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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ANTONIO ZAMPERLA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
ALTAVILLA VICENTINA, VIA MONTE 
GRAPPA 15 17

Codice Fiscale 00655110245

Numero Rea VICENZA 145162

P.I. 00655110245

Capitale Sociale Euro 4.648.500 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 289992

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo ANTONIO ZAMPERLA SPA

Paese della capogruppo Italia
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 236.000 -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 204.225 -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.517.649 243.436

6) immobilizzazioni in corso e acconti 520.022 590.162

Totale immobilizzazioni immateriali 5.477.896 833.598

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 11.997.002 7.847.634

2) impianti e macchinario 1.056.822 1.099.120

3) attrezzature industriali e commerciali 36.345 52.523

4) altri beni 819.016 976.119

5) immobilizzazioni in corso e acconti 914.967 682.469

Totale immobilizzazioni materiali 14.824.152 10.657.865

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 2.558.270 961.918

b) imprese collegate 92.864 89.864

d-bis) altre imprese 6.289 6.289

Totale partecipazioni 2.657.423 1.058.071

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.539.749 9.920.200

Totale crediti verso imprese controllate 12.539.749 9.920.200

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 146.536 146.536

Totale crediti verso imprese collegate 146.536 146.536

Totale crediti 12.686.285 10.066.736

3) altri titoli 26.083 1.003.132

4) strumenti finanziari derivati attivi 4.159.001 4.000.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 19.528.792 16.127.939

Totale immobilizzazioni (B) 39.830.840 27.619.402

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 6.532.991 8.507.934

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 7.285.293 6.540.062

4) prodotti finiti e merci 14.174.095 5.532.582

5) acconti 9.043.162 11.127.357

Totale rimanenze 37.035.541 31.707.935

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.430.619 17.711.548

Totale crediti verso clienti 16.430.619 17.711.548

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 18.537.207 18.023.924
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esigibili oltre l'esercizio successivo 2.648.579 2.035.189

Totale crediti verso imprese controllate 21.185.786 20.059.113

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.342.316 4.000.411

esigibili oltre l'esercizio successivo 36.154 42.348

Totale crediti tributari 3.378.470 4.042.759

5-ter) imposte anticipate 192.209 15.593

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.857.591 1.747.561

esigibili oltre l'esercizio successivo 802.079 1.501.779

Totale crediti verso altri 2.659.670 3.249.340

Totale crediti 43.846.754 45.078.353

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.009.324 5.404.637

3) danaro e valori in cassa 18.360 25.342

Totale disponibilità liquide 8.027.684 5.429.979

Totale attivo circolante (C) 88.909.979 82.216.267

D) Ratei e risconti 650.371 768.309

Totale attivo 129.391.190 110.603.978

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.648.500 4.648.500

III - Riserve di rivalutazione 11.712.000 4.049.000

IV - Riserva legale 1.000.000 1.000.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 15.182.656 13.009.446

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 15.182.658 13.009.446

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 159.001 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.613.849 2.173.210

Totale patrimonio netto 34.316.008 24.880.156

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 12.274 95

4) altri 532.241 -

Totale fondi per rischi ed oneri 544.515 95

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 841.849 823.665

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 25.275.063 20.496.233

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.218.101 15.287.395

Totale debiti verso banche 48.493.164 35.783.628

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 299 1.494

Totale debiti verso altri finanziatori 299 1.494

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.011.058 19.237.370

Totale acconti 18.011.058 19.237.370

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 14.234.446 19.068.611

Totale debiti verso fornitori 14.234.446 19.068.611

9) debiti verso imprese controllate
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esigibili entro l'esercizio successivo 6.573.343 5.646.189

Totale debiti verso imprese controllate 6.573.343 5.646.189

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 281.195 76.007

Totale debiti verso imprese collegate 281.195 76.007

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.026.044 1.335.093

Totale debiti tributari 2.026.044 1.335.093

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.569.964 1.237.374

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.569.964 1.237.374

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.365.111 2.403.932

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.456 -

Totale altri debiti 2.371.567 2.403.932

Totale debiti 93.561.080 84.789.698

E) Ratei e risconti 127.738 110.364

Totale passivo 129.391.190 110.603.978
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.233.466 78.473.666

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 10.390.372 (4.181.455)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 125.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 187.846 -

altri 1.064.794 1.430.473

Totale altri ricavi e proventi 1.252.640 1.430.473

Totale valore della produzione 69.876.478 75.847.684

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.366.114 32.963.525

7) per servizi 14.888.410 20.520.120

8) per godimento di beni di terzi 1.165.913 1.100.049

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.922.566 10.879.537

b) oneri sociali 2.954.274 3.194.018

d) trattamento di quiescenza e simili 689.935 679.456

e) altri costi 26.789 48.536

Totale costi per il personale 13.593.564 14.801.547

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 223.453 151.010

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 851.873 777.013

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 189.474 205.657

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.264.800 1.133.680

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.974.943 (621.390)

12) accantonamenti per rischi 532.241 -

14) oneri diversi di gestione 450.406 545.898

Totale costi della produzione 63.236.391 70.443.429

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.640.087 5.404.255

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 30.864

Totale proventi da partecipazioni - 30.864

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 95.463 95.201

da imprese collegate 25.288 47.183

altri 429.673 162.276

Totale proventi diversi dai precedenti 550.424 304.660

Totale altri proventi finanziari 550.424 304.660

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.226.151 802.729

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.226.151 802.729

17-bis) utili e perdite su cambi (856.183) 131.567

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.531.910) (335.638)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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19) svalutazioni

a) di partecipazioni 1.800.000 1.600.000

Totale svalutazioni 1.800.000 1.600.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (1.800.000) (1.600.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.308.177 3.468.617

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

imposte correnti 1.844.031 1.284.852

imposte relative a esercizi precedenti 14.733 -

imposte differite e anticipate (164.436) 10.555

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.694.328 1.295.407

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.613.849 2.173.210
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.613.849 2.173.210

Imposte sul reddito 1.694.328 1.295.407

Interessi passivi/(attivi) 835.803 477.272

(Dividendi) - (30.864)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (158.544) (508)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.985.436 3.914.517

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

Accantonamenti ai fondi 1.234.450 679.456

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.075.326 928.023

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.309.776 1.607.479

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 6.295.212 5.521.996

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (5.327.606) (3.343.736)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.280.929 (348.423)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (4.834.165) (448.276)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 117.938 288.170

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 17.374 (79.645)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.061.802) (13.283.178)

Totale variazioni del capitale circolante netto (13.807.332) (17.215.088)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (7.512.120) (11.693.092)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (586.901) (296.773)

(Imposte sul reddito pagate) (14.878) (2.738.331)

Dividendi incassati - 30.864

(Utilizzo dei fondi) (671.846) (639.880)

Totale altre rettifiche (1.273.625) (3.644.120)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (8.785.745) (15.337.212)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.627.929) (1.665.801)

Disinvestimenti - 4.846

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (658.751) (654.003)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (3.581.304) (30.000)

Disinvestimenti 1.000.000 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.867.984) (2.344.958)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 4.386.870 11.427.667

Accensione finanziamenti 19.371.962 14.200.000
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(Rimborso finanziamenti) (7.336.363) (7.678.742)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 16.422.469 17.948.925

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.768.740 266.755

Effetto cambi sulle disponibilità liquide (171.035) -

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.404.637 5.129.915

Danaro e valori in cassa 25.342 33.309

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.429.979 5.163.224

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.009.324 5.404.637

Danaro e valori in cassa 18.360 25.342

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.027.684 5.429.979
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 evidenzia un utile netto pari a euro 1.613.849 contro un utile 

netto dell'esercizio precedente pari a euro 2.173.210.

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 

2424 bis c.c.);

dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 

bis c.c.);

dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.);

dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.).

Principi di redazione

Principi di redazione del bilancio

Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice civile,

di seguito elencati, e da quanto previsto nel principio contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Postulato della prudenza

Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 (par. 16 e 19), è stato seguito

il principio della prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando,

nella contabilizzazione dei componenti economici, la prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della

competenza.

Postulato della prospettiva della continuità aziendale

Come previsto dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata

fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. Inoltre, come definito dal principio OIC 11 (par. 21 e 22) si è

tenuto conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di

reddito e che nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una valutazione prospettica della capacità

dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito

per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del

bilancio.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, emanato per gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-

19, prevedono disposizioni temporanee di deroga in materia di continuità aziendale.

A tal fine, l’Organo amministrativo ha eseguito un’attenta analisi della sussistenza della continuità aziendale,

tenuto conto anche degli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 manifestatisi alla data di redazione del presente

documento, ravvisandone la presenza sia da un punto di vista patrimoniale, in quanto il capitale sociale risulta

perfettamente integro, in presenza di un patrimonio netto ampiamente positivo, sia da un punto di vista finanziario,

in quanto si ritiene di poter reperire le necessarie risorse monetarie per far fronte agli impegni assunti. Pertanto, la

Società non si è avvalsa delle deroghe di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.
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Postulato della rappresentazione sostanziale

Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle

voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Si è tenuto conto anche di

quanto definito dal principio OIC 11 (par. 27 e 28) e cioè che quanto definito dal codice civile comporta l’

individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro

confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione

di elementi patrimoniali ed economici. Inoltre, si è proceduto con un’analisi contrattuale per stabilire l’unità

elementare da contabilizzare tenendo conto della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti

da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che

richiedono una contabilizzazione separata.

Postulato della competenza

Come stabilito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di

competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. A questo proposito il

principio contabile 11 OIC (par. 29) chiarisce che la competenza è il criterio temporale con il quale i componenti

positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’

esercizio e che, come indicato al (par. 32) i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione

Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati non sono stati

modificati da un esercizio all’altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio contabile 11 (par.

34) che definisce il postulato dell’applicazione costante dei criteri di valutazione uno strumento che permette di

ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi rendendo più agevole l’

analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi del comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, non occorre rispettare

gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti

della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Si è tenuto conto anche di quanto indicato nel principio 11 OIC 11 (par. 36) dove viene stabilito che un’

informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente

influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della

società. Ai fini della quantificazione della rilevanza si è pertanto tenuto conto sia degli elementi quantitativi (par.

38), che degli elementi qualitativi (par. 39).

Postulato della Comparabilità

Come definito dall’art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto

economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa che, tenuto

conto di quanto stabilito dal principio 11 OIC (par. 44) in merito alle caratteristiche di comparabilità dei bilanci a

date diverse, nel presente bilancio, non è stato necessario ricorrere ad alcun adattamento in quanto non sono stati

rilevati casi di non comparabilità.

Il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del Codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base

della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà alto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino ii ricorso alla deroga

di cui al quinto comma dell'art. 2423.
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Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423-bis c.2 

del Codice Civile.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si rilevano problematiche di comparabilità e di adattamento tra i due esercizi presentati e non è stato 

necessario adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Ordine di esposizione
 
Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte

secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota

integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione, così come recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127

/1991 o da altre leggi in materia societaria. Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni

di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste

dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da

numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi

nel presente bilancio.

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il rendiconto

finanziario come espressamente previsto dal Codice civile.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre

decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice

civile, secondo le seguenti modalità.

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 nella posta contabile, denominata “Varie altre riserve”, iscritta nella voce

“AVI) Altre riserve”, e quelli del Conto economico, alternativamente, in “A05) Altri ricavi e proventi” o in “B14)

Oneri diversi di gestione” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la

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

/2001).
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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.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del Codice

Civile.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi

contabili nazionali predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo

Italiano di Contabilità.

Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 comma 1 del Codice Civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel

rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti

specifici criteri.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di

stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione

della loro utilità futura.

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

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità e in ogni

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle

successive leggi di rivalutazione monetaria, è stata eseguita nell' esercizio 2020 la rivalutazione del marchio "Z

Zamperla".

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3

del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di

potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio

sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a

cinque anni.

Concessione licenze e marchi

Le concessioni licenze e marchi sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale poichè aventi natura pluriennali.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che possono essere attribuite

direttamente al processo di sviluppo.

I costi di sviluppo capitalizzati saranno ammortizzati in base ad un criterio sistematico, a partire dall'inizio della

produzione lungo la vita stimata del prodotto o processo, che è stato valutato in cinque anni. Tutti gli altri costi

di sviluppo sono rilevati a conto economico quando sostenuti. I costi di ricerca sono imputati a conto economico

nel momento in cui sono sostenuti.

Immobilizzazioni materiali
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I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento

dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli

eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro

valore recuperabile.

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

precedente.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento alla categoria degli immobili sociali costituiti da immobili strumentali e non strumentali,

di cui la società risulta essere proprietaria, si da atto che si è proceduto al relativo ammortamento in base alla

stimata vita utile, secondo le novellate indicazioni dell’OIC 16 che prevede l’obbligo di ammortizzare sia i fabbricati

strumentali che non strumentali, a meno che non si dimostri che il loro valore residuo risulti pari o superiori al

valore contabile.

La Società ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 110 del D.L 14 agosto 2020, n.104, convertito con

modificazioni nella legge 126/2020, e ha proceduto alla rivalutazione del fabbricato sito in Altavilla Vicentina Via

Montegrappa 15/17.

La Società si è avvalsa, per la rivalutazione, di una perizia tecnica di stima ed ha, a tal fine, incaricato un

professionista indipendente nella persona dell'Architetto Margherita Tescari, architetto iscritto all'ordine degli

architetti della provincia di Vicenza al numero 223.In conseguenza di tale valutazione, pertanto, il valore dei

suddetti beni è stato rivalutato nell’attivo dello Stato patrimoniale del presente bilancio, iscrivendo un valore

complessivo di 3.400.000 di euro.In contropartita, è stato iscritto al passivo il debito per l’imposta sostitutiva pari a

102.000 di euro e, per la differenza 3.298.000 di euro, una riserva di rivalutazione in sospensione di imposta.

Crediti iscritti nell’attivo circolante

I crediti sono iscritti al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e tenendo conto del presumile

valore di realizzo; ai sensi dell’ articolo 2423, comma 4, Codice Civile, il criterio del costo ammortizzato e l’

attualizzazione possono non essere applicati se gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta delle informazioni esposte in bilancio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o

costi comuni a più esercizi. Nell’ iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata

verificata l’esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile

OIC 28.

Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio, ai sensi del 2426 Codice Civile, al costo ammortizzato tenendo conto del fattore

temporale (attualizzazione).

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 più esercizi.

Sospensione Ammortamenti Civilistici

La società, che rientra tra i soggetti ammessi all'agevolazione, non si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo

60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di
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derogare alle disposizioni dell’articolo 2426, comma 2 del Codice civile, in merito alla sospensione degli

ammortamenti relativamente alle immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

Altre informazioni

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.

Informativa sull'andamento aziendale e fatti di rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio

Nonostante la difficile situazione legata all'epidemia COVID-19 e varianti, per quanto riguarda la Società l'esercizio

si è chiuso positivamente.

A tale proposito sono risultati fondamentali i finanziamenti ottenuti nel corso dell'esercizio che hanno portato

liquidità alla società per far fronte agli impegni presi così come anche la prosecuzione nella ricerca e sviluppo nei

vari reparti tecnici e commerciali.

Malgrado la pandemia e le difficoltà ad essa connesse l’attività è potuta proseguire con un importante utilizzo dello

smartworking, è stato completato l'acquistato di pc portatili e licenze di connessione alla VPN per permettere la

connessione di 132 persone che così hanno potuto proseguire l’attivita’ lavorativa presso il proprio domicilio ; il

reparto tecnico ha proseguito la normale attivita’ di progettazione e rafforzato l’attivita’ di studio e sviluppo di

prototipi anche da remoto.

L'assistenza ai clienti post vendita e’ stata garantita e le consegne dei ricambi sono state rispettate.

La società ha osservato la chiusura imposta dal lockdown dal 10 marzo 2020 al 4 maggio 2020.

Con delibera del 23.09.2020 la società ha deciso di aderire al consolidato fiscale nazionale, dall'esercizio 2020, di

cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR , l'Antonio Zamperla è la società consolidante le societa consolidate sono:

Arcadia Srl con sede legale in Via Roma 98 a Noventa Vicentina (VI) iscritta al Registro Imprese di

Vicenza codice fiscale n. iscrizione 04181910224, Capitale Sociale 10.000,00 i.v

C.A.L.P. SRL con sede legale in Via Meucci 28/30 Brendola iscritta al Registro Imprese di Vicenza codice

fiscale n. iscrizione 01240650240 Iscritta al R.E.A. di Vicenza al numero 153485 Capitale Sociale €100.000

i.v.

In data 29.04.2020 ci è stato concesso dal MISE un contributo in conto esercizio, per un importo pari a Euro

124.214 per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo concernente «Riduzione del time-to-market ed

aumento dell'affidabilità di attrazioni per parchi divertimento mediante integrazione di tecniche di progettazione e

produzione di derivazione aerospaziale».

In data 20.07.2020 la società ha ricevuto da Fondimpresa, un contributo pari a euro 33.390 a fronte dei costi

sostenuti per la formazione del personale a vari livelli.

In data 10.02.2021 la società la società ha ricevuto da Fondirigenti euro 8.525 a fronte di costi sostenuti

nell'esercizio 2020 per la formazione dirigenziale detto contributo era stato comunicato nell'esercizio 2020,

pertanto iscritto per competenza.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID 19, prima in Cina e successivamente negli altri paesi, ha

originato molti fattori di instabilità e incognite dal punto di vista economico e finanziario a livello globale. Si
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evidenzia come le ricerche e gli studi effettuati dagli addetti ai lavori rilevino una stima di perdita del pil italiano di

circa il 9% alcuni settori, tra cui il turismo, colpiti ancor più duramente. I parchi divertimento hanno dovuto

sottostare alla chiusura forzata, con la successiva riapertura a singhiozzo e ad accesso ridotto; la riapertura ha

comportato costosi interventi per garantire il distanziamento dei visitatori e la sanificazione delle attrazioni e delle

aree adiacenti.

Nel corso del 2020 non è pervenuta alcuna cancellazione di ordini, ma solo delle richieste di alcuni clienti di

posticipare la consegna delle attrazioni al 2021 rispetto alla data di consegna originaria del 2020. Questo ha

comportato una flessione dei ricavi nel 2020 nell’ordine di circa il 25%, nonostante la diminuzione dei ricavi e la

difficile situazione pandemica la società evidenzia un buon risultato di esercizio.

Si descrivono sinteticamente i percorsi e i comportamenti adottati dalla società nel corso dell’esercizio 2020 , per

ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Sin dal febbraio 2020 si stava diffondendo la notizia del propagarsi del virus, con marcature di pericolosità

variegate.

La società ha subito iniziato a prendere provvedimenti via via più stringenti in funzione delle informazioni

recepite.

Nella sede della società sono state messe a disposizione dei dipendenti e collaboratori presenti, le mascherine

chirurgiche, i prodotti per la sanificazione delle mani e la pulizia dell’ambiente e delle apparecchiature (telefoni,

computers, stampanti ecc), all'ingresso della società è presente termoscanner per la misura della temperatura,

è garantita la pulizia e la sanificazione dei locali a cura di un'azienda specializzata nel settore.

L’accesso ai fornitori, clienti e collaboratori è stato limitato alle sole necessità non rinviabili e con motivi di

estrema urgenza e successivamente sospeso.

Nel corso del 2020 si è proceduto ad una rimodulazione dei livelli produttivi per assicurare un piano di turnazione

dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi

autonomi, è stato utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che potevano essere svolte presso il proprio

domicilio.

Nel corso del 2020 sono state sospese o annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali a

causa della diffusione della pandemia e del blocco dei voli internazionali.
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 Codice

Civile, il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono l’Attivo dello Stato

patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società non vanta crediti nei confronti dei soci in quanto le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, produzione o di realizzazione,

comprensivo dei relativi oneri accessori di diretta imputazione.

Ai sensi del rinnovato art. 2426 c.c., i costi di ricerca e pubblicità sono interamente indicati nel Conto

economico dell’esercizio di sostenimento, di conseguenza rimangono capitalizzabili solo i “costi di sviluppo”.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla

redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare

l’immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le 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 5.477.896 .

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, le aliquote applicate sono le seguenti:

Software 20%;

Oneri Pluriennali 20%;

Costi di sviluppo 20%;

Svalutazioni e ripristini

A 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. 
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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.

Costi di sviluppo

I costi sviluppo ammontano a euro 236.000 e si riferiscono al progetto della sala immersiva e dell'attrazione

spinning mouse.

Diritti di brevetto industriale e utilizzo delle opere dell'ingegno.

I diritti di brevetto industriale e utilizzo delle opere dell'ingegno  iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale

ammontano a euro 204.225 riguardano i costi sostenuti per Diritti di brevetto e il software.

Nell'esercizio 2020 i software sono stati riclassificati nel presente conto corretto e sono stati tolti da concessioni

licenze e marchi e riguardano:

Software per giostre;

Software ufficio tecnico;

Software gestionale;

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

  Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili, iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale per euro

4.517.649  riguardano i costi sostenuti per :

Marchio "Z Zamperla";

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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.

La Società ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 110 del D.L 14 agosto 2020, n.104, convertito con

modificazioni nella legge 126/2020, ed ha proceduto alla rivalutazione di alcuni beni d’impresa.

La rivalutazioni effettuata si riferisce, al marchio "Z ZAMPERLA", per la valutazione del quale la Società si è

avvalsa di una perizia tecnica di stima e ha, a tal fine, incaricato un ente indipendente, Progetto fiscalità srl, il

perito è il dottor Massimiliano Valeriani, dottore commercialista.

In base a tale perizia, il valore attestabile al Marchio "Z Zamperla" ad un valore compreso tra i 4.800.000 e i

5.300.000.

In conseguenza di tale valutazione, pertanto, il valore del suddetto marchio è stato rivalutato nell’attivo dello Stato

patrimoniale del presente bilancio, iscrivendo un valore complessivo di 4.500.000 di euro .

In contropartita, è stato iscritto al passivo il debito per l’imposta sostitutiva pari a 135.000 di euro e, per la

differenza di euro 4.365.000, alla riserva di rivalutazione in sospensione di imposta, l’ammortamento sui maggiori

valori verrà posticipato all’esercizio successivo.
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Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 2.359.798 590.162 301.494 3.251.454

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 2.116.362 - 301.494 2.417.856

Valore di 
bilancio

- - 243.436 590.162 - 833.598

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

295.000 - 138.891 224.860 - 658.751

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- 367.650 (363.651) (295.000) - (291.001)

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - 4.500.000 - - 4.500.000

Ammortamento 
dell'esercizio

59.000 163.425 1.027 - - 223.452

Totale 
variazioni

236.000 204.225 4.274.213 (70.140) - 4.644.298

Valore di fine 
esercizio

Costo 295.000 2.484.013 4.518.676 520.022 301.494 8.119.205

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

59.000 2.279.788 1.027 - 301.494 2.641.309

Valore di 
bilancio

236.000 204.225 4.517.649 520.022 - 5.477.896

L’azienda non ha iscritto in bilancio al 31.12.2020 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 14.824.152.

Il costo di acquisto comprende i costi accessori (costi di consulenza, spese notarili, spese di trasporto, dazi di

importazione, ecc) e ogni altro onere che l’impresa ha dovuto sostenere affinchè l’immobilizzazione potesse

essere utilizzata (spese di progettazione, spese di montaggio e messa in opera, collaudo).

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 tecnico-

economica, 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  31.12.2020 non si discosta da quello utilizzato per

gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo
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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 Aliquote

Impianti e macchinari 10%

Autoveicoli da trasporto 20%

Fabbricati  03%

Mobili e arredi 12%

Costruzioni leggere 10%

Autovetture 25%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Telefoni cellulari 20%

Stampi e modelli 25%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.

Svalutazioni e ripristini

A 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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano tutti i costi storici, precedenti 

rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni intercorse nell’esercizio tra le immobilizzazioni 

materiali iscritte in bilancio.

L’impresa si è avvalsa della facoltà di rivalutare il fabbricato sito in Altavilla Vicentina Via Montegrappa 15/17 

secondo quanto disposto dalla Legge 126/2020, come descritto in precedenza nella presente nota integrativa.

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 12.219.309 3.721.681 4.605.956 2.955.469 682.469 24.184.884

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.371.675 2.622.561 4.553.433 1.979.350 - 13.527.019

Valore di bilancio 7.847.634 1.099.120 52.523 976.119 682.469 10.657.865
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

474.118 163.169 9.850 114.093 866.699 1.627.929

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

618.915 - - 5.518 (634.201) (9.768)

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

3.400.000 - - - - 3.400.000

Ammortamento 
dell'esercizio

343.665 205.467 26.028 276.714 - 851.874

Totale variazioni 4.149.368 (42.298) (16.178) (157.103) 232.498 4.166.287

Valore di fine esercizio

Costo 16.712.342 3.884.850 4.615.806 3.075.080 914.967 29.203.045

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.715.340 2.828.028 4.579.461 2.256.064 - 14.378.893

Valore di bilancio 11.997.002 1.056.822 36.345 819.016 914.967 14.824.152

La società si è avvalsa, delle seguenti rivalutazioni sui beni materiali di proprietà come risulta da prospetto sotto riportato.

Categoria Rivalutazione

Rivalutazione Legge 448/2001 309.000

Rivalutazione Legge 266/2005 1.800.000

Rivalutazione Legge 185/2008 1.940.000

Rivalutazione Legge 126/2020 3.298.000

 

Operazioni di locazione finanziaria

In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo

c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti

che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione

finanziaria secondo il metodo finanziario. Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL

Italia, nel rispetto dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e fornisce le informazioni

richieste dall'art. 2427 c.1 n.22 C.C., ossia:

• il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di chiusura

dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati

stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di valore;

• il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio nel passivo dello

Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, nonché del prezzo di

riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo

contratto.

• l'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio attribuibile ai contratti in argomento;

• le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza dell'esercizio;

• le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio.

Si precisa che il prospetto accoglie dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura dell'esercizio oggetto del

presente bilancio. In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.

d. “metodo patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto, i
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canoni imputati al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’

esercizio. 

Nel bilancio chiuso al 31.12.2020 risultano iscritti costi relativi a tre contratti di locazione finanziaria, relativi a tre

autovetture, di cui un leasing terminato nel 2020 gli altri due contratti ancora in essere sono terminati nei primi

mesi del 2021.

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.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 11.275

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 22.552

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 5.240

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 3.132

Immobilizzazioni finanziarie

La Società detiene al 31/12/2020 immobilizzazioni finanziarie per complessivi euro 19.528.792 .

Tale voce risulta costituita da partecipazioni in imprese controllate per euro 2.558.270 e in imprese collegate per

euro 92.864 e sono destinate ad una permanenza durevole nel patrimonio della società e nell'economia

dell'impresa, essendo partecipazioni complementari e strategiche per la società stessa.

Alla suddetta voce sono comprese anche i crediti per euro 12.686.285 e strumenti finanziari per euro 4.159.001.

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

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

Gli altri titoli per un totale di Euro 6.289 sono rappresentati da :

Partecipazione consorzio Conai 11,57;

Marco Polo Amusement Scar 1.100,00;

Consorzio Brain 4.700,00;

Iccrea Cassa Rurale di Brendola 477,61;

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni Altri titoli

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi

Valore di inizio esercizio

Costo 3.821.918 89.864 6.289 3.918.071 1.003.132 4.000.000

Svalutazioni 2.860.000 - - 2.860.000 - -

Valore di bilancio 961.918 89.864 6.289 1.058.071 1.003.132 4.000.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.396.352 3.000 0 3.399.352 22.951 159.001

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - 0 - - -
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Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni Altri titoli

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi

Decrementi per alienazioni 
(del valore di bilancio)

- - 0 - 1.000.000 -

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - 0 - - -

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

1.800.000 - 0 1.800.000 - -

Altre variazioni - - 0 - - -

Totale variazioni 1.596.352 3.000 - 1.599.352 (977.049) 159.001

Valore di fine esercizio

Costo 7.218.270 92.864 6.289 7.317.423 26.083 4.159.001

Svalutazioni 4.660.000 - - 4.660.000 - -

Valore di bilancio 2.558.270 92.864 6.289 2.657.423 26.083 4.159.001

In data 24 settembre 2020 è stata costituita la societa Z+Health srl capitale sociale 10.000,00 euro con sede in

Noventa Vicentina Via Roma 98, la società ha come oggetto sociale la ricerca e lo sviluppo nel campo delle

sostanze ad uso farmacologico di origine e/o biotecnologica e costruzione, progettazione, noleggio e

commercializzazione di macchine biomedicali in genere, la Vostra società ha sottoscritto il 30% del capitale

sociale pari a euro 3.000.

E' stato incrementato il fondo svalutazione partecipazione di euro 1.800.000, per la chiusura in perdita delle

società controllate Arcadia per euro 1.441.588 e Zask per euro 441.691.

Il valore dello strumento finanziario partecipativo iscritto in bilancio nell'esercizio 2019 è iscritto al fair value, nel

corso del 2020 non sono stati distribuiti dividendi e/o riserve dalla società Roks Holding S.p.A.

La società ha posto in essere due contratti di finanza derivata al fine di proteggersi dal rischio legato alla variabilità

dei tassi di interesse con esclusivo intento di copertura rispetto al costo dell'indebitamento assunto dalla Società

integralmente a tasso variabile.

Per quanto riguarda la determinazione del fair value alla fine dell'esercizio, essendo gli strumenti finanziari

sottoscritti dalla società non quotati in mercati regolamentati si è ritenuto congruo il valore del Mark To Market

fornito dalle controparti bancarie e determinato secondo i modelli di seguito illustrati, risultanto gli stessi in linea

con le valutazioni effettuate dalla società stessa.
Ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice Civile si forniscono le informazioni relative ai singoli strumenti finanziari:
 
Istituto Intesa San Paolo

Divisa Euro

Ammontare nozionale 3.000.000

Tipo di contratto Interest Rate Swap

Data di stipula 26.11.2020

Data scadenza 22.10.2026

Importo MTM -32.195

Istituto Unicredit

Divisa Euro

Ammontare nozionale 7.200.000

Tipo di contratto IRS Protetto Player

Data di stipula 03.04.2020

Data scadenza 31.03.2027
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Importo MTM -126.805,61

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

9.920.200 2.619.549 12.539.749 12.539.749

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

146.536 0 146.536 146.536

Totale crediti immobilizzati 10.066.736 2.619.549 12.686.285 12.686.285

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società detiene partecipazioni in dieci società del settore come descritto nel prospetto seguente.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

Zamperla Asia 
Pacific inc.

FILIPPINE 5067727000 201.407 (236.051) 201.407 201.407 100,00% 399.750

Bellaridez 
Foreign Ltd

BIELORUSSIA 190697024 3.800 (61.935) 244.580 3.610 90,00% 13.290

Zamperla 
Amusement 
Rides

CINA 
REPUBBLICA 
POPOLARE

9132050578336036 1.000.000 (1.029.473) 1.029.473 1.000.000 100,00% 1.000.000

Zamperla 
Slovakia

SLOVACCA 
REPUBBLICA

2022548517 205.000 (414.691) 21.556 205.000 100,00% 1.905.000

Doge srl NOVENTA 
VICENTINA

03416980286 40.000 7.791 74.172 25.000 62,50% 337.585

Calp srl BRENDOLA 01240650240 100.000 97.289 726.622 55.000 55,00% 55.000

Zamperla Amus. 
rides Middle east 
Fze

EMIRATI 
ARABI UNITI

2786 60.866 76.036 512.551 60.866 100,00% 60.866

Zampera Inc. STATI UNITI 
D'AMERICA

133582398 250.145 1.552.380 6.187.766 250.145 100,00% 1.710.926

Arcadia 
Experience

NOVENTA 
VICENTINA

04181910243 10.000 (1.441.588) (431.588) 9.500 95,00% 1.705.852

Areamanuale srl ARCUGNANO 04125110249 10.000 674 51.810 6.000 60,00% 30.000

Totale 7.218.269

E' presente in bilancio un fondo svalutazione partecipazioni pari a euro 4.660.000, il valore esposto nella

colonna "valore a bilancio" non tiene conto del fondo svalutazione. In bilancio è presente il valore delle

partecipazioni controllate al netto del fondo svalutazione partecipazione per euro 2.558.270 .

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

C&S spa REGGIO 
NELL'EMILIA

01565610357 62.400 - - - 20,00% 89.864

Z-HEALTH 
SRL

NOVENTA 
VICENTINA

04298710247 10.000 (1.363) 8.647 3.000 30,00% 3.000

Totale 92.864

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 evidenzia la ripartizione in base alla zona geografica.
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Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso collegate Totale crediti immobilizzati

Italia 6.639.824 146.536 6.786.360

Unione Europea 4.587.953 - 4.587.953

Extra Unione Europea 1.311.972 - 1.311.972

Totale 12.539.749 146.536 12.686.285

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio

immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 i crediti sono iscritti a euro 43.846.754 Nel bilancio dell'esercizio

chiuso al 31/12/2019 i crediti sono iscritti a euro 45.078.353.

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata sulla base della destinazione/ origine degli stessi

rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e

dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Usufruendo della facoltà concessa dall'art. 12 c. 2 del D.Lgs. 139/2015, i crediti sorti fino al 31/12/2015 sono

iscritti al presumibile valore di realizzo sulla base della situazione di solvibilità dei debitori e dell'evoluzione

storica delle perdite su crediti in quanto tali operazioni non hanno ancora esaurito i loro effetti anche ai fini del

presente bilancio.

I crediti sorti a partire dal 01/01/2016 sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale.

I crediti sono comunque iscritti al presumibile valore di realizzo sulla base dell'esame della situazione di

solvibilità dei debitori e dell'evoluzione storica delle perdite su crediti quando, come previsto dal paragrafo 33

del nuovo Principio Contabile OIC 15 - Crediti, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, rispetto a

quello del presumibile valore di realizzo, avrebbe comportato effetti irrilevanti sul bilancio ai sensi dell’art. 2423

comma 4 del codice civile.

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Si

ricorda che, in base al citato paragrafo 33, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti" .. se i crediti sono a

breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)" e quando, come indicato nel successivo paragrafo 35,

"... i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra il valore iniziale e valore a

scadenza sono di scarso rilievo".

I crediti in procedura concorsuale, prudenzialmente e nel rispetto anche della normativa fiscale, sono stati

completamente svalutati per l'intera quota a rischio.
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I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il

relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) a copertura dei crediti inesigibili, ritenuto adeguato alle

perdite ragionevolmente prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’

andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di

rischio paese e di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che

possono dar luogo a perdite.

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla

data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

I crediti tributari accolgono crediti per imposte e e crediti d'imposta certi e determinati derivanti da crediti per i

quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. Sono esposti al valore nominale, che

coincide con il presumibile valore di realizzazione.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) Verso clienti;

2) Verso imprese controllate;

5 bis) Crediti tributari;

5 ter) Imposte anticipate;

5 quater) Verso altri.

Crediti commerciali

I crediti verso clienti al 31/12/2020 risultano pari ad euro 16.430.619 I crediti

verso clienti al 31/12/2019 risultano pari ad euro 17.711.548.

Sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, è presente un Fondo svalutazione crediti pari a euro

4.498.231.

Si precisa la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né

all'attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenze inferiori a 12 mesi.

Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilità già

manifestatesi, sia delle inesigibilità future, mediante:

l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;

valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;

calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni precedenti;

valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Gli accantonamenti effettuati nell'esercizio utilizzando il disposto dell’art. 106 D.P.R. 917/86 sono iscritti al fondo

svalutazione crediti esente per euro 189.474.

Il presumibile valore di realizzazione è stato utilizzato come criterio di valutazione per i crediti commerciali nei

confronti delle imprese controllate.

Crediti tributari

I crediti tributari al 31/12/2020 risultano pari ad euro 3.378.470 i crediti tributari al 31/12/2019 risultano pari ad

euro 4.042.759.

Accoglie gli importi certi e determinati derivati da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo rimborso o in

compensazione. Tali crediti contengono crediti d'imposta e crediti iva e sono iscritti in bilancio e sono esposti al

valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzo.

Emergenza da Covid-19 - Crediti d'imposta
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Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’

emergenza sanitaria da Covid-19, sono state introdotte misure di sostegno volte alla concessione di crediti d’

imposta in presenza di determinate condizioni.

Credito d’imposta sanificazione

L’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 ha introdotto un credito d’imposta a fronte delle

spese sostenute per:

la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati

nell’ambito di tali attività;

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e

disinfettanti, nonché di altri dispositivi quali termo scanner, termometri, tappeti e vaschette decontaminanti

e igienizzanti, anch’essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di

installazione.

Nella voce C.II 5-bis dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’

imposta per euro 18.185 non compensato alla data del 31.12.2020.

Credito d’imposta beni strumentali

Nel corso del 2019 e 2020 per l'anno 2020 sono state introdotte, in sostituzione anche dei super-ammortamenti e

degli iper-ammortamenti, nuovi crediti d’imposta per gli investimenti, in beni strumentali nuovi, effettuati dall’

1.1.2020 al 31.12.2020.

La misura del contributo è la seguente:

Nella voce C.II 5 bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del credito

d'imposta beni strumentali legge 160 del 27 dicembre 2019 per euro 18.097 per l'acquisizione di beni strumentali

utilizzabile in cinque quote annuali a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione dei beni

Altri Crediti

Sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzo, non è stato applicato il costo ammortizzato,

né all’ attualizzazione degli stessi in quanto tutti gli altri crediti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Attività per imposte anticipate

Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato Patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-

pagate” (imposte differite “attive”), pari a euro 192.209, 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.

 

Rimanenze

Rimanenze

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.
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I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori

raggiunto. I lavori in corso di lavori 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 produttivi

In bilancio è stato accantonato un fondo svalutazione magazzino per euro 1.081.000,00, per materie prime

sussidiarie che risultano superate tecnologicamente.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.507.934 (1.974.943) 6.532.991

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 6.540.062 745.231 7.285.293

Prodotti finiti e merci 5.532.582 8.641.513 14.174.095

Acconti 11.127.357 (2.084.195) 9.043.162

Totale rimanenze 31.707.935 5.327.606 37.035.541

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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 43.846.754 . ll 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.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

17.711.548 (1.280.929) 16.430.619 16.430.619 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

20.059.113 1.126.673 21.185.786 18.537.207 2.648.579

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.042.759 (664.289) 3.378.470 3.342.316 36.154

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

15.593 176.616 192.209

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.249.340 (589.670) 2.659.670 1.857.591 802.079

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 45.078.353 (1.231.599) 43.846.754 40.167.733 3.486.812

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della 

voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 2.659.670 .

Composizione della voce "Crediti verso altri” imputata a bilancio, con specifica indicazione della 
natura dei creditori. 

Descrizione Importo
Note di credito da ricevere 24.477,54
Anticipi rappresentanza URSS 86.611,69
Fornitori RA c / anticipi 1.224,00
Crediti per note spese da ricevere 165.765,97
Fondo impresa conto contributo atteso 8.525,04
Prestiti acconti a dipendenti 123.684,21
Fornitori anticipi servizi estero EU 10.000,00
Fornitori anticipi servizi estero Extra EU 95.414,14
Fornitori anticipi Italia 351.640,00
Crediti verso Thorus 673.000,00
Crediti verso CALP cess dipendenti 8.641,90
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Credit v/ eredi Persico Letizia 147.963,47
caparre 11.000,00
crediti verso ist previdenziali e assist. 30.563,50
Depositi cauzionali a terzi 23.488,73
Debiti verso Fasi 1.486,12
Crediti v/ Doge per cessione dipendenti 51.443,51
Marco Polo Amus.scarl c/anticipazioni 1.508,96
Crediti v/Image s.c. per cessione dipendenti 3.121,54
Dipendenti c/arrotondamenti 111,77
Coll.Coord e Cont. c/ arrotondamenti 0,18
Fronitori c/adeguamento cambi 35.786,85
Crediti diversi 804.210,40

Totale 2.659.669,52
I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti 

movimentazioni nel corso dell’esercizio:

Valore di inizio Incrementi Decrementi Valore di fine

4.318.808 189.474 10.051 4.498.231

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., sono distintamente indicati, nel

prospetto sottostante, i crediti presenti nell’attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la

società.

Area geografica Italia Extra Unione Europea Unione Europea Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.469.046 12.961.573 - 16.430.619

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 256.563 19.936.150 993.073 21.185.786

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.378.470 - - 3.378.470

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 192.209 - - 192.209

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.518.469 131.201 10.000 2.659.670

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.814.757 33.028.924 1.003.073 43.846.754

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di

retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non presenti alla chiusura dell'esercizio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 risultano pari ad euro 8.027.684, le disponibilità liquide al 31/12/2019

risultano pari ad euro 5.429.979.

Le disponibilità liquide ammontano a € 8.027.684 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti

correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 8.009.324 dalle consistenze di denaro e di

altri valori in cassa euro e altre valute per € 18.360 iscritte al valore nominale.
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Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti,

assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

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

Depositi bancari e postali 5.404.637 2.604.687 8.009.324

Denaro e altri valori in cassa 25.342 (6.982) 18.360

Totale disponibilità liquide 5.429.979 2.597.705 8.027.684

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano

correlate a componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell’esercizio successivo, al

netto delle quote recuperate nel corso dell’esercizio corrente.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio,

ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con

parziale competenza nel seguente esercizio.

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 650.371.

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

Ratei attivi 768.309 (117.938) 650.371

Totale ratei e risconti attivi 768.309 (117.938) 650.371

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art. 2427 
del codice civile:

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI DIVERSI 648.886

RATEI ATTIVI DIVERSI 118

RISCONTI ATTIVI CANONI LEASING 1.367

Totale: 650.371

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il

commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono il Patrimonio netto e il

Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

 Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono

iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:

I Capitale;

III Riserva di rivalutazione;

IV Riserva legale;

VI Altre riserve, distintamente indicate;

VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

IX Utile (perdita) dell’esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 34.316.008 ,di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella

consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C., nonché la composizione della

voce varie altre riserve.

Tra le voci del patrimonio netto è presente la nuova voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi

finanziari attesi. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair

value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimenta

secondo quanto disposto dai paragrafi 90, 92 e 98 del nuovo OIC 20.

Come previsto dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile: "le riserve di patrimonio che

derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro

strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto

per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono

utilizzabili a copertura delle perdite".

La voce in esame è rappresentativa dal fair value, determinato sulla base del valore di mercato, corrispondente

al Mark to Market alla fine dell'esercizio, delle operazioni di copertura tassi, poste in essere nell'ambito della

propria pianificazione finanziaria.

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 4.648.500 0 0 0 0 0 4.648.500

Riserve di rivalutazione 4.049.000 - - 7.663.000 - - 11.712.000

Riserva legale 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Altre riserve

Riserva straordinaria 13.009.446 - - 2.173.210 - - 15.182.656

Varie altre riserve - - - 4 2 - 2

Totale altre riserve 13.009.446 - - 2.173.214 2 - 15.182.658

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

- - - 159.001 - - 159.001

Utile (perdita) dell'esercizio 2.173.210 - 2.173.210 - - - 1.613.849 1.613.849

Totale patrimonio netto 24.880.156 - 2.173.210 9.995.215 2 - 1.613.849 34.316.008

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

2

Totale 2

Anche se non espressamente richiesto dalla norma, per il rispetto del principio della chiarezza, si è 
ritenuto opportuno evidenziare la suddivisione delle riserve di rivalutazione:

Descrizione Importo

Riserva da rivalutazione legge 448/2001 309.000

Riserva di rivalutazione legge 266/2005 1.800.000

Riserva di rivalutazione legge 185/208 1.940.000

Riserva di rivalutazione legge 126/2020 7.663.000

Totale: 11.712.000

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.

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 4.648.500 capitale B -

Riserve di rivalutazione 11.712.000 riserva di utili A-B-C-D-E 11.712.000

Riserva legale 1.000.000 riserva di utili B 1.000.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 15.182.656 riserva di utili A-B-C-D-E 15.182.656

Varie altre riserve 2
riserva da 
arrotondamento

-
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Totale altre riserve 15.182.658 15.182.656

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

159.001 -

Totale 32.702.159 27.894.656

Quota non distribuibile 1.000.000

Residua quota distribuibile 26.894.656

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Differenze di arrotondamento 2

Totale 2

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Nell'esercizio 2020 sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura 

di flussi finanziari (interest Swap) di seguito la movimentazione:

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 159.001

Valore di fine esercizio 159.001

Fondi per rischi e oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, 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.

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.
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Nel presente bilancio non sono iscritti fondi per trattamento di quiescienza ed obblighi simili.

Negli altri fondi è presente l'accantonamento stimato per premi di risultato 2020 che verranno liquidati nel 

corso del 2021 come contrattualmente previsto.

Al 31 dicembre 2020 la società ha in essere, come sopra descritto, opzioni di copertura tassi per le quali si è 

proceduto alla loro iscrizione al fair value sulla base del valore di mercato, corrispondente al Mark to Market a 

quella data.

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 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 95 - 95

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.274 532.241 544.515

Utilizzo nell'esercizio 95 - 95

Totale variazioni 12.179 532.241 544.420

Valore di fine esercizio 12.274 532.241 544.515

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 Codice Civile 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:

nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31.12.2020 per euro 193.583. 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);

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del

TFR, per euro 841.849 ;

pertanto, la passività per il trattamento di 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.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sottovoce B.9 c) per euro 689.935.

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 823.665

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 689.935

Utilizzo nell'esercizio 671.751

Totale variazioni 18.184

Valore di fine esercizio 841.849

Debiti

La classificazione dei debiti nell'attivo circolante è effettuata sulla base della destinazione/origine degli stessi

rispetto alle passività ordinarie e sono iscritte al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi,

gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli

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

Usufruendo della facoltà concessa dall'art. 12 c. 2 del D.Lgs. 139/2015, i debiti sorti fino al 31/12/2015 sono

iscritti in bilancio secondo il valore nominale in quanto tali operazioni non hanno ancora esaurito i loro effetti

anche ai fini del presente bilancio.

I debiti sorti a partire dal 01/01/2016 sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale.

I debiti sono comunque iscritti al presumibile valore nominale quando, come previsto dal paragrafo 42 del

nuovo Principio Contabile OIC 19 - Debiti, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, rispetto a quello

del valore nominale, avrebbe comportato effetti irrilevanti sul bilancio ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice

civile.

Si ricorda che, in base al citato paragrafo 42, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti" .. se i debiti sono

a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)" e quando, come indicato nel successivo paragrafo

45, "... i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra il valore iniziale e

valore a scadenza sono di scarso rilievo e il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non

differisce significatamene dal tasso di mercato".

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

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

di acconti.

Obbligazioni

Sono presenti Minibond per euro 1.250.000,00 emissione 2019 con scadenza 2023.

Debiti di natura finanziaria

In bilancio sono stati iscritti, alla voce D 4), debiti di natura finanziaria per euro 48.493.164 , di cui relativi a

numero cinque nuovi finanziamenti bancari accesi nel corso dell'esercizio per un ammontare complessivo iniziale

pari ad euro 19.371.962 per i quali la società non ha proceduto alla valutazione al costo ammortizzato in quanto i

relativi costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono

risultati di scarso rilievo.

Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo

non è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
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Debiti commerciali

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 i debiti verso fornitori sono iscritti a euro 14.234.446 , nel bilancio

dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 i debiti verso fornitori sono iscritti a euro 19.068.611.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 4.834.165.

La valutazione dei debiti verso fornitori è stata effettuata al valore nominale sia per i debiti con scadenza

inferiore a 12 mesi sia a quelli con scadenza oltre i 12 mesi.

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti per euro 14.234.446 stata effettuata al valore nominale.

Debiti tributari

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 i debiti tributari sono iscritti a euro 2.026.044 , nel bilancio

dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 i debiti tributari sono iscritti a euro 1.335.093.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 i debiti verso istituti di previdenza sono iscritti a euro 1.569.964,nel

bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 i debiti verso istituti di previdenza sono iscritti a euro 1.237.374.

Debiti verso controllate

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 i debiti verso controllate sono iscritti per euro 6.573.343 e debiti

verso collegate per euro 281.195, tali debiti sono valutati al valore nominale.

Altri debiti

Gli altri debiti ammontano iscritto a Euro 2.371.567 voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale.

Si segnala che nell'esercizio in commento si è proceduto a rilevare nella presente voce, in conformità con

quanto stabilito dal principio contabile OIC 19, gli oneri differiti del personale (ratei 14^, ferie e rol).

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del

presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono altri debiti di

durata residua superiore a cinque anni.

Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

 
Descrizione Importo

Dipendenti conto retribuzioni 1.314.353,00
Debiti verso sindacati 1.459,00

Debiti verso terzi per cessione del quinto 8.777,00

Debiti per contributi associativi anni
precedenti

15.921,00

Debito verso amministratori 22.973,00

Debiti verso sindaci 129.444,00

Caparra cliente 20.000,00

Debito verso Calp per dipendenti ceduti 48.619,00

Clienti conto adeguamento cambi 785.513,00

Debiti diversi 13.129,00

Clienti per note credito da emettere 4.264,00

Debiti verso fondo Aureo 464,00

Dipendenti note cedolino 195,00

Depositi cauzionali di terzi 6.456,00

TOTALE 2.371.567,00
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Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" 

per un importo complessivo di euro 93.561.080 .

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 

bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 35.783.628 12.709.536 48.493.164 25.275.063 23.218.101

Debiti verso altri finanziatori 1.494 (1.195) 299 299 -

Acconti 19.237.370 (1.226.312) 18.011.058 18.011.058 -

Debiti verso fornitori 19.068.611 (4.834.165) 14.234.446 14.234.446 -

Debiti verso imprese controllate 5.646.189 927.154 6.573.343 6.573.343 -

Debiti verso imprese collegate 76.007 205.188 281.195 281.195 -

Debiti tributari 1.335.093 690.951 2.026.044 2.026.044 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.237.374 332.590 1.569.964 1.569.964 -

Altri debiti 2.403.932 (32.365) 2.371.567 2.365.111 6.456

Totale debiti 84.789.698 8.771.382 93.561.080 70.336.523 23.224.557

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Area geografica Italia Unione Europea Extra Unione Europea Totale

Debiti verso banche 48.493.164 - - 48.493.164

Debiti verso altri finanziatori 299 - - 299

Acconti 18.011.058 - - 18.011.058

Debiti verso fornitori 11.723.430 2.511.016 - 14.234.446

Debiti verso imprese controllate 628.103 - 5.945.240 6.573.343

Debiti verso imprese collegate 281.195 - - 281.195

Debiti tributari 2.026.044 - - 2.026.044

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.569.964 - - 1.569.964

Altri debiti 2.371.567 - - 2.371.567

Debiti 85.104.824 2.511.016 5.945.240 93.561.080

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del comma 1 numero 6 dell'articolo 2427 Codice Civile si segnala 
che esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, come riportato nel prospetto :

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 230.770 230.770 48.262.394 48.493.164

Debiti verso altri finanziatori - - 299 299

Acconti - - 18.011.058 18.011.058

Debiti verso fornitori - - 14.234.446 14.234.446

Debiti verso imprese controllate - - 6.573.343 6.573.343
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso imprese collegate - - 281.195 281.195

Debiti tributari - - 2.026.044 2.026.044

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 1.569.964 1.569.964

Altri debiti - - 2.371.567 2.371.567

Totale debiti 230.770 230.770 93.330.310 93.561.080

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

I soci non hanno effettuato alcun finanziamento né fruttifero né infruttifero alla società.

Emergenza da Covid-19 -Effetti sui debiti finanziari

La società in considerazione della possibilità di chiedere presso gli istituti di credito nuove risorse avvalendosi 

delle disposizioni agevolative per l’accesso al credito emanate dal governo con i provvedimenti di cui al D.L. 18

/2020 e D.L. 23/2020 ha richiesto e ottenuto finanziamenti sotto forma di aiuti di stato con garanzie statali tra l'80%

In particolare, la società ha avuto accesso ai seguenti finanziamenti:

Finanziamento n. SA 56966 Autorità concedente Banca del Mezzogiorno Medio credito centrale spa  per 

euro 3.000.000 con durata dal 22/10/2020 al 22/10/2026 con un residuo alla data del 31/12/2020 di euro 

3.000.000  di cui oltre i cinque anni per euro 752.725 la rimanente parte oltre l'esercizio.

Moratoria mutui

L'art. 56 del decreto 18/2020, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27 e 

successivamente integrato dall’art. 65 del D.L. 104/2020, ha disposto, a favore di micro, piccole e medie imprese 

danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, una moratoria fino al 30.06.2021 per i mutui e gli altri 

finanziamenti a rimborso rateale, la società non ha usufruito di alcuna moratori sui debiti.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei e i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza

dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura

dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

I ratei e i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 ammontano a euro 127.738.

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

Ratei passivi 110.364 736 111.100

Risconti passivi - 16.638 16.638

Totale ratei e risconti passivi 110.364 17.374 127.738

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art. 2427 
del codice civile:

Descrizione Importo
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RATEI PASSIVI INTERESSI PASSIVI 35.578

RATEI PASSIVI ASSICURAZIONI 19.680

RATEO PREMIO RISULTATO DIPENDENTI 27.551

RATEI PASSIVI DIVERSI 28.292

RISCONTO PASSIVO CONTR. L.169/2019 16.638

Differenze di arrotondamento - 1

Totale: 127.738
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Nota integrativa, conto economico

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 31/12/2020 compongono il Conto economico.

Sono rilevati sulla base del criterio della prudenza e della competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c., ai

sensi dell'art. 2425-bis c.c. I costi ed i ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei

premi, nonchè delle imposte direttamente connesse alla compravendita di beni e prestazioni di servizi.

In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella

voce A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati

considerati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del

Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi per le prestazioni di servizi sono stati sono rilevati solo al momento della conclusione degli stessi, con

l'emissione della fattura o con l'apposita comunicazione inviata al cliente e in base alla competenza temporale.

I ricavi di natura finanziaria vengono rilevati in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla

data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Il totale del valore della produzione ammonta ad euro 69.876.478 rispetto a euro 75.847.684 dell'esercizio

precedente.
 

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammonta 

a euro 58.233.466 rispetto a euro 78.473.666 dell'esercizio precedente.

Altri ricavi e proventi

Tale voce, pari a euro 1.252.640 rispetto ad euro 1.430.473 dell'esercizio precedente.

 

 

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivise per categoria
di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Fitti attivi giostre 6.000

Prestazioni di servizio diverse 711.466

Lavorazioni di terzi 52.779

Vendite materiali diversi di produzione 173.060

Vendite ricambi 8.339.379

Vendite attrazioni 48.950.782
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Totale 58.233.466

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree
geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Africa 74.420

America 16.062.840

Asia 27.765.951

Europa 12.236.820

Oceania 2.093.435

Totale 58.233.466

Come indicato è stato iscritto tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico il contributo per il bando in

oggetto pari a euro 127.145,00, meglio descritto nel proseguo della nota integrativa.

Dal punto di vista fiscale il contributo è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Credito imposta beni strumentali e 4.0 legge 160/2019 e 178/2020

Come evidenziato nei punti precedenti la società ha iscritto euro 1.458 di credito d’imposta tra i contributi alla voce

“A5” del Conto economico, il credito d'imposta, iscritto nello stato patrimoniale, totale ammonta a euro 18.125

riscontato in base al periodo di ammortamento dei beni.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Crediti d'imposta - Covid-19

Al fine di arginare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza

sanitaria da Covid-19, sono state introdotte, con il D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, diverse

misure di sostegno atte alla concessione di crediti d’imposta in presenza di determinate condizioni. La società,

rientrando tra i soggetti ammessi, ha usufruito delle seguenti agevolazioni:

Credito d’imposta sanificazione e acquisto dpi

La società a fronte delle spese interamente sostenute entro il 31.12.2020 per:

la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati

nell’ambito di tali attività;

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e

disinfettanti, nonché di termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch’

essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di

installazione.

ha presentato apposita istanza e ottenuto il credito d’imposta, di cui all’art. 120 del decreto rilancio, maturato per

euro 18.097.

Il credito d’imposta, che rientra tra la classificazione dei contributi in conto esercizio, ed è stato iscritto tra i

contributi alla voce “A5” del Conto economico.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Costi della produzione
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Dettaglio dei costi della produzione

Voce
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 

corrente

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

merci
32.963.525 - 3.597.411 29.366.114

7) Per servizi 20.520.120 - 5.631.710 14.888.410

8) Per godimento di beni di terzi 1.100.049 65.864 1.165.913

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 10.879.537 - 956.971 9.922.566

b) Oneri sociali 3.194.018 - 239.744 2.954.274

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili 679.456 10.479 689.935

e) Altri costi 48.536 - 21.747 26.789

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 151.010 72.443 223.453

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 777.013 74.860 851.873

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e nelle disponibilità liquide
205.657 - 16.183 189.474

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci
- 621.390 2.596.333 1.974.943

12) Accantonamento per rischi 532.241 532.241

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 545.898 - 95.492 450.406

Totale dei costi della produzione 70.443.429 - 7.207.038 63.236.391

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 

resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati 

nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 

(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle 

materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle 

voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di 

importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai 

fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse 

dalle voci B. 12 e B.13.

v.2.11.3 ANTONIO ZAMPERLA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 41 di 54

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Richiesta: ILXM1TD6WS4D57042C6D del 22/12/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ANTONIO ZAMPERLA S.P.A.
Codice fiscale: 00655110245

        di    42 83



Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, 

degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 63.236.391.

Emergenza da Covid-19 -Effetti sui Costi

Non si segnalano effetti sui costi da emergenza Covid-19 a parte la cassa integrazione di cui si rimanda al

punto dati sull'occupazione e aumento dei costi per sanificazione e per adeguamento degli ambienti di lavoro.

 

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.

Composizione dei proventi da partecipazione

Nell'esercizio 2020 la società non ha ricevuto proventi dalle partecipate.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto 

maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, 

degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 43.917

Debiti verso banche 1.031.176

Altri 151.058

Totale 1.226.151

Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo

INTERESSI SU CREDITI VERSO CONTROLLATE 95.463

INTERESSI SU CREDITI VERSO COLLEGATE 25.288

INTERESSI ATTIVI SU C/ BANCARI 5.172

INTERESSI SU CREDITI DIVERSI 247.002

ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 1.532

INTERESSI SU TITOLI 17.332

PLUSVALENZE SU TITOLI 158.544

INTERESSI ATTIVI SU CREDITO IVA 91

Totale: 550.424

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo
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Descrizione Importo

INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI 43.917

INTERESSI E SPESE SU C/C ORDINARI 14.233

INTERESSI E SPESE SU ANTICIPI EXPORT 203.198

INTERESSI E SPESE SU MUTUI M.T. 641.283

COMMIS.SU FIDEJ.BANCARIE/ASSIC. 24.257

ONERI E SPESE SU MUTUI E FINANZIAMENT 131.357

COMMISSIONI COPERTURA TASSI 16.848

INTERESSI PASSIVI E SPESE A FORNITORI 3.572

INTERESSI PASSIVI DIVERSI 16.939

ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI 550

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FIDO 126.751

SCONTI PASSIVI COMMERCIALI 3.247

Differenze di arrotondamento - 1

Totale: 1.226.151

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto, nell'esercizio in commento, a ripristino di valore di attività e passività 

finanziarie.

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

Nella nuova formulazione dell’art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell’intera macroclasse E), relativa all’

area straordinaria, i proventi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all’interno della voce A5.

Nella nuova formulazione dell’art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell’intera macroclasse E), relativa all’

area straordinaria, i costi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all’interno delle voci B14 e, per quanto

riguarda le imposte di esercizi precedenti, E20.

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

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto 

delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

La società partecipa al consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. dal 117 al 129 del D.P.R. 917/1986 come 

modificato dal d.lgs. 344/2003, la stessa è funge da società consolidante e determina un'unica base imponibile per 

il gruppo di società aderenti al consolidato fiscale.

Nello stato patrimoniale sono pertanto iscritti i crediti e i debiti verso la società consolidante derivanti dalla 

quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti e ricevuti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della

competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la

manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul
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reddito e l’IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di

conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di

prudenza, nell’esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.

Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al

risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione per adeguare le valutazioni

applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato.

Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra,

possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di

dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza

dell'esercizio.

Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene

apportando ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno

natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.

Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella

differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli

esercizi successivi.

In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza

di esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate); le imposte differite

sono state rilevate in quanto si sono verificate differenze temporanee imponibili.

Ai sensi dell'art. 2427, 1° comma n. 14 lettera b) C.C. si segnala che al 31 dicembre 2020 risultano iscritte imposte

anticipate attinenti differenze temporanee.

E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai principi

contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.

La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili in vigore

nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa

fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio. Di conseguenza nell'attivo dello Stato patrimoniale,

nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “5 ter - imposte anticipate” (senza alcuna separazione degli importi

esigibili entro e oltre l’esercizio successivo) si sono iscritti gli importi delle imposte differite attive 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 Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono

state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:
 

Importo differenze 
temporanee

Ires Imposta Importi base di calcolo

800.869 24% 192.208 differenza temp neg. cambi clienti
800.869  24% 192.208 Totale credito per imposte anticipate
51.143 24% 12.274 differenza temp. positiva cambi fornitori
51.143 24% 12.274 totale

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee
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IRES

Totale differenze temporanee imponibili 852.013

Differenze temporanee nette 852.013

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 15.498

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES

Differenze negative cambi 
temporanee 2020

64.972 735.897 800.869 24,00% 192.209

Differenze positive cambi 
temporaee 2020

(395) 51.538 51.143 24,00% 12.274

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES

Descrizione Importo

Risultato prima delle imposte 3.457.880

Onere fiscale teorico IRES 829.891

Differenze permanenti in aumento 3.702.828

Differenza permanenti in diminuzione 472.083

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A) 6.688.625

Imposta IRES di competenza dell’esercizio 1.605.270

Differenze temporanee deducibili:

Totale imponibile (A + B - C) 6.688.625

Totale imponibile fiscale 6.688.625

Totale imposte correnti sul reddito imponibile 1.605.270

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES

Descrizione Esercizio 
corrente Esercizio precedente

Aliquota ordinaria IRES % 24 24

+ Effetto delle differenze permanenti (A) 22,42 7,72

+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi 
(B) 7,17

- Effetto derivante dall’utilizzo di perdite relative a es. precedenti - 0,20

Aliquota effettiva IRES % 46,42 31,52

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP

Descrizione Importo

Saldo valori contabili IRAP 20.955.368

Aliquota ordinaria IRAP % 3,90

Onere fiscale teorico IRAP 817.259

Differenze permanenti in aumento IRAP 909.838

Differenza permanenti in diminuzione IRAP 13.291.330

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A) 8.573.876

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio 334.381

Differenze temporanee deducibili

Totale imponibile (A + B + C) 8.573.876

Totale imponibile fiscale 8.573.876
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Totale imponibile fiscale 8.573.876

Totale imposte correnti sul reddito imponibile 334.381
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, nel 

rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 Codice Civile nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

Dati sull’occupazione;

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

Categoria di azioni;

Titoli emessi dalla società;

Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società;

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare;

Informazioni sulle operazioni con parti correlate;

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale;

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento;

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124;

Informazioni relative alle start up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative;

Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 11.00

Quadri 9.00

Impiegati 131.00

Operai 65.00

Altri dipendenti 8.00

Totale Dipendenti 224.00

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2020 la società ha fatto ricorso all’istituto della CIGO per n.13088 ore per 

il periodo dal 23.03.2020 al 26.12.2020 e relativamente a numero 106 dipendenti.

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 

sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 

commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 

seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 408.000 63.874
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I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso dell'esercizio in 

commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano 

dal precedente prospetto.

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei 

soci, tali compensi sono stati allocati nella voce B7 - Costi per servizi.

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi spettanti al revisore per l'attività di revisione legale dei conti, di cui all'art. 14, comma 1 lettere a) e b) 

del D.Lgs n. 39/2010, svolta per l'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.400

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.400

Categorie di azioni emesse dalla società

La società ha un capitale sociale di 4.648.500 euro, suddiviso in 90.000 azioni di valore nominale di 51,65 euro 

ciascuna. Non sono state emesse azioni nel corso dell'esercizio. La società non ha emesso azioni di godimento, 

obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
ordinarie

90.000 4.648.500 90.000 4.648.500

Totale 90.000 4.648.500 90.000 4.648.500

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427   c. 1 n. 

18 C.C.),la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Nell'esercizio 2020 non sono stati emessi dalla società strumenti finanziari.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e garanzie

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie rilasciate dagli istituti bancari, per 

conto della società:

 garanzie rilasciate dagli istituti bancari;

garanzie rilasciate a clienti;

garanzie rilasciate a favore delle controllate;

garanzie rilasciate alle società di leasing;
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Importo

Impegni 2.750.126

di cui nei confronti di imprese controllate 2.716.557

di cui nei confronti di imprese collegate 33.569

Garanzie 3.452.296

di cui reali 230.770

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della 

lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis del Codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo 

comma dell’art. 2447-bis del Codice civile.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 

normali condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione 

aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.

C.

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

L'illustrazione della situazione della società fa riferimento ai fatti di rilievo intervenuti, posteriormente alla 

chiusura dell'esercizio, sino alla data odierna.

Per la tipologia di settore e l’andamento del mercato del divertimento su scala mondiale, le previsioni del 

2021 prevedono un’ulteriore contrazione dei ricavi perché’ gli operatori del settore attendono di vedere e 

analizzare l’evoluzione della pandemia e pertanto nuovi investimenti in attrazioni vengono ponderati.

È prevista una contrazione dei ricavi 2021 rispetto a quelli del 2020 pari al 20% ma nonostante ciò si ritiene 

che comunque il 2021 avrà un risultato positivo.

Il consiglio di amministrazione verifica l'andamento economico trimestralmente e i costi di gestione sono monitorati 

con particolare attenzione.

“ La societa’ ha sottoscritto nei primi mesi del 2020, un’operazione di finanziamento di natura chirografaria in pool 

con Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti a supporto del finanziamento di Luna Farm.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Le informazioni sono riportate nel corso della nota integrativa.

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

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non rientra in questa casistica.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Come disposto dall’art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si dichiara di aver ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de 

minimis e che questi sono stati pubblicati nella sezione trasparenza del registro nazionale degli aiuti di Stato 

assolvendo così all'obbligo formativo, espongono gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle 

pubbliche amministrazioni.

Si allega apposito descrizione in cui sono indicate le seguenti informazioni:

Contributo in conto interessi di euro 148.250 concesso in data 15.12.2020 regime quadro nazionale sugli di 

stato Covid19 (art.54-61 del Dl Rilancio come modificato dall'articolo 62 del Dl 104/2020) ente competente 

Avepa Agenzia Veneta per i pagamenti;

Garanzia ricevuta 80% dal Fondo di garanzia per le medie e piccole imprese, relativa ad un finanziamento 

di euro 3.000.000 COR.3649444 data concessione 30.11.2020 per aiuto di euro 95.160,19, autorità 

concedente Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale Spa;

Sovvenzione/contributo di euro 125.044 data concessioni 29.05.2020 autorità concedente AVEPA agenzia 

veneta per i pagamenti COR.1873122, titolo del progetto sostegno a progetti di ricerca e sviluppo;

Con riferimento alle agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23/11/2018 di cui

all’art. 7 del D.M. 24 luglio 2015, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e a valere sul Fondo Rotativo

per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca, per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo

concernente «Riduzione del time-to-market ed aumento dell'affidabilità di attrazioni per parchi divertimento

mediante integrazione di tecniche di progettazione e produzione di derivazione aerospaziale», individuato con

il numero F/070064/00/X34, nel corso del presente esercizio è stato disposto a favore della Società il

pagamento dell'importo di Euro 127.145,21 in relazione a stati di avanzamento del progetto presentati dalla

stessa Società al c.d. Soggetto gestore (id est, Mediocredito Centrale S.p.A.) nel medesimo esercizio.

Ai fini dell’adempimento della Legge n.124/2017, si riporta nella seguente tabella i principali dati inerenti al

contributo erogato.

Soggetto Erogante Contributo Incassato Data di incasso Causale

Fondo Crescita

Sostenibile - Secondo

Bando Industria
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Ministero dello

sviluppo economico -

Direzione generale

per gli incentivi alle

imprese

€127.145,21 29/04/2020

Sostenibile DM 15/10

/2014 in ordine progetto

di ricerca e sviluppo

concernente “Riduzione

del time-to-market ed

aumento dell'affidabilità di

attrazioni per parchi

divertimento mediante

integrazione di tecniche di

progettazione e

produzione di derivazione

aerospaziale

Si elencano le fatture relative al progetto sopra menzionato:

Voce di costo Descrizione della spesa Data

PAGAMENTO

Denominazione Fornitore Quantità N. 

FATTURA

DATA 

FATTURA

TOTALE SPESA

R_A.1.3 Strumenti e 

attrezzature

Realizzazione struttura per 

simulazione Hydro Braking

03/04/2018 Escavazioni Picco S.r.l. 1 16 31/01/2018 36.735,54 €

R_A.1.3 Strumenti e 

attrezzature

Realizzazione struttura per 

simulazione Hydro Braking

30/04/2018 Escavazioni Picco S.r.l. 1 31 28/02/2018 35.906,49 €

R_A.1.3 Strumenti e 

attrezzature

Realizzazione struttura per 

simulazione Hydro Braking

02/07/2018 Escavazioni Picco S.r.l. 1 89 30/04/2018 19.125,70 €

R_A.1.3 Strumenti e 

attrezzature

Realizzazione struttura per 

simulazione Hydro Braking

31/08/2018 Escavazioni Picco S.r.l. 1 118 28/06/2018 1.245,97 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Servizi di ingegneria su Vessel per 

Hydro-Braking

28/02/2018 RDM S.R.L.   1 25/01/2018 4.900,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Servizi di ingegneria su Vessel per 

Hydro-Braking

03/04/2018 RDM S.R.L.   5 16/02/2018 700,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

System design sensori ZIMU 13/06/2018 221E S.r.l.   142018 08/05/2018 8.960,00 €

R_A.1.5 Materiali e forniture Prototipazione Sensore con 

rivestimento in resina isolante

10/09/2018 221E S.r.l. 10 242018 01/08/2018 1.800,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Analisi degli algoritmi e 

aggiornamento libreria firmware 

Sensori Zimu

10/10/2018 221E S.r.l.   312018 12/09/2018 2.240,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Analisi degli algoritmi e 

aggiornamento libreria firmware 

Sensori Zimu

06/12/2018 221E S.r.l.   362018 16/10/2018 2.240,00 €

R_A.1.3 Strumenti e 

attrezzature

TSCAN20 - Scanner 3D per 

rilevazioni tridimensionali

31/05/2019 QFP S.R.L. 1 150 30/04/2019 45.000,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Consulenze Specifiche 10/06/2020 MULTIPHYSIX LAB S.C.A.R.L.   2 10/02/2020 40.000,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Consulenze Specifiche 03/05/2021 MULTIPHYSIX LAB S.C.A.R.L.   3 01/03/2021 140.000,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Misure Dinamiche Hydro Braking 16/03/2020 ENGINLAB S.R.L.   3 09/03/2020 3.200,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Misure Dinamiche Hydro Braking 04/02/2020 ENGINLAB S.R.L.   2 04/02/2020 3.200,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Servizi di Ingegneria per Hydro 

Braking

29/02/2020 RDM S.r.l.   2 31/01/2020 13.880,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Servizi di Ingegneria per Hydro 

Braking

31/03/2020 RDM S.r.l.   3 28/02/2020 15.900,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Studio e Modellazione fluidodinamica 04/05/2020 RDM S.r.l.   7 31/03/2020 19.950,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Servizi di Ingegneria per Hydro 

Braking

04/05/2020 RDM S.r.l.   8 31/03/2020 7.698,00 €

Verifica Prototipo Hydro Braking 07/05/2020   3858461 23/03/2020 3.800,00 €
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R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

TUEV SUED Industrie Service 

GMBH

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Ricerca sulla durabilità delle giunzioni 

saldate e di acciai soggetti a 

trattamenti superficiali

14/02/2018 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI 

PADOVA

  34 15/02/2018 40.000,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Ricerca sulla durabilità delle giunzioni 

saldate e di acciai soggetti a 

trattamenti superficiali

07/12/2018 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI 

PADOVA

  301 07/12/2018 20.000,00 €

R_A.1.4 Servizi di 

consulenza

Ricerca sulla durabilità delle giunzioni 

saldate e di acciai soggetti a 

trattamenti superficiali

24/05/2019 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI 

PADOVA

  116 27/05/2019 26.000,00 €

S_A.2.5 Materiali e forniture Componenti Strutturali per Protipo 

Hangglider

17/07/2020 ITALIAN PRO WELDING S.R.L. 1 161 11/12/2019 58.530,00 €

S_A.2.5 Materiali e forniture Componenti strutturali per prototipo 

flume

31/07/2020 FIBRE NET S.P.A. A SOCIO 

UNICO

1 747 30/04/2020 139.021,20 €

S_A.2.5 Materiali e forniture Componenti strutturali per prototipo 

flume

31/08/2020 FIBRE NET S.P.A. A SOCIO 

UNICO

1 748 30/04/2020 29.120,10 €

S_A.2.5 Materiali e forniture Componenti strutturali per prototipo 

flume

31/12/2020 EFFEVI S.R.L. 1 126 30/10/2020 66.040,08 €

S_A.2.5 Materiali e forniture Componenti strutturali per prototipo 

flume

31/03/2020 RULLI RULMECA SPA 1 CI20000799 31/01/2020 95.741,25 €

S_A.2.5 Materiali e forniture Componenti Strutturali Hang glider 31/05/2020 POWER HYDRAULIK SRL 1 153 12/02/2020 22.632,00 €

S_A.2.5 Materiali e forniture Componenti strutturali per prototipo 

flume

10/09/2020 LANARO S.r.l. 1 203 20/05/2020 39.680,00 €

             

      Totale       943.246,33 €

 

Per completezza d'informazione si segnala inoltre la rilevazione nel conto

economico del bilancio dei crediti d'imposta come indicato nei punti

precedenti della Nota Integrativa.

Crediti d'imposta sanificazione e dpi DL 34/20 per euro 18.185;

Crediti d'imposta beni strumentali legge 160/2019 euro 18.096;

La società, avendone i requisiti (presenza dei ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta

precedente), ha beneficiato della norma prevista dall’art. 24 del D.L. 34/2020, (c.d. DL Rilancio), per mezzo

della quale è stato possibile omettere il pagamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di

imposta 2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 1.613.849

,a riserva straordinaria per l'intero importo.

Altavilla Vicentina, 31/05/2021

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente

Alberto Zamperla
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alla risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Nell'invitarVi ad approvarlo si propone di 

destinare l'utile dell'esercizio come sopra proposto.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Alberto Zamperla , nato a Pieve di Soligo il 03/02/1951 dichiara, consapevole delle responsabilità 

penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 

del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale 

analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 

del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Vicenza autorizzazione numero 11895 

del 19-07-2000 – Ufficio delle entrate di Vicenza -

 

 

 

“Copia conforme ai documenti depositati presso la società”
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Antonio Zamperla s.p.a. 

p.iva: 00655110245 

via Monte Grappa, 15/17 – 36077 Altavilla Vicentina (Vi) 

capitale sociale: € 4.648.500,00 i.v. 

iscritta alla CCIAA di Vicenza n. REA 145162 

Iscritta al Registro Imprese di Vicenza al n. 00655110245 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.Lgs 

 27 GENNAIO 2010 N. 39 

 

All’Assemblea degli azionisti Antonio Zamperla S.p.A.  

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 31.12.2020 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Antonio Zamperla S.p.A., costituito dallo 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data 

e dalla nota integrativa.  

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

finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

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

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai 

sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi 

in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

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

Altri Aspetti 

La Società ha ritenuto di aderire, per solo alcuni beni di proprietà, alla rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal DL 

14/8/2020 n. 104 art. 110. Tale rivalutazione consiste nell’attribuire a determinati beni previsti dalla legge un valore 

superiore a quello precedente attribuito al fine di adeguarlo al valore di mercato. Il revisore attesta che i beni oggetto di 

rivalutazione: 

^ sono tra quelli previsti dalla legge; 

^ i maggiori valori sono stati correttamente contabilizzati tra l’attivo dello stato patrimoniale, oltre all’avvenuta 

contabilizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta; 

Richiesta: ILXM1TD6WS4D57042C6D del 22/12/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ANTONIO ZAMPERLA S.P.A.
Codice fiscale: 00655110245

        di    75 83



^ i dettagli di tutta l’operazione, fornendo un’adeguata informativa, sono stati esposti nella nota integrativa che 

accompagna il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020 a cui il revisore invita a rivolgersi; 

^ i maggiori valori sono stati iscritti sulla base di perizie (attualmente in fase di asseverazione) richieste 

appositamente per l’operazione a professionisti esperti del settore i quali hanno dettagliato il metodo utilizzato 

nell’esprimere il valore per adeguarlo a quello di mercato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scelte. 

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

dell’informativa finanziaria della società. 

 

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

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga 

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

che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce 

la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 

loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il 

giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi 

è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
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intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 

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

della società;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

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

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

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuta a richiamare 

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

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

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

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

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, 

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

rappresentazione. 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA 

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

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 

Gli amministratori della Antonio Zamperla  S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione 

della Antonio Zamperla  S.p.A. al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 

conformità alle norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza 

della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Antonio Zamperla S.p.A. al 31/12/2020 e sulla conformità 

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

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Antonio Zamperla S.p.A. al 

31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

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

nulla da riportare. 

Data 04 giugno 2021 

 

 

Il revisore 

Susy BIANCHI 

 

Il sottoscritto Alberto Zamperla , nato a Pieve di Soligo il 03/02/1951  dichiara, 

consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo 

decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica 

dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso 

e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Vicenza 

autorizzazione numero 11895 del 19-07-2000 – Ufficio delle entrate di Vicenza - 

 

“Copia conforme ai documenti depositati presso la società” 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 

Vicenza autorizzazione numero 11895 del 19.07.2000 – Ufficio entrate di Vicenza  
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
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