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C.R. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

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 no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 27.441 9.357

5) avviamento 83.356 90.923

7) altre 58.501 729.706

Totale immobilizzazioni immateriali 169.298 829.986

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.133.456 137.342

2) impianti e macchinario 4.787.518 4.802.026

3) attrezzature industriali e commerciali 2.251.527 1.341.017

4) altri beni 101.942 95.556

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 373.561 932.066

Totale immobilizzazioni materiali 12.648.004 7.308.007

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 424.410 122.540

b) imprese collegate 98.000 98.000

d) altre imprese 3.101 3.101

Totale partecipazioni 525.511 223.641

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.211.653 1.278.319

esigibili oltre l'esercizio successivo 58.333 291.667

Totale crediti verso imprese controllate 1.269.986 1.569.986

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 125.450 54.500

Totale crediti verso imprese collegate 125.450 54.500

Totale crediti 1.395.436 1.624.486

3) altri titoli 12.248 12.138

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.933.195 1.860.265

Totale immobilizzazioni (B) 14.750.497 9.998.258

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.259.151 829.891

4) prodotti finiti e merci 2.183.946 2.598.506

Totale rimanenze 4.443.097 3.428.397

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.557.545 9.691.690

Totale crediti verso clienti 10.557.545 9.691.690

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.116.840 669.781

Totale crediti tributari 1.116.840 669.781

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 81.719 104.789
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Totale imposte anticipate 81.719 104.789

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 62.015 126.092

Totale crediti verso altri 62.015 126.092

Totale crediti 11.818.119 10.592.352

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 698 18

3) danaro e valori in cassa 89 209

Totale disponibilità liquide 787 227

Totale attivo circolante (C) 16.262.003 14.020.976

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 408.048 364.409

Totale ratei e risconti (D) 408.048 364.409

Totale attivo 31.420.548 24.383.643

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.300.000 3.300.000

IV - Riserva legale 17.435 17.218

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 303.959 299.831

Riserva avanzo di fusione 3.121.767 -

Varie altre riserve (2) (4)

Totale altre riserve 3.425.724 299.827

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 28.222 4.345

Utile (perdita) residua 28.222 4.345

Totale patrimonio netto 6.771.381 3.621.390

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 242.909 240.085

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 10.665.840 8.837.719

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.364.941 2.265.694

Totale debiti verso banche 14.030.781 11.103.413

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 49.416 47.980

esigibili oltre l'esercizio successivo 50.405 99.436

Totale debiti verso altri finanziatori 99.821 147.416

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.973.460 2.312.683

Totale acconti 1.973.460 2.312.683

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.279.799 6.156.920

Totale debiti verso fornitori 7.279.799 6.156.920

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 170.312 145.798

Totale debiti tributari 170.312 145.798

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 171.068 154.213

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 171.068 154.213

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 213.037 213.745
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Totale altri debiti 213.037 213.745

Totale debiti 23.938.278 20.234.188

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 467.980 287.980

Totale ratei e risconti 467.980 287.980

Totale passivo 31.420.548 24.383.643
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate (5.558.995) (5.235.582)

a imprese collegate - (150.000)

ad altre imprese (11.574) (11.574)

Totale fideiussioni (5.570.569) (5.397.156)

Totale rischi assunti dall'impresa (5.570.569) (5.397.156)

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa (1.062.909) (1.182.244)

Beni di terzi presso l'impresa

altro (696.982) (804.696)

Totale beni di terzi presso l'impresa (696.982) (804.696)

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine (10.769) (9.134)

Totale conti d'ordine (7.341.229) (7.393.230)

v.2.2.4 C.R. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 5 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.110.975 24.111.354

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (414.560) (520.405)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 361.961 625.100

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 80.076 77.692

altri 100.923 68.203

Totale altri ricavi e proventi 180.999 145.895

Totale valore della produzione 27.239.375 24.361.944

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.312.705 16.756.543

7) per servizi 1.676.929 1.607.652

8) per godimento di beni di terzi 568.075 893.526

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.970.420 2.570.457

b) oneri sociali 906.556 825.567

c) trattamento di fine rapporto 168.378 148.748

Totale costi per il personale 4.045.354 3.544.772

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.562 141.942

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.119.918 810.261

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.162.480 952.203

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.429.260) (6.910)

14) oneri diversi di gestione 378.169 47.571

Totale costi della produzione 26.714.452 23.795.357

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 524.923 566.587

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 248 560

Totale proventi da partecipazioni 248 560

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 90.209 4.619

Totale proventi diversi dai precedenti 90.209 4.619

Totale altri proventi finanziari 90.209 4.619

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 517.137 446.412

Totale interessi e altri oneri finanziari 517.137 446.412

17-bis) utili e perdite su cambi - (23)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (426.680) (441.256)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 1

Totale proventi - 1

21) oneri

altri - 8.911
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Totale oneri - 8.911

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (8.910)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 98.243 116.421

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

imposte correnti 46.950 108.506

imposte anticipate (23.071) (3.570)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 70.021 112.076

23) Utile (perdita) dell'esercizio 28.222 4.345
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice civile (articoli 2423 e seguenti), del 
Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 e del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modificazioni, 
oppurtunamente integrate dai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del bilancio, 
risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione, ai sensi del principio contabile OIC 11, è quella di illustrare ed 
integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Si precisa che l'informativa fornita nella presente nota integrativa tiene già in considerazione di alcuni dei cambiamenti 
intervenuti con l'attuazione della direttiva 2013/34/UE recepita con il D.Lgs.vo 139/2015 (Decreto Bilanci) con l'intento di 
fornire informazioni utili per la comparabilità dei bilanci in seguito alle modifiche legislative introdotte.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2015 presenta un utile di euro 28.222 dopo aver stanziato ammortamenti per euro 1.162.480 ed 
aver accantonato imposte, al netto delle imposte anticipate, per euro 70.021. Si segnala inoltre che nel presente esercizio sono 
stati portati a perdita crediti ritenuti inesigibili per euro 281.142 che hanno comportato una sensibile diminuzione dell'utile.

Si segnala che nel corso dell'esercizio la vostra società ha proceduto con la fusione per incorporazione delle società 
controllante CR HOLDING S.R.L.

Tale operazione ha dato luogo ad una fusione "inversa" in quanto la società incorporata deteneva il 100% della società 
incorporante senza quindi dar luogo ad alcun concambio.

L'organo amministrativo ha ritenuto procedere all'operazione valutando le seguenti motivazioni:

-        la società controllante-incorporata deteneva il 100% della società controllata-incorporante;

-               la società controllante-incorporata aveva nel suo attivo per lo più la partecipazione nella società controllata-
incorporante;

-               la società controllata deteneva marchi, brevetti, beni mobili registrati, contratti di somministrazione per i quali la 
trasferibilità alla controllante sarebbe risultata molto onerosa;

-        la società controllata risultava intestataria di vari beni mobili registrati;

-        la gestione operativa era ed è tuttora accentrata nella società controllata e beneficiaria della fusione.

La fusione ha portato ad un progetto di integrazione tra le due società, che ha permesso di accorpare le attività, in un unico 
organismo, realizzando così una migliore organizzazione aziendale, amministrativa e contabile ed una sensibile riduzione dei 
costi di gestione che si sintetizza nei seguenti vantaggi:

- utilizzare le comuni componenti patrimoniali per sfruttare sinergie attraverso la realizzazione dei processi gestionali, 
consentendo un'ottimizzazione di alcune tipologie di costi e risorse;

- unificare i servizi societari, ottenendo migliori risultati attraverso l'ottimizzazione delle risorse.

L'integrazione così realizzata ha consentito di raggiungere una migliore redditività   attraverso un abbassamento dei costi 
amministrativi e gestionali ed il conseguimento di significative sinergie.

Redazione del Bilancio
Il Bilancio di Esercizio chiuso al  31/12/2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute secondo 
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-  del codice civile e dai criteri di valutazione conformi al bis
disposto dell'art. 2426 del codice civile.

Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci 
dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Criteri di formazione
Il Bilancio di Esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. In particolare, ai sensi del quinto comma 
dell'art. 2423 del Codice civile (in vigore dal 1° gennaio 2002):

- 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, in 
linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri 
valori di bilancio; la 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 

", iscritta nella voce arrotondamento " " e quelli del Conto Economico, alternativamente, in "AVII) Altre Riserve E20) Proventi 
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", iscritta nella voce arrotondamento " " e quelli del Conto Economico, alternativamente, in "AVII) Altre Riserve E20) Proventi 
" o in " ", senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la straordinari E21) Oneri straordinari

quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001 ;)

- 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.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 c. 4 e all'art. 2423 - 
bis c. 2 del codice civile.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel 
bilancio relativo all'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.
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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 immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto e sono ammortizzate in 
quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa e nel rispetto di una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita economica utile delle immobilizzazioni in oggetto.

Il piano di ammortamento applicato non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell'Organo di controllo, 
viene stato ammortizzato in un periodo di 18 anni, oltre quindi il limite quinquennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 
del Codice civile, tenendo conto della sua prevista durata di utilizzo.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad euro 42.562, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad euro 169.298.

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

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 32.062 145.121 136.347 1.190.073 1.503.603

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.062 135.764 45.424 460.367 673.617

Valore di bilancio - 9.357 90.923 729.706 829.986

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 29.451 - 20.610 50.061

Riclassifiche (del valore 
di bilancio)

- - - (668.187) (668.187)

Ammortamento 
dell'esercizio

- 11.367 7.567 23.628 42.562

Totale variazioni - 18.084 (7.567) (671.205) (660.688)

Valore di fine esercizio

Costo 32.062 174.572 136.347 542.496 885.477

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.062 147.131 52.991 483.995 716.179

Valore di bilancio - 27.441 83.356 58.501 169.298

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ai sensi dell'art. 2426 n.3 del codice civile e dei principi contabili OIC 9 
e 24.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L. n.72 del 10/03/1983, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Non sono state apportate riduzioni al valore delle immobilizzazioni in oggetto.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, computati anche i costi accessori, dedotti gli 
ammortamenti stanziati.

Eventuali immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di 
natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 
economica utile dei beni cui si riferisce.

Oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata 
utile degli stessi.

Al riguardo sono stati recepiti i criteri e le misure previsti dalla vigente normativa tributaria, applicando i coefficienti 
fiscalmente consentiti.

I componenti di uno stesso cespite con vite utili differenti, se praticabile o significativo, sono stati ammortizzati 
separatemente.

L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

I beni di esiguo valore unitario sono stati interamente spesati nel conto economico. Le immobilizzazioni realizzate 
internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la loro realizzazione fino al 
momento dal quale i beni sono pronti all'uso, con esclusione delle spese generali.

Le spese " " sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e incrementative
"misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o 
dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

Il criterio di ammortamento applicato non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella seguente tabella 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 163.288 8.713.311 2.842.091 288.352 932.066 12.939.108

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.946 3.911.285 1.501.074 192.796 - 5.631.101

Valore di bilancio 137.342 4.802.026 1.341.017 95.556 932.066 7.308.007

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.141.566 604.612 1.246.477 44.980 373.561 7.411.196

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 15.695 - 3.520 932.066 951.281

Ammortamento dell'esercizio 145.452 603.425 335.967 35.074 - 1.119.918

Totale variazioni 4.996.114 (14.508) 910.510 6.386 (558.505) 5.339.997

Valore di fine esercizio

Costo 5.304.854 9.302.228 4.088.568 329.812 373.561 19.399.023

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

171.398 4.514.710 1.837.041 227.870 - 6.751.019

Valore di bilancio 5.133.456 4.787.518 2.251.527 101.942 373.561 12.648.004

Non è stata ravvisata la necessità di operare svalutazioni ai sensi dell'art. 2426 n. 3 del codice civile, eccedenti 
l'ammortamento prestabilito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L. n.72 del 10/03/1983, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Non sono stati capitalizzati nel costo dei beni eventuali oneri finanziari.

Non sono state apportate riduzioni al valore delle immobilizzazioni in oggetto.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 del codice civile, si riepilogano i dati principali dei contratti di locazione finanziaria attualmente 
in essere.

In particolare, si forniscono le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto 
Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio seguito in contabilità, 
ovvero il criterio dell'addebito a Conto Economico dei canoni corrisposti alle rispettive società di locazione finanziaria.

GE Capital Servizi Finanziari Spa Autovettura Mercedes CLS

Contratto n. 3001083300 del 2012

 

Costo storico 66.366

Fondo ammortamento 58.070

Valore iscrizione teorico 8.296

Onere finanziario relativo all'esercizio 467

Ammortamento 16.592

Valore attuale delle rate non scadute 3.970

Valore attuale prezzo di riscatto 589

 

Fintorino Spa Filtrodisoleatrice

Contratto stipulato in data 27/01/2012

 

Costo storico 11.699

Fondo ammortamento 6.346

Valore iscrizione teorico 5.353

Onere finanziario relativo all'esercizio -

Ammortamento 1.813

Si tratta di un contratto di leasing di puro godimento.

 

Hypo Alpe Adria Bank Spa Linea alimentazione da 400 mm

Contratto n. 355469/1 stipulato in data 07/03/2012

 

Costo storico 140.000

Fondo ammortamento 75.950

Valore iscrizione teorico 64.050

Onere finanziario relativo all'esercizio 2.702

Ammortamento 21.700

Valore attuale delle rate non scadute 30.965

Valore attuale prezzo di riscatto 1.391

 

Hypo Alpe Adria Bank Spa Stampo 110x55

Contratto n. 355759/1 stipulato in data 03/04/2012

 

Costo storico 116.900

v.2.2.4 C.R. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 12 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Fondo ammortamento 63.418

Valore iscrizione teorico 53.482

Onere finanziario relativo all'esercizio 2.150

Ammortamento 18.120

Valore attuale delle rate non scadute 24.608

Valore attuale prezzo di riscatto 1.161

 

Unicredit Leasing Spa Pressa

Contratto n. LI 1361318 stipulato in data 29/05/2012

 

Costo storico 165.000

Fondo ammortamento 89.513

Valore iscrizione teorico 75.487

Onere finanziario relativo all'esercizio 4.093

Ammortamento 25.575

Valore attuale delle rate non scadute 48.497

Valore attuale prezzo di riscatto 1.632

 

Unicredit Leasing Spa Cella robotizzata di pressofusione

Contratto n. LI 1383049 stipulato in data 11/06/2013

 

Costo storico 646.000

Fondo ammortamento 250.325

Valore iscrizione teorico 395.675

Onere finanziario relativo all'esercizio 13.575

Ammortamento 100.130

Valore attuale delle rate non scadute 315.014

Valore attuale prezzo di riscatto 6.434

 

Alba Leasing Spa Elettroerosione a filo

Contratto n. 1034930/1 avviato in data 01/07/2012

 

Costo storico 100.000

Fondo ammortamento 54.250

Valore iscrizione teorico 45.750

Onere finanziario relativo all'esercizio 2.069

Ammortamento 15.500

Valore attuale delle rate non scadute 29.652

Valore attuale prezzo di riscatto 930

 

Selmapiemme Leasing Spa Volkswagen Golf A7 2.0 TSI

Contratto n. 7743681 stipulato in data 01/10/2013

 

Costo storico 31.549

v.2.2.4 C.R. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 13 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Fondo ammortamento 19.718

Valore iscrizione teorico 11.831

Onere finanziario relativo all'esercizio 967

Ammortamento 7.887

Valore attuale delle rate non scadute 13.754

Valore attuale prezzo di riscatto 314

 

Selmapiemme Leasing Spa Audi A3 SB 2.0 TDI

Contratto n. 7745586 stipulato in data 17/09/2014

 

Costo storico 31.431

Fondo ammortamento 11.787

Valore iscrizione teorico 19.644

Onere finanziario relativo all'esercizio 1.182

Ammortamento 7.858

Valore attuale delle rate non scadute 19.025

Valore attuale prezzo di riscatto 312

 

Selmapiemme Leasing Spa Audi A1

Contratto n. 70423063 stipulato in data 24/09/2012

 

Costo storico 19.163

Fondo ammortamento 16.768

Valore iscrizione teorico 2.395

Onere finanziario relativo all'esercizio 435

Ammortamento 4.791

Valore attuale delle rate non scadute 3.510

Valore attuale prezzo di riscatto 191

 

Mediocredito Italiano Stampo CR 90X47

Contratto n. 988.774 stipulato nel 2014

 

Costo storico 145.000

Fondo ammortamento 33.713

Valore iscrizione teorico 111.287

Onere finanziario relativo all'esercizio 5.857

Ammortamento 22.475

Valore attuale delle rate non scadute 89.428

Valore attuale prezzo di riscatto 1.443

 

Mediocredito Italiano Impianto di Riscaldamento ad induzione

Contratto n. 990.421 stipulato nel 2014

 

Costo storico 200.000
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Fondo ammortamento 46.500

Valore iscrizione teorico 153.500

Onere finanziario relativo all'esercizio 8.185

Ammortamento 31.000

Valore attuale delle rate non scadute 126.153

Valore attuale prezzo di riscatto 1.989

 

Mediocredito Italiano 2 stampi e 2 presse verticali

Contratto n. 994.200 stipulato nel 2014

 

Costo storico 400.000

Fondo ammortamento 93.000

Valore iscrizione teorico 307.000

Onere finanziario relativo all'esercizio 10.589

Ammortamento 62.000

Valore attuale delle rate non scadute 245.374

Valore attuale prezzo di riscatto 3.970

 

Biella Leasing s.p.a. Alimentatore elettronico

Contratto n. 3.052.000 stipulato nel 2015

 

Costo storico 101.555

Fondo ammortamento 7.871

Valore iscrizione teorico 93.684

Onere finanziario relativo all'esercizio 1.472

Ammortamento 7.871

Valore attuale delle rate non scadute 78.662

Valore attuale prezzo di riscatto 1.010

 

Mediocredito Italiano Stampo 110 x 55

Contratto n. 999.789 stipulato nel 2015

 

Costo storico 117.000

Fondo ammortamento 9.068

Valore iscrizione teorico 107.932

Onere finanziario relativo all'esercizio 1.960

Ammortamento 9.068

Valore attuale delle rate non scadute 93.758

Valore attuale prezzo di riscatto 1.159

 

GE Capital s.p.a. Lavatrice ad ultrasuoni

Contratto n. 418.950 stipulato nel 2015

 

Costo storico 24.000
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Fondo ammortamento 1.860

Valore iscrizione teorico 22.140

Onere finanziario relativo all'esercizio 180

Ammortamento 1.860

Valore attuale delle rate non scadute 22.140

Valore attuale prezzo di riscatto 238

 

GE Capital s.p.a. Sistemi iniezioni polveri

Contratto n. 419.171 stipulato nel 2015

 

Costo storico 19.000

Fondo ammortamento 1.473

Valore iscrizione teorico 17.527

Onere finanziario relativo all'esercizio 287

Ammortamento 1.473

Valore attuale delle rate non scadute 17.196

Valore attuale prezzo di riscatto 188

 

È stato inoltre versato in data 29/12/2015 un deposito cauzionale per la stipula di un leasing riguardante un'apparecchiatura ad 
iniezione con la Iccrea BancaImpresa s.p.a., operazione che si è concretizzata nei primi giorni del 2016.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate in base al costo sostenuto dalla società, 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.).

Tutte le partecipazioni in imprese controllate, collegate o in altre imprese sono state valutate al costo di acquisto, 
comprensivo di eventuali oneri accessori.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426 c.1 n. 8 
del codice civile.

Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

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 122.540 98.000 3.101 223.641 12.138

Valore di bilancio 122.540 98.000 3.101 223.641 12.138

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

301.870 - - 301.870 110

Totale variazioni 301.870 - - 301.870 110

Valore di fine esercizio
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Costo 424.410 98.000 3.101 525.511 12.248

Valore di bilancio 424.410 98.000 3.101 525.511 12.248

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

1.569.986 (300.000) 1.269.986 1.211.653 58.333

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

54.500 70.950 125.450 125.450 -

Totale crediti immobilizzati 1.624.486 (229.050) 1.395.436 1.337.103 58.333

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Tomet 
Mechanics s.r.
l.

Castelgomberto (VI via 
dell'Artigianato 7

10.000 27.830 208.783 6.000 60,00% 406.000

Tirav SHPK Rep Ngjyrosjes ish Komb 
Tekstileve Tirane (Albania)

713 (2.997) 15.145 706 99,00% 18.410

Si precisa che:

per la Tomet Mechanics s.r.l. sono riportati i dati forniti dall'Organo Amministrativo relativi al bilancio al 31/12/2015.

per la Tirav Shpk ora in liquidazione sono riportari i dati dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 ultimo approvato.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate, nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art. 2427 punto 5 del codice civile.

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

INDEA S.R.L.
Piazza della Manifattura n. 
1 38068 Rovereto (TN)

200.000 81.068 76.854 98.000 49,00% 98.000

I suddetti dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato al 31/12/2014.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è 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 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile.

Rimanenze
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Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto 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 L.I.F.
O. 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.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 829.891 1.429.260 2.259.151

Prodotti finiti e merci 2.598.506 (414.560) 2.183.946

Totale rimanenze 3.428.397 1.014.700 4.443.097

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella sono 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 9.691.690 865.855 10.557.545 10.557.545

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 669.781 447.059 1.116.840 1.116.840

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

104.789 (23.070) 81.719 81.719

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 126.092 (64.077) 62.015 62.015

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.592.352 1.225.767 11.818.119 11.818.119

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle 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 18 680 698

Denaro e altri valori in cassa 209 (120) 89

Totale disponibilità liquide 227 560 787

Ratei e risconti attivi

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 ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale, apportando le eventuali variazioni laddove tale condizione risultasse modificata.

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

Ratei attivi 83.873 87.590 171.463

Altri risconti attivi 280.536 (43.951) 236.585

Totale ratei e risconti attivi 364.409 43.639 408.048

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, come richiesto dall'art. 2427 punto 7 del 
Codice Civile.

 

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi    

  Risconti leasing 188.477

  Risconti spese pubblicità 17.619

  Risconti bollo auto 1.155

  Risconti assicurazioni 29.334

  Ratei interessi attivi rimborso iva 5.116

  Ratei interessi attivi su prestiti a terzi 153.182

  Ratei contributo tariffa GSE 13.165

  Totale 408.048

 

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 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

Come richiesto dall'art. 2427 punto 7-bis del codice civile, l'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché 
l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano come di seguito 
evidenziate.

Come suggerito dal principio contabile OIC 28, si è ritenuto sufficiente riportare un'informazione riferita agli utilizzi delle 
poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi.

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
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 3.300.000 - - 3.300.000

Riserva legale 17.218 217 - 17.435

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

299.831 4.128 - 303.959

Riserva avanzo di fusione - - 3.121.767 3.121.767

Varie altre riserve (4) - 2 (2)

Totale altre riserve 299.827 4.128 3.121.769 3.425.724

Utile (perdita) dell'esercizio 4.345 (4.345) - 28.222 28.222

Totale patrimonio netto 3.621.390 - 3.121.769 28.222 6.771.381

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2)

Totale (2)

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 esercizi.

Nella tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 3.300.000 3.300.000

Riserva legale 17.435 Utili B 17.435
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 303.959 Utili A;B;C 303.959

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

Varie altre riserve (2) (2)

Totale altre riserve 3.425.724 3.425.724

Totale 6.743.159 6.743.159

Quota non distribuibile 3.438.369

Residua quota distribuibile 3.304.790

 

  Capitale
Riserva 
legale

Riserva 
straordinaria

Riserva 
avanzo di 

fusione

Varie altre 
riserve

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

Saldo iniziale al 1/01/2013 3.300.000 16.758 317.500 - 20.620 47.019- 3.607.859

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:              

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - -

-  Altre destinazioni - - 26.399- - 20.620- 47.019 -

Altre variazioni:              

-  Copertura perdite - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - -

-  Altre variazioni - - 1- - - - 1-

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - - 9.190 9.190

Saldo finale al 31/12/2013 3.300.000 16.758 291.100 - - 9.190 3.617.048

Saldo iniziale al 1/01/2014 3.300.000 16.758 291.100 - - 9.190 3.617.048

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:              

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - -

-  Altre destinazioni - 460 8.730 - - 9.190- -

Altre variazioni:              

-  Copertura perdite - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - -

-  Altre variazioni - - 1 - 4- - 3-

Risultato dell'esercizio 2014 - - - - - 4.345 4.345

Saldo finale al 31/12/2014 3.300.000 17.218 299.831 - 4- 4.345 3.621.390

Saldo iniziale al 1/01/2015 3.300.000 17.218 299.831 - 4- 4.345 3.621.390

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:              

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - -

-  Altre destinazioni - 217 4.128 - - 4.345- -

Altre variazioni:              
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-  Copertura perdite - - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - - -

-  Altre variazioni - - - 3.121.767 2 - 3.121.769

Risultato dell'esercizio 2015 - - - - - 28.222 28.222

Saldo finale al 31/12/2015 3.300.000 17.435 303.959 3.121.767 2- 28.222 6.771.381

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul 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 240.085

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.414

Utilizzo nell'esercizio 2.590

Totale variazioni 2.824

Valore di fine esercizio 242.909

Debiti

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale.

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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 11.103.413 2.927.368 14.030.781 10.665.840 3.364.941 480.793

Debiti verso altri finanziatori 147.416 (47.595) 99.821 49.416 50.405 -

Acconti 2.312.683 (339.223) 1.973.460 1.973.460 - -

Debiti verso fornitori 6.156.920 1.122.879 7.279.799 7.279.799 - -

Debiti tributari 145.798 24.514 170.312 170.312 - -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

154.213 16.855 171.068 171.068 - -

Altri debiti 213.745 (708) 213.037 213.037 - -

Totale debiti 20.234.188 3.704.090 23.938.278 20.522.932 3.415.346 480.793

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Come richiesto dall'art. 2427 punto 6 del codice civile, nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati 
i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 2.138.349 2.138.349 11.892.432 14.030.781

Debiti verso altri finanziatori - - 99.821 99.821

Acconti - - 1.973.460 1.973.460

Debiti verso fornitori - - 7.290.674 7.279.799

Debiti tributari - - 170.312 170.312

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 171.068 171.068

Altri debiti - - 213.037 213.037

Totale debiti 2.138.349 2.138.349 21.810.804 23.938.278

Si precisa che i debiti verso banche pari a euro 2.138.349 sono assistiti da ipoteca sui beni sociali di proprietà siti in 
Arzignano (VI) in via Seconda Strada 42.

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

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 ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale, apportando le eventuali variazioni laddove tale condizione risultasse modificata.

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

Ratei passivi 287.980 131.377 419.357

Altri risconti passivi - 48.623 48.623

Totale ratei e risconti passivi 287.980 180.000 467.980

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 passivi    

  Ratei interessi passivi mutui 2.940

  Ratei assicurazioni 2.139

  Ratei ferie dipendenti 320.915

  Ratei contributi ferie 92.403

  Ratei inail 960

  Risconti contributi Sabatini 48.623

  Totale 467.980
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Per una maggior chiarezza delle voci riportate si evidenzia quanto segue:

Euro 5.558.995 riguardano fidejussioni rilasciate nei confronti della Tomet;

Euro 11.574 riguardano fidejussioni rilasciate nei confronti del comune;

Euro 1.062.909 riguardano impegni assunti per cannoni di leasing;

Euro 696.982 riguardano merci in c/lavorazione;

Euro 10.769 riguardano nostri beni presso di terzi.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile.

Valore della produzione

I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con 
la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti al momento dell'ultimazione delle stesse.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e 
dei 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 oneri relativi al finanziamento per la 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

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 
secondo aree geografiche.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prodotti finiti 21.988.926

Sfrido da lavorazione 2.612.438

Stampi 131.000

Rifiuti speciali 11.165

Imballaggi 151.162

Prestazioni c/lavorazione 2.216.284

Totale 27.110.975

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi di cui all'art. 2425 punto 11 del codice civile.
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Non sussistono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi di cui all'art. 2425 punto 11 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

Debiti verso banche 516.737

Altri 400

Totale 517.137

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti proventi straordinari. 

Oneri straordinari

Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sul reddito d'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 
vigore, tenendo conto di eventuali esenzioni applicabili e crediti di imposta spettanti.

Trattasi di un prudente stanziamento per imposte dovute determinato sulla base di quanto disposto dalle attuali norme fiscali.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali presenti nell'esercizio, viene iscritta la connessa 
fiscalità differita, così come previsto dal principio contabile OIC 25; le imposte anticipate, nel rispetto del principio della 
prudenza, sono state iscritte solo se sussistono ragionevoli certezze del loro futuro recupero.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 87.731 -

Totale differenze temporanee imponibili 3.837 -

Differenze temporanee nette (83.894) -

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 97.188 7.601

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (23.070) -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 74.118 7.601

Dettaglio differenze temporanee deducibili
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Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Eccedenza riportabile ACE esercizi 
precedenti

(8.679) 8.679 - 27,50% 2.387

Perdite d'esercizio (149.824) 79.052 (70.772) 27,50% 21.739

Eccedenza riportabile ACE - 3.837 3.837 27,50% (1.055)

Amm.to ecced.quota civil.immobili strum.
storno imp.antic.IRES/IRAP

(194.911) - (194.911) - -

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare Aliquota 

fiscale
Imposte 

anticipate rilevate

Perdite fiscali

di esercizi precedenti (149.824) (149.824)

Totale perdite fiscali (149.824) (149.824)

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

(149.824) 27,50% (79.052) (70.772) 27,50% (21.739)

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 98.243  

Aliquota teorica (%) 27,50  

Imposta IRES 27.017  

Saldo valori contabili IRAP   4.570.277

Aliquota teorica (%)   3,90

Imposta IRAP   178.241

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 67.135 534.701

Var.ni permanenti in diminuzione 66.563 16.020

Totale imponibile 98.815 5.088.958

Utilizzo perdite esercizi precedenti 79.052  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 19.763  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   3.885.103
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Totale imponibile fiscale - 1.203.855

Totale imposte correnti reddito imponibile - 46.950

Detrazione -  

Imposta netta - -

Aliquota effettiva (%) - 1,03
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del 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 15

Operai 68

Totale Dipendenti 83

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo:

Valore

Compensi a amministratori 190.986

Compensi a sindaci 33.287

Totale compensi a amministratori e sindaci 224.273

Compensi 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.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 11.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.500

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel seguente prospetto e' indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali 
movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.

Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

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

AZIONI ORDINARIE 330.000 3.300.000 330.000

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento, né obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società durante l'esercizio non ha esercitato e non è stata oggetto di attività di direzione e di coordinamento, così come 
previsto dall'art. 2497 e seguenti del codice civile.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

La società alla chiusura del corrente esercizio non evidenzia alcun Patrimonio Destinato ai sensi dell'art. 2447 
septies del codice civile, per cui viene meno l'indicazione prevista all'art. 2427 punto 20 del codice civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

La società alla chiusura del corrente esercizio non evidenza alcun finanziamento acceso ai sensi dell'art. 2447 decies del 
codice civile, per cui viene meno l'esigenza prevista dall'art. 2427 punto 21 del codice civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Ai sensi dell'art 2427 bis del codice civile, si precisa che la società non ha contratti in essere alla fine dell'esercizio relativi a 
strumenti finanziari e non detiene immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non rilevanti e 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire maggiori 
dettagli.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Rivalutazioni monetarie

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 tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il presente progetto di Bilancio al 31/12/2015, che rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società e corrisponde alle scritture contabili.

Si propone di destinare l'utile dell'esercizio pari a euro 28.222 come segue:

a riserva legale per euro 1.411 (pari al 5% dell'utile conseguito);

a riserva straordinaria per euro 26.811.

Si propone inoltre di togliere parzialmente il vincolo sulla riserva straodinaria non distribuibile per Euro 170.166 creato nei 
precedenti esercizi in quanto non esistono più i presupposti per la sua esistenza.

 

Arzignano lì 15/03/2016

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Armando Concato

 

 

 "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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Fascicolo di bilancio

Bilancio al 31/12/2015

C.R. S.P.A.

DETTAGLIO VOCI 
AL 31/12/2015



Data di stampa Pagina di

Dati generali
Sede legale:
Codice fiscale:
Partita IVA:

Stampa dettaglio voci

65080 C.R. S.P.A. 8/11/2016 1 9

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

Riferimenti Prospetto
Esercizio: 2015 .0 Esercizio 2015
Codice Prospetto: PB2015.0 Bilancio al 31/12/2015
Codice BdV: BDV2015.0R Bilancio di Verifica Riclassificato al 31/12/2015
Codice BdV originale: BDV2015.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2015

Voce Descrizione Esercizio al 31/12/2015% 
Reddito Parziali Totali

1 ATTIVO 31.420.548 

1.B IMMOBILIZZAZIONI 14.750.497 

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 169.298 

1.B.1.1 Costi di impianto e di ampliamento

o 00011000 COSTI DI IMPIANTO E  AMPLIAMENTO 32.062,09 D

o 04011018 FONDO AMM.TO COSTI  IMPIANTO E AMPLIAM 32.062,09 A

1.B.1.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 27.441 

o 00011301 SUPPORTO SOFTWARE 174.571,63 D

o 04011020 FONDO AMM.TO  SUPPORTO SOFTWARE 147.130,87 A

1.B.1.5 Avviamento 83.356 

o 00011400 AVVIAMENTO 136.347,00 D

o 04011019 FONDO AMM.TO  AVVIAMENTO 52.991,28 A

1.B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali 58.501 

o 00011602 ONERI PLURIENNALI 169.405,88 D

o 04011017 FONDO AMM.TO ONERI  PLURIENNALI 110.904,93 A

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 12.648.004 

1.B.2.1 Terreni e fabbricati 5.133.456 

o 00021001 FABBRICATI INDUSTRIALI 6.127.174,69 D

o 00021002 COSTRUZIONI LEGGERE 209.763,49 D

o 00021000 TERRENI 313.940,31 D

o 04011001 FONDO AMM.TO  FABBRICATI INDUSTRIALI 1.448.146,74 A

o 04011014 FONDO AMM.TO  COSTRUZIONI LEGGERE 69.275,86 A

1.B.2.2 Impianti e macchinario 4.787.518 

o 00021101 IMPIANTI GENERICI 1.100.321,22 D

o 00021106 IMPIANTI FOTOVOLTAICI 734.172,78 D

o 00021102 IMPIANTI SPECIFICI 706.080,37 D

o 00021103 MACCHINARI 7.162.203,04 D

o 00021104 MEZZI INTERNI 333.559,45 D

o 00021105 IMPIANTI TELEFONICI 24.482,21 D

o 04011002 FONDO AMM.TO IMPIANTI  GENERICI 913.372,83 A

o 04011021 FONDO AMM.TO IMP.  FOTOVOLTAICI 148.637,63 A

o 04011005 FONDO AMM.TO IMPIANTI  SPECIFICI 291.348,43 A

o 04011015 FONDO AMM.TO  MACCHINARI 3.684.500,93 A

o 04011009 FONDO AMM.TO MEZZI  INTERNI 217.219,94 A

o 04011012 FONDO AMM.TO IMPIANTI  TELEFONICI 18.221,43 A

1.B.2.3 Attrezzature industriali e commerciali 2.251.527 

o 00021205 STAMPI E MODELLI 3.749.703,97 D

o 00021201 ATTREZZATURA VARIA E  MINUTA 338.864,51 D

o 04011010 FONDO AMM.TO STAMPI E  MODELLI 1.500.010,74 A

o 04011003 FONDO AMM.TO  ATTREZZATURE VARIE E  MINU 337.030,42 A

1.B.2.4 Altri beni materiali 101.942 

o 00021202 MOBILI E MACCHINE  UFFICIO 229.492,22 D

o 00021203 MACCHINE ELETTRONICHE 69.750,47 D

o 00021206 CELLULARE ( apparecchiature terminali  p 6.193,74 D

o 00021204 AUTOMEZZI 3.500,00 D
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o 00021310 ALTRI BENI STRUMENTALI 42.968,27 D

o 04011006 FONDO AMM.TO MOBILI E  MACC.UFFICIO 147.070,22 A

o 04011007 FONDO AMM.TO  MACCHINE ELETTRONICHE 51.847,82 A

o 04011008 FONDO AMM.TO  AUTOMEZZI 3.500,00 A

o 04011011 FONDO AMM.TO  APPARECCHIATURE  CELLULARE 4.575,97 A

o 04011013 FONDO AMM.TO ALTRI  BENI STRUMENTALI 42.968,27 A

1.B.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 373.561 

o 00021400 IMMOBILIZZAZIONI IN  CORSO E ACCONTI 373.561,00 D

1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.933.195 

1.B.3.1 Partecipazioni 525.511 

1.B.3.1.a Partecipazioni in imprese controllate 424.410 

o 00031002 PARTECIPAZIONE IN  IMPRESE CONTROLLATE 18.410,49 D

o 00031003 PARTECIPAZIONE IN  IMPRESE CONTROLLATE 406.000,00 D

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

o 00031100 PARTECIPAZIONI IN  IMPRESE COLLEGATE  IN 98.000,00 D

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

o 00031300 PARTECIPAZIONI IN  ALTRE IMPRESE 2.891,20 D

o 00031301 PARTECIPAZIONI A  CONSORZI 209,37 D

1.B.3.2 Crediti 1.395.436 

1.B.3.2.a Crediti verso imprese controllate 1.269.986 

o 01034001 FINANZIAMENTO A TOMET 1.241.462,69 D

o 01073024 FINANZIAMENTO A TIRAV 28.523,50 D

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

o 01073027 FINANZIAMENTO SOCI A  SOCIETA' INDEA 125.450,41 D

1.B.3.3 Altri titoli 12.248 

o 01033001 DEPOSITO TITOLI DI  STATO CCT 12.248,40 D

1.C ATTIVO CIRCOLANTE 16.262.003 

1.C.1 RIMANENZE 4.443.097 

1.C.1.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.259.151 

o 00041001 MATERIE PRIME 2.259.150,88 D

1.C.1.4 Prodotti finiti e merci 2.183.946 

o 00041300 PRODOTTI FINITI E MERCI 2.183.946,43 D

1.C.2 CREDITI 11.818.119 

1.C.2.1 Crediti verso clienti 10.557.545 

o 01011000 CLIENTI 325.266,21 D

o 01042000 CASSA RISP.VENETO C/R. B. SBF 2.503.784,23 D

o 01042002 BANCA POPOLARE DI  VERONA ANTIC. FT 1.036.292,98 D

o 01042003 B.P.VI C/R.B. SBF 1.000.488,27 D

o 01042004 UNICREDIT C/R.B. SBF 837.090,55 D

o 01042005 MONTE PASCHI SIENA  C/RB SBF 222.447,42 D

o 01042009 BANCO DESIO C/SBF 500.431,57 D

o 01042010 BANCA POP.ALTO ADIGE  C/R.B. SBF 500.035,94 D

o 01042011 CASSA RURALE ED ARTIG. BRENDOLA/SBF 748.368,16 D

o 01042013 BANCA POP. EMILIA  ROMAGNA C/SBF 299.725,12 D

o 01042014 BANCA POP. VR C/SBF 1.085.304,06 D

o 01042015 BANCA SAN GIORGIO  C/SBF 750.692,76 D

o 01042016 BANCA CENTROVENETO  C/SBF 298.370,91 D

o 01042017 UNIPOL BANCA C/SBF 449.247,14 D

1.C.2.4a Crediti tributari 1.116.840 
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o 01073011 ERARIO C/IVA A CREDITO  chiesto RIMBORSO 570.070,94 D

o 01073013 ERARIO C/IVA A CREDITO  DA COMPENSARE 469.803,00 D

o 05051005 ERARIO C/IMP. SOSTITUTIVA T.F.R. 103,35 D

o 00034300 CREDITI FISCALI 9.544,00 D

o 01073017 CRED. C/IMP. SOSTITUTIVA TFR 1.188,56 D

o 01073018 CREDITI TRIBUTARI 66.130,00 D

1.C.2.4b Imposte anticipate 81.719 

o 01073015 CRED. PER IMPOSTE  ANTICIPATE 81.718,52 D

1.C.2.5 Crediti verso altri 62.015 

o 01075000 ACCONTI A FORNITORI 11.341,00 D

o 01073003 CREDITI VS ENTE  EROGATORE (Nuova  Sabatini) 48.623,40 D

o 01072001 PRESTITI A DIPENDENTI 1.216,46 D

o 01071000 DEPOSITI CAUZIONALI 833,70 D

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 787 

1.C.4.1 Depositi bancari e postali 698 

o 02021003 MONTE PASCHI DI SIENA  c/c 10361 71,76 D

o 02021019 BANCA POPOLARE DI  VICENZA c/c 750240 626,40 D

1.C.4.3 Denaro e valori in cassa 89 

o 02011001 CASSA 89,00 D

1.D RATEI E RISCONTI 408.048 

1.D.2 Ratei e risconti attivi 408.048 

o 01091000 RATEI ATTIVI 171.462,76 D

o 01091100 RISCONTI ATTIVI 236.585,49 D

2 PASSIVO 31.420.548 

2.A PATRIMONIO NETTO 6.771.381 

2.A.1 Capitale 3.300.000 

o 03011001 CAPITALE SOCIALE 3.300.000,00 A

2.A.4 Riserva legale 17.435 

o 03021200 RISERVA LEGALE 17.434,74 A

2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate 3.425.724 

2.A.7.1 Riserva straordinaria 303.959 

o 03021501 RISERVA STRAORDINARIA 12.858,59 A

o 03021505 RISERVA STRAORDINARIA  NON DISTRIBUIBILE 291.100,44 A

2.A.7.12 Riserva avanzo di fusione 3.121.767 

o 03021506 RISERVA AVANZO DI  FUSIONE 3.121.766,65 A

2.A.7.99 Varie altre riserve 2-

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 28.222 

2.A.9.1 Utile (perdita) dell'esercizio 28.222 

2.A.13 TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.771.381 

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 242.909 

o 04031000 FONDO T.F.R. 242.909,33 A

2.D DEBITI 23.938.278 

2.D.4 Debiti verso banche 14.030.781 

o 02021000 CASSA RISPARMIO DEL  VENETO c/c 2.484.545,37 A

o 02021002 BANCA POPOLARE DI  VICENZA c/c 3140 9.594,91 A

o 02021005 BANCA POPOLARE DI  VERONA  c/c 1.443.401,69 A

o 02021012 MONTE PASCHI SIENA C/C 230.559,95 A

o 02021015 BANCO DESIO c/c 519.534,88 A

o 02021016 UNICREDIT BANCA c/c  77544 802.216,49 A
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o 02021017 BANCA POPOLARE DI  VICENZA c/c 656205 1.033.640,47 A

o 02021020 MONTE PASCHI SIENA ANT. EXPORT 39.640,61 A

o 02021021 BANCA POPOLARE DELL' ALTO ADIGE 499.646,42 A

o 02021022 CASSA RURALE E ARTIG. BRENDOLA C/C 752.854,68 A

o 02021026 BANCA POP. EMILIA  ROMAGNA C/C 296.209,30 A

o 02021027 BANCA SAN GIORGIO  QUINTO VALLE AGNO C/C 749.985,80 A

o 02021028 BANCA CENTROVENETO  C/C 296.633,23 A

o 02021029 DEBITI V/BANCHE 36.466,00 A

o 02021030 UNIPOL BANCA C/C 337.902,90 A

o 02021031 Banca popolare Verona c/c  969 4,46 A

o 05011207 MUTUO IPOTECARIO  UNICREDIT 1.422.842,15 A

o 05011220 MUTUO IPOTECARIO B.P.VI 715.506,63 A

o 05011221 FINANZIAMENTO  MEDIOCREDITO ITALIANO 562.500,00 A

o 05011222 FINANZIAMENTO  MEDIOCREDITO TRENTINO 277.990,17 A

o 05011225 MUTUO CHIROGRAFARIO  CASSA RURALE 32.757,58 A

o 05011301 MUTUO CHIROGR. CASSA  RURALE COSVIG 634.080,86 A

o 05011302 FINANZIAMENTO  UNICREDIT VENETO  SVILUPP 41.787,46 A

o 05011303 MUTUO CHIROGRAFARIO B. P.VR N.968779 del 11.03.15 257.894,72 A

o 05011304 MUTUO CHIROGRAFARIO B. DESIO 2015 243.828,02 A

o 05011305 MUTUO CHIROGRAFARIO  CENTROVENETO 176.206,32 A

o 05011306 FINANZIAMENTO BPVR  VENETO SVILUPPO 32.092,52 A

o 05011307 FINANZIAMENTO CASSA  RURALE VENETO SVILUPPO 100.457,28 A

2.D.5 Debiti verso altri finanziatori 99.821 

o 05011205 FONDO INNOVAZIONE  TECNOL. L.46 99.820,70 A

2.D.6 Acconti 1.973.460 

o 05091000 CLIENTI C/ANTICIPI 142.904,47 A

o 05091001 ANTICIPO ORDINI DA  CLIENTI 1.830.555,15 A

2.D.7 Debiti verso fornitori 7.279.799 

o 05033100 FATTURE DA RICEVERE 100.500,81 A

o 05021000 FORNITORI 7.179.298,11 A

2.D.12 Debiti tributari 170.312 

o 05051001 ERARIO C/RIT.LAV. DIP.  1001 143.684,84 A

o 05051003 ERARIO C/RIT. SU LIQUID. 1012 1.847,10 A

o 05051004 ERARIO C/RIT. 1004 17.211,88 A

o 05051002 ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO 1040 2.074,76 A

o 04021302 DEBITO IMPOSTA  SOSTITUT.AFFRANC. AVVIAM 4.745,00 A

o 05031004 ADDIZIONALE REGIONALE 499,92 A

o 05031005 ADDIZIONALE COMUNALE 248,42 A

2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 171.068 

o 05061001 ISTITUTI PREVIDENZIALI 154.167,00 A

o 05061008 F.DO TESORERIA INPS 16.357,01 A

o 05031006 TRATTENUTE SINDACALI 544,44 A

2.D.14 Altri debiti 213.037 

o 05031001 AMMINISTRATORI/COLLAB. C/COMPENSI 7.500,00 A

o 05061004 FONDO PREV.COMPL. CONTR. C/DIP. 2.774,19 A

o 05061009 F.DO ARCA PREV. TFR 6.013,54 A

o 05061010 F.DO COMETA TFR 4.575,04 A

o 05061011 F.DO MEDIOLANUM TFR 2.113,82 A

o 05061012 F.DO SOLID.VEN. TFR 3.444,10 A
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o 05061013 F.DO PREV.COMPL. CONTR. C/AZIENDA 4.111,18 A

o 05061014 F.DO ALLEANZA TFR 985,10 A

o 05061015 F.DO PENSIONE POSTE  VITA 451,66 A

o 05031007 CESSIONE UN QUINTO 1.730,80 A

o 01073020 ANTICIPO INFORTUNI  C/INAIL 203,53 A

o 05033000 DEBITI DIVERSI 12.591,00 A

o 05061003 INAIL  C/AMMINISTRATORI/COLLA B. 238,77 A

o 05031002 IMPIEGATI C/STIPENDI 49.600,25 A

o 05031003 OPERAI C/SALARI 116.704,00 A

2.E RATEI E RISCONTI 467.980 

2.E.2 Ratei e risconti passivi 467.980 

o 05071000 RATEI PASSIVI 419.356,51 A

o 05071100 RISCONTI PASSIVI 48.623,40 A

2.K CONTI D'ORDINE 7.341.229-

2.K.1 Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa 5.570.569-

2.K.1.1 FIDEIUSSIONI PRESTATE 5.570.569-

2.K.1.1.a Fideiussioni prestate a imprese controllate 5.558.995-

2.K.1.1.d Fideiussioni prestate ad altre imprese 11.574-

2.K.2 Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa 696.982-

2.K.2.4 Altro 696.982-

2.K.4 Impegni assunti dall'impresa 1.062.909-

2.K.9 Altri conti d'ordine 10.769-

3 CONTO ECONOMICO

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 27.239.375 

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.110.975 

o 07011000 VENDITE PRODOTTI FINITI 21.988.925,75 A

o 07011101 VENDITA SFRIDO DA  LAVORAZIONE 2.612.438,08 A

o 07011102 VENDITA STAMPI 131.000,00 A

o 07011104 VENDITA RIFIUTI SPECIALI 11.164,95 A

o 07011105 VENDITA IMBALLAGGI 151.161,66 A

o 07011100 PRESTAZIONI DA  C/LAVORAZIONE 2.216.284,41 A

3.A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 414.560-

o 06061001 VARIAZIONE RIM.FINALI  PRODOTTI FINITI 2.598.506,00 D

o 07021000 VARIAZIONE RIMANENZE  PRODOTTI FINITI 2.183.946,43 A

3.A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 361.961 

o 07041001 COSTRUZIONE INTERNA  STAMPI 361.961,00 A

3.A.5 Altri ricavi e proventi 180.999 

3.A.5.a Contributi in conto esercizio 80.076 

o 07011108 CONTRIBUTO ENERGIA IN  CONTO SCAMBIO CS 2.266,88 A

o 07051902 CONTRIBUTI LEGGE  SABATINI 5.398,16 A

o 07053001 CONTRIBUTO TARIFFA  INCENTIVANTE GSE 62.824,76 A

o 07053004 CONTRIBUTO VENETO  SVILUPPO BANDO ENERGI 9.586,09 A

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 100.923 

o 07051008 RIMBORSI SPESE DI  SPEDIZIONE 400,00 A

o 07091101 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 48.341,09 A

o 07051002 ARROTONDAMENTI ATTIVI 196,24 A

o 07051006 RIMBORSI SPESE INCASSO 88,00 A

o 07051012 RIMBORSO SPESE MENSA  DIPENDENTI 4.713,80 A

o 07011109 CESSIONE ENERGIA  ELETTRICA RITIRO  DEDI 2.579,98 A
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o 07051010 OMAGGI ATTIVI 256,20 A

o 07053000 ALTRI RICAVI E PROVENTI 4.988,00 A

o 07053005 RIMBORSI ASSICURATIVI 23.079,04 A

o 07091000 PLUSVALENZE 16.281,06 A

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 26.714.452 

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.312.705 

o 06011002 MATERIE PRIME 1.734.934,63 D

o 06011003 ACQUISTO LAMIERA 16.139.120,56 D

o 06011005 ACQUISTO ALLUMINIO 1.304.147,76 D

o 06011006 ACQUISTO SFRIDI DI  LAVORAZIONE 596.573,58 D

o 06011000 MATERIALE DI CONSUMO 163.578,10 D

o 06011007 ACQUISTO PRODOTTI  FINITI 52,74 D

o 06011001 IMBALLAGGI 156.548,55 D

o 06011004 ACQUISTI MATERIALE  VARIO 43.944,10 D

o 06011008 STRUMENTI DI MISURA 10.618,97 D

o 06012000 CARBURANTE  LUBRIFICANTE  MACCHINARI 144.246,50 D

o 06021606 CARBURANTE LUBR.  AUTOVETTURE uso  promi 18.939,89 D

3.B.7 Costi per servizi 1.676.929 

o 06021001 LAVORAZIONI ESTERNE 99.922,76 D

o 06021007 RITIRO SCARTI  INDUSTRIALI 32.855,77 D

o 06021600 TRASPORTI 166.166,49 D

o 06021315 SPESE PER CORSI  FORMATIVI FONDIMPRESA 4.784,00 D

o 06021316 COSTI SICUREZZA SUL  LAVORO 18.571,28 D

o 06021622 SERVIZI MENSA  AZIENDALE 9.300,20 D

o 06021200 SERVIZI TELEFONICI 2.490,39 D

o 06021605 SERVIZI INTERNET 2.463,46 D

o 06021201 CELLULARE (Serv.  telefonia mobile) 300,00 D

o 06021000 ENERGIA ELETTRICA 428.326,29 D

o 06021004 SERVIZIO METANO 198.334,75 D

o 06021005 SERVIZIO ACQUA 2.345,83 D

o 06021003 MANUTENZIONE- RIPARAZIONE 29.166,51 D

o 06021009 MANUTENZ.-RIP. IMP.  TELEFONICI 726,69 D

o 06021312 ASSICURAZIONI RC AUTO  uso promiscuo dip 5.972,06 D

o 06021602 SPESE GESTIONE  AUTOVETTURE uso  promisc 1.855,58 D

o 06021601 MANUTENZIONE  AUTOVETTURE uso  promiscuo 19.297,35 D

o 06021302 PRESTAZIONI  PROFESSIONALI 7.167,67 D

o 06021307 CONSULENZE DIVERSE 41.042,05 D

o 06021314 CONSULENZA TECNICA E  MARKETING OPERATIV 37.080,31 D

o 06021304 SPESE LEGALI 33.276,30 D

o 06021608 CANONI PER ASSISTENZA  ESTERNA 16.748,75 D

o 06041104 COMPENSO  AMMINISTRATORI 165.117,15 D

o 06022100 EMOLUMENTI SINDACI- REVISORI 44.786,51 D

o 06041107 ONERI ASSICURATIVI  AMM./COLLAB. 25.868,90 D

o 06021607 SPESE DI PUBBLICITA' 162.331,20 D

o 06021620 SPESE DI  RAPPRESENTANZA VARIE 3.561,09 D

o 06021604 SPESE DI  RAPPRESENTANZA ( alberghi e ri 10.498,81 D

o 06021611 SPESE VIAGGI E  TRASFERTE 626,40 D

o 06021100 SPESE POSTALI 189,34 D

o 06021309 SERVIZI CONTABILI DI  TERZI 29.341,26 D
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o 06021008 ADDEBITI VARI DA  CLIENTI 5.799,37 D

o 06021300 ASSICURAZIONI VARIE 39.071,61 D

o 06021400 SERVIZI DI VIGILANZA 3.960,00 D

o 06021311 SPESE MEDICHE 8.539,50 D

o 06091303 ONERI BANCARI 19.042,89 D

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 568.075 

o 06032001 LOC. FINANZ. AUTOVET.  GE CAPITAL (uso 19.482,40 D

o 06032004 ONERI ACCESSORI  LEASING autovetture uso 303,93 D

o 06032022 LOC. FIN.AUTO PALLADIO  LEASING (uso pro 9.793,07 D

o 06032033 LOC. F. AUT DIP.  PALLADIO LEASING CTR 9.635,23 D

o 06032035 LOC.FINANZ AUTO   BIPIEMME n.70423063 ex  palladio 6.122,19 D

o 06032014 LOCAZIONI FINANZIARIE  MACCHINARI LEASIN 28.678,39 D

o 06032015 LOCAZIONI FINANZIARIE  MACCHINARI UNICRE 16.979,12 D

o 06032016 LOCAZIONE FINANZIARIE  MACCHINARI  SELMA 3.109,59 D

o 06032017 LOCAZIONI FINANZIARIE  MACCHINARI FINTOR 2.009,72 D

o 06032018 LOCAZIONI FINANZIARIE  MACCHINARI HYPO C 31.652,24 D

o 06032019 LOCAZIONE FINANZIARIA  STAMPO HYPO CTR 3 26.315,50 D

o 06032020 LOCAZIONI FINANZIARIE  MACCHINARI UNICRE 37.750,24 D

o 06032021 LOCAZIONI FINANZIARIE  MACCHINARI ALBA 22.633,74 D

o 06032023 LOCAZ. FINANZ.MACCH.  MEDIOCR. 994200 100.829,94 D

o 06032024 LOCAZIONE FINANZIARIA  BIELLA LEASING CTR  3052000 9.692,37 D

o 06032030 LOCAZIONI FINANZIARIE  MACCHINARI UNICRE 136.970,54 D

o 06032031 LOC. FIN. MACCHINARI  MEDIOCREDITO ITALI 45.217,17 D

o 06032032 LOC. FIN. MACCHINARI  MEDIOCREDITO ITALI 31.529,35 D

o 06032034 LOC. FIN. STAMPO  MEDIOCREDITO ITALIANO  CTR 999789 16.914,81 D

o 06032040 LOC. FIN. GE CAPITAL  CONTR. 418950 - LAV.  ULTRASUONI 1.704,51 D

o 06032041 LOC. FIN. GE CAPITAL  CONTR. 419171 -SISTEMI  DI INIEZIONI POLVERI 1.349,36 D

o 06032003 ONERI ACCESSORI  LEASING MACCHINARI 3.048,75 D

o 07071001 PROVENTI FINANZIARI SU  CANONI LEASING 1.543,26 A

o 06032013 NOLEGGIO MACCHINE  ELETTRONICHE 7.896,31 D

3.B.9 Costi per il personale 4.045.354 

3.B.9.a Salari e stipendi 2.970.420 

o 06041000 SALARI OPERAI 2.267.042,61 D

o 06041001 STIPENDI IMPIEGATI 703.377,35 D

3.B.9.b Oneri sociali 906.556 

o 06041100 ONERI ASSIC.PREVID. OPERAI 623.022,72 D

o 06041103 ONERI ASSIC.PREVID. IMPIEGATI 195.749,56 D

o 06041106 INAIL 87.783,26 D

3.B.9.c Trattamento di fine rapporto 168.378 

o 06041108 CONTRIBUTO AZIENDA F. PREV.COMPL. 6.254,03 D

o 06041105 ACCANTONAMENTO TFR 162.124,39 D

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.162.480 

3.B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.562 

o 06051005 AMM.AVVIAMENTO 7.567,26 D

o 06051001 AMMORTAMENTO  SUPPORTO SOFTWARE 11.367,09 D

o 06051002 AMMORTAMENTO ONERI  PLURIENNALI 23.627,88 D

3.B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.119.918 

o 06051115 AMMORTAMENTO  FABBRICATI 127.614,34 D

o 06051104 AMMORTAMENTO IMPIANTI  GENERICI 46.751,98 D

o: Conti del Bilancio di Verifica originale
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o 06051118 AMMORTAMENTO IMPIANTI  FOTOVOLTAICI 22.025,18 D

o 06051112 AMMORTAMENTO IMPIANTI  TELEFONICI 3.562,24 D

o 06051106 AMMORTAMENTO IMPIANTI  SPECIFICI 63.010,38 D

o 06051105 AMMORTAMENTO  MACCHINARI 407.757,38 D

o 06051103 AMMORTAMENTO STAMPI E  MODELLI 331.203,93 D

o 06051113 AMMORTAMENTO  ATTREZZATURA VARIA 4.763,08 D

o 06051101 AMMORTAMENTO MOBILI E  MACCH.UFFICIO 25.847,90 D

o 06051108 AMMORTAMENTO  MACCHINE ELETTRONICHE 8.173,22 D

o 06051109 AMMORTAMENTO  COSTRUZIONI LEGGERE 17.837,33 D

o 06051102 AMMORTAMENTO  APPARECCHIATURE  CELLULARE 1.052,87 D

o 06051107 AMMORTAMENTO MEZZI  INTERNI 60.318,44 D

3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.429.260-

o 06061002 VARIAZIONE RIM.FINALI  MATERIE PRIME 829.891,28 D

o 07021001 VARIAZIONE RIMANENZE  MATERIE PRIME 2.259.150,88 A

3.B.14 Oneri diversi di gestione 378.169 

o 06121009 BOLLO AUTO uso  promiscuo dip. 2.648,65 D

o 06021613 OMAGGI A DIPENDENTI SP. DETRAIBILI 2.081,20 D

o 06021623 Omaggi a terzi costo inf.  50 euro 1.390,13 D

o 06021618 OMAGGI A TERZI costo  sup. eur 50,00 276,00 D

o 06021306 ACQUISTO VALORI  BOLLATI 152,00 D

o 06021609 SPESE VARIE 3.945,54 D

o 06121100 IMU 16.880,00 D

o 06121001 IMPOSTE VARIE  DETRAIBILI 14.790,08 D

o 06121000 IMPOSTE E TASSE  INDEDUCIBILI 512,65 D

o 06111201 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 27.871,85 D

o 06021305 COSTI FISCALMENTE NON  DEDUCIBILI 1.359,99 D

o 06021614 CONTRIBUTI  ASSOCIAZIONE  INDUSTRIALI 12.008,00 D

o 06021301 CANCELLERIA E STAMPATI 5.496,95 D

o 06081005 PERDITE SU CREDITI 281.141,74 D

o 06081003 ARROTONDAMENTI  PASSIVI 98,39 D

o 06080001 ONERI DIVERSI DI  GESTIONE 1.770,83 D

o 06021615 COSTI EROGAZIONE  LIBERALI 50,00 D

o 06111000 MINUSVALENZE 5.694,72 D

3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 524.923 

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 426.680-

3.C.15 Proventi da partecipazioni 248 

3.C.15.c Proventi da partecipazioni in altre imprese 248 

o 07053002 PROVENTI SU TITOLI 247,92 A

3.C.16 Altri proventi finanziari 90.209 

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 90.209 

3.C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 90.209 

o 07051901 INTERESSI ATTIVI  BANCARI 2,01 A

o 07051903 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 90.207,03 A

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 517.137 

3.C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 517.137 

o 06091302 INTERESSI PASSIVI  BANCARI 321.204,73 D

o 06091304 COMMISSIONE  DISPONIBILITA' FONDI 84.194,40 D

o 06091301 INTERESSI PASSIVI SU  MUTUI 111.337,58 D

o 06091305 INTERESSI PASSIVI  DIVERSI 400,56 D

o: Conti del Bilancio di Verifica originale
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3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 98.243 

3.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 70.021 

3.22.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio 46.950 

o 06121003 IRAP DELL'ESERCIZIO 46.950,00 D

3.22.c Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 23.071-

o 06121004 IMPOSTE ANTICIPATE 23.070,77 D

3.23 Utile (perdita) dell'esercizio 28.222 

3.23z Utile (perdita) dell'esercizio 28.222 

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 28.221,85

o Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 28.221,85

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 28.221,85

o Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 28.221,85

o: Conti del Bilancio di Verifica originale
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 28/04/2016, alle ore 18:30, si è riunita in prima convocazione presso la sede di ARZIGNANO,

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

deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 e deliberazioni conseguenti;

2) Relazione del Collegio Sindacale;

3) Varie ed eventuali.

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

• che sono presenti i soci:

- Concato Armando, titolare di n. 115.000 azioni pari al 50,00% del capitale sociale;

- Concato Tiziana, titolare di n. 115.000 azioni pari al 50,00% del capitale sociale;

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

- Sig. Concato Armando, Presidente;

- Sig.ra Concato Tiziana, Consigliere;

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

- Dott. Consolaro Claudio, Presidente;

- Dott. Lovato Carlo, Sindaco Effettivo;

- Rag. Robinelli Renato, Sindaco Effettivo;

• che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne 
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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 e della Relazione sulla Gestione.

Si apre quindi la discussione sull'andamento della gestione societaria relativa al periodo che si è concluso con 

la redazione del bilancio al 31/12/2015; 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 della 

Relazione della Società di Revisione.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del 

bilancio.

L’assemblea tenuto anche conto delle raccomandazioni dell’Organo incaricato della Revisione Legale 

all’unanimità

DELIBERA

• di approvare il Bilancio al 31/12/2015, e la relazione sulla Gestione, così come predisposti

dall'Organo amministrativo compresa la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio pari a Euro 

28.221,85 come di seguito:

- a riserva legale per Euro 1.411,09;

- a riserva straordinaria per Euro 26.810,76.

• di liberare parte della riserva straordinaria resa non distribuibile per Euro 170.166,19 in quanto non 

esistono più i presupposti per il mantenimento di tale vincolo

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 19:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

 Il Segretario  Il Presidente

Posenato Luisa Concato Armando

“Il sottoscritto dott. Paolo Robinelli 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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RELAZIONE SULLA GESTIONE
ai sensi dell'art. 2428 c.c.

Bilancio al 31/12/2015

Signori Azionisti,

 nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nella 

presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della

Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.

Da tale valutazione si è riscontrato che per l’esercizio in corso non vi è obbligo della redazione del bilancio consolidato che 

probabilmente diverrà obbligatorio dal prossimo esercizio sociale.

Informativa sulla società

Si segnala che nel corso dell’esercizio la vostra società ha proceduto con la fusione per incorporazione delle società controllante 

CR HOLDING S.R.L.

Tale operazione ha dato luogo ad una fusione “inversa” in quanto la società incorporata deteneva il 100% della società 

incorporante senza quindi dar luogo ad alcun concambio.

L’organo amministrativo ha ritenuto procedere all’operazione valutando le seguenti motivazioni:

- la società controllante-incorporata deteneva il 100% della società controllata-incorporante;

- la società controllante-incorporata aveva nel suo attivo per lo più la partecipazione nella società controllata-

incorporante;

- la società controllata deteneva marchi, brevetti, beni mobili registrati, contratti di somministrazione per i quali la 

trasferibilità alla controllante sarebbe risultata molto onerosa;

- la società controllata risultava intestataria di vari beni mobili registrati;

- la gestione operativa era ed è tuttora accentrata nella società controllata e beneficiaria della fusione.

La fusione ha portato ad un progetto di integrazione tra le due società, che ha permesso di accorpare le attività, in un unico 

organismo, realizzando così una migliore organizzazione aziendale, amministrativa e contabile ed una sensibile riduzione dei 

costi di gestione che si sintetizza nei seguenti vantaggi:

- utilizzare le comuni componenti patrimoniali per sfruttare sinergie attraverso la realizzazione dei processi gestionali, 

consentendo un'ottimizzazione di alcune tipologie di costi e risorse;
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- unificare i servizi societari, ottenendo migliori risultati attraverso l'ottimizzazione delle risorse.

L'integrazione così realizzata ha consentito di raggiungere una migliore redditività  attraverso un abbassamento dei costi 

amministrativi e gestionali ed il conseguimento di significative sinergie.

Rispetto all’esercizio precente l’anno 2015 si chiude con un sensibile miglioramento del fatturato rispetto al 2014 che ha fatto 

registrare un + 12% grazie soprattutto alle politiche di continuo miglioramento nella qualità del prodotto e dell’efficienza delle 

combinazioni produttive ed agli investimenti realizzati negli anni precedenti. 

L’esercizio 2015 si chiude con un utile d’esercizio pari a euro 28.222 in sensibile miglioramento rispetto all’esercio 2014 pur 

avendo la società contabilizzato una perdita su crediti pari a euro 281.142. 

Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio 2015 il costo della  materia prima ha subito una riduzione di circa il 10-15%.

La politica di investimenti intrapresa negli esercizi precedenti è stato continuata e ciò ha comportato il miglioramento del 

reparto pressofusione ed il risultato di efficienza produttiva  si è riscontrato soprattutto nella seconda metà del 2015, tale 

processo di ottimizzazione si prevede comporterà notevoli benefici già a partire dal prossimo esercizio 2016 che beneficierà 

della completa realizzazione degli investimenti.

In un’ottica di miglioramento del controllo di gestione dei costi industriali la vostra società ha avviato ed attivato un piano 

biennale per conseguire l’obiettivo di monitoraggio ed ottimizzazione dei prodotti.

In ambito commerciale, inoltre, si sono acquisiti importanti clienti a livello internazionale nell’ottica di rendere la vostra società 

meno vincolata al mercato italiano e rendere pertanto più eterogeneo il mercato in cui opera in un’ottica di suddivisione del 

portafoglio e dei rischi legati al sistema paese che comunque segnala un miglioramento dei dati congiunturali del territorio come 

meglio esplicato nel successivo paragrafo. 

Informativa sul quadro macroeconomico

Il Centro Studi Confindustria della provincia di Vicenza ha riscontrato un andamento congiunturale del 4° trimestre 2015 

stabile rispetto al trimestre precedente con un andamento della produzione industriale in crescita del 2,6%.

A livello locale, il 2015 si è chiuso con performance discrete per l’industria vicentina: la produzione industriale è cresciuta del 

2%, superando il dato nazionale dell’1%.

In termini di occupazione, le ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate in provincia di Vicenza nel 2015 sono diminuite di 

oltre un quarto (26,4%) rispetto al 2014. 

Scende, sempre secondo i dati Confindustria, la percentuale di aziende che lamenta ritardi negli incassi (25%), mentre rimane

invariata la quota di aziende con tensioni di liquidità (22%).

Su tale analisi che fa ben sperare per l’esercizio 2016 pesa comunque un senso generale di incertezza, dovuto alla volatilità di 

alcune variabili esogene, nonché a quanto accade, anche mediaticamente, alle due principali banche del territorio. 

Situazione patrimoniale e finanziaria

Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 14.750.497 9.998.258 4.752.239
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Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

ATTIVO CIRCOLANTE 16.262.003 14.020.976 2.241.027

RATEI E RISCONTI 408.048 364.409 43.639

TOTALE ATTIVO 31.420.548 24.383.643 7.036.905

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 6.771.381 3.621.390 3.149.991

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 242.909 240.085 2.824

DEBITI 23.938.278 20.234.188 3.704.090

RATEI E RISCONTI 467.980 287.980 180.000

TOTALE PASSIVO 31.420.548 24.383.643 7.036.905

Dai dati sopra esposti si possono derivare i seguenti indicatori:

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

INDICE VALORE

Copertura delle immobilizzazioni 
(patrimonio netto / immobilizzazioni) =

45,91 %

Debiti vs banche su attivo circolante = 86,28 %

Rapporto di indebitamento 

(capitale di terzi / totale attivo) =
78,45 %

Mezzi propri sui capitale investito 
(patrimonio netto / totale attivo) =

21,55 %

Oneri finanziari su fatturato 

(oneri finanziari espliciti / fatturato) =
1,91 %

Rapporto corrente

(attivo corrente / passivo corrente) =
85,79 %

Indice di liquidità immediata

(attivo corrente - rimanenze / passivo 
corrente) =

64,62 %

Situazione economica

Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti dati di sintesi derivati dal Conto Economico.

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 27.239.375 24.361.944 2.877.431

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 27.110.975 24.111.354 2.999.621



C.R. S.P.A. Bilancio al 31/12/2015

Relazione sulla Gestione 4

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

COSTI DELLA PRODUZIONE 26.714.452 23.795.357 2.919.095

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 524.923 566.587 41.664-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 98.243 116.421 18.178-

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

70.021 112.076 42.055-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 28.222 4.345 23.877

Dai dati sopra esposti si possono derivare i seguenti indicatori di redditività:

Principali indicatori della situazione economica

INDICE VALORE

ROE (utile / capitale proprio*) = 0,42 %

ROI (risultato operativo** / totale attivo) = 1,67 %

ROS (risultato operativo** / vendite) = 1,94 %

* In questa sede si è utilizzato il Capitale proprio comprensivo di utile netto
** Il reddito operativo utilizzato è dato dalla voce A – B del prospetto di bilancio

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.

1) 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, che però non sono state capitalizzate ma imputate direttamente a 

Conto Economico nel rispetto del principio della prudenza nella redazione del bilancio

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 

detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. In 

particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le società consociate possono essere riassunti 

come segue: 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014
Variazione 
assoluta
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Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014
Variazione 
assoluta

verso imprese controllate 1.269.986 1.569.986 300.000-

verso imprese collegate 125.450 54.500 70.950

Totale 1.395.436 1.624.486 229.050-

3) Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possedeva 

azioni proprie

4) Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel corso 

dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nell’ambito commerciale si sono acquisiti importanti clienti a livello internazionale per poter suddividere il portafoglio ordini in 

maniera da rendere la società meno vincolata al mercato italiano.

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Dall’analisi congiunturale del mercato e visti i buoni risultati ottenuti dalla società nel corso dell’esercizio 2015 si prevede un 

miglioramento delle prospettive di mercato per il prossimo esercizio in cui si otterranno a pieno i benefici degli investimenti 

effettuati soprattutto nel reparto pressofusione.

Su tale analisi, tuttavia, si potrebbero manifestare, per problemi geopolitici dei paesi del medio oriente,  inaspettati contesti di 

preoccupazione e tensione dell’ andamento del mercato che comunque si prevede non comporterà significativi variazioni degli 

ordinativi del 2016 in quanto la vostra clientela è presente sul mercato a livello mondiale. 

Altro fatto significativo che  potrebbe accadere e comportare un miglioramento delle prospettive aziendali per il 2016 è 

l’aumento del costo della materia prima ed il conseguentemente incremento dei prezzi di vendita e del fatturato della società.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Non esistono alla fine dell’esercizio sottoscritti strumenti finanziari.

Principali rischi e incertezze cui è sottoposta 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.
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Informativa sull’ambiente

La vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, adottando il Modello 

di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001.

Per quanto riguarda l’ambiente la società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia. 

Informativa sul personale

Ad integrazione e completamento di quello che è già descritto in Nota Integrativa si precisa che nel corso del 2015 non si 

segnalano fatti di rilievo avvenuti nei rapporti con il personale né vertenze di alcun tipo.

Sistema di gestione della qualità

La società ha  rinnovato la  certificazione uni en iso 9001-2008 nel dicembre 2015.

Rispetto della normativa sulla Privacy

Con la conversione in legge del decreto c.d. “semplificazioni” (Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5) in vigore dal 10 febbraio

2012 è stata definitivamente confermata l’eliminazione dell'obbligo del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), 

sollevando quindi la società dalla redazione del suddetto documento.

Attività di direzione e coordinamento

Si informa che la vostra società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Conclusioni  

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il presente progetto di Bilancio al 31/12/2015, che rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società e corrisponde alle scritture contabili.

Si propone di destinare l’utile dell’esercizio pari a euro 28.222 come segue:

- a riserva legale per euro 1.411 (pari al 5% dell’utile conseguito);

- a riserva straordinaria per euro 26.811.

Si propone inoltre di togliere parzialmente il vincolo sulla riserva straodinaria non distribuibile per Euro 170.166 creato nei 

precedenti esercizi in quanto non esistono più i presupposti per la sua esistenza.

Arzignano, 30/03/2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrativo

Armando Concato

“Il sottoscritto dott. Paolo Robinelli 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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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.

Signori Soci/Azionisti,

la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della 

società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di 

commento.

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti, relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2015: 

• progetto di bilancio, completo di nota integrativa;

• relazione sulla gestione.

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, evidenzia un utile netto di Euro  

28.222, e si può riassumere nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 14.750.497 9.998.258 4.752.239

ATTIVO CIRCOLANTE 16.262.003 14.020.976 2.241.027

RATEI E RISCONTI 408.048 364.409 43.639

TOTALE ATTIVO 31.420.548 24.383.643 7.036.905

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 6.771.381 3.621.390 3.149.991

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 242.909 240.085 2.824

DEBITI 23.938.278 20.234.188 3.704.090

RATEI E RISCONTI 467.980 287.980 180.000

TOTALE PASSIVO 31.420.548 24.383.643 7.036.905

Conto Economico

Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento
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Voce Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 27.239.375 24.361.944 2.877.431

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 27.110.975 24.111.354 2.999.621

COSTI DELLA PRODUZIONE 26.714.452 23.795.357 2.919.095

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 524.923 566.587 41.664-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 98.243 116.421 18.178-

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

70.021 112.076 42.055-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 28.222 4.345 23.877

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, utilizzando, nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle norme di comportamento del collegio 

sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per quanto concerne la tipologia dell’attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, dato atto dell’ormai consolidata 

conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e tenuto anche conto delle dimensioni e delle 

problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i 

rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati, è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto 

già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato quindi possibile confermare che:

• l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto 

dall’oggetto sociale;

• l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;

• le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;

• quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto 

economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame e quello precedente. È inoltre possibile rilevare come la 

società abbia operato nell’esercizio in esame in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i 

nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati 

con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente:

• sui risultati dell’esercizio sociale;

• sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

• sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.;

• sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono 

state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 

sottoscritti per approvazione unanime. 
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Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, 

ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto 

economico e finanziario sul risultato di esercizio ed in particolare sull’operazione di fusione inversa con la quale la vostra 

società ha incorporata la CR Holding s.r.l. e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti 

da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. 

Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza ed assistenza contabile e 

fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il Collegio Sindacale ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 

delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura, ovvero amministratori, dipendenti e consulenti esterni, si sono ispirati 

alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:

• il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto 

all’esercizio precedente;

• il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può 

vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

• i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono 

mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che 

hanno influito sui risultati del bilancio.

Le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall’organo amministrativo con periodicità anche superiore 

al minimo fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri 

del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con il 

medesimo organo amministrativo, il quale ha rispettato, nella sostanza e nella forma, quanto ad esso imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio Sindacale può 

affermare che: 

• sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

• le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito 

all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 

correttamente i fatti di gestione;

• nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la 

segnalazione nella presente relazione;

• non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;

• non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

• non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
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• nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 è stato approvato dall’organo amministrativo e risulta costituito dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

• l’organo amministrativo ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;

• tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione;

• la revisione legale è affidata alla società di revisione Sorit s.r.l. che ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o 

impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

• i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e 

non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 

2426 c.c.;

• è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello 

che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione;

• è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 

riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

• l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, 

c.c.;

• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 

dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni;

• si dà atto dell’esistenza della voce “avviamento” che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo di 

18 anni;

• sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari 

derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value;

• il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato;

• in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in 

chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in 

merito spetta all’assemblea dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2015, come anche evidente dalla 

lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 28.222. 

Conclusioni
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Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio Sindacale ed è stato riscontrato dai 

controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del 

progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di 

amministrazione.

Arzignano, 13 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

Dr Consolaro Claudio, Presidente

Dr Lovato Carlo, Sindaco Effettivo

Dr Robinelli Renato, 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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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15/03/2016 alle ore 14:30, si è riunito presso la sede di ARZIGNANO, VI, VIA SECONDA STRADA 42 

Z.I., il Consiglio di Amministrazione della società C.R. S.P.A. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 e delibere conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Concato Armando, il quale consta e fa constatare che sono presenti:

- per l'organo amministrativo i signori:

• Concato Armando, Presidente;

• Concato Tiziana, Consigliere.

- per il collegio sindacale i signori:

• Dott. Consolaro Claudio, Presidente

• Dott. Lovato Carlo, Sindaco Effettivo;

• Rag. Robinelli Renato, Sindaco Effettivo

e dichiara validamente costituita la riunione, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Posenato Luisa, la

quale accetta. 

Passando al primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio prende in esame la bozza di Bilancio dell'esercizio 

chiuso al 31/12/2015 con la Nota Integrativa, unitamente alla documentazione di supporto. 

Esaurita la discussione in merito al primo punto dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

• di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, così come predisposti;

• di dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea annuale dei soci nei modi e nei termini di legge e di statuto 

per l'approvazione del bilancio.   

Copia del progetto di bilancio viene messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:30

previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario  Il Presidente

Posenato Luisa Concato Armando
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