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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

1.055.110

1.223.566

20.270

30.405

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

135.712

168.433

6) immobilizzazioni in corso e acconti

334.348

-

7) altre

148.330

185.435

1.693.770

1.607.839

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

6.914.504

7.083.544

2) impianti e macchinario

909.144

769.508

3) attrezzature industriali e commerciali

214.462

260.955

91.467

96.982

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.

113.533

85.075

8.243.110

8.296.064

941.493

758.041

89.864

89.864

6.289

6.289

1.037.646

854.194

esigibili oltre l'esercizio successivo

931.204

1.075.932

Totale crediti verso imprese controllate

931.204

1.075.932

esigibili oltre l'esercizio successivo

146.536

146.536

Totale crediti verso imprese collegate

146.536

146.536

1.077.740

1.222.468

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

Totale crediti
3) altri titoli

264.959

306.959

2.380.345

2.383.621

12.317.225

12.287.524

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

5.818.263

7.591.920

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3.273.993

9.180.584

4) prodotti finiti e merci

2.370.173

3.567.592

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

5) acconti

1.151.534

4.455.671

12.613.963

24.795.767

esigibili entro l'esercizio successivo

21.623.207

20.107.227

Totale crediti verso clienti

21.623.207

20.107.227

10.271.826

9.312.145

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo

2.621.376

2.096.280

12.893.202

11.408.425

esigibili entro l'esercizio successivo

8.021

7.168

Totale crediti verso imprese collegate

8.021

7.168

esigibili entro l'esercizio successivo

2.853.386

1.686.221

Totale crediti tributari

2.853.386

1.686.221

esigibili entro l'esercizio successivo

48.553

77.593

Totale imposte anticipate

48.553

77.593

2.548.470

2.625.550

652.994

449.482

Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate

4-bis) crediti tributari

4-ter) imposte anticipate

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

3.201.464

3.075.032

40.627.833

36.361.666

3.352.687

1.470.930

13.586

10.730

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

3.366.273

1.481.660

56.608.069

62.639.093

411.800

655.550

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)

411.800

655.550

69.337.094

75.582.167

I - Capitale

4.648.500

4.648.500

III - Riserve di rivalutazione

4.049.000

4.049.000

386.745

382.226

Riserva straordinaria o facoltativa

3.636.638

3.550.768

Totale altre riserve

3.636.638

3.550.768

Utile (perdita) dell'esercizio

1.421.104

90.389

Utile (perdita) residua

1.421.104

90.389

14.141.987

12.720.883

2) per imposte, anche differite

123.639

166.657

Totale fondi per rischi ed oneri

123.639

166.657

1.196.113

1.306.426

esigibili entro l'esercizio successivo

15.936.829

20.657.522

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.512.688

3.883.680

19.449.517

24.541.202

esigibili entro l'esercizio successivo

11.558.114

10.404.726

Totale acconti

11.558.114

10.404.726

13.983.459

16.558.315

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale debiti verso fornitori

13.983.459

16.558.315

esigibili entro l'esercizio successivo

1.339.806

3.412.901

Totale debiti verso imprese controllate

1.339.806

3.412.901

esigibili entro l'esercizio successivo

533.921

10.648

Totale debiti verso imprese collegate

533.921

10.648

esigibili entro l'esercizio successivo

4.284.222

2.254.251

Totale debiti tributari

4.284.222

2.254.251

esigibili entro l'esercizio successivo

739.257

2.204.235

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

739.257

2.204.235

esigibili entro l'esercizio successivo

836.131

669.463

Totale altri debiti

836.131

669.463

52.724.427

60.055.741

1.150.928

1.332.460

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

-

1.929.596

a imprese collegate

1.963.166

33.570

ad altre imprese

5.268.890

2.841.638

Totale fideiussioni

7.232.056

4.804.804

1.963.166

-

ad altre imprese

39.422.082

17.076.596

Totale garanzie reali

41.385.248

17.076.596

48.617.304

21.881.400

122.604

122.588

altro

-

16

Totale beni di terzi presso l'impresa

-

16

Garanzie reali
a imprese collegate

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

71.800.864

58.617.628

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

(3.072.705)

4.035.352

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

(4.004.428)

2.770.490

1.747.682

2.299.421

Conto economico
A) Valore della produzione:

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

1.747.682

2.299.421

Totale valore della produzione

66.471.413

67.722.891

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

30.408.829

37.302.981

7) per servizi

16.852.829

17.018.163

627.053

506.216

a) salari e stipendi

7.940.740

7.942.259

b) oneri sociali

2.487.961

2.433.088

481.146

473.820

10.909.847

10.849.167

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

331.982

333.429

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

610.053

609.315

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

181.038

159.176

1.123.073

1.101.920

1.800.533

(567.158)

B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

280.224

302.368

62.002.388

66.513.657

4.469.025

1.209.234

-

298.272

altri

246.950

370.148

Totale proventi diversi dai precedenti

246.950

668.420

246.950

668.420

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

54.480

60.779

altri

1.616.787

1.498.689

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.671.267

1.559.468

764.835

750.330

(659.482)

(140.718)

a) di partecipazioni

799.643

450.000

Totale svalutazioni

799.643

450.000

(799.643)

(450.000)

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
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altri

64.294

378.002

Totale proventi

64.294

378.002

altri

361.518

35.670

Totale oneri

361.518

35.670

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(297.224)

342.332

2.712.676

960.848

imposte correnti

1.305.551

677.172

imposte differite

(43.018)

131.931

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 1.421.104, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 331.982, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 610.053 e imposte per €
1.291.572.
Il bilancio chiuso al 31/12/2015, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i
risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell’art. 2423 comma 1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
C.C., secondo principi di redazione e criteri di valutazione conformi a quanto stabilito rispettivamente dagli
articoli 2423 bis e 2426 C.C..
Non è stata esercitata la deroga di cui all’art. 2423 quarto comma Codice Civile e cioè non è stata
disapplicata alcuna disposizione sulla redazione del bilancio in quanto ritenuta incompatibile con una
rappresentazione veritiera e corretta.
I valori delle voci di bilancio dell’esercizio in esame sono comparabili con quelli delle voci di bilancio dell’
esercizio precedente.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti
dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in
vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio al 31/12/2015 sono stati osservati i principi di redazione stabiliti dall’art.2423-bis
del C.C. e seguenti, in particolare:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell’
attività e tenendo conto altresì della funzione economica degli elementi considerati;
si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e nel caso, si è
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’
esercizio;
in ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti);
i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all’altro.
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire
la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche
se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del
C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto
ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Conversioni in valuta estera
Nel corso dell’esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al cambio del giorno della
loro effettuazione. In particolare le poste non monetarie (immobilizzazioni materiali, immateriali,
rimanenze, partecipazioni immobilizzate e dell’attivo circolante ed altri titoli, anticipi, risconti attivi e
passivi) sono iscritte nello Stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al
loro costo di iscrizione iniziale.
Le poste monetarie (crediti e debiti dell’attivo circolante, crediti e debiti immobilizzati, disponibilità
liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito, fondi per rischi ed oneri), già contabilizzate nel corso dell’
esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell’operazione, sono state adeguate al cambio a
pronti di fine esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Informazioni di carattere generale
La società nell’esercizio 2015 ha svolto la normale gestione industriale.
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano
modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione ordinaria, maggiori dettagli
verranno comunicati nella relazione di gestione in merito all’attività svolta.
Ai sensi dell’articolo 2427 comma 3 bis si precisa che non sono presenti immobilizzazioni materiali e
immateriali per le quali siano state rilevate riduzioni di valore dovute al coordinamento dell’attuale
disciplina civilistica con le disposizioni in materia stabilite dai principi contabili internazionali.
Ai sensi dell’articolo 2427 comma 11 si precisa che non sono presenti proventi da partecipazione.
L’analisi della struttura aziendale consente di ritenere che essa è coerente con l’entità e la complessità
degli affari della società.
Il risultato della gestione conseguito, gli indicatori finanziari, e l’andamento dell’attività sociale nei primi
mesi del presente esercizio non destano perplessità sulla continuità aziendale.
Operazioni fuori bilancio
Non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio 31.12.2015.
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31.12.2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 2426, n.5, C.C. relative ai costi di impianto e di ampliamento, di
ricerca sviluppo e pubblicità, si precisa quanto segue:
i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale hanno utilità
pluriennale e vengono imputati al conto economico con quote di ammortamento sistematico entro un
periodo non superiore ai cinque anni;
la parte delle riserve disponibili fino a concorrenza della parte non ammortizzata di tali costi non può
essere distribuita.
Per le informazioni richieste dall’art. 2427, n.3, C.C. si rende noto che l’iscrizione di
tali voci nello stato patrimoniale è dovuta alla loro futura utilità.
Ammortamenti
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all’esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti
risultano immutati.
descrizione

aliquote

Software U.T/Gest./Giostre

20%

Oneri Pluriennali

20%

Costi di ricerca e sviluppo

20%

Diritti di costruzione
Immobilizzazioni in valuta
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali in valuta.

20%

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali - Criteri di valutazione e iscrizione in bilancioLe immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei
relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell’attivo dello Stato
patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.693.770.
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere “recuperati” grazie alla
redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione
venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
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 costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di
ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile
residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”,
non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
Svalutazioni e ripristini
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Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe
rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale
sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale e si forniscono i dettagli che seguono.
Immobilizzazioni in valuta
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali in valuta.
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio
intercorse tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto
dal comma 2 dell’art. 2427 del codice civile.
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di ricerca e sviluppo e pubblicità, l’importo non ammortizzato dei suddetti costi è pari ad
euro 1.055.110, per detto importo, ai sensi dell’art. 2426 CC comma 1 no. 5, non possono essere distribuiti
dividendi se non vi sono riserve disponibili sufficienti alla loro copertura.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, l’importo non
ammortizzato dei suddetti costi è pari ad euro 20.270 le licenze, concessioni, marchi e brevetti sono
ammortizzati secondo aliquote fiscalmente ammesse.
I diritti di brevetto industriali i diritti delle opere di ingegno sono valutati al costo di acquisto sostenuto. Tali
costi sono stati ammortizzati nel rispetto della normativa civilistica, in ogni esercizio, in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione, in un periodo di tempo variabile tra 3 e 5 anni. In particolare per i
brevetti la durata massima dell’ammortamento è considerata pari alla loro durata legale.
Concessioni licenze marchi e diritti simili, l’importo non ammortizzato dei suddetti costi è pari ad
euro 135.712. I costi per concessioni , licenze, marchi e diritti simili sono valutati al costo di acquisto
sostenuto. Sono ammortizzati nel rispetto della normativa civilistica sulla base della loro residua possibilità di
utilizzazione.
Immobilizzazioni in Corso e Acconti a Fornitori , l’importo non ammortizzato dei suddetti costi è pari ad
euro 334.348, di cui euro 221.722 trattasi della consulenza sistematica per il nuovo gestionale JGALILEO,
fornito da San Marco informatica,che entrerà in funzione a luglio 2016. Le immobilizzazioni in corso sono
state valutate in base al costo sostenuto comprensivo di tutte le spese direttamente imputabili. La voce
immobilizzazione in corso e acconti a fornitori accoglie i costi sostenuti e gli acconti versati per l’acquisto di
diritti e/o attività immateriali.
Altre immobilizzazioni immateriali,l’importo non ammortizzato dei suddetti costi è pari ad euro 148.330.
Gli altri costi pluriennali compresi in questa voce in quanto produttivi di benefici per l’impresa lungo un arco
temporale di più esercizi, sono stati iscritti al costo sostenuto ed ammortizzati in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione economica, in 5 periodi di imposta.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Costi di
ricerca, di
sviluppo e di
pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

9.937.587

105.057

2.074.680

-

738.803

12.856.127

-

-

-

-

1

1

8.714.021

74.652

1.906.247

-

553.369

11.248.289

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
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Costi di
ricerca, di
sviluppo e di
pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

1.223.566

30.405

168.433

-

185.435

1.607.839

-

-

62.400

290.458

71.656

424.514

-

-

-

63.890

(50.000)

13.890

-

-

-

20.000

-

20.000

168.457

10.135

95.121

-

58.269

331.982

1

-

-

-

-

1

(168.456)

(10.135)

(32.721)

334.348

(36.613)

86.423

9.937.588

105.057

2.137.080

334.348

760.459

13.274.532

-

-

-

-

1

1

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

8.882.478

84.787

2.001.368

-

612.130

11.580.763

Valore di bilancio

1.055.110

20.270

135.712

334.348

148.330

1.693.770

Valore di bilancio

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni

Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 8.243.110.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione
comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e “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 costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31.12.2015 non si discosta da quello utilizzato
per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente
riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente
stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche
di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza
tecnica, l’intensità d’uso,ecc.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di
utilizzazione dei cespiti e risultano costituiti dall’ammontare di quote risultanti dall’applicazione di aliquote
percentuali, ridotte del 50% per il primo anno, le aliquote applicate sono le seguenti :
Descrizione
Aliquota
Fabbricati
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Costruzioni leggere

10%

Impianti e Macchinari

10%

Telefoni e cellulari

20%

Mobili

12%

Macchine Elettroniche

20%

Automezzi

25%

Stampi e Modelli
25%
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
materiale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.L’
eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
Immobilizzazioni in valuta
Le immobilizzazioni materiali in valuta sono state iscritte in bilancio al tasso di cambio vigente al momento
dell’acquisto.
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e
Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
10.018.858

2.711.314

4.396.525

1.567.462

85.075

18.779.234

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.935.314

1.941.806

4.135.570

1.470.480

-

10.483.170

Valore di bilancio

7.083.544

769.508

260.955

96.982

85.075

8.296.064

121.453

315.747

73.843

38.438

42.348

591.829

-

-

-

-

(13.890)

(13.890)

19.899

-

-

15.007

-

34.906

270.594

176.111

120.336

43.012

-

610.053

(169.040)

139.636

(46.493)

(19.581)

28.458

(67.020)

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
10.120.412

3.027.061

4.470.368

1.590.893

113.533

19.322.267

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.205.908

2.117.917

4.255.906

1.499.426

-

11.079.157

Valore di bilancio

6.914.504

909.144

214.462

91.467

113.533

8.243.110

Costo

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Nel bilancio chiuso al 31.12.2015 risultano iscritti costi relativi a n.06 contratti di locazione finanziaria
, di cui n.2 riscattati nel corso dell'esercizio. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427 n. 22) si
evidenziano nel prospetto seguente gli effetti della contabilizzazione di tali contratti mediante il
cosiddetto metodo finanziario.

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul
patrimonio netto
Importo
Attività
a) Contratti in corso
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

171.408
72.007

relativi fondi ammortamento
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

57.833

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

36.566
130.966

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

53.763

relativi fondi ammortamento

130.966

Totale (a.6+b.1)
Passività
c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 118.637
di cui scadenti nell'esercizio successivo

45.023

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

73.614

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

45.023

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio

73.614

di cui scadenti nell'esercizio successivo

42.164

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

31.450

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)

57.352

e) Effetto fiscale

18.009

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)

39.343

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul
risultato d'esercizio
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Importo
8.594

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

36.566

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)

(45.160)

b) Rilevazione dell'effetto fiscale

(14.180)

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato (a-b)

(30.980)

Dettaglio operazioni locazione finanziaria
Voce

Val. attuale rate
non scadute

Altri
beni

Oneri fin.
esercizio

73.614

8.594

Valore
Oneri finanziari
attuale rate
dell'esercizio
non scadute
Totale

73.614

Amm. beni
chiusura es.

8.594

Ammortamento Rettifiche

130.966

Riprese di
valore

36.566

Amm. complessivo
beni iscritti alla
chiusura
dell'esercizio

Ammortamento Rettifiche

130.966

Riprese
di valore

36.566

Immobilizzazioni finanziarie
Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei
crediti immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della
scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono dettagliate nel proseguo della nota integrativa.
Altri titoli
Sono rappresentati dai seguenti titoli :
Descrizione
Importo
Titoli Banca C. Veneto

10.710

Titoli/Azioni Banca San Giorgio

10.380

Obbligazioni

243.869

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Si riportano di seguito le movimentazioni su partecipazioni, altri titoli e azioni proprie iscritte in bilancio,
nonché l’analisi degli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio:
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Valore di inizio esercizio
1.208.041

89.864

6.289

1.304.194

306.959

Svalutazioni

450.000

-

-

450.000

-

Valore di bilancio

758.041

89.864

6.289

854.194

306.959

Incrementi per
acquisizioni

983.095

-

-

983.095

-

Svalutazioni

799.643

-

-

799.643

42.000

Costo

Variazioni nell'esercizio
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Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

183.452

-

-

Costo

2.191.136

89.864

6.289

2.287.289

306.959

Svalutazioni

1.249.643

-

-

1.249.643

42.000

941.493

89.864

6.289

1.037.646

264.959

Totale variazioni

183.452 (42.000)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

L’azienda non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso dell’esercizio
Ammontare degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azioni proprie
Nel corso dell'esercizio non sono state acquistate azioni proprie.
Rivalutazione delle partecipazioni
Non sono state operate rivalutazioni di partecipazioni.
Si è ritenuto di svalutare la controllata cinese di euro 540.000,00 in funzione del risultato d'esercizio negativo
evidenziato nel bilancio 2015, inoltre sono state svalutate le seguenti partecipazioni :
Doge srl per euro 100.000 in via prudenziale e per euro 119.643 per copertura perdita.
Zamperla Slovakia per euro 40.000.
Sulla base delle prospettive di crescita e del risultato positivo previsto per il 2016 dalla partecipata Doge srl ,
così come risultatante da una situazione economica alla data del 31 marzo 2016 si è deciso di non
procedere a una svalutazione integrale, nonostante l'iscrizione al costo sia superiore alla corrispondente
frazione di patrimonio netto della partecipata, per quanto sopra descritto si è ritenuto il risultato negativo non
durevole secondo quanto descritto dal Principio contabile numero 20 e dall'articolo 2426.
Anche la partecipazione nella società Zamperla Slovakia è stata solo parzialmente svalutata nonostante
l'iscrizione in bilancio al costo sia superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto della
partecipata, in quanto la società ha posto in essere dei piani di ristrutturazione interni e variato il
management , già nel primo trimestre del 2016 la partecipata evidenzia un risultato positivo, per quanto
sopra descritto si è ritenuto il risultato negativo non durevole secondo quanto descritto dal Principio contabile
numero 20 e dall'articolo 2426

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro valore nominale di
ogni singola posizione creditoria.
Si è provveduto a distinguere, distintamente per ciascuna voce iscritta in bilancio, l’ammontare dei crediti
immobilizzati di durata residua superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal comma 5 dell’art.
2427 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.075.932

(144.728)

931.204

931.204

146.536

-

146.536

146.536

1.222.468

(144.728)

1.077.740

1.077.740

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 5 C.C., sono di seguito forniti i dettagli relativi al valore di
iscrizione e alle eventuali variazioni intervenute in ordine alle partecipazioni possedute in imprese collegate,
sulla base della situazione alla data dell’ultimo bilancio o progetto di bilancio ad oggi approvato.
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Denominazione
Zamperla Asia
Pacific inc.
Bellaridez Foreign
Ltd
Zamperla
Amusement Rides
Zamperla Slovakia
Doge srl
Calp srl

Città o Stato
FILIPPINE
BIELORUSSIA
CINA
REPUBBLICA
POPOLARE
SLOVACCA
REPUBBLICA
NOVENTA
VICENTINA
BRENDOLA

Zamperla Amus.
EMIRATI ARABI
rides Middle east Fze UNITI

Capitale
in euro

Quota
Utile (Perdita) ultimo Patrimonio
posseduta in
esercizio in euro
netto in euro
euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente credito

201.407

18.741

509.766

201.407

100,00%

399.751

3.800

(89.829)

(141.471)

3.420

90,00%

13.291

1.000.000

(194.735)

(3.318.828)

1.000.000

100,00%

10.000

205.000

(469.830)

107.058

205.000

100,00%

165.000

40.000

(119.643)

90.356

25.000

62,50%

237.585

100.000

111.801

332.514

55.000

55,00%

55.000

60.866

-

60.866

60.866

100,00%

60.866
941.493

Totale

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 5 C.C., sono di seguito forniti i dettagli relativi al valore di
iscrizione e alle eventuali variazioni intervenute in ordine alle partecipazioni possedute in imprese collegate,
sulla base della situazione alla data dell’ultimo bilancio o progetto di bilancio ad oggi approvato.

Denominazione Città o Stato

Capitale
in euro

REGGIO
NELL'EMILIA

62.400

C.AND S SRL

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro
18.603

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

862.133

20.000

Quota
posseduta in
%

Valore a bilancio o
corrispondente credito

20,00%

89.863
89.863

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione
della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa quanto segue:
Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso collegate Totale crediti immobilizzati
Italia

467.272

146.536

613.808

Paesi extra UE

463.932

-

463.932

Totale

931.204

146.536

1.077.740

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato
patrimoniale:
Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a Euro 56.608.069.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento, pari a Euro 6.031.024.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 17 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.5

ANTONIO ZAMPERLA SPA

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze
RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI
Le rimanenze di magazzino(materie prime – semilavorati- prodotti finiti) sono iscritte al valore medio dell’
anno di produzione.
Il costo di produzione include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato ed
esclude i costi di distribuzione.
La valutazione delle rimanenze adottata non si discosta in modo significativo dai valori a costi correnti.
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori raggiunto.
I lavori in corso di pluriennali sono iscritti in base al:
- criterio della percentuale di completamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in
funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

7.591.920

(1.773.657)

5.818.263

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

9.180.584

(5.906.591)

3.273.993

Prodotti finiti e merci

3.567.592

(1.197.419)

2.370.173

Acconti (versati)

4.455.671

(3.304.137)

1.151.534

Totale rimanenze

24.795.767

(12.181.804)

12.613.963

Attivo circolante: crediti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, la voce dell’attivo C.II Crediti accoglie le seguenti sotto-voci:
1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
5) verso altri
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli
stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla
differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti ed incrementato della quota accantonata nell’esercizio, per euro181.038.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti,
ma prevedibili, è stato accantonato nell'esercizio al fondo svalutaazioni crediti un importo pari a euro
181.038, portando il fondo svalutazione crediti a fine esercizio a un importo complessivo pari a euro
1.058.416 di cui per euro 588.132 tassato.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore
di realizzazione.
Attività per imposte anticipate
Nella voce C.II 4-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette
“imposte pre-pagate” (imposte differite “attive”), pari a euro 48.553, sulla base di quanto disposto dal
documento n.25 dei Principi Contabili nazionali.
Si tratta di un credito per imposte anticipate (IRES ), connesse a “variazioni temporanee deducibili”, il cui
riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’
esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un
importo complessivo di euro 40.627.833
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

20.107.227

1.515.980

21.623.207

21.623.207

-

11.408.425

1.484.777

12.893.202

10.271.826

2.621.376

7.168

853

8.021

8.021

-

1.686.221

1.167.165

2.853.386

2.853.386

-

77.593

(29.040)

48.553

48.553

-

3.075.032

126.432

3.201.464

2.548.470

652.994

36.361.666

4.266.167

40.627.833

37.353.463

3.274.370

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

Italia

Area geografica

Altri Paesi UE Paesi extra UE

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

2.084.560

3.949.361

15.589.286 21.623.207

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

1.130.291

7.696.178

4.066.733 12.893.202

8.021

-

-

8.021

2.853.386

-

-

2.853.386

48.553

-

-

48.553

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

3.201.464

-

-

3.201.464

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

9.326.275

11.645.539

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

19.656.019 40.627.833

In base a quanto stabilito dall’art 2426 comma 8 C.C. non si è ritenuto opportuno operare nel corso dell’
esercizio svalutazioni.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 3.366.273
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità
liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.481.660

Totale disponibilità liquide

1.884.613

3.366.273

Ratei e risconti attivi
Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 411.800 .
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

655.550

(243.750)

411.800

Totale ratei e risconti attivi

655.550

(243.750)

411.800

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del
codice civile:
Descrizione

Importo

Risconti attivi per assicurazioni

60.208

Risconti attivi noleggio hardware

21.668

Altri ratei e risconti attivi

12.376

Ratei e risconti da canoni di leasing

14.372

Risconti attivi su spese telefoniche

1.745

Risconti attivi per abbonamenti

2.049

Risconti per fiere
Risconti per consulenze diverse
Risconti su noleggi automezzi

22.492
177.525
2.829

Risconti su materiali

24.151

Risconti su commissioni su fideyussioni

66.158

Risconti su canoni licenze software
Risconti su interessi passivi
risconti su canoni leasing

4.539
180
1.508
Totale: 411.800
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività
e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le
obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite)
portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori
apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla
rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale

4.648.500

-

-

4.648.500

Riserve di rivalutazione

4.049.000

-

-

4.049.000

382.226

4.519

-

386.745

Riserva straordinaria o facoltativa

3.550.768

85.870

-

3.636.638

Totale altre riserve

3.550.768

85.870

-

3.636.638

90.389

-

90.389

1.421.104

1.421.104

12.720.883

90.389

90.389

1.421.104

14.141.987

Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

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

Importo

Fondo di rivalutazione legge 448/2001

309.000

Fondo di rivalutazione legge 266/2005

1.800.000

Fondo di rivalutazione legge 185/2008

1.940.000
Totale: 4.049.000
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e
della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La
disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale),
la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di
somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono
coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto
seguente:
A = per aumento di
B = per copertura di
C = distribuibile
Legenda:
capitale
perdite
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

4.648.500

Riserve di rivalutazione

4.049.000

utili

A-B-C

386.745

utili

B

capitale

A-B-C

Riserva legale

4.049.000
386.745

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

3.636.638

Totale altre riserve

3.636.638

3.636.638

12.720.883

8.072.383

Totale

3.636.638

386.745

Quota non distribuibile

7.685.638

Residua quota distribuibile

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza,
gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o
probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L’entità dell’
accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali,
determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di
eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’
esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi
all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse dalle
voci B.12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria
sono iscritti rispettivamente fra le voci C ed E del Conto economico.
Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere
alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di
maturazione
previste
dalle
contrattazioni
sottostanti.
I fondi in esame accolgono i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120
C.C., nonché le indennità una tantum, quali ad esempio:
fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
fondi di indennità suppletiva di clientela;
fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.
Nel bilancio chiuso al 31.12.2015 non risultano iscritti i fondi sopracitati.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 22 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.5

ANTONIO ZAMPERLA SPA

L’importo presente in bilancio si riferisce ad accantonamenti per debiti per imposte differite.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.
Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri
166.657

166.657

Accantonamento nell'esercizio

103.903

103.903

Utilizzo nell'esercizio

146.921

146.921

Totale variazioni

(43.018)

(43.018)

123.639

123.639

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti
in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in
ciascun esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state
destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede
periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.
Si evidenziano:
1. nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2015 per euro
31.727,28. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a
carico dei Fondi di previdenza (o al Fondo di Tesoreria);
2. nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 1.196.113.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel
corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

1.306.426

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

481.146

Utilizzo nell'esercizio

728.815

Altre variazioni

137.356

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(110.313)
1.196.113

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e dimissioni.
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Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a
fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.
CRITERI APPLICATI NELL’IMPUTAZIONE A BILANCIO DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA)
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno
in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei
crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.
Per quanto concerne i debiti in valuta esistenti a fine esercizio è stata effettuata la loro conversione in Euro al
cambio del giorno di chiusura del Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel
conto economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a
riserva di patrimonio netto non distribuibile, fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto
emergente dalla somma algebrica dei valori considerati.
Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio 31/12/2015 e la data di redazione di bilancio non
sono state riscontrate significative variazioni nei cambi valutari.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 51.357.575 con un decremento rispetto all'anno precedente di euro 8.698.166.
Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.
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

24.541.202

(5.091.685)

19.449.517

15.936.829

3.512.688

230.769

Acconti

10.404.726

1.153.388

11.558.114

11.558.114

-

-

Debiti verso fornitori

16.558.315

(2.574.856)

13.983.459

13.983.459

-

-

Debiti verso imprese
controllate

3.412.901

(2.073.095)

1.339.806

1.339.806

-

-

10.648

523.273

533.921

533.921

-

-

Debiti tributari

2.254.251

2.029.971

4.284.222

4.284.222

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

2.204.235

(1.464.978)

739.257

739.257

-

-

669.463

166.668

836.131

836.131

-

-

60.055.741

(7.331.314)

52.724.427

49.211.739

3.512.688

230.769

Debiti verso imprese collegate

Altri debiti
Totale debiti

Composizione della voce D14) Altri debiti
Debiti verso Pro family per servizi finanziaro

292

Debito verso carte di credito

31.881

Debito per quote associative non pagate

54.379

Dipendenti conto retribuzioni

407.424

Debito verso sindacati

756

Debiti verso terzi per trattenuta del 1/5 su stipendi

13.893

Addebiti spese viaggio da ricevere

136.546

Debito verso ex professionista

36.186

Debiti verso cococo - cocopro

44.409

Debiti diversi

5.399

Debito verso collegio sindacale

104.965
totale
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Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica.
Italia

Area geografica

Altri Paesi UE Paesi extra UE

Totale

Debiti verso banche

19.449.517

-

- 19.449.517

Acconti

11.558.114

-

- 11.558.114

Debiti verso fornitori

12.745.681

1.163.426

74.352 13.983.459

1.339.806

-

-

1.339.806

533.921

-

-

533.921

4.284.222

-

-

4.284.222

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

739.257

-

-

739.257

Altri debiti

836.131

-

-

836.131

51.486.649

1.163.426

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari

Debiti

74.352 52.724.427

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

1.769.230

1.769.230

17.680.287 19.449.517

Acconti

-

-

11.558.114 11.558.114

Debiti verso fornitori

-

-

13.983.459 13.983.459

Debiti verso imprese controllate

-

-

1.339.806

1.339.806

Debiti verso imprese collegate

-

-

533.921

533.921

Debiti tributari

-

-

4.284.222

4.284.222

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

739.257

739.257

Altri debiti

-

-

836.131

836.131

1.769.230

1.769.230

Debiti verso banche

Totale debiti

50.955.197 52.724.427

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a
euro 1.150.928.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Altri risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi

1.332.460

(181.531)

1.150.928

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del
codice civile:
Descrizione

Importo

Ratei passivi su interessi passivi

193.075

Risconti passivi su interessi attivi

60.553

Ratei Passivi su assicurazioni

68.902

Ratei passivi su costo del personale

828.398
Totale: 1.150.928
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Nota Integrativa Conto economico
Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la
prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa
(include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui
fonte è estranea all’attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI - COSTI DELLA PRODUZIONE
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo
con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
Categoria di attività
Ricavi di vendita automatici e dondolanti

Valore esercizio corrente
17.500

Ricavi di vendita giostre commerciali

18.918.413

Ricavi di vendita giostre

42.457.408

Ricavi di vendita ricambi

6.633.259

Ricavi di vendita materiali diversi
Ricavi per lavorazioni per conto terzi
Ricavi per progettazioni conto terzi
Ricavi per prestazioni di servizi
Resi su vendite
Premi e sconti commerciali
Totale

512.556
35.220
546.650
2.677.801
(6.407)
8.464
71.800.864

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

Valore esercizio corrente
12.589.099

STATI UNITI

7.955.811

EMIRATI ARABI

7.929.613

IRAQ

7.734.813

FRANCIA

4.259.541

GRAN BRETAGNA

3.833.497

SLOVACCHIA

3.751.507

ALGERIA

3.393.000

GIAPPONE

2.600.102

VIETNAM

1.654.379

AUSRALIA

1.365.094

INDONESIA

1.276.280

ITALIA

1.180.411

MESSICO

1.058.815

DANIMARCA

1.033.341

MAROCCO

1.001.348

TURCHIA

962.071

ARABIA SAUDITA

816.398

IRLANDA

739.439

UZBEKISTAN

734.579

TUNISIA

633.000

OMAN

585.138

SINGAPORE

469.766

MALESIA

459.891

COLOMBIA

444.884

OLANDA

438.821

EGITTO

424.755

RUSSIA

332.426

FILIPPINE

315.539

LITUANIA

235.555

COREA DEL SUD

222.388

KAZAKHISTAN

156.898

BIELORUSSIA

116.996

PAKISTAN

112.508

SPAGNA

107.322

GUATEMALA

92.987

ISRAELE

73.630

HONG KONG

73.491

GERMANIA

72.785

BAHRAIN

72.181

ARGENTINA

68.800

INDIA

65.917

NORVEGIA

39.375
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Area geografica

Valore esercizio corrente

FINLANDIA

33.093

SVEZIA

30.248

KUWAIT

26.878

BELGIO

26.206

CILE

25.109

NUOVA ZELANDA

24.841

ROMANIA

20.542

UCRAINA

20.278

VENEZUELA

19.704

ECUADOR

11.580

BRASILE

10.032

LIBANO

9.058

SVIZZERA

8.868

PORTOGALLO

8.044

TAIWAN

7.995

AUSTRIA

6.481

QATAR

5.923

REPUBBLICA DOMINICANA

5.448

GUAM

2.994

BULGARIA

2.855

COSTA RICA

2.158

SUD AFRICA

1.952

ESTONIA

1.667

GRECIA

1.488

PERU'

1.405

POLONIA

877

PANAMA

662

SLOVENIA

290

Differenze di arrotondamento
Totale

(3)
71.800.864

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite
su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Proventi e oneri straordinari
In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri
straordinari iscritti in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile:
Dettaglio dei proventi straordinari
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Descrizione

Importo

Rimborsi assicurativi

11.453

Sopravvenienze attive

52.837

Rimborsi assicurativi non tassabili

3
Totale: 64.293

Dettaglio degli oneri straordinari
Descrizione

Importo

Sanzioni e ammende

- 189.403

Minusvalenze su titoli

- 42.000

Sopravvenienze passive

- 130.114
Totale: - 361.517

Dettaglio altri proventi ed oneri straordinari
Descrizione

Importo

Differenze di arrotondamento da Bilancio
Totale: 0

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
Le imposte anticipate e differite sono iscritte sull’ammontare delle differenze temporanee tra il valore
attribuito alle attività e alle passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività e
passività ai fini fiscali, nonché sulle perdite fiscali riportabili a nuovo se esiste la ragionevole certezza di
ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbirle. Ai sensi dell'art. 2427, 1° comma n. 14 lettera b)
C.C. si segnala che al 31 dicembre 2015 risultano iscritte imposte anticipate attinenti a differenze cambio per
un ammontare complessivo pari ad Euro 48.553. Nella determinazione delle imposte anticipate si è tenuto
conto dell’aliquota fiscale in vigore nell’esercizio in cui la differenza temporanea si riversa, nonché delle
eventuali agevolazioni previste dall’attuale normativa tributaria.
In dettaglio:
nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “4 ter - imposte
anticipate” si sono iscritti gli importi delle imposte differite attive accantonate nell'esercizio e sono state
riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono
annullate nel corso dell’esercizio in commento;
nel passivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “B – Fondi per rischi ed oneri”, alla voce “2 – per
imposte, anche differite” sono iscritti gli importi delle imposte differite passive stanziate nell'esercizio;
nel Conto economico alla voce “22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”
sono state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

659.985

Totale differenze temporanee imponibili

710.816
50.831

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali

89.064

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

(13.978)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

75.086

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Importo al termine dell'esercizio
precedente

Descrizione
Differenze negative
cambi 2014
Differenze negative
cambi 2015

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale
IRES

282.155

-

282.155

27,50%

77.593

-

377.830

377.830

27,50%

103.903

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al termine dell'esercizio
precedente

Utile su cambi
2014
Utile su cambi
2015

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale
IRES

534.258

-

534.258

27,50%

146.921

-

176.558

176.558

27,50%

48.553

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES
Descrizione

Importo

Risultato prima delle imposte

2.726.655

Onere fiscale teorico IRES

749.830

Differenze permanenti in aumento

3.274.217

Differenza permanenti in diminuzione

2.161.313

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A)

3.839.559

Imposta IRES di competenza dell’esercizio

1.055.879

Differenze temporanee imponibili:
Accantonate nell’esercizio

176.558

Riversate nell’esercizio relative a esercizi precedenti

534.258

Totale differenze temporanee imponibili (B)

710.816

Differenze temporanee deducibili:
Accantonate nell’esercizio
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Riversate nell’esercizio relative a esercizi precedenti

282.155

Totale differenze temporanee deducibili (C)

659.985

Totale imponibile (A + B - C)

3.890.390

Abbattimento ACE e altre variazioni rilevanti ai fini IRES

69.789

Totale imponibile fiscale

3.820.601

Totale imposte correnti sul reddito imponibile

1.050.665

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES
Esercizio
corrente

Descrizione

Esercizio
precedente

Aliquota ordinaria IRES %

27,50

27,50

+ Effetto delle differenze permanenti (A)

11,22

41,78

+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi
(B)

7,17

12,06

- Effetto delle differenze temporanee deducibili in es. successivi
(C)

6,66

37,24

- Effetto derivante dall’abbattimento ACE e altre variazioni IRES

0,70

3,26

38,53

40,84

Aliquota effettiva IRES %
Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP
Descrizione

Importo

Saldo valori contabili IRAP

15.559.910

Aliquota ordinaria IRAP %

3,90

Onere fiscale teorico IRAP

606.836

Differenze permanenti in aumento IRAP

1.019.882

Differenza permanenti in diminuzione IRAP

10.044.254

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A)
Imposta IRAP di competenza dell’esercizio

6.535.538
254.886

Differenze temporanee deducibili
Totale imponibile (A + B + C)

6.535.538

Totale imponibile fiscale

6.535.538

Totale imposte correnti sul reddito imponibile
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari (art. 2427 – bis comma 1 C:
C).
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni previste dalla'articolo 2427 bis comma 1
del codice civile.

Dati sull'occupazione
Numero medio
Dirigenti

9

Impiegati

98

Operai

65
172

Totale Dipendenti

Compensi amministratori e sindaci
Valore
652.981

Compensi a amministratori

52.899

Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e sindaci

705.880

Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
7.280

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.280

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

Azioni ordinarie

90.000

4.648.500

Totale

90.000

4.648.500
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Nota Integrativa parte finale
LE AZIONI DI GODIMENTO, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E I TITOLI O VALORI SIMILI
EMESSI DALLA SOCIETA’
Non sono state emesse azioni di godimento. Non sono stati emessi altri titoli. La società non ha effettuato
emissione di obbligazioni. La società non ha effettuato emissione di obbligazioni convertibili
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DALLA SOCIETA’ (art. 2427 comma 19 C.C.)
La società durante l’esercizio 2015 non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenza e con la separata indicazione di
quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori ( art. 2427 comma 19 bis Codice Civile).
I soci non hanno effettuato alcun finanziamento alla società.
I dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 - septies con riferimento ai patrimoni destinati ad
uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell' articolo 2447- bis. ( art. 2427
comma 20 Codice Civile)
La società non ha costituito uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.
I dati richiesti dall'articolo 2447 decis, ottavo comma ( articolo 2427 comma 21 Codice Civile).
La società non ha sottoscritto contratti relativi al finanziamento destinato ad uno specifico affare.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 2427 comma 22-bis C.C)
Le operazioni con parti correlate sono state attuate a normali prezzi di mercato, le stesse non hanno un
effetto significativo sulla situazione economico-patrimoniale della società.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ALBERTO ZAMPERLA

Il sottoscritto Alberto Zamperla dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
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