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Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:
Partita IVA:
Codice fiscale:
Numero REA:
Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):
Società in liquidazione:
Società con socio unico:
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:
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Stato Patrimoniale
31/03/2016
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
5) avviamento
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II – Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
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31/12/2014

106.333

26.061

32.400
53.647
192.380

0
10.880
36.941

2.300.000
57.456
5.708
728.974
666.855
3.758.993

1.830.169
50.832
0
676.677
0
2.557.678

13.500
5.000
405
18.905

0
3
405
408

342.000
342.000

0
0

250
250

0
0

342.250
361.155
4.312.528

0
408
2.595.027

1.721.062
6.584.381
8.305.443

1.849.772
6.870.591
8.720.363

11.814.860
11.814.860

10.051.746
10.051.746

97.662
97.662

847.960
847.960

145.756
145.756

306.457
306.457

70.428
70.428
12.128.706

38.565
38.565
11.244.728
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immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I – Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
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104.738
32.971
137.709
20.571.858

772.560
4.317
776.877
20.741.968

1.958.083
1.958.083
26.842.469

2.036.925
2.036.925
25.373.920

774.000
2.185.654
103.277

774.000
1.723.487
101.277

996.763
12.850
1.009.613

1.731.905
(1)
1.731.904

233.151
233.151
4.305.695

-1.182.804
-1.182.804
3.147.864

609.722
609.722
749.506

647.482
647.482
593.613

10.338.589
1.656.431
11.995.020

11.258.616
2.443.919
13.702.535

78.003
78.003

0
0

7.343.949
0
7.343.949

6.514.047
10.000
6.524.047

630.485
630.485

122.720
122.720

69.968
69.968

213.598
213.598

516.688
516.688
20.634.113

370.575
370.575
20.933.475

543.433

51.486
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Totale ratei e risconti
Totale passivo

543.433
26.842.469

51.486
25.373.920

Conti D'Ordine
31/03/2016
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
Avalli
Altre garanzie personali
Garanzie reali
Altri rischi
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

31/12/2014

1.843.263
1.843.263
1.843.263

2.259.420
2.259.420
2.259.420

886.386
2.729.649

6.726.657
8.986.077

Conto Economico
31/03/2016
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
(A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
Bilancio al 31/03/2016

31/12/2014

44.884.688
-1.823.553

32.623.310
373.797

182.000
182.000
43.243.135

242.241
242.241
33.239.348

22.634.997

18.787.610

12.144.387
2.176.703

9.057.547
1.488.369

3.253.984
945.106
235.418
6.288
2.716
4.443.512

2.201.638
644.492
162.554
1.679
417
3.010.780

43.560

17.942

284.606

236.427

59.371

50.498

387.537
128.710

304.867
68.830

0
118.406
42.034.252
1.208.883

400.000
603.109
33.721.112
(481.764)
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15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti
nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17
+ - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
altri
Totale proventi
21) oneri
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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0
0

17.750
17.750

65
65
65

0
0
17.750

599.163
599.163
14.058
(585.040)

528.532
528.532
5.037
(505.745)

0
0

1.925
1.925

0
56.239
56.239
(56.239)
567.604

364.543
0
364.543
(362.618)
-1.350.127

123.202
(211.251)
334.453

97.103
264.426
(167.323)

233.151

-1.182.804
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/03/2016
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Azionisti, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/03/2016.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice
Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire
una corretta interpretazione del Bilancio.
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 233.151, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 43.560, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 284.606 e imposte per € 334.453.
Si precisa in questa sede che, a seguito della modifica dello statuto sociale con verbale assemblea straordinaria del
28 maggio 2015, la società ha modificato la data della chiusura dell’esercizio sociale dal 31 Dicembre di ogni anno al
31 Marzo di ogni anno, al fine di meglio svolgere l’attività sociale.
Per maggior chiarezza si e’ proceduto all’interno della presente Nota Integrativa raffrontare il bilancio al 31.12.2014
con il corrispondente al 31.12.2015.
Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono
indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4
e all’art. 2423 bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d’esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto
disposto dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli
formali.
Nella redazione del Bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadano
sotto più voci del prospetto di bilancio.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli
stessi, inoltre, non sono variati rispetto all’esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio vigente al
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale secondo le
Bilancio al 31/03/2016
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indicazioni del principio contabile OIC 26.
Si ritiene tuttavia che le variazioni nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio non siano
significative.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a
termine.
Informazioni di carattere generale
La società svolge l’attività di produzione ed il commercio di capi d’abbigliamento.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla fusione per incorporazione della società Siderum Srl
nella società Cristiano di Thiene spa, con atto di fusione del Notaio Michele Gambino, Notaio in Bassano del
Grappa, in data 19 gennaio 2016 al n. 15.970 del Repertorio ed iscritto il 21 gennaio 2016.
Per effetto della fusione la società incorporante, Cristiano di Thiene spa, avrà il controllo diretto di una serie di
negozi monomarca presso i principali aeroporti italiani.
Rivalutazione
Nel bilancio d’esercizio é stata effettuata la rivalutazione di un bene immobile dell’azienda per la cui descrizione si
rinvia ad una apposita sezione della presente Nota Integrativa.

Nota Integrativa Attivo
La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.
Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Descrizione
Periodo
Avviamento
5 anni in quote costanti
Software in concessione capitalizzato 5 anni in quote costanti
Marchi, concessioni e licenze
10-18 anni in quote costanti
Spese di manutenzione da ammortizzare 9 anni in quote costanti
Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio,
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Avviamento
L’avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale, è stato ammortizzato in un
periodo di cinque anni, conformemente a quanto previsto dall’art.2426, comma 1, n. 6 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti
Non sono state operate modifiche, rispetto all’esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.

Bilancio al 31/03/2016
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Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 43.560, le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 192.380.
Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio
intercorse tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal
comma 2 dell’art. 2427 del codice civile.

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO
Costo
Ammortamenti
Valore di bilancio
VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
VALORE DI FINE ESERCIZIO
Costo
Ammortamenti
Valore di bilancio

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Avviamento

Altre

Totale

378.289
352.228
26.061

0
0
0

14.960
4.080
10.880

393.249
356.308
36.941

173.989
25.597
148.392

341.000
10.800
330.200

121.168
7.163
114.005

636.157
43.560
592.597

484.158
377.825
106.333

43.200
10.800
32.400

64.890
11.243
53.647

592.248
399.868
192.380

Dettaglio composizione costi pluriennali
Non esistono costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione. Le altre immobilizzazioni
immateriali si riferiscono a spese di manutenzione da ammortizzare e a migliorie su beni di terzi.
Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio al 31.03.2016 immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei
beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di
realizzo al termine del processo.
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Descrizione
Fabbricati
Macchinari non automatici
Macchinari automatici
Impianti e macchinari
Attrezzature
Mobili ed arredi
Macchine ordinarie ed elettroniche ufficio
Automezzi

Periodo
3%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12%
20%
20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla
residua possibilità di utilizzo delle stesse.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la
quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento
in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Bilancio al 31/03/2016
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti
Non sono state operate modifiche, rispetto all’esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.
Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni materiali
Come già accennato nella prima parte della Nota Integrativa la società ha già usufruito della legge
sulla rivalutazione nei precedenti esercizi.
Nell’esercizio 2005 è stato rivalutato il fabbricato di proprietà della società sito in Thiene (VI) Viale del Lavoro, 25 per
un valore pari ad euro 1.179.115.
Nell’esercizio 2008 lo stesso immobile è stato nuovamente rivalutato per un valore pari ad euro 707.078.
Nel corso del presente esercizio lo stesso immobile è stato nuovamente rivalutato per un valore pari ad euro
550.199.
La rivalutazione è stata operata sui beni della società rivalutando soltanto il costo storico dei beni. Il valore attribuito
ai seguenti beni in esito alla rivalutazione eseguita, al netto degli ammortamenti, non è superiore al valore
realizzabile sul mercato, tenendo conto dei prezzi correnti e al maggior valore che è stato attribuito in base alla
valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica dell’impresa.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
Il valore del terreno è stato scorporato dal valore del fabbricato sul quale lo stesso insiste. Lo scorporo è stato
effettuato sulla base di una stima del valore del fabbricato basata sulla Perizia aggiornata alla data del 21.04.2015 a
cura dell’Ing. Zancan Lamberto, imputando i pregressi ammortamenti effettuati sul valore del terreno al conto fondo
di ripristino ambientale.
Pertanto le quote di ammortamento sono calcolate sul solo valore del fabbricato.
Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano tutti i costi storici, precedenti rivalutazioni,
svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni intercorse nell’esercizio tra le immobilizzazioni materiali
iscritte in bilancio.
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 6.281.372; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad euro 2.522.379.

VALORE DI INIZIO
ESERCIZIO
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
VARIAZIONI
NELL'ESERICIZIO
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
VALORE DI FINE
ESERCIZIO
Costo
Rivalutazioni
Bilancio al 31/03/2016

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazion
i materiali

Immobilizzazion
i materiali in
corso e acconti

Totale

2.481.495

416.680

79.143

1.505.335

0

4.482.653

651.326

365.848

79.143

828.658

1.830.169

50.832

0

676.677

0

2.557.678

89.743

21.283

476.932

666.855

1.254.813

1.924.975

6.292

6.292

550.199

550.199

80.368

17.874

586

185.778

284.606

469.831

71.869

20.697

284.862

666.855

1.514.114

2.481.495
550.199

506.423

100.426

1.975.975

666.855

5.731.174
550.199
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Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

731.694

448.967

94.718

1.247.001

2.300.000

57.456

5.708

728.974

2.522.380
666.855

3.758.993

Riepilogo delle rivalutazioni applicate alle immobilizzazioni materiali
Voce
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso e acconti

Rivalutazione di
legge
550.199

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazione
550.199

Immobilizzazioni in corso

L’azienda ha iscritto in bilancio nella voce "immobilizzazioni in corso" per la somma di euro 666.855 gli immobili ex
Siderum srl detenuti in locazione finanziaria (leasing), così come previsto in via analogica nel documento pubblicato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e denominato "profili contabili della cessione
dei contratti di leasing finanziario a seguito di un’ operazione straordinaria di fusione".

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto
(prospetto)
Importo
ATTIVITA'
A) CONTRATTI IN CORSO
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
relativi fondi ammortamento
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
relativi fondi ammortamento
B) BENI RISCATTATI
TOTALE (A.6+B.1)
PASSIVITA'
C) DEBITI IMPLICITI
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio
precedente
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni
di cui scadenti oltre i 5 anni
Bilancio al 31/03/2016

3.511.016
1.162.697
28.881
197.000
307.595
3.168.277
1.337.317
3.168.277

2.616.090
18.073
327.759
2.270.258
21.668
450.013
2.187.745
25.111
137.856
2.024.778
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D) EFFETTO COMPLESSIVO LORDO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
(A.6+B.1-C.4)
E) EFFETTO FISCALE
F) EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (D-E)

980.532
307.887
672.645

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio
(prospetto)
Importo
278.985
160.073
307.595
(188.683)
(59.247)

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)
b) Rilevazione dell'effetto fiscale
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di
leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato
(a-b)

(129.436)

Dettaglio operazioni locazione finanziaria
Voce
Terreni e fabbricati
Attrezzature industriali
e commerciali
Altri beni

Val. attuale rate
non scadute
2.024.778

Oneri fin.
esercizio
135.825

Amm. beni
chiusura es.
2.803.194

141.539

22.993

343.797

165.843

21.668

1.255

21.286

7.595

Valore attuale
rate non scadute
Totale

Ammortamento

Rettifiche

Riprese
di valore

134.157

Amm. complessivo beni
Riprese di
iscritti alla chiusura
Ammortamento Rettifiche
valore
dell’esercizio
160.073
3.168.277
307.595

Oneri finanziari
dell’esercizio

2.187.985

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri
accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, ntermediazione bancaria, ecc.).

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni
proprie
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate, collegate sono valutate con il
criterio del costo storico.
Si riportano di seguito le movimentazioni su partecipazioni, nonché l’analisi degli incrementi e decrementi intervenuti
nel corso dell’esercizio:

VALORE DI INIZIO
ESERCIZIO
Costo
Valore di bilancio
VARIAZIONI
NELL'ESERCIZIO
Bilancio al 31/03/2016

Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale Partecipazioni

0
0

3
3

405
405

408
408
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Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni
Totale variazioni
VALORE DI FINE
ESERCIZIO
Costo
Valore di bilancio

13.500
13.500

5.000
3
4.997

13.500
13.500

5.000
5.000

18.500
3
18.497

405
405

18.905
18.905

Crediti finanziari immobilizzati
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Oltre l'esercizio

342.000

342.000

342.000

250

250

250

342.250

342.250

342.250

Crediti immobilizzati
verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati
verso imprese collegate
Totale crediti
immobilizzati

Composizione della voce “Crediti verso imprese controllate"
Si riferisce per euro 342.000 al credito verso "Siderum Maroc S.A.R.L".
Composizione della voce “Crediti verso imprese collegate"
Si riferisce per euro 250 al credito verso "Gate Four s.r.l.".

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con quanto
richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile.
I dati sono riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Denominazione
Siderum maroc
S.A.R.L.
SIDERUM
LUXEMBOURG
S.A.R.L.

Città o Stato

Capitale
in euro

Quota
posseduta in
euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

MAROCCO

1.000

1.000

99,00

1.000

LUSSEMBURGO

12.500

12.500

100,00

12.500

Totale

13.500

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese collegate possedute, in linea con quanto
richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile.
I dati sono riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Denominazion
e

Bilancio al 31/03/2016

Città
o
Stato

Capital
e in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizi

Patrimoni
o netto in
euro

Quota
possedut
a in euro

Quota
possedut
a in %

Valore a
bilancio o
corrispondent
e credito
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Gate Four srl

ROM
A

10.000

o in euro
(203.333
)

19.322

5.000

50,00

5.000

Total
e

5.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area
geografica.
Crediti
immobilizzati
verso
controllate

Area geografica
Italia
Paesi extra UE

Crediti
immobilizzati
verso
collegate
250

342.000
342.000

Totale

Totale crediti
immobilizzati
250
342.000
342.250

250

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Altre rimanenze
Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d’acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento di
mercato, applicando il costo medio ponderato.

Materie prime,
sussidiarie e di
consumo
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.849.772

(128.710)

1.721.062

6.870.591

(286.210)

6.584.381

8.720.363

(414.920)

8.305.443

Attivo circolante: crediti
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Bilancio al 31/03/2016

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

10.051.746

1.763.114

11.814.860

11.814.860
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Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo
circolante

847.960

(750.298)

97.662

97.662

306.457

(160.701)

145.756

145.756

38.565

31.863

70.428

70.428

11.244.728

883.978

12.128.706

12.128.706

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti
movimentazioni nel corso dell’esercizio:
Valore di inizio

Incrementi
50.498

Decrementi
59.371

Valore di fine
50.498

59.371

Composizione della voce "Crediti verso clienti”
Clienti

euro 9.081.369

Effetti bancari

euro 2.792.862

fondo svalut. crediti

euro

(59.371)

Composizione della voce "Crediti tributari”
Crediti irap

euro

97.646

Ritenute su interessi

euro

16

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area
geografica.

Totale
Area geografica
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
Bilancio al 31/03/2016

Italia

Altri Paesi UE

Resto Europa
(no UE)

7.859.349

3.322.531

177.139

Paesi extra UE
455.841

11.814.860

97.662

97.662

145.756

145.756

70.428

70.428
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circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

8.173.195

3.322.531

177.139

455.841

12.128.706

Attivo circolante: disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

Variazioni delle disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in
cassa
Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio
772.560
4.317

Variazione nell'esercizio
(667.822)
28.654

Valore di fine esercizio
104.738
32.971

776.877

(639.168)

137.709

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e
proventi comuni a più esercizi.

Ratei attivi
Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti
attivi

Valore di inizio esercizio
0
2.036.925

Variazione nell'esercizio
735
(79.577)

Valore di fine esercizio
735
1.957.348

2.036.925

(78.842)

1.958.083

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del
codice civile:
Descrizione
risconti su consulenze
ratei su interessi
risconti su assicurazioni
risconti attivi su leasing e noleggi
risconti attivi su fiere

Importo
1.419.235
735
117.202
408.414
12.497

Totale: 1.958.083

Bilancio al 31/03/2016
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC
28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione
di dividendi

Capitale
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve
Riserva
straordinaria o
facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Altre
destinazio
ni

Risultato
d'esercizio

Altre variazioni

Incrementi

Decrement
i

Valore di
fine
esercizio

Riclassifiche

774.000

774.000

1.723.487

462.167

2.185.654

101.277

2.000

103.277

1.731.905

447.662

1.182.804

996.763

(1)
1.731.904

12.850
460.512

1.182.804

12.850
1.009.613

-1.182.804

1.182.804

3.147.864

2.107.483

1.182.804

233.151

233.151

233.151

4.305.695

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)
Descrizione
Differenze di arrotondamento
Riserva da fusione ex Siderum srl
Totale

Importo
(1)
12.850
12.850

Anche se non espressamente richiesto dalla norma, per il rispetto del principio della chiarezza, si è ritenuto
opportuno evidenziare nel seguente prospetto la suddivisione delle riserve di rivalutazione contabilizzate
in bilancio:
Descrizione
riserva rivalutazione fabbricati 2005
riserva rivalutazione fabbricati 2008
riserva rivalutazione fabbricati 2015

Importo
1.037.621
685.866
462.167

Totale: 2.185.654

L’incremento della riserva di rivalutazione del presente esercizio corrisponde all’importo della rivalutazione netta del
fabbricato di proprietà, sito in Thiene, Viale del Lavoro, 25, determinata in base al valore attribuito da una perizia
tecnica. L’importo della riserva è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni calcolata con un’aliquota
del 16% sull’ ammontare della rivalutazione netta.
La voce "varie altre riserve" comprende riserve di capitale derivanti dalla fusione.

Bilancio al 31/03/2016
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 2427
del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle
poste di patrimonio netto:

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

774.000
2.185.654
103.277

capitale
capitale
utili

B
A,B,C
B

774.000
2.185.654
103.277

996.763
12.850
1.009.613
4.072.544

utili
capitale

A,B,C
A,B

996.763
12.850
1.009.613
4.072.544
890.127
3.182.417

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni

27.811
1.182.804

528.406

1.182.804
1.182.804

528.406
556.217

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
Nel prospetto "riepilogo delle utilizzazioni fatte nei tre precedenti esercizi" sono evidenziati gli incrementi di utili (per
altre ragioni) per gli esercizi 2012 e 2013 per un totale di euro 556.217.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri si riferiscono agli accantonamenti operati per perdite o debiti di esistenza certa o probabile
non ancora oggettivamente determinati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31,
i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione "per natura" dei costi.

Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio al 31/03/2016

Fondo per imposte
anche differite

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

647.482

647.482

14.785

14.785

386.832
334.287
(37.760)
609.722

386.832
334.287
(37.760)
609.722

Pagina 18

CRISTIANO DI THIENE SPA

Composizione “Altri fondi”
La voce “Altri fondi” comprende:
-il fondo di ripristino ambientale per euro 247.482 per il quale si rinvia a quanto scritto nel capitolo Terreni e
Fabbricati;
-il fondo rischi ed oneri differiti stanziato nell’anno precedente per la somma di euro 347.455 ed è comprensivo del
fondo derivante dalla società incorporata ex Siderum srl a seguito della fusione;
-il fondo accantonamento TFM per euro 14.785 è stato deliberato con verbale di assemblea straordinaria del
28.01.2016, presso il notaio Michele Gambino con studio in Bassano del Grappa (VI) ed è equamente diviso tra gli
Amministratori attualmente in carica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto
di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla
data di chiusura del bilancio
Il fondo TFR comprende il saldo derivante dalla fusione per incorporazione con la società Siderum srl per la somma
di euro 220.573.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
593.613

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

235.418
300.098
220.573
155.893
749.506

Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di
operazioni effettuate nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio stesso.
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive
variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso
banche
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale
Bilancio al 31/03/2016

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

13.702.535

-1.707.515

11.995.020

10.338.589

1.656.431

0

78.003

78.003

78.003

6.524.047

819.902

7.343.949

7.343.949

122.720

507.765

630.485

630.485

213.598

(143.630)

69.968

69.968

0
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Altri debiti
Totale debiti

370.575
20.933.475

146.113
(299.362)

516.688
20.634.113

516.688
18.977.682

1.656.431

Debiti verso fornitori
Comprendono fatture da ricevere per euro 689.566 e note di credito da ricevere per euro 130.486.
Debiti tributari
Comprendono debiti per imposte dirette per euro 143.321, debiti iva per euro 345.910, debiti per ritenute su
dipendenti per euro 30.402, debiti per ritenute su lavoratore autonomo per euro 21.178, debiti per imposta su tfr per
euro 1.642, debiti per imposta sostitutiva su rivalutazione per euro 88.032
Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per
area geografica.

Area geografica
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Debiti

Italia

Altri Paesi UE

11.995.020
78.003
5.261.112
630.485

Resto Europa
(no UE)

323.230

411

Paesi extra
UE

1.759.196

69.968

Totale
11.995.020
78.003
7.343.949
630.485
69.968

516.688
18.551.276

323.230

411

1.759.196

516.688
20.634.113

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti
assistiti da
ipoteche
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Bilancio al 31/03/2016

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti
assistiti da
privilegi
speciali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

11.995.020
78.003
7.343.949
630.485

11.995.020
78.003
7.343.949
630.485

69.968

69.968

516.688
20.634.113

516.688
20.634.113

Totale
debiti
assistiti da
garanzie
reali
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o
ricavi comuni a due esercizi.

Ratei passivi
Totale

Valore di inizio esercizio
51.486
51.486

Variazione nell'esercizio
491.947
491.947

Valore di fine esercizio
543.433
543.433

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del
codice civile:
Descrizione
ratei su ferie dipendenti
ratei su assicurazioni
ratei su costi di competenza
ratei su interessi passivi
ratei inps e inail

Importo
343.125
2.520
22.560
31.122
144.106

Totale: 543.433

Conti D’Ordine
L’importo presente nella voce Conti d’Ordine e’ passato da 8.986.077 euro a 2.729.649 euro e di seguito vengono
indicate, per dovere di trasparenza, le variazioni avvenute.
In riferimento all’importo di € 2.259.420,00, inserito nei conti d’ordine dei precedenti bilanci di esercizio, avente ad
oggetto le coobbligazioni prestate dalla Società in data 05.05.2012, a favore della Compagnie Francaise
D’Assurance Pour Le Commerce Extèrieur COFACE S.A., per l’eventuale regresso a quest’ultima spettante in caso
di pagamenti a favore di Difesa Servizi S.p.A., in forza della fidejussione prestata nell’interesse di Professional
Licensing Group S.r.l., nel presente bilancio d’esercizio la somma si è ridotta ad € 1.843.263,00 e viene riportata,
solo per prudenza, tra i conti d’ordine per il suddetto importo. Va fatto rilevare, inoltre, che i sottoscritti Amministratori
ritengono che la coobbligazione sia ormai estinta, così come è estinta la garanzia principale, anche a norma dell’art.
1956 cod. civ., come da parere legale all’uopo richiesto.
In riferimento infine all’importo di euro 886.386 e’ stato indicato il valore dei nostri beni presso terzi. Lo scorso
esercizio la somma era notevolmente superiore e pari ad euro 6.726.657 in quanto i nostri magazzini erano presso
la logistica gestita da Siderum srl, incorporata nella nostra societa’ nel corso dell’esercizio.

Bilancio al 31/03/2016
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Nota Integrativa Conto Economico
Valore della produzione
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria
di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
Categoria di Attività
vendita prodotti finiti
corrispettivi
vendita materie prime
lavorazioni conto terzi
Totale

Valore esercizio corrente
42.039.060
2.838.412
7.106
110
44.884.688

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area
geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Area geografica
italia
altri paesi ue
paesi ue no europa
paesi extracee
Totale

Valore esercizio corrente
23.050.823
15.922.047
1.550.911
4.360.907
44.884.688

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni
e premi.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Bilancio al 31/03/2016
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
598.502
661
599.163

Debiti verso banche
Altri
Totale

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.
Utili su cambi

euro 16.497

Perdite su cambi

euro 2.439

Utili e perdite su cambi

euro 14.058

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste
iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:
Composizione degli altri proventi finanziari
Descrizione

Importo

interessi attivi diversi
interessi attivi bancari

4
61

Totale: 65

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione
interessi dilazione imposte
interessi su fornitori
interessi su conto corrente
interessu su mutui
sconti cassa su vendite
interessi su import/emport

Importo
476
185
97.748
128.248
212.758
159.748

Totale: 599.163

Proventi e oneri straordinari
In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri straordinari iscritti
in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile.
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.
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Dettaglio degli oneri straordinari
Descrizione
sopravvenienze passive

Importo
- 56.239

Totale: - 56.239

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme
tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come
risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione
civilistica.
Imposte sul reddito d’esercizio:
Saldo al 31/03/2016: 334.453
Imposte Saldo al 31/03/2016:
Imposte correnti:
IRES 38.978
IRAP 84.224
Imposte anticipate
IRES 204.326
IRAP
6.925
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Descrizione Valore Imposte
-Imponibile fiscale IRES 708.691
perdite fiscali precedenti (566.953)
Imponibile fiscale netto IRES 141.738
Onere fiscale (27,50%)
38.978
-Valore della produzione lorda 6.258.125
Cuneo fiscale e deduzioni per il personale dipendente (4.098.542)
Base Imponibile Irap 2.159.583
Onere fiscale (3,90%)
84.224
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere fiscale risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES e IRAP)
Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 567.604
Onere fiscale teorico (%) 27,5 (%) 3,90
Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti:
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee 552.314
Dettaglio Differenze temporanee da riportare in esercizi successivi:
Quota ammortamento avviamento non deducibile : 172.358
Perdite fiscali da riportare: 117.826
Interessi passivi inded. da riportare: 317.130
B) Effetti fiscali
Fondo imposte anticipate a inizio esercizio
306.457 Fondo imposte anticipate ex Siderum srl
62.904 Storno imposte anticipate IRES esercizi precedenti
216.513
Bilancio al 31/03/2016
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Storno imposte anticipate IRAP esercizi precedenti
6.925
Storno imposte anticipate IRES ex Siderum srl
21.538
Imposte anticipate dell’esercizio
21.371Fondo imposte anticipate a fine esercizio
145.756Le imposte anticipate sono state adeguate all’aliquota IRES del 24% così come previsto dalla legge di Stabilità
2016 (dall’ esercizio d’imposta 2016).

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali (prospetto)

Descrizione

Perdite fiscali
utilizzate
relative
all'esercizio
Perdite fiscali
utilizzate
relative a
esercizi
precedenti
Totale
utilizzo
perdite fiscali
Perdite fiscali
a nuovo con
certezza di
utilizzo

Ammontare
esercizio
precedente

Aliquota
fiscale
esercizio
precedente

Imposte
anticipate
riversate
esercizio
precedente

Ammontare
esercizio
corrente

684.779

0

0

117.826

684.779

117.826

684.779

27,50

188.314

117.826

Aliquota
fiscale
esercizio
corrente

Imposte
anticipate
riversate
esercizio
corrente

24,00

28.278

Rendiconto Finanziario Indiretto
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema
indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.
Nella formulazione del Rendiconto si è tenuto conto degli asset ex Siderum srl ricevuti a seguito dell’operazione di
fusione.

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE
REDDITUALE (METODO INDIRETTO)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
Bilancio al 31/03/2016

Esercizio corrente

Esercizio precedente

233.151
334.453
599.098

-1.182.804
(167.323)
510.782

1.166.702

(839.345)
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cessione
RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE
NON HANNO AVUTO CONTROPARTITA NEL
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non
hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
ALTRE RETTIFICHE
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
D'INVESTIMENTO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(Flussi da investimenti)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
FINANZIAMENTO
MEZZI DI TERZI
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
MEZZI PROPRI
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B
± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

250.203
328.166

810.036
254.369

578.369

1.064.405

1.745.071

225.060

414.920
-1.763.114
819.902
78.842
491.947

(304.965)
(76.678)
-1.249.328
446.531
(18.526)

1.144.103

426.014

1.186.600
2.931.671

(776.952)
(551.892)

(599.098)
(334.453)
(686.930)
-1.620.481
1.311.190

(510.782)
167.323
(384.715)
(728.174)
-1.280.066

(191.910)
22.059

(597.604)
0

(72.992)

0

(242.843)

(597.604)

(920.027)
(787.488)

1.403.363
515.554

-1.707.515

1.918.917

(639.168)

41.247

776.877
137.709

735.630
776.877

Al fine di migliorare i flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento successivamente alla chiusura
dell’esercizio al 31 Marzo 2016 la società si è attivata per migliorare la posizione finanziaria a breve termine
ottenendo, da un istituto di credito, un mutuo ipotecario dell’importo di euro 1.500.000.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la
media giornaliera per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2016.
Per maggiore chiarezza vengono successivamente raffrontati in un’apposita tabella i dati sull’occupazione al
31.12.2015 con il corrispondente al 31.03.2016.

Numero medio
2
1
36
35
2
76

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale dipendenti

12 MESI

15 MESI

MEDIA

MEDIA

AL 31/12/2015

AL 31/03/2016

DIRIGENTI
IMPIEGATI
OPERAI
APPRENDISTI
COLLABORATORI
QUADRO
TOTALE

2
34
28
1
2
1
68

2
36
35
1
1
1
76

Compensi amministratori e sindaci
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale.

Compensi a Amministratori
Compensi a Sindaci
Totale Compensi

Valore
226.389
57.803
284.192

Compensi revisore legale o società di revisione
Nel seguente prospetto viene esposto il compenso spettante all’Organo di controllo contabile.

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o
alla società di revisione
Bilancio al 31/03/2016
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Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.
Il Bilancio e i valori espressi nella presente Nota Integrativa sono espressi in Unità di Euro , in ogni caso si precisa
che il valore nominale è pari a 5,16.

Descrizione

Consistenza
iniziale, numero

azioni
Totale

150000
150000

Consistenza
iniziale, valore
nominale
5
5

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale,
valore nominale

150000
150000

5
5

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

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

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.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti ma
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione
aggiuntiva.
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Raffronto dati di bilancio
Come già menzionato nella prefazione della presente Nota Integrativa vengono qui di seguito raffrontati i dati di
bilancio al 31.12.2014 con il corrispondente al 31.12.2015.
Stato patrimoniale
ESERCIZIO
2015
Concessioni, licenze, marchi e
diritti
Immateriali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e
commerciali
Altri beni
Materiali
Partecipazione
Finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI
Materie prime, sussidiarie e di
consumo
Prodotti finiti e merci
Rimanenze
Verso clienti
Crediti tributari
Verso altri entro esercizio
successivo
Crediti per imposte anticipate
Verso altri oltre esercizio
successivo
Crediti
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
Capitale
Riserva legale
Riserve da rivalutazione
Altre riserve
Utile (Perdita) di esercizio
PATRIMONIO NETTO
ALTRI FONDI
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Debiti verso banche esercizio
successivo
DEBITI CON SEPARATA
INDICAZ. IMPORTI ES.
OLTRE 12 MESI
Bilancio al 31/03/2016

ESERCIZIO
%

2014

%

86.392

0,35%

36.941

0,15%

86.392
1.765.875
38.342

0,35%
7,10%
0,15%

36.941
1.830.169
50.832

0,15%
7,21%
0,20%

2.185

0,01%

621.528
2.427.930
408
408
2.514.730

2,50%
9,76%
0,00%
0,00%
10,11%

676.677
2.557.678
408
408
2.595.027

2,67%
10,08%
0,00%
0,00%
10,23%

1.856.578

7,46%

1.849.772

7,29%

8.114.798
9.971.376
9.647.426
134.652

32,63%
40,09%
38,79%
0,54%

6.870.591
8.720.363
10.051.746
847.960

27,08%
34,37%
39,61%
3,34%

111.489

0,45%

36.461

0,14%

306.457

1,23%

306.457

1,21%

2.104

0,01%

2.104

0,01%

10.202.128
373.693
48.515
422.208
20.595.712
1.760.571
24.871.013
774.000
101.277
1.723.487
549.101
123.002
3.270.867
647.482

41,02%
1,50%
0,20%
1,70%
82,81%
7,08%
100,00%
3,11%
0,41%
6,93%
2,21%
0,49%
13,15%
2,60%

11.244.728
772.560
4.317
776.877
20.741.968
2.036.925
25.373.920
774.000
101.277
1.723.487
1.731.904
-1.182.804
3.147.864
647.482

44,32%
3,04%
0,02%
3,06%
81,75%
8,03%
100,00%
3,05%
0,40%
6,79%
6,83%
-4,66%
12,41%
2,55%

710.720

2,86%

593.613

2,34%

8.634.863
9.846
8.208.352
14.233

34,72%
0,04%
33,00%
0,06%

11.258.616

44,37%

6.524.047
122.720

25,71%
0,48%

203.999

0,82%

213.598

0,84%

349.081

1,40%

370.575

1,46%

2.768.170

11,13%

2.443.919

9,63%

20.188.544

81,17%

20.634.113

81,32%
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RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

53.400
24.871.013

0,21%
100%

51.486
25.373.920

0,20%
100,00%

Conto economico
ESERCIZIO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze Prod. finiti e
semil.
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze Materie prime
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Oneri diversi di gestione non deducibili
COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE
Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi con sep. indic. plusv.
Oneri con sep. indic. minusv.
Imposte sul reddito d’esercizio
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

Bilancio al 31/03/2016

2015
32.799.841

ESERCIZIO
%
100%

2.014
32.623.310

1.244.176

373.797

298.893
34.342.910

242.241
33.239.348

%
100%

-19.187.858

-58,50%

-18.787.610

-57,59%

-9.067.419
-1.583.332
-3.410.846
-226.348
6.805
-123.296
-10.974
-33.603.268

-27,64%
-4,83%
-10,40%
-0,69%
0,02%
0,00%
-0,38%
-0,03%
-102,45%

-9.057.547
-1.488.369
-3.010.780
-304.867
-68.830
-400.000
-590.398
-12.711
-33.721.112

-27,76%
-4,56%
-9,23%
-0,93%
-0,21%
-1,23%
-1,81%
-0,04%
-103,37%

739.642

2,26%

-481.764

-1,48%

13.383
-458.667
-445.284

0,04%
-1,40%
-1,36%
0,00%
-0,19%
-0,34%
-0,52%
0,38%

17.750
-523.495
-505.745
1.925
-364.543
167.323
-195.295
-1.182.804

0,05%
-1,60%
-1,55%
0,01%
-1,12%
0,51%
-0,60%
-3,63%

-61.356
-110.000
-171.356
123.002
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Nota Integrativa parte finale
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.
Signori Azionisti,
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di
destinare l’utile di esercizio di Euro 233.150,55 come segue:
- a riserva legale per euro 51.523,38;
- a riserva straordinaria per euro 181.627,17.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
SPEROTTO ARMANDO
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