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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.417 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 101.788 101.788

7) altre 3.152 3.205

Totale immobilizzazioni immateriali 106.357 104.993

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.435.535 3.501.133

2) impianti e macchinario 889.038 368.090

3) attrezzature industriali e commerciali 128.271 126.915

4) altri beni 188.037 169.454

Totale immobilizzazioni materiali 4.640.881 4.165.592

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 100 0

d-bis) altre imprese 7.936 7.936

Totale partecipazioni 8.036 7.936

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.036 7.936

Totale immobilizzazioni (B) 4.755.274 4.278.521

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 387.350 438.800

Totale rimanenze 387.350 438.800

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.598.698 7.244.877

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 8.598.698 7.244.877

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 456.932 49.976

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 456.932 49.976

5-ter) imposte anticipate 21.450 21.450

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 43.149 25.390

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 43.149 25.390

Totale crediti 9.120.229 7.341.693

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 155.510 120.608

3) danaro e valori in cassa 24.316 23.029
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Totale disponibilità liquide 179.826 143.637

Totale attivo circolante (C) 9.687.405 7.924.130

D) Ratei e risconti 73.868 104.920

Totale attivo 14.516.547 12.307.571

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000 150.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 1.226.860 1.226.860

IV - Riserva legale 38.933 38.933

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 258.195 207.603

Varie altre riserve (1) (2)

Totale altre riserve 258.194 207.601

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 442.466 50.592

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.116.453 1.673.986

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 595.331 394.400

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 551.775 612.202

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.721.022 1.761.022

Totale debiti verso banche 2.272.797 2.373.224

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 36.458 0

Totale debiti verso altri finanziatori 36.458 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.955.663 2.151.285

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 2.955.663 2.151.285

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 524.601 248.656

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.388.442 4.824.510

Totale debiti tributari 5.913.043 5.073.166

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 104.536 104.813

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 104.536 104.813

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 419.357 359.750

esigibili oltre l'esercizio successivo 68.583 138.002

Totale altri debiti 487.940 497.752

Totale debiti 11.770.437 10.200.240

E) Ratei e risconti 34.326 38.945
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Totale passivo 14.516.547 12.307.571
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.351.247 6.839.736

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 13.517 0

altri 15.615 164.685

Totale altri ricavi e proventi 29.132 164.685

Totale valore della produzione 20.380.379 7.004.421

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.617.021 1.275.989

7) per servizi 9.569.543 3.046.067

8) per godimento di beni di terzi 196.120 136.084

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.460.533 1.114.003

b) oneri sociali 462.085 391.001

c) trattamento di fine rapporto 97.542 92.047

Totale costi per il personale 2.020.160 1.597.051

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 756 27.781

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 287.747 150.997

Totale ammortamenti e svalutazioni 288.503 178.778

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 51.450 12.403

14) oneri diversi di gestione 549.693 323.203

Totale costi della produzione 19.292.490 6.569.575

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.087.889 434.846

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 85

Totale proventi diversi dai precedenti 4 85

Totale altri proventi finanziari 4 85

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 120.826 110.296

Totale interessi e altri oneri finanziari 120.826 110.296

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (120.822) (110.211)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 967.067 324.635

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

imposte correnti 524.601 248.656

imposte differite e anticipate 0 25.387

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 524.601 274.043

21) Utile (perdita) dell'esercizio 442.466 50.592
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 442.466 50.592

Imposte sul reddito 524.601 274.043

Interessi passivi/(attivi) 120.822 110.211

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

927.897 434.846

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 266.339 178.778

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

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

266.339 178.778

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.194.236 613.624

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 51.450 12.403

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 45.017 583.802

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 846.258 (1.967.234)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 31.052 (87.069)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (23.488) 29.671

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (4.860.792) 847.101

Totale variazioni del capitale circolante netto (3.910.503) (581.326)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (2.716.267) 32.298

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (120.822) (110.211)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 202.650 13.590

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 81.828 (96.621)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.634.439) (64.323)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (133.250)

Disinvestimenti 2.706.766 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 99.668 9.001

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (71.901) 0

Disinvestimenti 0 2.100

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 2.734.533 (122.149)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (60.427) 82.267

Accensione finanziamenti 0 40.000

(Rimborso finanziamenti) (3.542) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 0

(Rimborso di capitale) 0 (1)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (63.967) 122.266

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 36.127 (64.206)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 120.608 188.530

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 23.029 19.313

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 143.637 207.843

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 155.510 120.608

Danaro e valori in cassa 24.316 23.029

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 179.826 143.637

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a

deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla

residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce, e che sono costituiti unicamente da terreni.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 1,5%

Impianti e macchinari: 10%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 10%

autoveicoli: 20%

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente

sostenuto.
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Partecipazioni non immobilizzate

La società non detiene partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Trattandosi di beni fungibili, sono stati valutati applicando il metodo FIFO

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante 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.

I crediti, ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile, sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile

realizzo.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento

temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423

comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già richiamato, non

sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati 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.

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, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a

normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 106.357 (€ 104.993 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 101.788 4.421 106.209

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 1.216 1.216

Valore di bilancio 0 101.788 3.205 104.993

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

708 0 48 756

Altre variazioni 2.125 0 (5) 2.120

Totale variazioni 1.417 0 (53) 1.364

Valore di fine esercizio

Costo 2.125 101.788 3.200 107.113

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

708 0 48 756

Valore di bilancio 1.417 101.788 3.152 106.357

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 4.640.881 (€ 4.165.592 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.693.076 673.370 178.347 225.520 5.770.313

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.191.943 305.280 51.432 56.066 1.604.721

Valore di bilancio 3.501.133 368.090 126.915 169.454 4.165.592

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

65.598 106.853 68.500 46.796 287.747

Altre variazioni 0 627.801 69.856 65.379 763.036

Totale variazioni (65.598) 520.948 1.356 18.583 475.289

Valore di fine esercizio

Costo 4.693.076 1.298.432 248.889 314.462 6.554.859

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.257.541 409.394 120.618 126.425 1.913.978

Valore di bilancio 3.435.535 889.038 128.271 188.037 4.640.881

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 8.036 (€ 7.936 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 7.936 7.936

Valore di bilancio 0 7.936 7.936

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 100 0 100

Totale variazioni 100 0 100

Valore di fine esercizio

Costo 100 7.936 8.036

Valore di bilancio 100 7.936 8.036

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
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Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto

deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 387.350 (€ 438.800 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 438.800 (51.450) 387.350

Totale rimanenze 438.800 (51.450) 387.350

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 9.120.229 (€ 7.341.693 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 8.598.698 0 8.598.698 0 8.598.698

Crediti tributari 456.932 0 456.932   456.932

Imposte anticipate     21.450   21.450

Verso altri 43.149 0 43.149 0 43.149

Totale 9.098.779 0 9.120.229 0 9.120.229

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

7.244.877 1.353.821 8.598.698 8.598.698 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

49.976 406.956 456.932 456.932 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

21.450 0 21.450

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

25.390 17.759 43.149 43.149 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

7.341.693 1.778.536 9.120.229 9.098.779 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia No Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 8.172.960 425.738 8.598.698

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 456.932 0 456.932

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 21.450 0 21.450

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 43.149 0 43.149

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.694.491 425.738 9.120.229

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

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 179.826 (€ 143.637 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 120.608 34.902 155.510

Denaro e altri valori in cassa 23.029 1.287 24.316

Totale disponibilità liquide 143.637 36.189 179.826

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 73.868 (€ 104.920 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 104.920 (31.052) 73.868

Totale ratei e risconti attivi 104.920 (31.052) 73.868

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
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Nel corso dell'esercizio non si è proceduto all'imputazione di oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato

Patrimoniale.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali operate’.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 il seguente prospetto riepiloga le rivalutazioni monetarie ed economiche

effettuate dalla società:

Immobilizzazioni materiali:

 

 
Rivalutazioni di 

legge
Rivalutazioni 
economiche

Totale 
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 1.444.903 0 1.444.903

Totale 1.444.903 0 1.444.903
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.116.453 (€ 1.673.986 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

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 150.000 0 0 0 0 0 150.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 1.226.860 0 0 0 0 0 1.226.860

Riserva legale 38.933 0 0 0 0 0 38.933

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 207.603 0 0 0 0 50.592 258.195

Varie altre riserve (2) 0 0 0 0 1 (1)

Totale altre riserve 207.601 0 0 0 0 50.593 258.194

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 50.592 0 (50.592) 0 0 0 442.466 442.466

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 1.673.986 0 (50.592) 0 0 50.593 442.466 2.116.453

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 150.000 0 0 0

Riserve di rivalutazione 1.226.860 0 0 0

Riserva legale 38.933 0 0 0
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Altre riserve        

Riserva straordinaria 170.852 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 170.852 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 36.750 0 -36.750 0

Totale Patrimonio netto 1.623.395 0 -36.750 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   150.000

Riserve di rivalutazione 0 0   1.226.860

Riserva legale 0 0   38.933

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 36.751   207.603

Varie altre riserve 0 -2   -2

Totale altre riserve 0 36.749   207.601

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 50.592 50.592

Totale Patrimonio netto 0 36.749 50.592 1.673.986

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 150.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 1.226.860
L. n. 342
/2000

A,B 0 0 0

Riserva legale 38.933 Utili A, B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 258.195 Utili A,B,C 0 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 0

Totale altre riserve 258.194 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 1.673.987 0 0 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Utilizzo per 

copertura perdite
Altri movimenti

Valore di fine 
esercizio

Legge n. 342/2000 1.226.860 0 0 1.226.860

Altre rivalutazioni        

Totale Riserve di rivalutazione 1.226.860 0 0 1.226.860

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 595.331 (€ 394.400 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 394.400

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 200.931

Totale variazioni 200.931

Valore di fine esercizio 595.331

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 11.770.437 (€ 10.200.240 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso banche 2.373.224 -100.427 2.272.797

Debiti verso altri finanziatori 0 36.458 36.458

Debiti verso fornitori 2.151.285 804.378 2.955.663

Debiti tributari 5.073.166 839.877 5.913.043

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

104.813 -277 104.536

Altri debiti 497.752 -9.812 487.940

Totale 10.200.240 1.570.197 11.770.437
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 2.373.224 (100.427) 2.272.797 551.775 1.721.022 0

Debiti verso altri finanziatori 0 36.458 36.458 0 36.458 0

Debiti verso fornitori 2.151.285 804.378 2.955.663 2.955.663 0 0

Debiti tributari 5.073.166 839.877 5.913.043 524.601 5.388.442 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

104.813 (277) 104.536 104.536 0 0

Altri debiti 497.752 (9.812) 487.940 419.357 68.583 0

Totale debiti 10.200.240 1.570.197 11.770.437 4.555.932 7.214.505 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Non Italia Totale

Debiti verso banche 2.272.797 0 2.272.797

Debiti verso altri finanziatori 36.458 0 36.458

Debiti verso fornitori 2.921.937 33.726 2.955.663

Debiti tributari 5.913.043 0 5.913.043

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 104.536 0 104.536

Altri debiti 487.940 0 487.940

Debiti 11.736.711 33.726 11.770.437

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 1.721.022 1.721.022 551.775 2.272.797

Debiti verso altri finanziatori 0 0 36.458 36.458

Debiti verso fornitori 0 0 2.955.663 2.955.663

Debiti tributari 0 0 5.913.043 5.913.043
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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 istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 0 104.536 104.536

Altri debiti 0 0 487.940 487.940

Totale debiti 1.721.022 1.721.022 10.049.415 11.770.437

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile:

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

I soci non hanno erogato finanziamenti alla società.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 34.326 (€ 38.945 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti passivi 38.945 (4.619) 34.326

Totale ratei e risconti passivi 38.945 (4.619) 34.326
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 20.351.247

Totale 20.351.247

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 20.351.247

Totale 20.351.247

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 29.132 (€ 

164.685 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 0 13.517 13.517

Altri      

Contributi contrattuali 0 3.578 3.578

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

164.685 -164.685 0

Altri ricavi e proventi 0 12.037 12.037

Totale altri 164.685 -149.070 15.615

Totale altri ricavi e proventi 164.685 -135.553 29.132
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Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 116.299

Altri 4.526

Totale 120.825

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

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo Importo Natura

Oneri Diversi di Gestione 510.797 Sopravvenienze da Debiti Erariali

Totale 510.797

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 469.982 0 0 0  

IRAP 54.619 0 0 0  

Totale 524.601 0 0 0 0

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (21.450)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (21.450)
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 16

Operai 44

Totale Dipendenti 61

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il compenso agli amministratori, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 72.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

La società non ha fatto ricorso all'emissione di strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non esistono

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 

Operazioni con parti correlate
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile. Nello specifico le parti correlate sono da individuarsi in:

- CO.M.AL. S.r.l., con sede in Montalto di Castro, S.S. Aurelia km 113, zona Industriale Due Pini, oggi controllata

al 100% dalla nostra società;

- TIRRENO IMPIANTI S.r.l., con sede in Montalto di Castro, S.S. Aurelia km 113, zona Industriale Due Pini,

riferibile in larga parte alla medesima compagine sociale di Comal Impianti S.r.l..

L’unica operazione posta in essere nel corso del 2018 con CO.M.AL. S.r.l. consiste nell'esecuzione di un contratto di

locazione d’azienda, con canone annuo di euro 50.000. Mentre con la TIRRENO IMPIANTI sono state poste in

essere operazioni di erogazione di servizi svolte a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono accordi non risultati dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice

civile.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo meritevoli di menzione.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio a riserva straordinaria.

Integrazione alla nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio 2018.

La nostra società nel corso dell'esercizio 2018 ha concentrato i propri sforzi nella sua attività di ricerca, sviluppo ed

innovazione sui progetti elencati di seguito:

INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO:
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Inseguitore mono-assiale per pannelli fotovoltaici "Sunhunter 18AB" Horizontal Single Axis System

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta per ricerca e

sviluppo come definito dall'Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni

dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 (Legge di stabilità 2015) - Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute

favorevoli sull'economia dell'azienda.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

PAOLINI GUIDO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Relazione sulla Gestione al  31/12/2018  

 

 
Dati Anagrafici  

Sede in  MONTALTO DI CASTRO  
Codice Fiscale  01685280560  
Numero Rea  VITERBO121332  
P.I.  01685280560  
Capitale Sociale Euro  150.000,00      i.v.    

Forma Giuridica  SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO)   
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento  no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento    

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Signori Soci 

l'esercizio chiude con un risultato positivo/negativo di € 442.466 . L'esercizio precedente riportava un 

risultato positivo/negativo di € 50.592 .  

 

Nel seguito vengono brevemente esposte le ragioni che hanno indotto lo scrivente organo amministrativo a 

redigere una integrazione del bilancio di esercizio in precedenza approvato. 

Opportuno, allora, rammentare come fosse stata già intrapresa la strada di un accordo per transazione 

fiscale, nell'ambito di un percorso di ristrutturazione del debito, e come lo stesso percorso avesse previsto il 

conferimento di un ramo di azienda alla controllata Comal Srl. 

Solo successivamente, le nuove disposizioni tributarie in materia di rottamazione ter hanno evidenziato 

come il ricorso alla stessa definizione agevolata ex art. 3 D.Lgs. 119/2018 avrebbe potuto configurare per la 

Comal Impianti una opzione economicamente più conveniente rispetto alla transazione fiscale. 

 In forza di quanto previsto nell'atto di conferimento si è fatta, quindi, valere la condizione risolutiva espressa 

della mancata omologazione dell'accordo di transazione fiscale e, con atto notarile del 5 del mese di giugno 

2019, è stato revocato il conferimento di ramo d'azienda stipulato a favore della Comal srl in data 17 ottobre 

2018. In considerazione degli effetti ex tunc dell'atto notarile del giugno 2019, si è , pertanto, provveduto a 

rettificare le registrazioni contabili e, conseguentemente, redigere il nuovo bilancio di esercizio per l'anno 

2018. 

 

Andamento generale e scenario di mercato 

Andamento della gestione 

Come noto Comal Impianti è ormai definitivamente inserita nel comparto costruttivo degli impianti per la 

produzione energetica da fonte solare. Il mercato di settore continua ad essere molto promettente e sono 

confermate nuove prospettive di ulteriore sviluppo, sia in campo nazionale sia all'estero dove Comal 

Impianti, alla fine del 2018 ha partecipato a gare di cui si attendono gli esiti per l'aggiudicazione di importanti 

ordini. La nostra committenza di riferimento continua ad essere molto affidabile sia sotto l'aspetto finanziario 

e ciò agevola la regolarità dei flussi finanziari verso i nostri fornitori di componenti e subappaltatori. 

Proseguono molto positivamente le azioni commerciali mirate ad ampliare e diversificare la committenza. 

analizzando i dati finali di bilancio appare subito evidente il notevolissimo incremento del fatturato, con un 

+190% rispetto all'esercizio precedente. Risultato che consolida in termini di performance e sviluppo quanto 

previsto ed evidenziato nella Relazione di Gestione al 31 dicembre 2017. 

Comal Impianti, meritatamente è stata inserita nella classifica nazionale della Aziende Leader della Crescita 

2019 curata dal Sole 24 Ore e compare tra le 350 aziende che negli ultimi anni hanno conseguito significativi 

incrementi di fatturato. La Repubblica e il Corriere della Sera hanno recentemente pubblicato inserzioni che 

che efficacemente evidenziano le potenzialità di Comal nel settore dei campi impianti fotovoltaici. Gli ottimi 

risultati raggiunti vanno necessariamente condivisi con tutto il personale operativo, con i giovani laureati 

inseriti di recente nella struttura tecnica e con la Direzione Tecnico-Esecutiva che coordina l'attività 

produttiva.Importanti investimenti sono stati realizzati, interamente con mezzi propri, nel corso del 2018 con 

l'obiettivo di incrementare le potenzialità produttive di stabilimento e affrontare la produzione di componenti 

strutturali per la realizzazione di campi fotovoltaici.  Sono state inserite macchine a controllo numerico con 

caratteristiche 4.0 (pantografo al plasma, foratrice, piegalamiera) da impiegare specificatamente per la 
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produzione, in doppio turno giornaliero, di tracker. Il prodotto denominato "Tracker monoassiale ad 

inseguimento solare" è stato completamente progettato in Comal ed è interamente prodotto nel nostro 

stabilimento, comprese le parti elettriche ed elettroniche. Nello scorso esercizio abbiamo fornito tracker per 

cinque impianti fotovoltaici la cui potenza supera i 50MW. Nuove commesse sono in definizione per la 

fornitura di oltre 270 MW entro i prossimi 12 mesi. Proseguono molto positivamente le attività di esercizio 

manutentivo degli impianti fotovoltaici realizzati e consegnati al committente, parallelamente è stata 

potenziata la Sala Controllo per il monitoraggio da remoto di tutti gli impianti per quanto riguarda il controllo 

costante sulle 24 ore dei parametri di efficienza funzionale, il rendimento produttivo, il rilevamento di 

anomalie, la sorveglianza antintrusione. 

Una parte marginale del prodotto realizzato nel 2018 riguarda attività meccaniche relative alla manutenzione 

di apparecchiature e macchinari in impianti termici convenzionali in esercizio o in conservazione. Permane 

tuttavia l'interesse e la nostra presenza nel settore impiantistico delle centrali termiche, nonostante la totale 

nuova mancanza di nuovi investimenti. La consistenza del portafoglio ordini al 31 dicembre risulta essere 

tale da consentire per il 2019 un ulteriore incremento di fatturato stimabile al raddoppio dei volumi 2018. Le 

azioni commerciali di fine 2017 hanno diversificato la nostra committenza fotovoltaica con due nuovi 

soggetti. un ordine è in fase di formalizzazione per un impianto di oltre 70 MHW da realizzarsi nei prossimi 

mesi a San Severo, nel foggiano. Si sovrapporrà, nel secondo semestre l'inizio di una commessa, 

attualmente in definizione per 50 MW in Sardegna. Successivamente, dal medesimo committente, è in 

programma la realizzazione di nuovi impianti nel territorio viterbese per circa 150 MHW, anche per questa 

commessa sono in corso le trattative che porteranno a consolidare l'auspicata positiva conclusione 

nell'ultimo trimestre del 2019. E' inoltre importante evidenziare che le azioni intraprese per il rientro del 

debito fiscale che, come noto,si era generato a causa delle passate difficoltà economiche e finanziarie 

sopportate dalla nostra società per effetto della crisi del mercato impiantistico, sono state concretizzate 

mediante ricorso alla rottamazione ter che consente il pagamento degli arretrati al netto di sanzioni ed 

interessi, con pianificazione che si estenderà nel prossimo quinquennio. La sostenibilità economica è 

certamente consentita dal favorevole andamento di prodotto e risultati di cui si è dato risalto. Pertanto 

possiamo ritenere superata la criticità legata al debito fiscale pregresso.  

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione e della situazione 

patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a 

valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più 

significativi indici di bilancio. 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  
Attivo Importo in unità di € Passivo  Importo in unità 

di € 
ATTIVO FISSO € 4.755.274 MEZZI PROPRI  € 2.116.453 
Immobilizzazioni immateriali  € 106.357 Capitale sociale  € 150.000 
Immobilizzazioni materiali  € 4.640.881 Riserve  € 1.966.453 
Immobilizzazioni finanziarie € 8.036     
   PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 7.809.836 
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 9.761.273     
Magazzino  € 482.668     
Liquidità differite  € 9.098.779 PASSIVITA’ CORRENTI  € 4.590.258 
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Liquidità immediate  € 179.826     
       
CAPITALE INVESTITO (CI) € 14.516.547 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 14.516.547 

 

 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 
Attivo Importo in unità di € Passivo  Importo in unità di 

€ 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO  € 14.508.511 MEZZI PROPRI  € 2.116.453 

       
       

   PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO  € 2.309.255 

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI  € 8.036     

       

   PASSIVITA’ OPERATIVE  € 10.090.839 

       

CAPITALE INVESTITO (CI) € 14.516.547 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 14.516.547 
 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
  Importo in unità di € 
Ricavi delle vendite € 20.351.247 
Produzione interna € 0 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 20.351.247 
Costi esterni operativi  € 16.434.134 
Valore aggiunto  € 3.917.113 
Costi del personale € 2.020.160 
MARGINE OPERATIVO LORDO  € 1.896.953 
Ammortamenti e accantonamenti  € 288.503 
RISULTATO OPERATIVO  € 1.608.450 
Risultato dell'area accessoria -€ 9.764 
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  € 4 
EBIT NORMALIZZATO  € 1.598.690 
Risultato dell'area straordinaria  -€ 510.797 
EBIT INTEGRALE € 1.087.893 
Oneri finanziari  € 120.826 
RISULTATO LORDO  € 967.067 
Imposte sul reddito € 524.601 
RISULTATO NETTO € 442.466 

 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  
-€ 

2.638.821 
Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,45  

Margine secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo 
fisso € 5.171.015 

Quoziente secondario di 
struttura 

(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo 
fisso 2,09  
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INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  
Quoziente di indebitamento 
complessivo  (Pml + Pc) / Mezzi Propri  6  
Quoziente di indebitamento 
finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  1,09  

   
   
   

INDICI DI REDDITIVITA'  
ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  20,91% 
ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  45,69% 

ROI  
Risultato operativo/(CIO medio - Passività 
operative medie)  36,41% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  7,90% 
   

   
   

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 
Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  € 5.171.015 
Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  2,13  

Margine di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - 
Passività correnti € 4.688.347 

Quoziente di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 
Passività correnti 2,02  

 

 

 

Una annotazione merita di essere segnalata. Il risultato economico del presente bilancio soggiace al peso di 

oneri straordinari per euro 510.797 legati al pesante debito tributario accumulatosi negli anni scorsi. 

Oggi, in forza della rottamazione ter e connessa possibilità di pagamento degli arretrati tributari al netto di 

sanzioni ed interessi, nell'arco di un quinquennio, la criticità legata al debito tributario pregresso è 

sostanzialmente superata. Non solo, ma con il perfezionarsi della rottamazione ter in corso 2019, 

emergeranno presumibili sopravveniente attive per circa euro 1.000.000. Cifra che largamente compensa gli 

euro 510.797 che gravano sul bilancio 2018. A margine di questa breve annotazione, e con una punta di 

orgoglio, si segnala che il risultato di esercizio 2018, qualora non gravato di tale onere straordinario (e per di 

più fiscalmente indeducibile), avrebbe quotato al lordo delle imposte euro 967.067. 

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente e con il personale 
Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società ha pianificato la propria attività di industriale 

in una prospettiva di eco-efficienza. In particolare nei campi fotovoltaici la raccolta dei rifiuti (legno, plastica, 

cartone, costituenti gli imballaggi dei pannelli fotovoltaici) è stata affidata a soggetto esterno competente ed 

autorizzato al trasporto ed al trattamento per il successivo smaltimento. Viceversa presso le nostre officine 
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non sono state svolte attiivtà produttive che abbiano comportato la produzione di rifiuti pericolosi, nè 

emissioni in atmosfera. 

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In 

particolare sono stati riproposti in aggiornamento i corsi basilari per l'operatività: Corso per Carropontisti; 

Corsi PEV e PAV per elettricisti; Corso per attività in cabine elettriche di bassa e media tensione; Corso per 

operatività in ambiente confinato; Corso per lavori in quota e DPI di 3^ Categoria; Corso per Art. 37 Accordo 

Stato Regioni; Corso per ponteggiatori. Il personale è inoltre costantemente formato e informato in tutte le 

situazioni di apertura nuovi lavori e o evoluzioni dei processi operativi. Sono normalmente applicate le 

procedure previste dalle certificazioni in possesso di Comal Impianti in materia di Ambiente e Sicurezza 

(ISO14000:2004 per l'ambiente e OHSAS 18001:2007 per la sicurezza). 

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile, si precisa che la società, anche alla luce delle 

considerazioni precedente esposte e della peculiarità della propria committenza, non è esposta a particolari 

rischi di mercato, di obsolescenza tecnologica, di contrazione della domanda etc..  

 

 

Strumenti finanziari. 
Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 numero 6 bis c.c., con riferimento alle informazioni relative all'utilizzo da 

parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della rilevazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, si precisa che la società non è esposta a 

significativi rischi finanziari e neppure a rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 

finanziari.   

 

Attività di ricerca e sviluppo. 
Si rimanda a quanto descritto nella prima parte riguardo gli investimenti realizzato e l'avvio della produzione 

di tracker con ottimi risultati. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate. 
Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c.c., si precisa che la vostra società non è soggetta a direzione e 

coordinamento da parte di società od enti. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti. 
In merito alle informazioni richieste dell'art. 2428 comma 3 numeri 3) e 4) del Codice Civile, si precisa che la 

società non detiene e nè ha negoziato proprie quote, neppure per il tramite di interposta persona. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione. 
In merito alla prevedibile evoluzione di gestione si rimanda a quanto illustrato nel primo paragrafo. 
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Approvazione del bilancio. 
Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018 così come presentato e di destinare l'utile 

secondo le indicazioni contenute in nota integrativa. 

 

L'Organo Amministrativo 
 PAOLINI GUIDO 
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Verbale di Assemblea Soci 

 

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 12 si è riunita presso la sede 

legale sita in Montalto di Castro, Zona Industriale Due Pini snc, l'assemblea ordinaria 

dei soci della società in epigrafe per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1) Esame ed approvazione del bilancio rettificativo al 31.12.2018 e deliberazioni 

conseguenti; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell’assemblea, a norma dello statuto sociale, l’Amministratore 

Unico signor Paolini Guido il quale, constatata la presenza dell’intero capitale sociale 

nelle persone dei signori Campisi Francesco, Serra Matteo e Vitale Francesco, oltre a 

sé medesimo, nonché quella dell’organo di controllo in persona del dr. Stefano 

Ceccarelli, dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

Il Presidente invita il signor Vitale Francesco ad assumere le vesti di segretario. 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente espone all’assemblea 

come in conseguenza dell’atto notarile in data 5 giugno u.s. di revoca del 

conferimento di ramo d’azienda per il verificarsi della clausola risolutiva espressa, lo 

stesso conferimento (stipulato in data 17.10.2018) sia venuto meno con effetto ex 

tunc, comportando quindi la necessità di redigere un bilancio al 31.12.2018 

rettificativo di quello approvato nello scorso mese di marzo. Quindi procede alla 

lettura ed esposizione di tale bilancio rettificativo. 

L'assemblea, preso atto dell’esposizione del Presidente, dopo breve ma esauriente 

discussione, con voto unanime  

delibera 

di approvare il bilancio al 31.12.2018 rettificativo, destinando l’utile d’esercizio 



come proposto dall’Amministratore Unico nella nota integrativa. 

Non essendovi altro argomento da dibattere e non avendo alcuno dei presenti 

richiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 12 e minuti 40 dopo aver redatto, 

letto e sottoscritto il presente verbale. 

Il Presidente                                                 Il Segretario 

  Guido Paolini                                             Francesco Vitale 
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