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C.R. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA SECONDA STRADA 42 Z.I. 
ARZIGNANO VI

Codice Fiscale 02997390246

Numero Rea VI 290713

P.I. 02997390246

Capitale Sociale Euro 3.300.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 255000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo C.R. S.P.A.

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 21.167 34.308

5) avviamento 68.221 75.788

7) altre 42.916 55.060

Totale immobilizzazioni immateriali 132.304 165.156

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.858.279 4.997.338

2) impianti e macchinario 4.490.813 4.515.975

3) attrezzature industriali e commerciali 3.179.237 2.815.180

4) altri beni 82.126 84.791

5) immobilizzazioni in corso e acconti 17.561 316.591

Totale immobilizzazioni materiali 12.628.016 12.729.875

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.205.508 1.076.000

b) imprese collegate - 98.000

d-bis) altre imprese 3.101 3.101

Totale partecipazioni 1.208.609 1.177.101

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 938.463 901.463

Totale crediti verso imprese controllate 938.463 901.463

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 125.450

Totale crediti verso imprese collegate - 125.450

Totale crediti 938.463 1.026.913

3) altri titoli 12.248 12.248

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.159.320 2.216.262

Totale immobilizzazioni (B) 14.919.640 15.111.293

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.488.532 1.708.716

4) prodotti finiti e merci 4.826.828 3.043.301

Totale rimanenze 7.315.360 4.752.017

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.750.159 11.238.481

Totale crediti verso clienti 8.750.159 11.238.481

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.092.390 725.542

Totale crediti tributari 1.092.390 725.542

5-ter) imposte anticipate 62.129 62.129

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 77.563 108.619
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Totale crediti verso altri 77.563 108.619

Totale crediti 9.982.241 12.134.771

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 223.740 20.627

3) danaro e valori in cassa 303 1.024

Totale disponibilità liquide 224.043 21.651

Totale attivo circolante (C) 17.521.644 16.908.439

D) Ratei e risconti 185.549 423.102

Totale attivo 32.626.833 32.442.834

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.300.000 3.300.000

IV - Riserva legale 31.908 18.846

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 578.950 330.770

Riserva avanzo di fusione 3.121.767 3.121.767

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 3.700.718 3.452.537

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 207.338 261.243

Totale patrimonio netto 7.239.964 7.032.626

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 249.689 245.089

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 500.000 -

Totale obbligazioni 500.000 -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.746.757 10.467.782

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.230.052 3.170.464

Totale debiti verso banche 9.976.809 13.638.246

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - 50.893

Totale debiti verso altri finanziatori - 50.893

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.454.305 2.264.878

Totale acconti 2.454.305 2.264.878

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 10.668.201 7.698.144

Totale debiti verso fornitori 10.668.201 7.698.144

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 288.175 440.681

Totale debiti tributari 288.175 440.681

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 218.218 225.768

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 218.218 225.768

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 158.791 184.709

Totale altri debiti 158.791 184.709

Totale debiti 24.264.499 24.503.319

E) Ratei e risconti 872.681 661.800

Totale passivo 32.626.833 32.442.834
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.007.366 29.906.614

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.783.527 859.355

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 304.991

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 118.580 123.156

altri 43.410 24.602

Totale altri ricavi e proventi 161.990 147.758

Totale valore della produzione 39.952.883 31.218.718

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.023.472 21.337.464

7) per servizi 1.931.607 1.760.551

8) per godimento di beni di terzi 510.105 581.035

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.395.969 3.234.047

b) oneri sociali 1.059.681 1.041.943

c) trattamento di fine rapporto 209.248 176.368

Totale costi per il personale 4.664.898 4.452.358

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 50.292 46.491

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.320.227 1.217.421

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.370.519 1.263.912

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (779.816) 550.435

14) oneri diversi di gestione 90.475 199.110

Totale costi della produzione 38.811.260 30.144.865

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.141.623 1.073.853

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.916 9.583

Totale proventi diversi dai precedenti 4.916 9.583

Totale altri proventi finanziari 4.916 9.583

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 553.024 563.758

Totale interessi e altri oneri finanziari 553.024 563.758

17-bis) utili e perdite su cambi 98 20

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (548.010) (554.155)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 251.503 47.334

Totale svalutazioni 251.503 47.334

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (251.503) (47.334)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 342.110 472.364

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

imposte correnti 134.772 191.532

imposte differite e anticipate - 19.589
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 134.772 211.121

21) Utile (perdita) dell'esercizio 207.338 261.243
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 207.338 261.243

Imposte sul reddito 134.772 211.121

Interessi passivi/(attivi) 548.108 554.175
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

890.218 1.026.539

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.370.519 1.263.912

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 209.248 176.368
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.579.767 1.440.280

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.469.985 2.466.819

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.563.343) (308.920)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.488.322 (680.936)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.970.057 418.345

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 237.553 (15.054)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 210.881 193.820

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (332.339) 952.443

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.011.131 559.698

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.481.116 3.026.517

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (548.108) (554.175)

(Imposte sul reddito pagate) (134.772) (211.121)

Altri incassi/(pagamenti) (204.648) (174.188)

Totale altre rettifiche (887.528) (939.484)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.593.588 2.087.033

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.218.368) (1.299.292)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (17.440) (42.349)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (68.508) (651.590)

Disinvestimenti 125.450 368.523

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.178.866) (1.624.708)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.721.025) (198.058)

Accensione finanziamenti 500.000 -

(Rimborso finanziamenti) (991.305) (243.405)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (3.212.330) (441.463)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 202.392 20.862

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 20.627 698

Danaro e valori in cassa 1.024 89
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 21.651 787

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 223.740 20.627

Danaro e valori in cassa 303 1.024

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 224.043 21.651
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

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 rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell'art. 2425-ter del codice civile, presenta, ai soli fini comparativi, anche i dati al 31
/12/2016.

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, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti e pubblicati con gli importi espressi in euro.

In particolare:

- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in 
centesimi di Euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, 
applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio; l'eventuale quadratura dei 
prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato Patrimoniale in 
una specifica posta di quadratura contabile, denominata "Differenza da arrotondamento", iscritta nella voce "A.VI) Altre 
Riserve" e quelli del Conto Economico, alternativamente, in "A.5) Altri ricavi e proventi" o in "B.14) Oneri diversi di 
gestione", senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di 
bilancio;

- i dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in 
considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze 
di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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.
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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, ad  
eccezione del criterio utilizzato per la valorizzazione delle Rimanenze del quale si darà evidenza nella sezione specifica,  non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, 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.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 del codice civile e 
in conformità ai principi contabili nazionali; i criteri di valutazione applicati sono stati enunciati nelle sezioni relative alle 
singole poste.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.

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.

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.

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.

 

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale con il 
consenso del collegio sindacale in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 18 anni 
previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di 
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si 
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente 
ad esso imputabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

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, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.

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.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
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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 durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data 
in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 
ammortamento.

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, intermediazione bancaria, ecc.).

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i crediti per i quali sia stata verificata 
l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione 
secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza 
inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le 
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di 
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso 
dal tasso di interesse di mercato.

Altri titoli

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 1 del codice civile. Per i titoli di debito per i quali 
sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato è stata mantenuta l'iscrizione secondo il 
criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di 
premi o scarti di sottoscrizione o di negoziazione o di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza che siano di 
scarso rilievo.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 50.292, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 132.304.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Avviamento Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 201.421 136.347 184.906 522.674

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

167.113 60.559 129.846 357.518

Valore di bilancio 34.308 75.788 55.060 165.156

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.284 - 9.156 17.440
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Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili Avviamento Altre immobilizzazioni 

immateriali
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamento dell'esercizio 21.425 7.567 21.299 50.291

Totale variazioni (13.141) (7.567) (12.143) (32.851)

Valore di fine esercizio

Costo 209.705 136.347 194.062 540.114

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

188.538 68.126 151.146 407.810

Valore di bilancio 21.167 68.221 42.916 132.304

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 24.027.892; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 11.399.876.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.661.648 10.407.474 5.073.979 365.330 316.591 22.825.022

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.664.310 5.891.499 2.258.799 280.539 - 10.095.147

Valore di bilancio 4.997.338 4.515.975 2.815.180 84.791 316.591 12.729.875

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.008 610.323 875.168 23.283 5.961 1.523.743

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - 15.882 304.991 320.873

Ammortamento dell'esercizio 148.067 635.485 511.111 24.356 - 1.319.019

Totale variazioni (139.059) (25.162) 364.057 (16.955) (299.030) (116.149)

Valore di fine esercizio

Costo 6.670.656 11.017.797 5.949.147 372.731 17.561 24.027.892

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.812.377 6.526.984 2.769.910 290.605 - 11.399.876

Valore di bilancio 4.858.279 4.490.813 3.179.237 82.126 17.561 12.628.016

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via 
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale 
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo 
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 730.421

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 390.664

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 584.360

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 35.586
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Immobilizzazioni finanziarie

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.076.000 98.000 3.101 1.177.101 -

Valore di bilancio 1.076.000 98.000 3.101 1.177.101 12.248

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - - 12.248

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- 98.000 - 98.000 -

Altre variazioni 129.508 - - 129.508 -

Totale variazioni 129.508 (98.000) - 31.508 12.248

Valore di fine esercizio

Costo 1.205.508 98.000 3.101 1.306.609 12.248

Svalutazioni - 98.000 - 98.000 -

Valore di bilancio 1.205.508 - 3.101 1.208.609 12.248

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

901.463 37.000 938.463 938.463

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

125.450 (125.450) - -

Totale crediti immobilizzati 1.026.913 (88.450) 938.463 938.463

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del codice civile.

Denominazione
Città, se in Italia, o 

Stato estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

TOMET 
MECHANICS 
S.R.L.

CASTELGOMBERTO 
(VI)

03584330249 10.000 60.221 407.735 6.000 60,00% 1.205.508

Totale 1.205.508

I dati forniti in merito alla società Tomet Mechanics Srl si riferiscono al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017. Si segnala 
che la società controllata lo scorso esercizio ha implementato un piano industriale che ha permesso di riportare la Tomet 
Mechanics Srl in equilibrio economico e finanziario.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla svalutazione della partecipazione nell'impresa collegata INDEA Srl in quanto la 
società è in liquidazione.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non si fornisce la ripartizione dei crediti immobilizzati per area geografica poiché l'informazione non risulta significativa.
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Non si fornisce la ripartizione dei crediti immobilizzati per area geografica poiché l'informazione non risulta significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato rilevabile alla fine dell'esercizio. La tecnica utilizzata per la valorizzazione delle giacenze di 
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è quella del F.I.F.O. Si precisa che tale metodo di valutazione è stato adotatto 
per il primo esercizio nel 2017. Il significativo aumento del costo delle materie prime ha reso difatti non rappresentativo del 
valore reale delle scorte il metodo utilizzato nei precedenti esercizi, ovvero il L.I.F.O..

Qualora le rimanenze di scorte fossero state valutate con il precedente metodo L.I.FO. il loro valore sarebbe stato pari ad euro 
2.201.600. mentre la valorizzazione con il metodo F.I.F.O ha portato ad un valore delle scorte di euro  2.488.532.

I prodotti finiti e i semilavorati sono stati valutati sulla base del costo industriale loro attribuibile, determinato come 
sommatoria dei costi industriali "diretti" e della quota dei costi industriali "indiretti" ragionevolmente imputabile sulla base 
delle risultanze della contabilità industriale. Non sono stati in alcun caso aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della 
fabbricazione.

Complessivamente l'adozione del criterio F.I.F.O. ha comportanto gli effetti rappresentati nella seguente tabella:

 

  31/12/2016 31/12/2017  

  Rimanenze iniziali Rimanenze finali
Differenza

Valutazione FIFO 4.887.558,00 7.315.360,00 2.427.802,00

Valutazione LIFO 4.752.017,00 7.028.428,00 2.276.411,00

Differenza -      135.541,00 -       286.932,00 -        151.391,00

       

a) "Effetto cumulativo"      

Rimanenze iniziali a FIFO 4.887.558,00    

Rimanenze iniziali a LIFO 4.752.017,00    

Effetto cumulativo del cambiamento -      135.541,00    

       

b) "Effetto sul risultato ordinario"      

Variazioni Rimanenze finali a FIFO 2.427.802,00    

Variazioni Rimanenze finali a LIFO 2.276.411,00    

Maggior utile ordinario con nuovo principio -151.391,00    

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.708.716 779.816 2.488.532

Prodotti finiti e merci 3.043.301 1.783.527 4.826.828

Totale rimanenze 4.752.017 2.563.343 7.315.360

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Tuttavia, essendo presenti esclusivamente crediti per i quali è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 
costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale ed economica societaria, per gli stessi è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di 
realizzo.

Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al 
criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale 
e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 11.238.481 (2.488.322) 8.750.159 8.750.159

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 725.542 366.848 1.092.390 1.092.390

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

62.129 - 62.129

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 108.619 (31.056) 77.563 77.563

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.134.771 (2.152.530) 9.982.241 9.920.112

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione dei crediti per area geografica viene fornita nel seguente prospetto:

Area geografica Italia Europa Resto del mondo Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 8.068.592 533.867 147.700 8.750.159

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - - - 1.092.390

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - - - 62.129

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - - - 77.563

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.068.592 533.867 147.700 9.982.241

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 20.627 203.113 223.740

Denaro e altri valori in cassa 1.024 (721) 303

Totale disponibilità liquide 21.651 202.392 224.043

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza 
della condizione temporale.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, come richiesto dall'art. 2427 punto 7 del 
codice civile.
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  RATEI ATTIVI SI INTERESSI 25.150

  RISC ATTIVI ASSICURAZIONI VAIRE 24.506

  RISC ATTIVI ASS AUTO 3.421

  RISC ATTIVI BOLLI AUTO 1.353

  RISC TTIVI ONERI BANCARI 180

  RISC ATT CANONI ASSISTENZA 3.621

  RISC ATTIVI SPESE DI PUBBLICITA' 20.000

  RISC ATTIVI CANONI LEASING 107.012

  RISC ATTIVI SERVIZI INTERNET 306

  Totale 185.549

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e 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

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Incrementi

Capitale 3.300.000 - - 3.300.000

Riserva legale 18.846 13.062 - 31.908

Altre riserve

Riserva straordinaria 330.770 248.180 - 578.950

Riserva avanzo di 
fusione

3.121.767 - - 3.121.767

Varie altre riserve - - 1 1

Totale altre riserve 3.452.537 248.181 - 3.700.718

Utile (perdita) 
dell'esercizio

261.243 (261.243) - 207.338 207.338

Totale patrimonio netto 7.032.626 (1) 1 207.338 7.239.964

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 3.300.000 Capitale -

Riserva legale 31.908 Utili A;B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 578.950 Utili A;B;C -

Riserva avanzo di fusione 3.121.767 Capitale A;B;C -

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 3.700.718 -

Totale 7.032.626 -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Quota non distribuibile 6.278.615

Residua quota distribuibile 754.011

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto del personale dipendente rappresenta l'effettivo debito maturato verso i 
medesimi dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell'imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come 
previsto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Il fondo non comprende l'importo destinato dai dipendenti ai Fondi pensione come pure l'importo destinato alla tesoreria 
INPS. Infatti a seguito della riforma del sistema pensionistico complementare, introdotta dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 
e dalla successiva Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, 
a livello contabile sono state recepite le scelte operate da alcuni dipendenti di aderire ai fondi di previdenza complementare o 
di mantenere il TFR in azienda con il versamento da parte della stessa al Fondo di tesoreria dell'INPS, in quanto realtà 
imprenditoriale con più di 50 dipendenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 245.089

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.600

Totale variazioni 4.600

Valore di fine esercizio 249.689

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 c.2 c.c., tenendo 
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i 
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini 
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata 
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con 
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le 
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di 
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso 
dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 500.000 500.000 500.000 -

Debiti verso banche 13.638.246 (3.661.437) 9.976.809 7.746.757 2.230.052

Debiti verso altri finanziatori 50.893 (50.893) - - -

Acconti 2.264.878 189.427 2.454.305 2.454.305 -

Debiti verso fornitori 7.698.144 2.970.057 10.668.201 10.668.201 -

Debiti tributari 440.681 (152.506) 288.175 288.175 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

225.768 (7.550) 218.218 218.218 -

Altri debiti 184.709 (25.918) 158.791 158.791 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Totale debiti 24.503.319 (238.820) 24.264.499 22.034.447 2.230.052

Prestiti obbligazionari

In relazione ai prestiti obbligazionari si specificano le principali caratteristiche degli stessi.

Trattasi di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato convenzionalmente definito "Minibond Short 
Term". L'emissione consiste in n. 10 obbligazioni di valore nominale di euro 50.000 per un controvalore di euro 500.000,00 
con scadenza naturale per quanto possibile coerente con il ciclo dell'attivo circolante della Società e comunque non superiore 
a 12 mesi dalla data di emissione.

Debiti verso banche

Il dettaglio dei debiti verso banche viene fornito nella seguente tabella.

 

Voce Debiti per conto corrente
Debiti per finanziamenti 

a medio termine
Debiti per finanziamenti 

a lungo termine
Totale

4) Debiiti verso Banche 6.399.918 2.076.728 1.500.163 9.976.809

 

 

Altri debiti

Non si fornisce il dettaglio degli altri debiti perché non rilevante.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione per area geografica  dei debiti viene fornita nel seguente prospetto:

Area geografica Italia Europa Totale

Obbligazioni - - 500.000

Debiti verso banche - - 9.976.809

Acconti - - 2.454.305

Debiti verso fornitori 6.165.684 4.502.517 10.668.201

Debiti tributari - - 288.175

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - - 218.218

Altri debiti - - 158.791

Debiti 6.165.684 4.502.517 24.264.499

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 i mutui verso gli Istituti di Credito Unicredit e 
Intesa San Paolo sono garantiti da Ipoteca su immobili per complessivi euro 1.500.163.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Società alla fine del corrente esercizio non ha in essere alcun finanziamento concesso dai Soci, per cui viene meno il 
dettaglio richiesto ai sensi dell'art. 2427 punto 19-bis del codice civile.

Ratei e risconti passivi
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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.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  RATEI PASSIVI ASSICURAZIONI VARIE 4.939

  RATEI PASS COMM DISPONIBILITA' FONDI 13.699

  RATEI PASS INTERESSI 272.560

  RATEI PASS ONERI PREVIDENZIALI 122.605

  RATEI PASS ONERI BANCARI 1.157

  RATEI PASS SALARI E STIPENDI 425.068

  RATEI PASSIVI ONERI DIV DI GESTIONE 231

  RISCONTI PASSIVI 32.422

  Totale 872.681
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti 
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota 
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per 
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita prodotti finiti 31.677.345

Vendita materie sussidiarie 3.865.331

Vendite materiali di consumo 347.662

Prestazioni di servizi 2.117.028

Totale 38.007.366

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche viene indicata nel seguente prospetto:

Area geografica Valore esercizio corrente

Germania 2.468.708

Polonia 384.987

Argentina 329.726

Iran 283.589

Italia 34.540.356
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Totale 38.007.366

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto viene rappresentata la suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425 punto 17 
del codice civile.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 11.011

Debiti verso banche 533.796

Altri 8.217

Totale 553.024

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Si precisa che nel corso del 2017 la società ha aderito congiuntamente alla propria controllata TOMET MECHANICS S.R.L. 
all'istituto del consolidato fiscale ex art.li da 117 a 129 del TUIR. Il reddito complessivo e le relative imposte saranno 
pertanto liquidate quale sommatoria dei redditi o perdite delle società partecipanti al consolidato.

In questa sede, come richiesto dai vigenti principi contabili si fornisce evidenza del carico tributario in termini di IRES e 
IRAP di spettanza della consolidante.

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 342.110  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES 82.106  

Saldo valori contabili IRAP   5.806.521

Aliquota teorica (%)   3,90

Imposta IRAP   226.454

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili - -

Var.ni permanenti in aumento 59.215 199.006

Var.ni permanenti in diminuzione 74.150 -

Totale imponibile 327.175 6.005.527

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 10.084  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   4.424.241

Totale imponibile fiscale 317.091 1.581.286

Totale imposte correnti reddito imponibile 76.102 61.670

Detrazione 3.000  

Imposta netta 73.102 -

Aliquota effettiva (%) 22,24 1,06
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in 
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 16

Operai 71

Totale Dipendenti 87

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 160.789 22.880

Compensi al revisore legale o società di revisione

I compensi corrisposti alla Società di revisione legale dei conti nel corso dell'esercizio sono pari ad euro 11.500.

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.

Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

330.000 3.300.000 330.000 3.300.000

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.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ad eccezione di quanto già documentato nell'abito della voce Obbligazioni la società non ha emesso altri strumenti finanziari 
ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Le fideiussioni rilasciate dalla società sono costituite:
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- a favore della propria controllata Tomet Mechanics Srl per complessivi euro 4.382.000 a fronte di finanziamenti bancari e 
per euro 887.546 a favore di società di leasing a fronte della fornitura adi impianti;

- a favore del Comune di Arzignano per complessivi euro 11.574 a fronte dello smaltimento dell'impianto fotovoltaico;

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad 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 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad 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 
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni 
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 207.337,77 come segue:

euro 10.366,89 alla riserva legale, pari al 5% dell'utile conseguito;

euro 196.970,88 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto 
dall'organo amministrativo.

ARZIGNANO,  31/03/2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Armando Concato, Presidente
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Relazione sulla Gestione 1

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzata con provv. Prot. n. 11895 del 19 
luglio 2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di VICENZA”

C.R. S.P.A.
Sede legale: VIA SECONDA STRADA 42 Z.I. ARZIGNANO (VI)

Iscritta al Registro Imprese di VICENZA
C.F. e numero iscrizione: 02997390246

Iscritta al R.E.A. di VICENZA n. 290713
Capitale Sociale sottoscritto € 3.300.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02997390246

RELAZIONE SULLAGESTIONE
ai sensi dell’art. 2428 c.c.

Bilancio al 31/12/2017
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; 
nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti 
la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

L’esercizio 2017 ha registrato risultati molto positivi, sia in termini di redditività sia in termini di volumi di produzione. Il 
valore della produzione è infatti aumentato rispetto al 2016 del 28% assestandosi ad € 39,9 ml contro i 31,2 ml 
dell’esercizio 2016. Anche il risultato netto rispecchia il buon andamento della società chiudendo ad € 207.338. Si precisa 
che il risultato netto è penalizzato da una posta negativa straordinaria consistente nella svalutazione della partecipazione 
nella società INDEA e della relativa perdita connessa al finanziamento concesso per complessivi euro 251.503. Al netto di 
tale posta anche il risultato di esercizio rispecchia il buon andamento dell’esercizio.
Tali risultati confortano le politiche di investimento ed evoluzione intraprese dalla società negli ultimi esercizi. 
L’ottimizzazione dei processi produttivi e in particolare del reparto di pressofusione ha portato ad aumentare l’efficienza e
la qualità della produzione. Risultati che si traducono in maggior capacità produttiva e maggior redditività.
Tale politica è confortata dal sempre maggiore numero di clienti internazionali importanti che si rivolgono alla nostra 
produzione. Ciò ci consente di ampliare il nostro mercato e diversificare il rischio paese italiano.

Fatti di particolare rilievo

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.
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Relazione sulla Gestione 2

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 18.583.527 56,96 % 18.296.325 56,40 % 287.202 1,57 %

Liquidità immediate 224.043 0,69 % 21.651 0,07 % 202.392 934,79 %

Disponibilità liquide 224.043 0,69 % 21.651 0,07 % 202.392 934,79 %

Liquidità differite 11.044.124 33,85 % 13.522.657 41,68 % (2.478.533) (18,33) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

9.920.112 30,40 % 12.072.642 37,21 % (2.152.530) (17,83) %

Crediti immobilizzati a breve termine 938.463 2,88 % 1.026.913 3,17 % (88.450) (8,61) %

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 185.549 0,57 % 423.102 1,30 % (237.553) (56,15) %

Rimanenze 7.315.360 22,42 % 4.752.017 14,65 % 2.563.343 53,94 %

IMMOBILIZZAZIONI 14.043.306 43,04 % 14.146.509 43,60 % (103.203) (0,73) %

Immobilizzazioni immateriali 132.304 0,41 % 165.156 0,51 % (32.852) (19,89) %

Immobilizzazioni materiali 12.628.016 38,70 % 12.729.875 39,24 % (101.859) (0,80) %

Immobilizzazioni finanziarie 1.220.857 3,74 % 1.189.349 3,67 % 31.508 2,65 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

62.129 0,19 % 62.129 0,19 %

TOTALE IMPIEGHI 32.626.833 100,00 % 32.442.834 100,00 % 183.999 0,57 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 25.386.869 77,81 % 25.410.208 78,32 % (23.339) (0,09) %

Passività correnti 22.907.128 70,21 % 21.994.655 67,80 % 912.473 4,15 %

Debiti a breve termine 22.034.447 67,53 % 21.332.855 65,76 % 701.592 3,29 %

Ratei e risconti passivi 872.681 2,67 % 661.800 2,04 % 210.881 31,86 %

Passività consolidate 2.479.741 7,60 % 3.415.553 10,53 % (935.812) (27,40) %

Debiti a m/l termine 2.230.052 6,84 % 3.170.464 9,77 % (940.412) (29,66) %

Fondi per rischi e oneri

TFR 249.689 0,77 % 245.089 0,76 % 4.600 1,88 %

CAPITALE PROPRIO 7.239.964 22,19 % 7.032.626 21,68 % 207.338 2,95 %

Capitale sociale 3.300.000 10,11 % 3.300.000 10,17 %
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Riserve 3.732.626 11,44 % 3.471.383 10,70 % 261.243 7,53 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 207.338 0,64 % 261.243 0,81 % (53.905) (20,63) %

TOTALE FONTI 32.626.833 100,00 % 32.442.834 100,00 % 183.999 0,57 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio.

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 48,53 % 46,54 % 4,28 %

Banche su circolante 56,94 % 80,66 % (29,41) %

Indice di indebitamento 3,51 3,61 (2,77) %

Quoziente di indebitamento finanziario 1,45 1,95 (25,64) %

Mezzi propri su capitale investito 22,19 % 21,68 % 2,35 %

Oneri finanziari su fatturato 1,46 % 1,89 % (22,75) %

Indice di disponibilità 81,13 % 83,19 % (2,48) %

Margine di struttura primario (6.741.213,00) (7.051.754,00) 4,40 %

Indice di copertura primario 0,52 0,50 4,00 %

Margine di struttura secondario (4.261.472,00) (3.636.201,00) (17,20) %

Indice di copertura secondario 0,70 0,74 (5,41) %

Capitale circolante netto (4.323.601,00) (3.698.330,00) (16,91) %

Margine di tesoreria primario (11.638.961,00) (8.450.347,00) (37,73) %

Indice di tesoreria primario 49,19 % 61,58 % (20,12) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 39.952.883 100,00 % 31.218.718 100,00 % 8.734.165 27,98 %

- Consumi di materie prime 30.243.656 75,70 % 21.887.899 70,11 % 8.355.757 38,18 %

- Spese generali 2.441.712 6,11 % 2.341.586 7,50 % 100.126 4,28 %

VALORE AGGIUNTO 7.267.515 18,19 % 6.989.233 22,39 % 278.282 3,98 %
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Altri ricavi 161.990 0,41 % 147.758 0,47 % 14.232 9,63 %

- Costo del personale 4.664.898 11,68 % 4.452.358 14,26 % 212.540 4,77 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.440.627 6,11 % 2.389.117 7,65 % 51.510 2,16 %

- Ammortamenti e svalutazioni 1.370.519 3,43 % 1.263.912 4,05 % 106.607 8,43 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

1.070.108 2,68 % 1.125.205 3,60 % (55.097) (4,90) %

+ Altri ricavi e proventi 161.990 0,41 % 147.758 0,47 % 14.232 9,63 %

- Oneri diversi di gestione 90.475 0,23 % 199.110 0,64 % (108.635) (54,56) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

1.141.623 2,86 % 1.073.853 3,44 % 67.770 6,31 %

+ Proventi finanziari 4.916 0,01 % 9.583 0,03 % (4.667) (48,70) %

+ Utili e perdite su cambi 98 20 78 390,00 %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

1.146.637 2,87 % 1.083.456 3,47 % 63.181 5,83 %

+ Oneri finanziari (553.024) (1,38) % (563.758) (1,81) % 10.734 1,90 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

593.613 1,49 % 519.698 1,66 % 73.915 14,22 %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

(251.503) (0,63) % (47.334) (0,15) % (204.169) (431,34) %

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE 342.110 0,86 % 472.364 1,51 % (130.254) (27,57) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 134.772 0,34 % 211.121 0,68 % (76.349) (36,16) %

REDDITO NETTO 207.338 0,52 % 261.243 0,84 % (53.905) (20,63) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio.
Il R.O.E. è un indicatore di redditività finale dei mezzi propri ed è dato dalla formula:

CE 23) Utile (perdita) d'esercizio / SP A) Patrimonio Netto
Il R.O.I. è un indicatore di redditività e di efficienza degli investimenti rispetto all’operatività aziendale caratteristica ed è 
dato dalla formula:

Risultato operativo caratteristico / SP Attivo

Il R.O.S. è un indicatore di redditività del fatturato, che esprime la capacità reddituale dell’azienda di 
produrre profitto dalle vendite, ovvero quanto reddito operativo l’azienda realizza per ogni unità 
monetaria di vendite. È dato dalla formula:

(CE A) Valore della produzione - CE B) Costi della produzione) / CE A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Il R.O.A. è un indicatore di redditività dei capitali investiti con riferimento alla gestione  caratteristica, 
a prescindere dalle fonti di finanziamento ed è dato dalla formula:

(CE A) Valore della produzione - CE B) Costi della produzione) / SP Attivo
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

R.O.E. 2,85 % 3,71 % (23,18) %

R.O.I. 3,28 % 3,47 % (5,48) %

R.O.S. 3,00 % 3,59 % (16,43) %

R.O.A. 3,50 % 3,31 % 5,74 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si informa che i principali rischi e incertezze a 
cui la società è esposta riguardano l’oscillazione del costo delle materie prime.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una 
migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari. 

Informativa sull'ambiente

La vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto 
disposto dalla legislazione in materia, in particolare ai sensi del D. LGS n. 231 del 8/06/2001. Per quanto riguarda 
l’ambiente la società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia.

Informazioni sulla gestione del personale

Ad integrazione e completamento di quello che è già descritto in Nota Integrativa si precisa che nel corso dell’esercizio 
non si segnalano fatti di rilievo avvenuti nei rapporti con il personale né vertenze di alcun tipo. 
La società ha implementato il reparto CED e la funzione di  controllo di gestione con l’assunzione di una figura 
professionale interna.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. Le stesse non sono state capitalizzate ma imputate
direttamente a Conto Economico nel rispetto del principio di prudenza nella redazione del bilancio.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 terzo comma  dell’art. 2428 del codice civile, si precisa che la società 
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota Integrativa, a cui si rimanda per un maggior approfondimento. 
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In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le società consociate possono essere 
riassunti come segue:

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016
Variazione 
assoluta

verso imprese controllate 938.463 901.463 37.000

verso imprese collegate - 125.450 125.450-

Totale 938.463 1.026.913 88.450-

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso confermano e mantengono l’andamento  registrato durante l'esercizio appena 
chiuso.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che 
la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella 
sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale. 

Conclusioni

Signori Soci, 
alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Arzignano, 31/03/2018
Armando Concato, Presidente
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 30/04/2018, alle ore 09:00, si è riunita presso la sede di ARZIGNANO, VI, VIA SECONDA 

STRADA 42 Z.I., l'assemblea ordinaria della società C.R. S.P.A., regolarmente convocata, per discutere e 

deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, della Relazione sulla Gestione e 

deliberazioni conseguenti;

2) Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti;

3) Rinnovo Cariche Sociali;

4) Attribuzione compenso e deleghe agli amministratori;

5) Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Concato Armando, il quale avendo 

constatato:

• che sono presenti in proprio o per delega i Soci:

- Sig. Concato Armando, titolare di n. 115.000 azioni, pari al 50% del capitale sociale;

- Sig.ra Concato Tiziana, titolare di n. 115.000 azioni, pari al 50% del capitale sociale;

quindi i portatori dell’intero capitale sociale; 

• che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone dei:

- Sig. Concato Armando, Presidente;

- Sig. Concato Tiziana, Consigliere;

• che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei:

- Dott. Consolaro Claudio, Presidente;
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- Dott. Lovato Carlo, Sindaco Effettivo;

- Dott. Robinelli Renato, Sindaco Effettivo;

• che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne 

accettano la discussione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni 

di Segretario la Sig.ra Posenato Luisa, la quale accetta.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando il segretario a dare lettura 

del Bilancio, della Relazione sulla Gestione e del Rendiconto Finanziario. Si apre quindi la discussione 

sull'andamento della gestione societaria relativa al periodo che si è concluso con la redazione del bilancio al 

31/12/2017; a questo punto il Presidente dell’assemblea fornisce le delucidazioni e le informazioni richieste 

dai Soci per una maggiore comprensione del rendiconto annuale, dando risalto alle principali poste di 

bilancio che hanno determinato la formazione del risultato d’esercizio. 

Passando al punto 2) dell’ordine del giorno viene data lettura della Relazione del Collegio Sindacale e del 

Revisore Legale. Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito 

all'approvazione del bilancio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

• di approvare il Bilancio al 31/12/2017, nonché la Relazione sulla Gestione ed il Rendiconto 

Finanziario, così come predisposto dall'organo amministrativo, compresa la proposta di 

destinazione del risultato di esercizio, pari a euro 207.337,77, come segue:

− a riserva legale Euro 10.366,89 (pari al 5% dell'utile conseguito);

− a riserva straordinaria Euro 196.970,88.

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa l’assemblea che è 

venuto a scadere l’Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti per cui si 

rende necessario deliberare in merito.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di riconfermare per il triennio 2018-2020 e quindi fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, 

l’Organo Amministrativo nelle persone di:

- Sig. Concato Armando, Presidente,

- Sig. Concato Tiziana, Consigliere.



C.R. S.P.A. Bilancio al 31/12/2017

Verbale di assemblea 3

- di determinare per il Consiglio di Amministrazione un compenso annuo netto di euro 91.200,00 

(novantunomiladucento/00) e contestualmente il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a 

deliberare in merito dalla determinazione delle deleghe e dei poteri conseguenti alla riconferma del Consiglio 

di Amministrazione e a deliberare in merito alla ripartizione dell’emolumento tra i membri del Consiglio.

I consiglieri nominati, tutti presenti all'assemblea, ringraziando per la fiducia accordatagli, dichiarano 

contestualmente di accettare la carica e che nei loro confronti non esistono cause di decadenza o di 

ineleggibilità di cui agli artt. 2382 e 2383 del codice civile.

L’assemblea, sempre all’unanimità,

DELIBERA

di riconfermare e nominare per il triennio 2018-2020 e quindi fino all’approvazione del bilancio chiuso al 

31/12/2020 il Collegio Sindacale nelle persone di:

sindaci effettivi:

− dott. Consolaro Claudio, Presidente (confermato);

− dott. Lovato Carlo, Sindaco Effettivo (confermato);

− dott. Robinelli Paolo, Sindaco Effettivo (nominato);

sindaci supplenti:

− dott.ssa Nicoletti Sabrina (nominata);

− dott. Maino Giuseppe (confermato).

con l’emolumento complessivo annuo per i Sindaci effettivi di euro 22.000,00 (=ventiduemila/00).

Tutti i Sindaci effettivi e supplenti nominati, contattati anche telefonicamente, dichiarano contestualmente di 

accettare la carica e che nei loro confronti non esistono cause di decadenza e/o di ineleggibilità di cui all’art. 

2399 C.C..

Con riferimento all’incarico di Revisione Legale dei Conti, l’Assemblea, sentito il parere favorevole del 

Collegio Sindacale in merito alla Società che è disposta ad assumere l’incarico, all’unanimità 

DELIBERA

di confermare l’incarico di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, col corrispettivo

annuo di euro 11.500,00 (=undicimilacinquecento/00), salvo adeguamento durante lo svolgimento 

dell’incarico, alla SORIT – Società di Revisione Italiana – S.R.L. con sede in Montecchio Maggiore (VI), 

Viale Europa n. 72, registro dei Revisori Contabili n. 137701 in G. U. n. 82 del 14/10/2005, Cod. Fisc. –

P.IVA – Registro Imprese di Vicenza 03209110240.
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Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

 Il Presidente  Il Segretario

CONCATO ARMANDO POSENATO LUISA
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017

All’Assemblea degli Azionisti di C.R. S.P.A..

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 
e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Precisiamo che l’attività di controllo legale dei conti per il triennio 2015-2017 è stata demandata alla 
società SORIT – Società di Revisione Italiana S.r.l..

Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione sociale
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori delegati, durante le riunioni svolte informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base 
alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono 
emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul 
funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili 
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delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti 
aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c..

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, che è stato messo a nostra 
disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c. e che si può sinteticamente riassumere nei seguenti 
valori.

Stato Patrimoniale

Voce Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 14.919.640 15.111.293 191.653-

ATTIVO CIRCOLANTE 17.521.644 16.908.439 613.205

RATEI E RISCONTI 185.549 423.102 237.553-

TOTALE ATTIVO 32.626.833 32.442.834 183.999

Voce Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 7.239.964 7.032.626 207.338

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 249.689 245.089 4.600

DEBITI 24.264.499 24.503.319 238.820-

RATEI E RISCONTI 872.681 661.800 210.881

TOTALE PASSIVO 32.626.833 32.442.834 183.999

Conto Economico

Voce Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 39.952.883 31.218.718 8.734.165

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 38.007.366 29.906.614 8.100.752

COSTI DELLA PRODUZIONE 38.811.260 30.144.865 8.666.395

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.141.623 1.073.853 67.770

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 342.110 472.364 130.254-
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Voce Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE

134.772 211.121 76.349-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 207.338 261.243 53.905-

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione 
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 
formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.

Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti contenute nella relazione di revisione del bilancio il Collegio propone all'Assemblea di 
approvare il bilancio d'esercizio chiuso il31/12/2017 , così come redatto dagli Amministratori.

Ricordiamo infine che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 viene a scadere il triennio 
di nomina dell’attuale collegio sindacale e con l’occasione i componenti ringraziano gli azionisti per 
la fiducia finora accordata.

Arzignano, lì 15/04/2018

 I Sindaci

Claudio Consolaro, Presidente

Renato Robinelli, Sindaco effettivo

Carlo Lovato, Sindaco effettivo

“Il sottoscritto ROBINELLI PAOLO ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
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All’Assemblea degli dei Soci della società CR S.P.A. 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio positivo

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società CR S.P.A., costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla nota integrativa che mostrano un patrimonio netto di euro 7.239.964, comprensivo di un utile di euro 207.338. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Richiami di informativa

Richiamiamo l’attenzione che la società nel bilancio chiuso al 31/12/2017 ha cambiato il metodo di valutazione delle 

rimanenze di magazzino da LIFO a FIFO con evidenza in Nota Integrativa.  
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L’effetto di tale cambiamento è pari a € 42.238. Il cambiamento di metodo è stato effettuato in quanto si reputa più 

opportuna una stima delle rimanenze di magazzino che lo valorizzi ai prezzi più recenti. Il nostro giudizio non è espresso 

con rilievi in relazione a tale aspetto.  

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, 

per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 

condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione 

di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, 

tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere 

che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori 

sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo 

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 

contabile. Inoltre: 
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• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 

o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare 

l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 

comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione; 

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 

dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 

significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 

revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli amministratori della CR S.P.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della CR S.P.A. 

al 31/12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della CR S.P.A. al 31/12/2017 e sulla conformità della 

stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della CR S.P.A. al 31/12/2017 ed è 

redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

abbiamo nulla da riportare. 

Montecchio Maggiore, 15/04/2018 

Marco Girardi 

_________________________  

Socio 
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1 ATTIVO 32.626.833 32.442.834 

1.B IMMOBILIZZAZIONI 14.919.640 15.111.293 

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 132.304 165.156 

1.B.1.1 Costi di impianto e di ampliamento

11.01.07 Costi di impianto e di ampliamento 32.062,09 D 32.062,09 D

65.01.06 F.do amm.to costi di impianto e ampliam. 32.062,09 A 32.062,09 A

1.B.1.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 21.167 34.308 

11.03.09 Concessioni e licenze 209.704,88 D 201.420,63 D

65.01.21 F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz. 188.537,81 A 167.113,03 A

1.B.1.5 Avviamento 68.221 75.788 

11.03.11 Avviamento 136.347,00 D 136.347,00 D

65.01.17 F.do ammortamento avviamento 68.125,80 A 60.558,54 A

1.B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali 42.916 55.060 

11.03.51 Altri beni immateriali 194.061,88 D 184.905,88 D

65.01.51 F.do amm. altri beni immateriali 151.145,61 A 129.846,12 A

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12.628.016 12.729.875 

1.B.2.1 Terreni e fabbricati 4.858.279 4.997.338 

13.01.07 Fabbricati strumentali 6.136.182,69 D 6.127.174,69 D

13.01.11 Costruzioni leggere 220.533,49 D 220.533,49 D

13.01.20 Terreni edificati 313.940,31 D 313.940,31 D

65.03.03 F.do ammort.fabbricati strumentali 1.703.987,01 A 1.575.761,08 A

65.03.05 F.do ammortamento costruzioni leggere 108.390,70 A 88.549,28 A

1.B.2.2 Impianti e macchinario 4.490.813 4.515.975 

13.03.05 Impianti elettrici 1.840.693,00 D 1.838.706,00 D

13.03.21 Impianti specifici 827.246,00 D 760.870,87 D

13.03.41 Macchinari automatici 7.914.773,17 D 7.412.193,57 D

13.03.51 Altri impianti e macchinari 435.085,76 D 395.704,06 D

65.05.05 F.do ammortamento impianti elettrici 1.201.086,72 A 1.128.756,82 A

65.05.09 F.do ammortamento impianti specifici 407.991,77 A 349.117,45 A

65.05.13 F.do ammortamento macchinari automatici 4.572.042,99 A 4.118.351,40 A

65.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 345.863,82 A 295.274,07 A

1.B.2.3 Attrezzature industriali e commerciali 3.179.237 2.815.180 

13.05.01 Attrez.specifica industr.commer.e agric. 5.602.395,98 D 4.727.227,57 D

13.05.51 Attrezzatura varia e minuta 346.751,36 D 346.751,36 D

65.07.01 F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric. 2.426.392,16 A 1.918.373,60 A

65.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 343.517,73 A 340.425,76 A

1.B.2.4 Altri beni materiali 82.126 84.791 

13.07.01 Mobili e arredi 234.943,55 D 229.492,22 D

13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 76.928,64 D 76.008,16 D

13.07.21 Telefonia mobile 8.753,37 D 7.796,43 D

13.07.31 Automezzi 8.212,78 D 9.064,65 D

13.07.51 Altri beni materiali 43.891,96 D 42.968,27 D
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65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 181.345,61 A 168.485,20 A

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 54.060,21 A 59.499,15 A

65.09.09 F.do ammortamento automezzi 5.178,01 A 4.195,58 A

65.09.13 F.do ammortamento telefonia mobile 6.128,89 A 5.390,09 A

65.09.51 Fondo ammortamento altri beni materiali 43.891,96 A 42.968,27 A

1.B.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 17.561 316.591 

13.09.01 Fabbricati in corso 17.561,15 D 316.591,00 D

1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.159.320 2.216.262 

1.B.3.1 Partecipazioni 1.208.609 1.177.101 

1.B.3.1.a Partecipazioni in imprese controllate 1.205.508 1.076.000 

15.01.01 Partecipazioni in imprese controllate 1.205.507,54 D 1.076.000,00 D

1.B.3.1.b Partecipazioni in imprese collegate 98.000 

15.01.03 Partecipazioni in imprese collegate 98.000,00 D

1.B.3.1.dbis Partecipazioni in altre imprese 3.101 3.101 

15.01.21 Partecipazioni in altre imprese 3.100,57 D 3.100,57 D

1.B.3.2 Crediti 938.463 1.026.913 

1.B.3.2.a Crediti verso imprese controllate 938.463 901.463 

15.03.01 Finanziamenti attivi a controllate 938.462,69 D 901.462,69 D

1.B.3.2.b Crediti verso imprese collegate 125.450 

15.03.03 Finanziamenti attivi a collegate 125.450,41 D

1.B.3.3 Altri titoli 12.248 12.248 

15.05.01 Titoli di stato 12.248,40 D 12.248,40 D

1.C ATTIVO CIRCOLANTE 17.521.644 16.908.439 

1.C.1 RIMANENZE 7.315.360 4.752.017 

1.C.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.488.532 1.708.716 

21.01.31 Riman. mat.prime, sussid. e di consumo 2.488.532,00 D 1.708.716,00 D

1.C.1.4 Prodotti finiti e merci 4.826.828 3.043.301 

21.01.11 Rimanenze di merci 4.826.828,00 D 3.043.301,00 D

1.C.2 CREDITI 9.982.241 12.134.771 

1.C.2.1 Crediti verso clienti 8.750.159 11.238.481 

23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 6.537,90 D 164,14 D

23.01.21 Note credito da emettere a clienti terzi 3.642,08 A

23.03.01 Clienti terzi Italia 2.985.434,47 D 1.520.058,62 D

23.13.03 Effetti all'incasso 5.761.828,71 D 9.718.257,78 D

1.C.2.5bis Crediti tributari 1.092.390 725.542 

59.01.11 Iva in attesa di rimborso 1.078.434,52 D 648.869,43 D

59.03.09 Erario c/ritenute su altri redditi 5.346,71 D

59.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 4,85 D

59.05.25 Erario c/crediti d'imposta su T.F.R. 211,06 A 582,95 A

59.05.31 Erario c/crediti d'imposta vari 6.497,76 D 11.125,46 D

59.07.01 Erario c/IRES 2.316,91 D 66.130,00 D

1.C.2.5ter Imposte anticipate 62.129 62.129 

59.07.25 Crediti per imposte anticipate 62.129,17 D 62.129,17 D

1.C.2.5quater Crediti verso altri 77.563 108.619 

27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 11.341,00 D 20.941,00 D

27.05.35 Crediti v/factor 37.952,09 D

27.05.51 Crediti vari v/terzi 52.076,61 D 48.623,40 D

27.07.07 Prestiti a dipendenti 268,37 D

27.09.11 INAIL c/anticipi 13.312,04 D



Data di stampa Pagina di

Dati generali
Sede legale:
Codice fiscale:
Partita IVA:

Stampa dettaglio voci

65080 C.R. S.P.A. 31/05/2018 3 7

VIA SECONDA STRADA 42 Z.I. 36071 ARZIGNANO VI
02997390246
02997390246

Voce Descrizione %
Reddito

Esercizio al 31/12/2017 Esercizio al 31/12/2016

Parziali Totali Parziali Totali

68.01.10 Depositi cauzionali vari 833,70 D 833,70 D

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 224.043 21.651 

1.C.4.1 Depositi bancari e postali 223.740 20.627 

31.01.01 Banca c/c 223.740,18 D 20.626,77 D

1.C.4.3 Denaro e valori in cassa 303 1.024 

31.03.03 Cassa contanti 303,01 D 1.023,80 D

1.D RATEI E RISCONTI 185.549 423.102 

39.01.01 Ratei attivi 25.150,33 D 208.693,14 D

39.01.03 Risconti attivi 160.398,56 D 214.409,33 D

2 PASSIVO 32.626.833 32.442.834 

2.A PATRIMONIO NETTO 7.239.964 7.032.626 

2.A.1 Capitale 3.300.000 3.300.000 

41.01.01 Capitale sociale 3.300.000,00 A 3.300.000,00 A

2.A.4 Riserva legale 31.908 18.846 

41.01.07 Riserva legale (con utili fino al 2007) 31.907,97 A 18.845,83 A

2.A.6 Altre riserve, distintamente indicate 3.700.718 3.452.537 

2.A.6.1 Riserva straordinaria 578.950 330.770 

41.01.23 Ris.straordin.(con utili fino al 2007) 578.950,39 A 330.769,79 A

2.A.6.10 Riserva avanzo di fusione 3.121.767 3.121.767 

41.01.37 Avanzo di fusione 3.121.766,65 A 3.121.766,65 A

2.A.6.99 Varie altre riserve 1 

41.01.99 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 A

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 207.338 261.243 

2.A.14 TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.239.964 7.032.626 

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 249.689 245.089 
SUBORDINATO

53.01.01 Fondo T.F.R. 249.689,42 A 245.089,10 A

2.D DEBITI 24.264.499 24.503.319 

2.D.1 Debiti per obbligazioni 500.000 

55.01.01 Prestiti obbligazionari ordinari 500.000,00 A

2.D.4 Debiti verso banche 9.976.809 13.638.246 

31.01.01 Banca c/c 5.150.659,71 A 9.128.766,73 A

55.03.01 Banca c/anticipazioni 949.253,58 A

55.03.05 Finanz.a medio/lungo termine bancari 3.576.896,20 A 4.509.479,68 A

68.01.13 Banca c/anticipazioni 300.000,00 A

2.D.5 Debiti verso altri finanziatori 50.893 

55.03.23 Finanz.a medio/lungo termine di terzi 50.892,61 A

2.D.6 Acconti 2.454.305 2.264.878 

63.01.07 Anticipi da clienti terzi e fondi spese 2.454.304,99 A 2.264.878,16 A

2.D.7 Debiti verso fornitori 10.668.201 7.698.144 

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 233.325,06 A 158.352,61 A

57.01.21 Note credito da ricevere da fornit.terzi 1.524,21 D 6.320,00 D

57.03.01 Fornitori terzi Italia 10.436.399,66 A 7.546.111,26 A

2.D.12 Debiti tributari 288.175 440.681 

59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 187.167,42 A 192.469,33 A

59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 998,00 A 200,00 A

59.07.02 Erario c/acconti IRES 73.102,00 A

59.07.03 Erario c/IRAP 18.576,39 A 232.627,17 A

59.07.04 Erario c/acconti IRAP 3.586,00 A
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59.07.05 Erario c/imposte sostitutive 4.745,00 A 4.745,00 A

59.07.51 Erario c/altri tributi 10.639,56 A

2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 218.218 225.768 
sociale

61.01.01 INPS dipendenti 168.697,00 A 178.997,00 A

61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 15.142,01 A

61.01.21 Fondo tesoreria INPS 17.552,00 A 10.007,00 A

61.01.23 Debiti v/fondi previdenza complementare 31.401,17 A 21.077,20 A

61.01.55 Ebav e similari 567,95 A 544,29 A

2.D.14 Altri debiti 158.791 184.709 

63.05.09 Debiti v/collaboratori 7.600,00 A 7.500,00 A

63.05.47 Debiti per trattenute c/terzi 2.000,40 A 1.786,80 A

63.05.52 Debiti diversi verso terzi 125,00 A 12.694,88 A

63.07.01 Personale c/retribuzioni 162.727,61 A

63.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 149.066,00 A

2.E RATEI E RISCONTI 872.681 661.800 

69.01.01 Ratei passivi 840.260,21 A 618.574,79 A

69.01.03 Risconti passivi 32.420,93 A 43.225,24 A

3 CONTO ECONOMICO

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 39.952.883 31.218.718 

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.007.366 29.906.614 

70.01.01 Vendita prodotti finiti 31.677.345,14 A 25.163.454,45 A

70.05.21 Vendite materie sussidiarie 3.865.330,34 A 2.607.921,94 A

70.05.41 Vendite materiali di consumo 347.662,30 A 179.064,36 A

70.09.03 Prestazioni di servizi 2.117.027,99 A 1.956.173,41 A

3.A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 1.783.527 859.355 
lavorazione, semilavorati e finiti

71.01.01 Rimanenze finali prodotti finiti 1.783.527,00 A 859.354,57 A

3.A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 304.991 

71.09.11 Incrementi di immobilizz. materiali 304.991,00 A

3.A.5 Altri ricavi e proventi 161.990 147.758 

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 118.580 123.156 

73.01.25 Contributi in conto esercizio 118.580,08 A 123.156,08 A

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 43.410 24.602 

70.07.01 Rivalsa spese di trasporto e installaz. 150,00 A 2.012,42 A

73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 11.567,60 A 4.857,53 A

73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 237,47 A 67,86 A

73.01.41 Rimborsi spese imponibili 7.808,80 A 7.151,40 A

73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 12.655,74 A 10.512,86 A

73.03.03 Plusval.rateizzabili da alien.cespiti 10.990,71 A

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 38.811.260 30.144.865 

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 31.023.472 21.337.464 
merci

75.01.01 Acquisti materie prime 30.110.354,52 D 20.737.273,50 D

75.01.05 Acquisti materiali di consumo 218.250,53 D 172.247,93 D

75.01.07 Acquisti merci per la rivendita 151.484,93 D 6.529,35 D

75.01.11 Confezioni e imballi 324.751,21 D 219.215,42 D

75.01.21 Acquisti materiali vari 44.773,26 D 58.305,23 D

75.07.13 Combustibili per lavorazione 152.841,73 D 125.257,35 D

77.03.05 Carb.e lubrif.veicoli promiscui dipend. 21.015,64 D 18.634,98 D
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3.B.7 Costi per servizi 1.931.607 1.760.551 

76.01.01 Lavorazioni di terzi 135.714,61 D 135.805,16 D

76.01.60 Spese di depurazione e smaltimento rifiuti 31.205,20 D 23.876,54 D

76.03.01 Trasporti 325.339,44 D 220.138,91 D

76.03.03 Spese doganali 22,00 D

76.03.08 Servizi relativi al personale (ded.IRAP) 47.062,62 D 36.609,68 D

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 4.715,03 D 3.750,88 D

76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 734,05 D 385,00 D

76.09.13 Energia elettrica 489.846,86 D 420.394,72 D

76.09.15 Riscaldamento 160.372,13 D 164.089,26 D

76.09.21 Acqua potabile 5.583,94 D 482,15 D

76.11.01 Manutenzione beni propri 71.738,67 D 92.360,43 D

76.11.06 Spese di manut.telefoni radiomobili propri 1.865,50 D

77.03.11 Premi assicur.veicoli promiscui dipend. 8.157,06 D 10.523,83 D

77.03.32 Spese manut.veic.propri promiscui dipend 15.840,14 D 13.809,92 D

78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 30.870,30 D 16.680,84 D

78.01.03 Consulenze  Tecniche 99.954,24 D 108.425,58 D

78.01.05 Consulenze  Legali 3.678,64 D 1.196,00 D

78.01.07 Consulenze  Notarili 3.312,00 D 12.202,83 D

78.01.15 Altre Consulenze  NON Afferenti 19.924,24 D 15.929,25 D

78.03.31 Compensi per lavoro interinale ded.Irap 11.354,32 D

78.05.03 Compensi amministratori co.co.co. Soc. capitali 160.789,05 D 188.039,67 D

78.05.09 Compensi sindaci professionisti 34.380,00 D 34.380,00 D

78.05.17 Contrib.previd.ammin.e sindaci co.co.co. Soc. 17.404,96 D 28.913,92 D
capitali

79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 87.287,43 D 119.331,20 D

79.01.15 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 2.515,66 D 3.632,68 D

79.01.16 Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi) 7.718,36 D 4.577,16 D

79.01.21 Spese di viaggio 2.475,38 D 614,00 D

79.05.01 Spese postali 107,76 D 108,97 D

79.05.07 Servizi contabili di terzi 39.903,70 D 21.919,37 D

79.05.11 Altre spese amministrative 7.118,45 D 10.761,61 D

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 36.082,20 D 35.265,43 D

79.05.31 Pulizie e vigilanza 4.680,00 D 3.820,00 D

81.03.55 Visite mediche periodiche ai dipendenti 8.490,95 D 9.165,45 D

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 22.965,22 D 23.360,65 D

86.03.49 Commissioni e spese su factoring 32.396,91 D

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 510.105 581.035 

80.03.05 Canoni leasing veicoli promiscui dipend. 17.689,76 D 26.796,66 D

80.05.04 Canoni leasing beni mobili 484.005,47 D 547.677,88 D

80.05.05 Oneri accessori leasing beni mobili 1.952,75 D 2.031,65 D

80.05.09 Inter.canoni leasing beni mobili 323,77 A 1.173,82 A

80.05.15 Canoni noleggio beni mobili deduc. 6.780,71 D 5.703,11 D

3.B.9 Costi per il personale 4.664.898 4.452.358 

3.B.9.a Salari e stipendi 3.395.969 3.234.047 

81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 3.393.492,42 D 3.234.047,14 D

81.01.05 Retribuzioni lorde apprendisti 4.964,00 D

81.03.47 Indennità mancato preavviso 2.487,25 A

3.B.9.b Oneri sociali 1.059.681 1.041.943 
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81.01.25 Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari 956.395,94 D 925.392,30 D

81.01.49 Premi INAIL 103.284,84 D 116.551,13 D

3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 209.248 176.368 

81.01.36 Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 12.536,23 D 6.891,29 D

81.01.55 Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari 196.711,85 D 169.477,04 D

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.370.519 1.263.912 

3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 50.292 46.491 

90.01.17 Amm.to avviamento 7.567,26 D 7.567,26 D

90.01.23 Amm. software in concess.capitalizzato 21.424,78 D 19.982,16 D

90.01.53 Amm.to altre spese pluriennali 21.299,49 D 18.941,19 D

3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.320.227 1.217.421 

90.03.03 Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 128.225,93 D 127.614,34 D

90.03.11 Amm.ti ordinari impianti elettrici 72.061,60 D 66.746,36 D

90.03.14 Amm.ti ordinari impianti telefonici 1.187,66 D 1.567,63 D

90.03.15 Amm.ti ordinari impianti specifici 58.874,32 D 57.769,02 D

90.03.19 Amm.ti ordinari macchinari automatici 453.691,59 D 433.850,47 D

90.03.23 Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric. 508.018,56 D 418.362,86 D

90.03.25 Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 3.091,97 D 3.395,34 D

90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 12.860,41 D 21.414,98 D

90.03.31 Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 8.447,58 D 7.651,33 D

90.03.33 Amm.ti ordinari costruzioni leggere 19.841,42 D 19.273,42 D

90.03.44 Amm.ti ordinari telefonia mobile 738,80 D 814,12 D

90.03.51 Amm.ti ordinari autovetture aziend.deducib. 1.385,43 D 695,58 D

90.03.63 Amm.to ordin.mezzi di trasporto interno 50.878,19 D 58.265,07 D

90.03.67 Amm.ti ordinari altri beni materiali 923,69 D

3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, 779.816- 550.435 
sussidiarie, di consumo e merci

71.01.31 Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo 779.816,00 A 550.434,88 D

3.B.14 Oneri diversi di gestione 90.475 199.110 

77.03.25 Tassa possesso veicoli promiscui dipend. 3.097,97 D 2.155,58 D

79.03.07 Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2 4.909,00 D 4.970,52 D

79.03.15 Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded 214,04 D 196,73 D

79.05.43 Valori bollati 169,50 D 16,00 D

79.05.51 Spese generali varie 9.912,81 D 3.751,31 D

83.05.04 IMU 21.136,00 D 21.135,00 D

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 4.189,10 D 4.637,30 D

83.05.51 Altre imposte e tasse indeducibili 1.226,94 D

83.07.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 31.242,43 D 51.579,30 D

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 6.042,97 D 12.396,58 D

83.07.11 Contributi associativi 12.807,91 D

83.07.13 Cancelleria varia 7.410,79 D 5.804,81 D

83.07.21 Perdite su crediti 76.696,67 D

83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 179,08 D 33,96 D

83.07.51 Costi e spese diverse 1.921,42 D 1.650,97 D

83.07.58 Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 50,00 D 50,00 D

3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - 1.141.623 1.073.853 
B)

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 548.010- 554.155-

3.C.16 Altri proventi finanziari 4.916 9.583 

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 4.916 9.583 
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3.C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 4.916 9.583 

85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 18,51 A 566,68 D

85.11.17 Interessi attivi diversi 4.897,43 A 10.149,83 A

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 553.024 563.758 

3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 553.024 563.758 

86.01.01 Interessi passivi bancari 417.235,28 D 479.884,28 D

86.03.03 Inter.pass.e oneri su prestiti obbligaz. 11.010,97 D

86.03.05 Interessi passivi su mutui 79.787,99 D 83.869,64 D

86.03.11 Interessi passivi commerciali 1.419,14 D 3,75 D

86.03.51 Oneri finanziari diversi 6.797,50 D

86.03.59 Sconti passivi di natura finanziaria 36.773,27 D

3.C.17bis Utili e perdite su cambi 98 20 

85.11.23 Differenze attive su cambi 111,33 A 19,54 A

86.03.23 Differenze passive su cambi 13,53 D

3.D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 251.503- 47.334-
PASSIVITA' FINANZIARIE

3.D.19 Svalutazioni 251.503 47.334 

3.D.19.a Svalutazioni di partecipazioni 251.503 47.334 

92.05.01 Sval.partec.infragruppo 251.503,41 D 47.333,99 D

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 342.110 472.364 

3.20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 134.772 211.121 
differite e anticipate

3.20.1 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 134.772 191.532 

93.01.01 IRES corrente 73.102,00 D 133.448,00 D

93.01.03 IRAP corrente 61.670,00 D 58.084,00 D

3.20.3 Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio 19.589 

93.01.09 IRES anticipata di competenza 19.589,35 D

3.21 Utile (perdita) dell'esercizio 207.338 261.243 

3.21z Utile (perdita) dell'esercizio 207.338 261.243 

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 207.337,77 261.242,74

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 207.337,77 261.242,74




