazioni 0  30.000  -132.386  -102.386  

Valore di fine esercizio 0  30.000  116.836  146.836  

 

 
TFR 

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

393.496 (€ 394.845 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 394.845  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni -1.349  

Totale variazioni -1.349  

Valore di fine esercizio 393.496  

 

 
Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 21.652.062 (€ 19.188.131 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 4.713.195  5.563.321  850.126  

Debiti verso fornitori 9.075.981  8.714.049  -361.932  

Debiti verso imprese controllate 101.039  98.000  -3.039  

Debiti verso imprese collegate 0  2.055.263  2.055.263  

Debiti tributari 3.364.194  2.473.818  -890.376  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
755.767  876.658  120.891  

Altri debiti 1.177.955  1.870.953  692.998  

Totali 19.188.131  21.652.062  2.463.931  
 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 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 4.713.195  850.126  5.563.321  3.669.816  1.893.505  50.218  

Debiti verso fornitori 9.075.981  -361.932  8.714.049  8.714.049  0  0  

Debiti verso imprese controllate 101.039  -3.039  98.000  98.000  0  0  

Debiti verso imprese collegate 0  2.055.263  2.055.263  2.055.263  0  0  

Debiti tributari 3.364.194  -890.376  2.473.818  2.473.818  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
755.767  120.891  876.658  876.658  0  0  

Altri debiti 1.177.955  692.998  1.870.953  1.870.953  0  0  

Totale debiti 19.188.131  2.463.931  21.652.062  19.758.557  1.893.505  50.218  

 

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  

 Totale    

Debiti per area geografica     

Area geografica  ITALIA 
UNIONE 

EUROPEA 
EXTRA U.E. 

Debiti verso banche 5.563.321  5.563.321  0  0  

Debiti verso fornitori 8.714.049  8.713.981  68  0  

Debiti verso imprese controllate 98.000  98.000  0  0  

Debiti verso imprese collegate 2.055.263  2.055.263  0  0  

Debiti tributari 2.473.818  2.473.818  0  0  
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Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
876.658  876.658  0  0  

Altri debiti 1.870.953  1.870.953  0  0  

Debiti 21.652.062  21.651.994  68  0  

 

  

  

  

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 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 

Totali 

Debiti verso banche 0  0  0  0  5.563.321  5.563.321  

Debiti verso fornitori 0  0  0  0  8.714.049  8.714.049  

Debiti verso imprese controllate 0  0  0  0  98.000  98.000  

Debiti verso imprese collegate 0  0  0  0  2.055.263  2.055.263  

Debiti tributari 0  0  0  0  2.473.818  2.473.818  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0  0  0  0  876.658  876.658  

Altri debiti 0  0  0  0  1.870.953  1.870.953  

Totale debiti 0  0  0  0  21.652.062  21.652.062  

 

 
Finanziamenti effettuati dai soci 

 Per quanto riguarda i finanziamenti da parte dei soci , si informa che non sussistono. 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  16.486 (€  1.911 nel 

precedente esercizio). 

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

 

  

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 

Altri risconti 

passivi 

Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 1.911  0  0  1.911  

Variazione nell'esercizio 14.575  0  0  14.575  

Valore di fine esercizio 16.486  0  0  16.486  
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Composizione dei ratei passivi: 

  

 Importo 

Costo del personale 16.486  

Totali 16.486  
 

 
Garanzie  

 Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

FIDEIUSSIONI 2.425.000  2.425.000  0  

- a imprese controllate 2.425.000  2.425.000  0  

         

 

Altri conti d’ordine 

 Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine: 

  

 Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO 

L'IMPRESA 
168.149  71.252  -96.897  

- Altro 168.149  71.252  -96.897  
 

 

Informazioni sul Conto Economico 
 

 
Valore della produzione 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività 

 

  

 Totale      

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per categoria di attività 
      

Categoria di attività  servizi tlc vendita materiali call center 
illuminazione 

pubblica 
impianti elettrici 

Valore esercizio corrente 46.670.106  32.789.033  2.276.844  3.502.335  971.847  839.855  

 

  

       

Ricavi delle vendite e delle       
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prestazioni per categoria di attività 

Categoria di attività 
cablaggio 

strutturato 
manutenzioni 

impianti di 

sicurezza 
lavori civili impianti speciali progettazione 

Valore esercizio corrente 1.794.315  128.980  10.846  496.723  3.144.352  37.808  

 

  

    

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per categoria di attività 
   

Categoria di attività servizi a terzi oneri sicurezza ricavi diversi 

Valore esercizio corrente 7.560  287.312  382.296  

 

  

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 

  

 Totale    

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per area geografica 
    

Area geografica  ITALIA 
UNIONE 

EUROPEA 
EXTRA U.E. 

Valore esercizio corrente 46.670.106  46.670.106  0  0  

 

  

  

  

 
Costi della produzione 

Spese per servizi 

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

complessivi € 22.819.455 (€ 19.303.332 ). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Trasporti 31.974  72.062  40.088  

Energia elettrica 742.218  601.117  -141.101  

Gas 10.612  7.870  -2.742  

Acqua 2.271  3.600  1.329  

Spese di manutenzione e 

riparazione 
255.588  232.428  -23.160  
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Servizi e consulenze tecniche 823.962  802.025  -21.937  

Provvigioni passive 14.749  181.229  166.480  

Pubblicità 6.945  57.541  50.596  

Consulenze fiscali, amministrative e 

commerciali 
58.382  68.147  9.765  

Spese telefoniche 165.581  171.516  5.935  

Assicurazioni 154.955  158.306  3.351  

Altri 17.036.095  20.463.614  3.427.519  

Totali 19.303.332  22.819.455  3.516.123  

 

Spese per godimento beni di terzi 

 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 1.421.951 (€ 1.070.317 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 479.273  455.001  -24.272  

Canoni di leasing beni mobili 250.442  219.274  -31.168  

Altri 340.602  747.676  407.074  

Totali 1.070.317  1.421.951  351.634  

 

Oneri diversi di gestione 

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

complessivi € 241.192 € 950.504 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Perdite su crediti 142.522  0  -142.522  

Altri oneri di gestione 807.982  241.192  -566.790  

Totali 950.504  241.192  -709.312  
 

 
Proventi e oneri finanziari  

 

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile 

la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore: 
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Relativi a prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Altri 0  315.742  578.931  894.673  

Totali 0  315.742  578.931  894.673  
 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Svalutazioni 

 A seguito della rinuncia del 22/04/2015 alla riscossione dei crediti commerciali esigibili nei 

confronti della società collegata Tnet Servizi srl pari ad € 639.688 si è proceduto ad incrementare il 

valore della partecipazione e contestualmente alla sua svalutazione per pari importo. 

 

Proventi e oneri straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti 

riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze attive 3.000  0  -3.000  

Altri proventi straordinari 0  1  1  

Totali 3.000  1  -2.999  

 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Imposte relative ad esercizi 

precedenti 
0  113.801  113.801  

Altre sopravvenienze passive 425.871  345.516  -80.355  

Altri oneri straordinari 12.000  190.935  178.935  

Totali 437.871  650.252  212.381  
 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 589.471  0  0  0  

IRAP 302.678  0  0  0  

Totali 892.149  0  0  0  
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Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.  

  

 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

 

 
Esercizio 

precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

 

Utile (perdita) dell'esercizio 4.827  

Imposte sul reddito 652.569  

Interessi passivi/(attivi) 758.982  

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

1.416.378  

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

 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 297.904  

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

109.386  

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

407.290  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.823.668  

Variazioni del capitale circolante netto  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.140.156) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 854.091  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.967.716  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (17.186) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 859.122  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (792.324) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (268.737) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.554.931  

Altre rettifiche  

(Utilizzo dei fondi) 51.538  

Totale altre rettifiche 51.538  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.606.469  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  

Immobilizzazioni materiali  

(Flussi da investimenti) (81.719) 

Immobilizzazioni immateriali  

Immobilizzazioni finanziarie  

(Flussi da investimenti) (2.350.067) 

Attività finanziarie non immobilizzate  

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 

0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (2.431.786) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
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Mezzi di terzi  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 38.367  

(Rimborso finanziamenti) (960.362) 

Mezzi propri  

Aumento di capitale a pagamento 2.219.273  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.297.278  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 471.961  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 107.096  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 579.057  

 

 

Altre Informazioni 
 

 
Dati sull’occupazione 

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

punto 15 del Codice Civile: 

 

  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio 1  3  189  121  0  314  

 

 
Compensi agli organi sociali 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

 

  

 Valore 

Compensi a amministratori 336.027  

Compensi a sindaci 23.000  

Totale compensi a amministratori e 

sindaci 
359.027  

 
 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale 

ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile: 

 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 13.000  

Altri servizi di verifica svolti 0  

Servizi di consulenza fiscale 0  
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Altri servizi diversi dalla revisione 

contabile 
0  

Totale corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di 

revisione 

13.000  

 

 
Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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: 

 

  

 Totale  

Azioni emesse dalla società per 

categorie 
  

Descrizione  
AZIONI 

ORDINARIE 

Consistenza iniziale, numero 1.000  1.000  

Consistenza iniziale, valore 

nominale 
3.500  3.500  

Consistenza finale, numero 1.000  1.000  

Consistenza finale, valore nominale 3.500  3.500  

 

  

  

  

 
Titoli emessi dalla società 

 In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che 

non sussiste la fattispecie. 

 

Strumenti finanziari 

 Come previsto dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati sugli 

strumenti finanziari emessi dalla società, vi informiamo della non sussistenza della fattispecie. 

 

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

 La fattispecie non ricorre 
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Operazioni realizzate con parti correlate 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile si segnala che nell'esercizio non sono 

state effettuate operazioni con parti correlate. 

Strumenti finanziari derivati 

 Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, si informa che la Società non 

utilizza strumenti derivati. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 Ai sensi dell'art- 2427 punto 22- ter si segnale che non sussistono accordi non risultanti dalla 

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità limitata 

 Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non detiene 

alcuna partecipazione comportante la responsabilità illimitata 

  

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

GIOVINAZZO LUIGI  

 
Dichiarazione di conformità 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la 

Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originale depositati presso la società. 
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Il sottoscritto Rag. Cremonini Roberto, ai sensi dell’art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000 

dichiara che il presente bilancio è conforme all’originale depositato presso la società.  

             

 

 

 


