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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate
c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso controllanti
d) verso altri
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2013-12-31

2012-12-31

-

-

112.883
47.632

94.353
18.939

365.517
526.032

394.584
507.876

1.101.200
1.330.253
30.780
200.633
50.000
2.712.866

1.100.195
1.453.312
48.106
146.456
50.000
2.798.069

4.000
1.000
5.000

4.000
4.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
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-

-

1.443.564

1.239.598

1.443.564

1.239.598

1.443.564
6.300.200
-

1.239.598
6.300.200
-

7.748.764
10.987.662

7.543.798
10.849.743

1.124.984
1.270.854
321.238
2.717.076

1.212.542
1.276.495
399.252
2.888.289

2.587.509
2.587.509

2.224.435
427.877
2.652.312

-

-

118.110
118.110

157.458
157.458

-

-

366.710
366.710

160.694
160.694

921.025
921.025

690.789
690.789

277.056
277.056
4.270.410

124.829
124.829
3.786.082

-

-

-

500.000
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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-

500.000

586.897
1.678
588.575
7.576.061

1.796.319
1.145
2.002
1.799.466
8.973.837

309.122
309.122
18.872.845

411.754
411.754
20.235.334

1.291.000
3.028.501
258.371
-

1.291.000
3.028.501
258.371
-

12.580.402
156.738
77.469
-

13.009.353
156.738
77.469
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.814.609
-

13.243.560
-

-1.412.422
-1.412.422
15.980.059

-428.951
-428.951
17.392.481

118.838
118.838
595.898

107.617
758
108.375
623.497
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D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti
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-

-

-

-

-

-

-

129.869
129.869

-

-

59.827
59.827

28.600
28.600

1.546.737
1.546.737

1.479.115
1.479.115

-

-

-

-

-

-

-

-

165.004
165.004

79.120
79.120

109.960
109.960

110.002
110.002

292.409
292.409
2.173.937

283.337
283.337
2.110.043

4.113
4.113

938
938
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Totale passivo
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18.872.845

20.235.334
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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2013-12-31

2012-12-31

7.073.288
-83.655

7.870.354
43.656

70.000

3.546

90.382
90.382
7.150.015

96.072
96.072
8.013.628

2.344.033
2.629.203
551.287

2.375.475
2.382.689
553.822

1.819.738
622.048
154.562
45.305
2.641.653

1.781.693
624.247
160.435
40.369
2.606.744

146.022
422.501
85.000

124.411
454.538
80.000

653.523
87.557

658.949
31.623

87.735
8.994.991
-1.844.976

96.023
8.705.325
-691.697

-

13.000
13.000

-

-

396.472

174.364

-

-

23.589
23.589
420.061

42.986
42.986
217.350
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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1.923
1.823
-10
418.128

4.761
4.761
-17
225.572

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.366
41.366

67.609
67.609

-

-

255.074
255.074
-213.708
-1.640.556

2.163
2.163
65.446
-400.679

2.860
-758
230.236
-

34.982
-2.097
4.613
-

-228.134

28.272

-1.412.422

-428.951
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UHGDWWDDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO·DUWSULPRFRPPDOHWWD GHO'/JV
JHQQDLRQHGHOO·DUWVHFRQGRFRPPDGHO&RGLFH&LYLOH
  

6LJQRUL$]LRQLVWL
DLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDGHO&RGLFH&LYLOH9LLQIRUPLDPRLQPHULWR
DLULVXOWDWLGHOO·HVHUFL]LRVRFLDOHHVXOQRVWURRSHUDWRLQGLFDQGRYLDOWUHVuOHQRVWUH
RVVHUYD]LRQLHSURSRVWHLQRUGLQHDOELODQFLRGHOO·HVHUFL]LRLQFRPPHQWRHGDOOD
VXDDSSURYD]LRQH
3UHFLVLDPR FKH QHO ULVSHWWR GL TXDQWR VWDWXWDULDPHQWH SUHYLVWR TXHVWD
DVVHPEOHD KD GHOLEHUDWR GL DWWULEXLUH DO &ROOHJLR 6LQGDFDOH LQ FDULFD DQFKH OD
UHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWLFRPHSUHYLVWRGDOO·DUWLFRORELVGHO&RGLFHFLYLOH
,O&ROOHJLR6LQGDFDOHVYROJHSHUWDQWR
•

VLDO·DWWLYLWjGLYDOXWD]LRQHHYLJLODQ]DLQPHULWRDOO·DGHJXDWH]]DGHOO·DVVHWWR
RUJDQL]]DWLYR DPPLQLVWUDWLYR H FRQWDELOH QRQFKp DOO·DIILGDELOLWj GL
TXHVW·XOWLPR D UDSSUHVHQWDUH FRUUHWWDPHQWH L IDWWL GL JHVWLRQH  DL VHQVL
GHOO·DUWGHO&RGLFH&LYLOH

•

VLDO·DWWLYLWjGLUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWLDLVHQVLGHJOLDUWLFROLHELV
GHO&RGLFH&LYLOH

1HOFRUVRGHOO·HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUHDEELDPRVYROWRO·DWWLYLWjGL
YLJLODQ]D SUHYLVWD GDOOD /HJJH WHQXWR DQFKH FRQWR GHL SULQFLSL GL
FRPSRUWDPHQWR GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH UDFFRPDQGDWL GDO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH
GHL'RWWRUL&RPPHUFLDOLVWLHGHJOL(VSHUWL&RQWDELOL
5HOD]LRQHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHDOELODQFLRFKLXVRDOGLFHPEUH



3DJLQDGL


6L VHJQDOD SUHOLPLQDUPHQWH FKH LO ELODQFLR GL HVHUFL]LR QHOOD VXD YHUVLRQH
GHILQLWLYDHFRPSOHWDGHLGRFXPHQWLDFFRPSDJQDWRULFLqVWDWRIRUQLWRLQGDWD
JLXJQR
  
)XQ]LRQHGLUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWL
  
3ULPRSDUDJUDIRLGHQWLILFD]LRQL
&RQ OD SUHVHQWH UHOD]LRQH LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH Gj DWWR GL DYHU VYROWR OD
UHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWLGHOSURJHWWRGLELODQFLRG·HVHUFL]LRGL$UFKLXWWL6S$
DOGLFHPEUH
/DUHVSRQVDELOLWjGHOODUHGD]LRQHGHOORVWHVVRLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHFKHQH
GLVFLSOLQDQRLFULWHULGLUHGD]LRQHFRPSHWHDOO·2UJDQR$PPLQLVWUDWLYR
(· QRVWUD OD UHVSRQVDELOLWj GHO JLXGL]LR SURIHVVLRQDOH HVSUHVVR VXO ELODQFLR
G·HVHUFL]LRHEDVDWRVXOODUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWL
6HFRQGRSDUDJUDIRQDWXUDHSRUWDWDGHOODUHYLVLRQH
,O QRVWUR HVDPH q VWDWR HIIHWWXDWR VHFRQGR SURFHGXUH VSHFLILFKH HODERUDWH
WHQHQGRFRQWRGHOODGLPHQVLRQHHGHOODVWUXWWXUD GHOODVRFLHWjQRQFKpGHOVXR
DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR DPPLQLVWUDWLYR H FRQWDELOH ² OD FXL DIILGDELOLWj HG
DGHJXDWH]]D q VWDWD DFFHUWDWD QHOO·DPELWR GHOO·DWWLYLWj GL YLJLODQ]D ² H WHQHQGR
DOWUHVu LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU TXDQWR UDJLRQHYROPHQWH SRVVLELOH JOL VWDWXLWL
SULQFLSLGLUHYLVLRQH
, FRQWUROOL VYROWL KDQQR DYXWR OD ILQDOLWj GL DFTXLVLUH RJQL HOHPHQWR QHFHVVDULR
SHU DFFHUWDUH VH LO ELODQFLR G·HVHUFL]LR VLD YL]LDWR GD HUURUL VLJQLILFDWLYL H VH
ULVXOWLQHOVXRFRPSOHVVRDWWHQGLELOH
(VVRFRPSUHQGHO·HVDPHGHLWDEXODWLHGHLPDVWULQLFRQWDELOLQRQFKpVXOODEDVH
GL YHULILFKH D FDPSLRQH GHJOL HOHPHQWL SUREDWLYL D VXSSRUWR GHL VDOGL H GHOOH
LQIRUPD]LRQL FRQWHQXWL QHO ELODQFLR QRQFKp OD YDOXWD]LRQH GHOO·DGHJXDWH]]D H
GHOODFRUUHWWH]]DGHLFULWHULFRQWDELOLXWLOL]]DWLHGHOODUDJLRQHYROH]]DGHOOHVWLPH
HIIHWWXDWHGDOO·2UJDQR$PPLQLVWUDWLYR
5LWHQLDPR FKH LO ODYRUR VYROWR IRUQLVFD XQD UDJLRQHYROH HG DGHJXDWD EDVH SHU

5HOD]LRQHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHDOELODQFLRFKLXVRDOGLFHPEUH



3DJLQDGL


O HVSUHVVLRQHGHOQRVWURJLXGL]LRSURIHVVLRQDOH
3HU LO JLXGL]LR UHODWLYR DO ELODQFLR  GHOO·HVHUFL]LR  SUHFHGHQWH  L FXL GDWL VRQR
SUHVHQWLDLILQLFRPSDUDWLYLVHFRQGRTXDQWR ULFKLHVWRGDOODOHJJHVLID
ULIHULPHQWRDOODQRVWUDUHOD]LRQHHPHVVDLQGDWDDSULOH
7HU]RSDUDJUDIRHVSUHVVLRQHGHOJLXGL]LRULOLHYL
3UHPHVVD
6L ULWLHQH QHFHVVDULR VRWWRSRUUH DOOD 9RVWUD DWWHQ]LRQH FKH LO ELODQFLR q VWDWR
UHGDWWR LQ LSRWHVL GL SURVHFX]LRQH GHOO·DWWLYLWj D]LHQGDOH DQFKH ROWUH OD GDWD GL
VFDGHQ]DVWDWXWDULDPHQWHSUHYLVWD
,Q EDVH DO YLJHQWH VWDWXWR VRFLDOH DUWLFROR Q   LQIDWWL ´OD GXUDWD GHOOD VRFLHWj q
ILVVDWDILQRDO WUHQWXQR GLFHPEUH GXHPLODTXLQGLFL HSXzHVVHUHSURURJDWDµ
6L DQQRWD LQROWUH FKH OD GHOLEHUD UHODWLYD DOO·HYHQWXDOH SURURJD GRYUj HVVHUH
SUHVDQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUWLFRORQGHOORVWDWXWRPHGHVLPR
6LSUHQGHTXLQGLDWWRHVHQHGjDWWRDLVRFLFKH
o

JOLDPPLQLVWUDWRULQHOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHWHQXWDVL
LQ GDWD  PDJJLR  KDQQR HVSUHVVR HG HVSOLFLWDWR O·HVLVWHQ]D GL IHUPD
YRORQWjGLSDUWHGHOODFRPSDJLQHVRFLHWDULD²GHOODTXDOHJOLDPPLQLVWUDWRUL
VRQRHPDQD]LRQH²GLSURURJDUHODVFDGHQ]DGHOODVRFLHWj

o

SHU WDOH PRWLYR JOL DPPLQLVWUDWRUL KDQQR ULWHQXWR DSSURSULDWD O·DGR]LRQH
GHO SUHVXSSRVWR GHOOD FRQWLQXLWj D]LHQGDOH DQFKH ROWUH LO  GLFHPEUH 
QHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRG·HVHUFL]LR

o

LQ FRQVHJXHQ]D GL FLz JOL DPPLQLVWUDWRUL KDQQR XWLOL]]DWR ² QHOOH
FRPSOHVVLYH YDOXWD]LRQL GHOOH SRVWH GL ELODQFLR H LQ SDUWLFRODUH QHOOH YRFL
UHODWLYH D LPPRELOL]]D]LRQL LPPDWHULDOL ULPDQHQ]H H FUHGLWL SHU LPSRVWH
DQWLFLSDWH ² JOL RUGLQDUL FULWHUL GL IXQ]LRQDPHQWR VHQ]D WHQHU FRQWR GL
HYHQWXDOLHIIHWWLFKHLOSRVVLELOHVSLUDUHGHOWHUPLQHGHOODVRFLHWj LQLSRWHVLGL
PDQFDWD GHOLEHUD GL SURURJD GHOOD VXD GXUDWD  SURGXUUHEEHUR VXOOD
FRPSRVL]LRQHGHOVXRSDWULPRQLRHVXOYDORUHUHFXSHUDELOHGHOOHVXHDWWLYLWj
TXDORUD GRYHVVHUR HVVHUH DSSOLFDWL L FULWHUL GL YDOXWD]LRQH SUHYLVWL
GDOO·DUWLFRORGHO&RGLFH&LYLOHFRQOHPRGDOLWjSUHFLVDWHQHOSDUDJUDIR
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GHO3ULQFLSLR&RQWDELOH´2,&µ
5LOLHYL
*OL DPPLQLVWUDWRUL QHO SUHVHQWH ELODQFLR KDQQR SURYYHGXWR D VYDOXWDUH
O·LPSRUWRGHOOHULPDQHQ]HSHUFRPSOHVVLYL½FLUFD
6XOODEDVHGHOOHSURFHGXUHGLUHYLVLRQHVYROWHHWHQHQGRFRQWRGHOSULQFLSLRGL
SUXGHQ]D ULWHQLDPR FKH O·LPSRUWR DGHJXDWR GHOOD VYDOXWD]LRQH LQ DUJRPHQWR
DYUHEEHGRYXWRHVVHUHSDULDGDUURWRQGDWL½FLUFD
5LWHQLDPR SHUWDQWR FKH LO SDWULPRQLR QHWWR HG LOULVXOWDWR GL HVHUFL]LR ULVXOWLQR
VRYUDVWLPDWLDOORUGRGHOUHODWLYRHIIHWWRILVFDOHSHUFRPSOHVVLYL½FLUFD
*LXGL]LR
$ QRVWUR JLXGL]LR DG HFFH]LRQH GHJOL HIIHWWL GL TXDQWR LQGLFDWR DO VRWWR
SDUDJUDIRSUHFHGHQWHHWHQXWRFRQWRGHOSUHVXSSRVWRGLUHGD]LRQHDPSLDPHQWH
GHVFULWWR QHOOH SUHPHVVH GL TXHVWR SDUDJUDIR LO VRSUDPPHQ]LRQDWR ELODQFLR
G·HVHUFL]LRqFRQIRUPHDOOHQRUPHFKHQHGLVFLSOLQDQRLFULWHULGLUHGD]LRQHHVVR
SHUWDQWR q UHGDWWR FRQ FKLDUH]]D H UDSSUHVHQWD LQ PRGR YHULWLHUR H FRUUHWWR OD
VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH H ILQDQ]LDULD H LO ULVXOWDWR HFRQRPLFR GHOOD VRFLHWj
$UFKLXWWL6SDSHUO·HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUH
4XDUWRSDUDJUDIRULFKLDPLGLLQIRUPDWLYD
1RQVLULOHYDQRLQIRUPD]LRQLGLYHUVHGDSRUWDUHDOO·DWWHQ]LRQHGHJOLXWLOL]]DWRUL
GHOELODQFLRGLHVHUFL]LRLQFRPPHQWR
4XLQWRSDUDJUDIRJLXGL]LRVXOODFRHUHQ]DGHOODUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQH
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD UHOD]LRQH VXOOD JHVWLRQH OD UHVSRQVDELOLWj GHOOD VXD
UHGD]LRQHFRPSHWHDJOLDPPLQLVWUDWRULGHOODVRFLHWj
(·GLQRVWUDFRPSHWHQ]DO·HVSUHVVLRQHGHOJLXGL]LRVXOODVXDFRHUHQ]DULVSHWWRDO
ELODQFLRFRPHULFKLHVWRGDOO·DUWLFRORFRPPDVHFRQGROHWWHUDH '/
HGDOUHODWLYRSULQFLSLRGLUHYLVLRQH
$ QRVWUR DYYLVR JOL DPPLQLVWUDWRUL QHOOD UHOD]LRQH VXOOD JHVWLRQH DYUHEEHUR
GRYXWRLOOXVWUDUHOHUDJLRQLLQEDVHDOOHTXDOLULWHQJRQRFKHO·DWWLYLWjSURVHJXLUj
DQFKH ROWUH OD GDWD GL VFDGHQ]D GHOOD VRFLHWj  GLFHPEUH   SUHVXSSRVWR
TXHVWRFKHqDOODEDVHGHOODUHGD]LRQHGHOSUHVHQWHELODQFLR
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$ QRVWUR JLXGL]LR DG HFFH]LRQH GL TXDQWR VRSUD OD UHOD]LRQH VXOOD JHVWLRQH q
FRHUHQWHFRQLOELODQFLRGLHVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUH
  
)XQ]LRQHGLYLJLODQ]D
  
1HO FRUVR GHOO·HVHUFL]LR FKLXVR LO  GLFHPEUH  DEELDPR YLJLODWR SHU
JDUDQWLUH FKH O·DWWLYLWj VRFLDOH HG LQ SDUWLFRODUH TXHOOD GHOO·2UJDQR
$PPLQLVWUDWLYR VLD VWDWD FRQGRWWD QHOO·RVVHUYDQ]D GHOOD OHJJH GHOO·DWWR
FRVWLWXWLYRHQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLFRUUHWWDDPPLQLVWUD]LRQH
'XUDQWH OH ULXQLRQL SHULRGLFKH ² TXLQGL ² DEELDPR SUHVR FRQRVFHQ]D
GHOO·HYROX]LRQHGHOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHSRQHQGRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOH
SUREOHPDWLFKH GL QDWXUD FRQWLQJHQWH HR VWUDRUGLQDULD DO ILQH GL LQGLYLGXDUQH
O·LPSDWWR HFRQRPLFR H ILQDQ]LDULR VXO ULVXOWDWR GL HVHUFL]LR H VXOO·LQWHJULWj GHO
SDWULPRQLRQHWWR
$EELDPR RWWHQXWR GDOO·2UJDQR $PPLQLVWUDWLYR GXUDQWH JOL LQFRQWUL DYXWL
LQIRUPD]LRQL VXO JHQHUDOH DQGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH H VXOOD VXD SUHYHGLELOH
HYROX]LRQHQRQFKpVXOOHRSHUD]LRQLGLPDJJLRUULOLHYRSHUOHORURGLPHQVLRQLR
FDUDWWHULVWLFKH HIIHWWXDWH GDOOD VRFLHWj H SRVVLDPR UDJLRQHYROPHQWH DVVLFXUDUH
FKHOHD]LRQLSRVWHLQHVVHUHVRQRFRQIRUPLDOODOHJJHHGDOORVWDWXWRVRFLDOHH
QRQVRQRLQFRQWUDVWRFRQOHGHOLEHUHDVVXQWHGDOO·$VVHPEOHDGHLVRFLHLQRJQL
FDVRFRQJUXHQWLHFRPSDWLELOLFRQOHULVRUVHGLFXLODVRFLHWjGLVSRQH
$EELDPR DFTXLVLWR FRQRVFHQ]D H YLJLODWR VXOO·DGHJXDWH]]D GHOO·DVVHWWR
RUJDQL]]DWLYR GHOOD VRFLHWj DQFKH WUDPLWH OD UDFFROWD GL LQIRUPD]LRQL GDL
UHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLHDWDOHULJXDUGRQRQDEELDPRULOLHYLSDUWLFRODULGD
ULIHULUH
$EELDPR YDOXWDWR H YLJLODWR VXOO·DGHJXDWH]]D GHO VLVWHPD DPPLQLVWUDWLYR H
FRQWDELOHQRQFKpVXOO·DIILGDELOLWjGLTXHVW·XOWLPRDUDSSUHVHQWDUHFRUUHWWDPHQWH
LIDWWLGLJHVWLRQHPHGLDQWHO·RWWHQLPHQWRGLLQIRUPD]LRQLGDLUHVSRQVDELOLGHOOH
IXQ]LRQL H O·HVDPH GHL GRFXPHQWL D]LHQGDOL H D WDOH ULJXDUGR QRQ DEELDPR
RVVHUYD]LRQLSDUWLFRODULGDULIHULUH
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$EELDPR SUHVR FRQRVFHQ]D GHO VLVWHPD GL FRQWUROOR LQWHUQR FRQVWDWDQGR
O·DGHJXDWH]]DGHOOHSURFHGXUHSRVWHLQHVVHUH
1HO FRUVR GHOO·DWWLYLWj GL YLJLODQ]D GD QRL VYROWD QRQ VRQR HPHUVL IDWWL WDOL GD
GRYHUHVVHUHVHJQDODWLFRQODSUHVHQWHUHOD]LRQH
1RQ VRQR SHUYHQXWH GHQXQFH H[ DUW  GHO &RGLFH &LYLOH PHQWUH QHO FRUVR
GHOO·HVHUFL]LR LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH KD PDQLIHVWDWR LO SURSULR FRQVHQVR
DOO·LVFUL]LRQH GHL FRVWL GL SXEEOLFLWj DYHQWL XWLOLWj SOXULHQQDOH FRPH SUHYLVWR
GDOO·DUWQFF
,QROWUH QRQ VRQR VWDWH IDWWH GHQXQFH DL VHQVL GHO FRPPD  GHOO·DUW  GHO
&RGLFH&LYLOH
(VVHQGRDQRLGHPDQGDWDDQFKHODUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWLFRQULIHULPHQWRDO
ELODQFLRG·HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUHULQYLDPRDTXDQWRULIHULWRQHOOD
SULPDSDUWHGLTXHVWDUHOD]LRQH
,QRJQLFDVR
•

DEELDPR YLJLODWR VXOO·LPSRVWD]LRQH JHQHUDOH GDWD DO ELODQFLR VXOOD VXD
JHQHUDOH FRQIRUPLWj DOOD OHJJH H D WDOH ULJXDUGR QRQ DEELDPR RVVHUYD]LRQL
SDUWLFRODULGDULIHULUH

•

SHU TXDQWR D QRVWUD FRQRVFHQ]D LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH QHOOD
UHGD]LRQHGHOELODQFLRQRQKDGHURJDWRDOOHQRUPHGLOHJJHDLVHQVLGHOO·DUW
FRPPDFF

•

DEELDPRYHULILFDWRODULVSRQGHQ]DGHOELODQFLRDLIDWWLHGDOOHLQIRUPD]LRQLGL
FXLDEELDPRFRQRVFHQ]DDVHJXLWRGHOO·HVSOHWDPHQWRGHLQRVWULGRYHULHQRQ
DEELDPRRVVHUYD]LRQLDOULJXDUGR

3HU XQD SL FRPSOHWD LQIRUPDWLYD ULWHQLDPR RSSRUWXQR LQWHJUDUH OD SUHVHQWH
UHOD]LRQH FRQ DOFXQH LQGLFD]LRQL UHODWLYH DOO·DQGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH DOOD
VLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHDJOLHOHPHQWLGLULVFKLRHLQFHUWH]]D
1HO FRUVR GHOO·HVHUFL]LR  GDQGR FRQWLQXLWj DO SURJUDPPD DYYLDWR QHL
SUHFHGHQWLHVHUFL]LJOLDPPLQLVWUDWRULVHJQDODQRGLDYHULQWUDSUHVRXQDVHULHGL
D]LRQL YROWH DO ULODQFLR GHOOD FRPSHWLWLYLWj FRPPHUFLDOH HG DO ULHTXLOLEULR GHOOD
JHVWLRQHHFRQRPLFDFRPSOHVVLYDGHOODVRFLHWj
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,Q SDUWLFRODUH YLHQH LQGLFDWR GDJOL DPPLQLVWUDWRUL FKH VRQR VWDWH SRUWDWH D
FRPSLPHQWR ² FRQ HVLWL FKH DSSDLRQR SRVLWLYL VXOOD EDVH GHOOH GLVSRQLELOL
LQGLFD]LRQL SURYHQLHQWL GDL ULFDYL LQ PDWXUD]LRQH QHO  H GDO SRUWDIRJOLR
RUGLQL LQ IRUPD]LRQH ² LQL]LDWLYH GL LPSOHPHQWD]LRQH GHOOD VWUXWWXUD
FRPPHUFLDOH LQSDUWLFRODUHSHUXQDSLHIILFDFHSUHVHQ]DVXLPHUFDWLHVWHUL HGL
DUULFFKLPHQWRULQQRYDPHQWR GHOOD JDPPD GL FROOH]LRQL FRQ SUHVHQWD]LRQH LQ
LPSRUWDQWHPDQLIHVWD]LRQHILHULVWLFDGHOVHWWRUH
,OELODQFLRGLHVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUHWXWWDYLDQRQVRORSHUDVSHWWL
VWUDRUGLQDUL HR QRQ ULFRUUHQWL PD DQFKH SHU DVSHWWL OHJDWL DOOH JHVWLRQH
FDUDWWHULVWLFD FRUUHQWH HYLGHQ]LD XQD SHUGLWD VLJQLILFDWLYD ½   HG
XQDFRQVHJXHQWHFRQWUD]LRQHGHOSDWULPRQLRQHWWRLOTXDOHSHUDOWURqFRPXQTXH
DQFRUD SL FKH VXIILFLHQWH D GDUH DGHJXDWD FRSHUWXUD DO FDSLWDOH LQYHVWLWR
UDSSUHVHQWDQGRQHO·FLUFD
,OWRWDOHGHLGHELWLHVLJLELOLHQWURO·HVHUFL]LRVXFFHVVLYRSDULDFLUFD½q
WXWWRUDLQIHULRUHDOWRWDOHDWWLYRFLUFRODQWHSDULDFLUFD½
/D SRVL]LRQH ILQDQ]LDULD QHWWD DO  GLFHPEUH  q SRVLWLYD SHU ½ 
FLUFD WXWWDYLD LQ GLPLQX]LRQH SHU FRPSOHVVLYL ½  FLUFD ULVSHWWR DOOD
FKLXVXUDGHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR
3HUDOWUR VL SUHQGH DWWR FKH FRPH HVSRVWR GDJOL DPPLQLVWUDWRUL WDOH
DVVRUELPHQWR GL ULVRUVH ILQDQ]LDULH q LQ PLVXUD ULOHYDQWH FLUFD ½  
FRQVHJXHQ]D GHOOH LQL]LDWLYH GL LQYHVWLPHQWR LQ LPPRELOL]]D]LRQL QHOOD
VWUXWWXUD FRPPHUFLDOH HG LQ LQL]LDWLYH FRPPHUFLDOL QRQFKp GL RSHUD]LRQL GL
ULVWUXWWXUD]LRQHGHOODFRPSOHVVLYDVWUXWWXUDRSHUDWLYD
*OL DPPLQLVWUDWRUL ULWHQJRQR SHUWDQWR GL DYHU SHUVHJXLWR XWLOL]]DQGR
GLVSRQLELOLULVRUVHILQDQ]LDULHLQL]LDWLYHYROWHDULFHUFDUHQRQVRORLOUHFXSHURGL
YROXPL GL YHQGLWD PD DQFKH LO UHFXSHUR GL PDUJLQDOLWj H LQ XOWLPD DQDOLVL LO
ULWRUQRDOODSURILWWDELOLWj
&RPH HVSRVWR GDJOL DPPLQLVWUDWRUL TXHVWH LQL]LDWLYH VL FROORFDQR LQ XQD
SURVSHWWLYDLQFXLODVRFLHWjGRYUHEEHULSUHQGHUHJUDGDWDPHQWHDJHQHUDUHIOXVVL
GL FDVVD SRVLWLYL GDOOD JHVWLRQH FDUDWWHULVWLFD FRQ XQD VRVWHQLELOH FUHVFLWD GHL
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ULFDYL
(· GRYHURVR VRWWROLQHDUH FRPH HYHQWXDOL FRQGL]LRQL GHO PHUFDWR XOWHULRUPHQWH
VIDYRUHYROLSRWUHEEHURLQIOXLUHQHJDWLYDPHQWHVXLULVXOWDWLGHOODVRFLHWjHVXJOL
HIIHWWLGHOOHD]LRQLLQWUDSUHVH
  
3DUHUHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHLQRUGLQHDOO·DSSURYD]LRQHGHOELODQFLR
  
&RQVLGHUDQGRDQFKHOHULVXOWDQ]HGHOO·DWWLYLWjVYROWDQHOO·DPELWRGHOODIXQ]LRQH
GLFRQWUROORFRQWDELOHOHFXLULVXOWDQ]HVRQRFRQWHQXWHLQDSSRVLWRSDUDJUDIR
GHOODSUHVHQWHUHOD]LRQHSURSRQLDPRDOO·$VVHPEOHDGLDSSURYDUHLOELODQFLR
G·HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUHFRVuFRPHUHGDWWRGDJOL$PPLQLVWUDWRUL
  
2OPLGL6DQ%LDJLRGL&DOODOWD 79 JLXJQR

,O&ROOHJLR6LQGDFDOH
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
Signori Azionisti,
La presente Relazione, accompagnatoria del Bilancio civilistico sottoposto all'esame degli
Azionisti, ha lo scopo di illustrare, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, la situazione di questa
Società, l'andamento della gestione in conseguenza dell'attività svolta nel corso del 2013 e di
fornire contestualmente alcune indicazioni relative alla possibile evoluzione dell'attività aziendale.
Con verbale del 26 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del
maggior termine dei 180 giorni concesso dall’articolo 2364 del Codice Civile secondo le seguenti
motivazioni:
•

dall’impossibilità di estrapolare in modo tempestivo alcuni dati contabili a causa
dell’installazione e implementazione del un nuovo sistema software gestionale nel corso del
2013;

•

dalle esigenze connesse alle valutazioni sia di convenienza che di corretta applicazione, della
disciplina fiscale prevista, in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, dalla Legge di stabilità
2014;

•

dalla necessità di raccogliere tutte le informazioni utili per una corretta contabilizzazione ed
esposizione di alcune poste di bilancio;

•

dalla necessità, prima dell’approvazione del bilancio, di completare il budget economico
prospettico dei prossimi due anni al fine di fornire tutte le informazioni relative alla prevedibile
evoluzione della gestione;

1) Situazione della Società
Il 2013 ha visto riaffermarsi, se non ulteriormente aggravarsi, lo scenario economico caratterizzato
da una profonda congiuntura negativa che continua a colpire pesantemente il settore dell’arredo per
ufficio.
2) Andamento della gestione
L'esercizio terminato il 31 dicembre 2013 si è chiuso con una perdita di euro 1.412.422,12 che si è
di conseguenza tradotta in un corrispondente decremento del patrimonio netto.
Relazione sulla gestione 2013

Prima di procedere con l'analisi dell'andamento della gestione del 2013, si ritiene utile ripercorrere
brevemente le linee guida scelte e adottate dall'attuale Consiglio di Amministrazione in questi tre
anni di attività. Fin dal momento della nomina il Consiglio di Amministrazione ha dovuto tener
subito conto di:
− una consistente perdita economica e finanziaria proveniente dall'esercizio 2010;
− numerosi crediti incagliati;
− un portafoglio ordini il cui valore complessivo è stato parzialmente epurato di ordini non
evadibili e/o di improbabile evasione per un potenziale rischio del credito;
− una gestione produttiva superata e dispendiosa;
Ciò nonostante il Consiglio di Amministrazione ha voluto credere al rilancio della società con
l'obiettivo del raggiungimento del profitto. Alla base di tutto erano già presenti dei punti di forza
(realizzati dal fondatore della società) come il pregevole design e l'eccellente rapporto
qualità/prezzo. Da questa potenziale base di partenza, fin dalla prime settimane di insediamento del
nuovo Consiglio di Amministrazione, è iniziata una fase di riorganizzazione del sistema produttivo
puntando ad ottimizzare qualità, puntualità e precisione delle consegne. Successivamente è stato
analizzato e selezionato il portafoglio ordini presente all'epoca ponendo particolare attenzione
all'affidabilità (solvibilità) e professionalità della clientela.
Riguardo a tale aspetto importanti risultati finanziari si sono ottenuti recuperando crediti da tempo
incagliati e risolvendo contestazioni relative a forniture e installazioni di prodotti in cantieri da
tempo “congelati”.
Altro punto focale è stato il contenimento dei costi d’acquisto di materie prime e servizi ricercando
(nuovi) diversi fornitori e migliorando le condizioni di acquisto applicate nonché la riduzione del
costo di parte del personale (valido tutt’oggi) attraverso il ricorso a diversi ammortizzatori sociali.
Nota degna di particolare e sostanziale rilievo risulta il permanere di assai gravosi costi non
modificabili nel medio periodo per obbligazioni contrattuali in corso legati ai canoni di affitto
dell’immobile ove sono presenti i reparti officina, pareti e strutture arredi.
Altresì impegnativo il mantenimento della struttura immobiliare e dell’impiantistica di proprietà
che, per la sua vetustà, abbisogna di numerosi interventi di manutenzione ed adeguamento.
Nel corso del 2013 il Consiglio di Amministrazione ha avviato importanti iniziative finalizzate al
rafforzamento dell’area commerciale. I punti cardine del progetto sono:
- il rinnovamento della gamma di produzione con la messa a punto di tre nuovi modelli di
arredo e con la loro promozione mediante diverse operazioni commerciali (fiera);
- rafforzamento dell’area commerciale con l’assunzione di due nuovi collaboratori impegnati
sul territorio nazionale ed estero;
- operazioni di diffusione del marchio sul web e sui social network (blog, profilo FB, Twitter,
Google Plus e Pinterest).
Tale profusione di energie, umane, progettuali, finanziarie, commerciali ha prodotto, verso la fine
dell’anno, i primi segnali di aumento degli ordinativi.
L’azienda ha ricevuto, subito dopo il termine della fiera, numerose richieste di campionature dei
nuovi prodotti, segno che le nuove linee di arredi presentate sono state ampiamente accettate e
premiate dal mercato.
Relazione sulla gestione 2013

Dall’altra parte si è cercato comunque di contenere i costi su tutti i fronti, dal personale ai fornitori.
Inoltre è stata formulata in più di un’occasione la richiesta di riduzione del canone di locazione
dell’immobile produttivo.
Al fine di fornire una immagine sintetica ma completa dell'andamento dell'esercizio sono state
elaborate le tabelle «Sintesi dei dati patrimoniali e finanziari» (tab. 1) e «Conto economico
riclassificato» (tab. 2).
Tabella 1 - Sintesi dei dati patrimoniali e finanziari (in migliaia di euro)
Voci

31/12/2013

%

31/12/2012

%

31/12/2011

%

A- Immobilizzazioni
Immateriali
Materiali
Finanziarie
TOTALE

526
2.713
7.749
10.988 64,77

508
3.798
6.544
10.850 59,87

624
4.156
5.739
10.519 56,32

B- Capitale di esercizio
Rimanenze
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività
Altre passività
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
TOTALE

2.717
2.705
(1.547)
1.565
(627)
309
(4)
5.118 30,17

2.888
2.810
(1.480)
976
(501)
412
(1)
5.104 28,17

2.885
6.639
(2.553)
1.052
(826)
456
(7)
7.646 40,94

C-Posizione finanziaria netta
Impieghi monetari
Debiti finanziari a breve
TOTALE
TOTALE IMPIEGHI A+B+C

Voci
D-Patrimonio Netto
E- Passività a m/l termine
Debiti netti a m/l termine
Trattamento di fine rapporto
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589
0
589

4,55

16.695 100,00

31/12/2013

%

15.980 95,72

0
596

2.299
(130)
2.169 11,97
18.123 100,00

31/12/2012

%

17.392 95,97

0
623

669
(156)
513

2,74

18.678 100,00

31/12/2011

%

17.821 95,40

133
623

Voci

31/12/2013
Altri accantonamenti
119
TOTALE
715
TOTALE FONTI D+E

%
4,28

31/12/2012
108
731

16.695 100,00

%
4,03

18.123 100,00

31/12/2011
100
856

%
4,60

18.678 100,00

Note alla Sintesi dei dati patrimoniali e finanziari
Sono stati investiti nell'esercizio euro 506.218 di cui:


euro 164.177 in oneri e spese di durata pluriennale;



euro 342.041 in beni strumentali.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria, per la quale si rinvia all’allegato rendiconto
finanziario, si registra un decremento rispetto al 2012 motivato principalmente dal sostanzioso
pacchetto di investimenti atti al rilancio commerciale e alla politica di continuità che la direzione
aziendale si era prefissata come punto cruciale per tutto lo scorso esercizio. Nel corso
dell’esercizio, la società ha dimostrato di far fronte ai propri impegni di pagamento in modo
puntuale.

Tabella 2 - Conto economico riclassificato (in migliaia di euro)

Voci
31/12/2013
Ricavi
7.144
Valore della produzione
7.144
Consumi
2.185
Servizi
2.629
Godimento beni di terzi
551
Valore aggiunto
1.779
Costi del personale
2.641
Margine operativo lordo
(862)
Accantonamenti e
(85)
svalutazioni
Ammortamenti
(568)
Risultato operativo lordo
(1.515)
Gestione accessoria
0
Proventi e oneri finanziari
418
Proventi e oneri straord.
(129)
Svalutazione magazzino
(330)
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%
31/12/2012
100,0
7.874
100,0
7.874
(30,6)
2.363
(36,8)
2.383
(7,7)
553
24,9
2.575
(37,0)
(2.607)
(12,1)
(32)

%
31/12/2011
100,0
10.160
100,0
10.160
(30,0)
3.484
(30,3)
3.206
(7,0)
550
32,7
2.920
(33,1)
(3.165)
(0,4)
(245)

%
100,0
100,0
(34,3)
(31,6)
(5,4)
28,7
(31,2)
(2,4)

(1,2)

(80)

(1,0)

(34)

(0,3)

(7,9)
(21,2)
0
5,8
(1,8)
(4,6)

(579)
(691)
0
225
65
0

(7,4)
(8,8)
0
2,9
0,8
0

(773)
(1.052)
62
501
(225)
0

(7,6)
(10,4)
0,6
4,9
(2,2)
0

Voci
Sanzioni amministrative
fiscali anni precedenti
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Utile d'esercizio

31/12/2013

%

31/12/2012

%

31/12/2011

%

(84)

(1,2)

0

0

0

0

(1.640)
228
(1.412)

(23)
3,2
(19,8)

(401)
28
(429)

(5,1)
0,4
(5,5)

(714)
87
(627)

(7,0)
0.9
(6,2)

Note al Conto economico riclassificato
A. Ricavi
Il volume dei ricavi conseguito nel.2013 ammonta ad € 7.143.288; il 68% è riferito al mercato
interno ed il residuo al mercato estero.
La flessione rispetto all’anno 2012 è riconducibile:
-

all’accentuata contrazione degli acquisti per beni di investimento sia da parte degli enti
pubblici che delle imprese, rallentate nei loro programmi di ampliamento od investimento

-

alla fortissima incertezza economico/finanziaria che ha fortemente perdurato per tutto
l'esercizio;

Anche per questo esercizio la contrazione dei ricavi risente inoltre della diversa politica
commerciale adottata dall’azienda rispetto agli anni precedenti, politica volta da un lato a
selezionare i clienti in modo da prevenire perdite su crediti e dall’altro a ridimensionare il
riconoscimento di sconti supplementari per incentivare la conclusione delle vendite a scapito della
marginalità.
Le iniziative di cui sopra hanno già prodotto, verso gli ultimi mesi dell'anno, dei timidi ma
incoraggianti sviluppi positivi in termini di nuovi ordini provenienti dal mercato estero.
Sempre nell'ottica di prudenza, si può constatare un lento ma costante aumento del fatturato al 30
maggio 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013 con un portafoglio di ordini acquisiti che
consente di programmare il lavoro fino al prossimo autunno.

B. Costi
E’ proseguito il rigoroso controllo dei costi in tutte le aree aziendali.
In particolare, per quanto riguarda le materie prime e i semilavorati, i costi non hanno subito alcuna
variazione. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque mantenuto:
- un adeguato e costante monitoraggio dei maggiori fornitori in modo da confrontare la
convenienza dei prezzi di acquisto
- una diversa politica adottata rispetto al passato, che mira ad effettuare gli acquisti non “per
magazzino”, ma secondo le esigenze e nei tempi richiesti dalla produzione.
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Una delle aree nella quale sono stati effettuati investimenti di risorse è quella commerciale con
l’assunzione nei primi mesi del 2013 un nuovo export manager ed un responsabile per il settore del
contract.
Risulta doveroso sottolineare come alcuni costi, pur non risultando imputabili all'esercizio 2013, ne
hanno, di fatto, appesantito il risultato:
− restituzione del credito d'imposta anno 2007, gravato di interessi e sanzioni, per un valore
complessivo di euro 28.285. La Società, nel corso del 2013, ha presentato ricorso alla
Commissione Tributaria di Treviso vedendosi, in parte, accolto con l’annullamento le
sanzioni irrogate mentre, l’imposta e gli interessi sono stati confermati per un valore
complessivo di euro 28.285.
− l'accertamento fiscale, da parte dell'agenzia delle entrate relativo all'esercizio 2010.
L’Ufficio delle Entrate competente ha notificato alla società, a seguito del P.V.C., tra le
altre cose, un disconoscimento di alcuni costi del suddetto esercizio. Conseguente a ciò la
società ha dovuto rettificare la perdita del 2010 ricalcolando la perdita fiscale e
l'accantonamento del credito per imposte anticipate riducendo il credito stesso di euro 79
mila circa nonché stanziare l’onere delle imposte e sanzioni per circa 56 mila euro.
Il valore complessivo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi conseguenti alla verifica
dell’esercizio 2010 ammontano ad euro 84 mila.
Tabella 3 – Rendiconto finanziario (in migliaia di euro)

RENDICONTO FINANZIARIO
Operazioni di gestione reddituale (autofinanziamento)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Risultato d'esercizio
Spese allestimento stand Fiera di Milano (Fiera del Mobile)
Spese per acquisto nuovi stampati di nuovi cataloghi
Costo nuovo personale adibito al ruolo di responsabili commerciali
Spese commerciali per attività promozionali v/clienti
Attività di mobilità – incentivi all’esodo e contributi INPS
Accantonamento imposte sul reddito correnti
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Accantonamento al fondo svalutazione crediti
Utilizzo fondo svalutazione crediti
Accantonamento/utilizzo al fondo indennità clientela
Accantonamento /Utilizzo fondo TFR
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(1.412.422)
279.000
32.000
130.000
28.000
113.000
146.022
422.501
85.000
(4.993)
11.221
(27.599)

A14
A15

Accantonamento/utilizzo imposte differite attive e passive
Minusvalenze/(plusvalenze) cessione beni strumentali

TOTALE (A)

(230.994)
(11.778)
(441.042)

Operazioni di gestione operativa – reddituale: diminuzione / (aumento) attività a
breve; aumento / (diminuzione) passività a breve
B1
B2
B3
B4

Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti
Ratei e risconti

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ATTIVITA’ A BREVE TERMINE
B5
B6
B7
B8
B9
B10

Debiti commerciali
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti e acconti
Utilizzo fondi
Ratei e risconti

171.213
24.144
(358.243)
102.632
(60.254)
67.622
85.884
(42)
40.299
3.175

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE PASSIVITA’ A BREVE TERMINE

196.938

FLUSSO GENERATO / (ASSORBITO) DALLE VARIAZIONI DEL
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (B)

136.684

Flusso di cassa della gestione caratteristica (A + B)

(304.358)

Attività di investimento
B11 Acquisti di immobilizzazioni immateriali
B12 Acquisti di immobilizzazioni materiali
B13 Spese allestimento stand Fiera di Milano (Fiera del Mobile)
B14 Spese per acquisto nuovi stampati di nuovi cataloghi
B15 Costo nuovo personale adibito al ruolo di responsabili commerciali
B16 Spese commerciali per attività promozionali v/clienti
B17 Attività di mobilità – incentivi all’esodo e contributi INPS
B18 Valore di vendita immobilizzazioni materiali

(164.178)
(342.116)
(279.000)
(32.000)
(130.000)
(28.000)
(113.000)
16.596

TOTALE (C)

(1.071.698)

Gestione liquidità
D1
D2

Liquidazione investimenti finanziari
Decremento/(Incremento) nella voce: immobilizzazioni finanziarie - altri
crediti (depositi cauzionali)

TOTALE (D)
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500.000
(204.966)
295.034

E1
E2
E3
E4

Attività di finanziamento e variazioni del patrimonio netto
Acquisizione di finanziamenti a medio/lungo termine
Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine
Variazioni P.N. (costituzione Riserva c/futuri aumenti capitale sociale)

TOTALE (E)

(129.869)
(129.869)

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

(1.210.891)

CASSA E BANCHE INIZIALI

1.799.466

CASSA E BANCHE FINALI

588.575

Si ritiene di voler analizzare, più sullo specifico,

Investimenti 2013

Importi

279.000,00
Fiera di Milano
Nel rendiconto finanziario trova riscontro nella voce “B13”. E’ stato l’investimento più
oneroso dell’esercizio ma utile sul fronte della visibilità e dell’aumento degli ordinativi
riscontrati già verso la fine dell’esercizio.
54.000,00
Acquisto del nuovo software gestionale
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B11”. Risultava
necessario aggiornare il software gestionale in quanto, quello precedente, risultava
superato per le attuali necessità operative.
13.000,00
Contributo per la realizzazione di nuovi stampi
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B11”. Tale investimento
è risultato necessario per la realizzazione dei nuovi arredi presentati alla fiera.
20.000,00
Aggiornamento sito Web
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B11”. Il sito è stato
aggiornato con l’inserimento di nuove informazioni riguardanti i nuovi arredi realizzati e
con l’implementazione, sempre sul sito, dei social network più in voga al fine di rendere
il marchio della società più visibile.
32.000,00
Nuovi cataloghi di nuovi prodotti
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B14”. Al fine di
promuovere i nuovi prodotti sono state effettuate le stampe dei cataloghi e recapitati a
tutti gli agenti, rivenditori e a tutti coloro che ne avevano fatto richiesta.
38.000,00
Spese di ricerca per avvio nuova procedura verniciatura
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B11”. Nel corso del
2013, al fine di ridurre i costi della produzione e nello specifico quello relativo al
processo di verniciatura, è stato avviato un nuovo programma di verniciatura.
50.000,00
Acquisto di due nuove autovetture
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B12”. Con l’assunzione
del nuovo personale commerciale si è reso necessario acquistare due nuove autovetture
che sono state concesse in fringe benefit in virtù delle necessarie attività di promozione
dei prodotti della società.
144.000,00
Nuovo impianto di aspirazione fumi obbligatorio
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Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B12”. Tale investimento
si è reso necessario a seguito di un’ispezione da parte dei funzionari dell’ARPAV che
hanno riscontrato la necessità di adeguare l’impianto di aspirazione fumi. Conclusa tale
operazione la società ha ricevuto una certificazione idonea al proseguo della propria
attività.
130.000,00
Assunzione di due nuove figure commerciali
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B15”. Tale investimento
era volto all’attività di recupero del fatturato.
148.000,00
Acquisto/manutenzioni cespiti
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B12”. Si sono rese
necessarie affrontare tali investimento per il corretto proseguito dell’attività dell’azienda.
28.000,00
Maggiori costi di spese commerciali
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B16”. In relazione
all’investimento delle due nuove figure commerciali, si è reso necessario procedere con
un’importante attività di promozione dei propri prodotti nei confronti di nuovi mercati di
sbocco..
113.000,00
Incentivo esodo e oneri contributivi connessi (mobilità)
Nel rendiconto finanziario trova riscontro all’interno della voce “B17”. La necessità di
riduzione del costo del personale a seguito della riduzione dei volumi di vendita, si è
tradotto, nell’esercizio, in un importante esborso finanziario. La riduzione del costo del
personale si è già concretizzato già nei primi mesi del 2014.
Totale

1.049.000

3) Attività di ricerca e sviluppo
La società nel corso dell’esercizio 2013 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione di
processo ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente
innovativi, svolti nello stabilimento di via Postumia Ovest 200 e di via Eraclea nr.6, denominati:
Progetto 1 – Attività di ricerca, implementazione ed integrazione di un nuovo sistema informatico
per la gestione dei processi aziendali;
Progetto 2 – Attività di ricerca ed innovazione in ambito dell’avvio di una nuova procedura di
verniciatura/laccatura
I suddetti progetti risultano a tutt’oggi ancora in corso.
Si confida che l’esito positivo delle innovazioni poste in programma possano portare ad una
ricaduta favorevole sulla generale economia dall’azienda.

4) Rapporti con imprese controllate e collegate
La società possiede una partecipazione in altre imprese: euro 4.000,00 pari al 40% nella società
collegata ABC Design Srl con sede in via Fusana nr.7 a Roncade (TV). Con suddetta partecipata
esiste un rapporto commerciale di fornitura di arredi per ufficio, regolato da normali condizioni di
mercato.
5) Operazioni su azioni proprie o di società controllanti
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La società non ha acquistato né venduto nel corso del 2013 azioni proprie. La società non è
sottoposta al controllo di altre società.


6) Ambiente, sicurezza, salute
Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale.
Per quanto concerne le tematiche ambientali, la società, già nel corso del 2012, aveva formalizzato
la domanda di adesione al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) attraverso la convenzione con
una società di consulenza esterna. Nel corso del primo trimestre 2014, dopo varie proroghe, è stata
correttamente avviata la procedura di legge che permette la tracciabilità dei rifiuti industriali
prodotti dall’azienda. La domanda risulta essere ancora inevasa in quanto la normativa ha
procrastinato la scadenza entro il primo semestre del 2014.
Per quanto concerne il personale, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative
necessarie al miglioramento dell’ambiente di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in
materia. Si sono svolti numerosi incontri con il personale (diviso per reparto) dedicati alla
formazione inerente alla sicurezza sull’ambiente

di lavoro e sono stati effettuati i corsi di

aggiornamento per l’antincendio e per il primo soccorso (con consegna di materiale didattico).
Sono poi stati effettuati piccoli interventi strutturali migliorativi sul fronte della sicurezza degli
operatori, in particolare il miglioramento della segnaletica aziendale. Risulta importante rilevare
che la Società, a seguito dell'intervento di controllo dell'ARPAV già verso la fine del 2012, ha
dovuto provvedere all'adeguamento dell'impianto di aspirazione fumi ottenendo, alla fine
dell'intervento, la necessaria certificazione idonea al proseguo della propria attività. La società non
risulta essere stata oggetto di responsabilità per incidenti mortali sul lavoro, per infortuni gravi o
per addebiti in ordine a malattie professionali o cause di mobbing.
La società non ha subito condanne per danni o reati ambientali.
7) Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società
è esposta. Si tratta, in particolare dei rischi tipici a cui è sottoposta ogni impresa e quindi ai rischi di
oscillazione dei prezzi di mercato, posto che in molti casi la clientela non riconosce gli aumenti dei
costi della materia prima, a rischi di contrazione della domanda, a rischi di solvibilità della clientela
e a rischi di concorrenza. Al contrario la società ritiene, al momento, di non essere esposta a rischi
relativi ai processi tecnologici, in quanto ritiene di avere una struttura produttiva, nel suo insieme,
aggiornata. La società non risulta, pertanto, esposta a particolari rischi di prezzo, credito, liquidità e
di variazione dei flussi finanziari.
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8) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, tranne la verifica fiscale
dell’anno 2010 di cui si è già commentato in precedenza.
9) Evoluzione prevedibile della gestione
I primi cinque mesi del 2014, rispetto a quelli del 2013, segnalano un cauto ma progressivo
aumento di ordinativi e fatturato. Gli ordini prevenuti risultano di valore superiore rispetto a quelli,
dello stesso periodo, dell’anno precedente così come è in aumento il fatturato.
Questo risultato è riconducibile:
I. all’introduzione di nuovi modelli presentati al Salone del Mobile di Milano 2013;
II. alla maggior visibilità ottenuta sin qui dalla società partecipando alla fiera stessa;
III. alla diffusione del marchio sui social network più in voga;
IV. alle iniziative commerciali promosse dai nuovi agenti ed importanti rivenditori italiani ed
esteri.
10) Utilizzo di strumenti finanziari
Conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 punto 6-bis del codice civile, si segnala che la
società nel corso dell’esercizio non ha fatto uso di strumenti finanziari con finalità speculative.
11) Sedi secondarie
La Società non dispone di sedi secondarie.
Si invita l’assemblea ad approvare il bilancio 2013 ed a ripianare la perdita d’esercizio di euro
1.412.422,12 attraverso l’ausilio di riserve presenti a Patrimonio Netto.
Olmi lì, 30/05/2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Matilde Archiutti) - FIRMATO
Il presente documento è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la
società.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2013

Struttura e contenuto del bilancio.

Il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile e si compone:
* dello stato patrimoniale, predisposto secondo lo schema previsto dagli art. 2424 e 2424 bis del Codice Civile.
* del conto economico, redatto secondo lo schema degli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile, modificato dal DL 416/94,
convertito in L. 503/94, nonché dal d.lgs n 6/2003;
* della nota integrativa, che riporta le informazioni previste dall'art. 2427, del C.C., dal Decreto n. 127/1991 o da altre
norme, nonché notizie complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.

Principi di redazione del bilancio.
Il bilancio è stato redatto in osservanza dei principi di cui all'art. 2423 bis del Codice Civile.
In particolare:
* le singole voci sono state valutate secondo prudenza e nell'ottica della prosecuzione dell'attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
* in sede di valutazione si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell' esercizio divenuti noti dopo la data
della sua chiusura;
* sono stati applicati criteri di valutazione non difformi da quelli seguiti nell'esercizio precedente.
Principi contabili e Criteri di valutazione.
I criteri di valutazione, adottati in osservanza dell'art. 2426 del Codice civile, tenendo altresì i principi contabili elaborati dai
Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori e sistematicamente ammortizzate in
ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Nota integrativa 2013

Qualora risulti una perdita duratura dell’immobilizzazione immateriale, questa viene svalutata; se in esercizi successivi
vengono meno i motivi della svalutazione, si procede al ripristino del valore originario.
- Costi di impianto e ampliamento
In conformità a quanto previsto dall'art. 2426, 1° comma, punto 5, del Codice civile, sono iscritti nell'attivo con il consenso
del collegio sindacale ed ammortizzati entro un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
- Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno
I diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno sono ammortizzati lungo la vita utile delle immobilizzazioni, determinata con
riferimento alla residua possibilità di utilizzazione (durata economica) con il limite massimo della durata dell’utilizzazione.
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Le concessioni e le licenze sono ammortizzate lungo la vita utile delle immobilizzazioni tenuto anche conto del limite
massimo della durata dell’utilizzazione.
- Altre immobilizzazioni immateriali
Sono ammortizzate in quote costanti lungo una durata di cinque anni, considerato periodo nel quale produrranno la loro
utilità. Quanto alle migliorie sui beni immobili di terzi, invece, l’ammortamento avviene sulla base della durata residua
prevista del contratto di locazione.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, rettificato per taluni beni in conseguenza di specifiche
leggi di rivalutazione monetaria, come evidenziato in apposito prospetto.
Le spese di manutenzione e di riparazione dei cespiti aventi carattere ordinario sono addebitate direttamente al conto
economico dell'esercizio; quelle aventi natura incrementativa sono attribuite ai beni cui si riferiscono.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alla residua vita utile stimata dei beni, con riduzione al 50% nell'anno di acquisizione.
La società applica le seguenti aliquote:
- fabbricati

3

- impianti e macchinario

10 - 11,50

- costruzioni leggere, tettoie, baracche

10

- attrezzature industriali e commerciali

25

- mobili, macchine ed arredi ufficio

12

- macchine elettroniche

20

- automezzi e mezzi di trasporto interno

20

- autovetture

25

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
Nel corso del 2013 è stato riesaminato il metodo di ammortizzare i beni decurtando le aliquote del 25% a seguito della
riduzione dell’orario di lavoro motivata dalla diminuzione dei volumi di produzione dei beni.

Nota integrativa 2013

Immobilizzazioni finanziarie
Sono valutate con il metodo del costo ed il loro valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di
acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato negli
esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Crediti
Sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo, al netto di fondi di svalutazione determinati considerando le normali
informazioni di solvibilità.
Rimanenze
Sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di
mercato.
Il loro valore è stato determinato, secondo il criterio del “costo medio ponderato annuale” per materie prime, accessori e
materiali diversi.
Per i prodotti finiti ed in corso di lavorazione è stato utilizzato il criterio del costo di produzione sostenuto nell'esercizio, che
comprende i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile.
Sono stati analizzati tutti gli articoli a magazzino individuando quelli a bassa rotazione. Analizzata la specifica di questi
articoli, si è ritenuto di effettuare una svalutazione. La specifica è indicata nella voce “rimanenze” dell’attivo circolante.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, in osservanza del principio della competenza
economica temporale.
Fondi per rischi ed oneri
Accolgono accantonamenti stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, esistenza certa o probabile, dei quali
alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono
la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione alla data di redazione del bilancio.
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Riflette quanto maturato a tale titolo a favore dei dipendenti in forza alla fine dell'esercizio, conformemente alla legislazione
ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali in vigore.
Tale passività è soggetta a rivalutazione con l'applicazione di indici fissati da norme di legge.
Il corrispondente debito è iscritto al valore nominale.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Contabilizzazione dei ricavi
I ricavi di vendita dei prodotti sono riconosciuti e, quindi, iscritti in bilancio nel momento del trasferimento della proprietà
dei beni, che, di regola, coincide con la spedizione.
I ricavi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Contabilizzazione di costi e spese
I costi e le spese sono contabilizzati seguendo il principio della competenza temporale.
Imposte sul reddito dell'esercizio
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Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile conformemente alle norme tributarie in vigore, tenendo conto delle
esenzioni e/o agevolazioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. Qualora in sede di determinazione della stima delle
imposte emergano delle differenze temporanee tra risultato civilistico ed imponibile fiscale, si provvede a stanziare il
relativo effetto fiscale differito. In particolare, sono iscritte imposte differite attive sui costi non ancora rilevanti fiscalmente
alla fine dell’esercizio ed imposte differite passive sugli importi la cui tassazione è stata rinviata ad esercizi futuri.
Le imposte anticipate e quelle differite passive, ove esistenti, sono contabilizzate a livello patrimoniale senza
compensazioni, includendo le prime nella voce “Crediti per imposte anticipate” e le seconde nella voce “Fondi per rischi ed
oneri - fondi per imposte anche differite”.
Criteri di conversione delle poste in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta sono convertiti in euro al cambio della data di effettuazione delle
relative operazioni.
Le differenze cambio realizzate in occasione dell'incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta sono iscritte a conto
economico.
Le eventuali attività e le passività in essere al 31 Dicembre 2013 in valute non aderenti all’U.E.M., ad eccezione delle
immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione a conto economico
dei relativi utili e perdite.
Non sussistono al 31 dicembre 2013 attività e passività espresse in valuta diversa dall’euro il cui valore, pertanto, necessiti
di essere adeguato alla stregua delle indicazioni fornite in precedenza.
Rischi, impegni e garanzie
Nei conti d’ordine sono riportati gli importi degli effettivi rischi, impegni e garanzie in essere alla data di bilancio.
Le fidejussioni rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria sono iscritte per un ammontare pari al debito cui si
riferiscono.
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Altre informazioni
Comparabilità col bilancio dell'esercizio precedente
Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato il saldo della corrispondente voce del bilancio
precedente fatta eccezione della voce “B-II-5 Immobilizzazione in corso e acconti” che si è ritenuto di modificare per una
più adeguata rappresentazione di bilancio. Le classificazioni operate nel presente bilancio sono conformi a quelle dell’anno
precedente, pertanto le voci appaiono omogenee e correttamente confrontabili.
Deroghe ai sensi dell'art. 2423, 4° comma del Codice Civile
Non si sono rese necessarie deroghe a norma dell'art.2423, 4° comma del C.C. ritenendo l'applicazione dei criteri di
valutazione, dettati dal legislatore, adatta ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico.
Arrotondamenti all'unità di Euro
Gli importi esposti in bilancio sono arrotondati all’unità di Euro secondo le regole fissate dall'art. 5 del regolamento
comunitario n. 1103/97. L'eventuale differenza generata dall'arrotondamento all’unità di Euro è stata iscritta:
- nello stato patrimoniale nella voce “Altre riserve”;
- nel conto economico nella voce “Oneri e proventi straordinari”.
Rivalutazione dei beni aziendali
Si segnala, come ricordato in precedenza, che la società si è avvalsa nei precedenti esercizi, della possibilità offerta dalla
legge di rivalutare i beni componenti il patrimonio aziendale. Nel seguito del presente documento, trovano opportuna
indicazione i beni ancora iscritti all’attivo che sono stati oggetto del succitato trattamento contabile, come richiesto dalla
normativa.
Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio e dopo la sua chiusura
Si rinvia a quanto esposto nella ‘Relazione sulla gestione’ accompagnatoria del presente bilancio.
Ulteriori informazioni
Con verbale del 26 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine dei 180
giorni concesso dall’articolo 2364 del Codice Civile secondo le seguenti motivazioni:
•

dall’impossibilità di estrapolare in modo tempestivo alcuni dati contabili a causa dell’installazione e implementazione
del un nuovo sistema software gestionale nel corso del 2013;

•

dalle esigenze connesse alle valutazioni sia di convenienza che di corretta applicazione, della disciplina fiscale prevista,
in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, dalla Legge di stabilità 2014.

•

dalla necessità di raccogliere tutte le informazioni utili per una corretta contabilizzazione ed esposizione di alcune poste
di bilancio;

•

dalla necessità, prima dell’approvazione del bilancio, di completare il budget economico prospettico dei prossimi due
anni al fine di fornire tutte le informazioni relative alla prevedibile evoluzione della gestione;
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NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B)

B- I)

Esercizio

Esercizio

2013

2012

Immobilizzazioni
Per ciascun gruppo di immobilizzazioni si allega un dettagliato prospetto che fornisce le seguenti informazioni:
costo storico, i precedenti ammortamenti, le precedenti rivalutazioni, i movimenti intervenuti nel corso
dell'esercizio nonché le rivalutazioni complessive alla chiusura dell'esercizio.
Si precisa che nell’esercizio appena conclusosi, al pari degli anni precedenti, non è stato ritenuto opportuno
eseguire svalutazioni delle immobilizzazioni in aggiunta alla determinazione della quota annua di
ammortamento. Si è ritenuto infatti che il valore recuperabile tramite l’uso sia superiore al valore iscritto in
bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
B-I-2) – Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità
B-I-3) – Software applicativo su licenza
B-I-6) – Immobilizzazioni in corso ed acconti
B-I-7) – Altre immobilizzazioni immateriali
- contributo realizzazione stampi

31.208

- costo avviamento nuovo programma software

15.523

- manutenzione fabbricati di terzi

112.883

94.353

47.632

18.939

0

0

365.517

394.584

318.786

Valore complessivo delle immobilizzazioni immateriali
526.032
507.876
Nell’esercizio 2013 la Società, per un fattore di rilancio e di continuità, ha investito in nuove attività
commerciali, come ad esempio la costruzione di due nuovi cataloghi di altrettanti modelli di arredo, l’acquisto
del nuovo software gestionale, il contribuito alla spesa per la realizzazione di nuovi stampi per arredi e pareti, per
l’aggiornamento al sito web della società e costi per l’avvio di una nuovo processo di verniciatura.
Gli ammortamenti, per euro 146.022, sono stati portati a decremento del valore dei singoli beni, e sono stati
calcolati a quote costanti per la durata di cinque anni, in quanto si ritiene che gli investimenti ragionevolmente
produrranno benefici per un periodo non inferiore. Per le spese che si riferiscono a periodi certi, quali quelle per
le manutenzioni pluriennali o per l’acquisto del nuovo software gestionale, che risultano ammortizzate lungo il
periodo di durata del contratto di locazione medesimo.
Il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole per le spese sostenute per la realizzazione dei due nuovi
cataloghi relativi ai rispettivi programmi di arredo denominati “F.loat O.ffice” e “AR.TU” nonché alle spese
sostenute nell’esercizio di ricerca e sviluppo relative al nuovo sistema di verniciatura/laccatura.
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B- II)

Immobilizzazioni materiali
Le variazioni più significative intervenute nell'esercizio sono riepilogate nel prospetto allegato.
Come specificato nella parte generale della Nota, i valori esposti inglobano la rivalutazione effettuata ai sensi
della L. 342/2000.
B-II-1 - Terreni e fabbricati

1.101.200

1.100.195

B-II-2 - Impianti e macchinari

1.330.253

1.453.312

30.780

48.106

200.633

146.456

50.000

50.000

B-II-3 - Attrezzature industriali e commerciali
B-II-4 - Altri beni
- macchine elettroniche

85.039

- mobili e attrezzature d'ufficio

42.335

- mezzi di trasporto e insegne pubblicitarie

73.259

B-II-5 – Immobilizzazioni in corso ed acconti
- acconti a fornitori per l'acquisto di macchinari e fabbricati
industriali. Tale voce, nel 2012, presentava un valore complessivo
di euro 1.050.000. La differenza, ovvero euro 1 milione, per una
corretta rappresentazione del bilancio, è stata riclassificata nella
voce “B-III-2d - Crediti verso altri” essendo intervenuta una
diversa e adeguata a riclassifica del credito originariamente iscritta
in bilancio.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” include pagamenti in acconto di varia natura.
Si rinvia alla relazione sulla gestione per maggiori dettagli relativamente agli investimenti.
Valore complessivo delle immobilizzazioni materiali

2.712.866

3.798.069

4.000

4.000

B- III) Immobilizzazioni finanziarie

B-III-1b- Partecipazioni in Imprese Collegate

Nel corso del 2010 la Società ha costituito, in patnership con altri soci, una nuova società (ABC DESIGN SRL)
in cui detiene una quota del 40%.
Si forniscono qui di seguito le informazioni richieste dall’art. 2427 n. 5 c.c.:
- denominazione: ABC Design Srl
- sede sociale: Via Fusana 7 – 31056 Roncade (TV)
- capitale sociale: 10.000,00 euro i.v.
- patrimonio netto: 44.065 euro – Tale importo non risente ancora del risultato dell’esercizio 2013.
- risultato d’esercizio 2013: utile di euro 3.543,30=.
- quota % posseduta: 40%
- valore attribuito in bilancio: 4.000,00 euro
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B-III-1d- Altre Impresa

1.000

0

Nel corso del 2013 la Società ha sottoscritto la quota minima di partecipazione alla società consortile “Universo
Treviso”
B-III-2d - Crediti verso altri

1.443.564

1.239.598

La voce comprende:
- crediti per 'Depositi cauzionali' relativi ad un contratto di locazione di un immobile industriale , al contratto di

locazione di un immobile commerciale adibito a Show-room e sede della società controllata ABC Design Srl sito
presso il complesso direzionale-commerciale “Archiutti” in Roncade (TV), il deposito cauzionale al Consorzio
Energia Treviso e un credito relativo ad un valore concesso dalla società all’ex “Archiutti Tullio Impresa Edile”,
oggi Archiutti Impresa Snc, maggiorato degli interessi legali. Quest’ultimo importo è stato correttamente
collocato in questa voce di bilancio, sia per l’esercizio 2013 e 2012, in cui precedentemente era compresa nella
voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”.
B-III-3 – Altri titoli

6.300.200

6.300.200

La voce si riferisce alla stipula di alcune polizze di investimento a capitale garantito a tasso variabile di cui
alcune con un tasso di interesse minimo garantito oltre alla performance del fondo a cui si riferisce la singola
polizza. La maggior parte delle polizze hanno una durata di 5 anni le altre di 7 anni.
B)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

10.986.862

10.849.743

C)

ATTIVO CIRCOLANTE

C -I)

Rimanenze
- Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.226.646

1.212.542

- Svalutazione materie prime sussidiarie e di consumo

(101.662)

0

- Prodotti in corso di lavorazione

1.446.645

1.276.495

- Svalutazione di prodotti in corso di lavorazione

(175.791)

0

- Prodotti finiti

374.274

399.252

- Svalutazione di prodotti finiti

(53.036)

Risultano così composte:

- Acconti

0

0

2.717.076

2.888.289

La società ha ritenuto opportuno dare corso ad una verifica delle giacenze riscontrate alla fine dell’esercizio
2013 e di provvedere ad una analisi di un’eventuale presenza di beni presenti poco o non utilizzati (slowmoving). Dallo studio è emerso che una parte degli articoli risultano poco movimentati e quindi, in
considerazione di ciò la Direzione aziendale ha ritenuto di procedere, prudenzialmente, ad una svalutazione.
C-II)

Crediti
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C-II-1 – Crediti verso clienti
Crediti esigibili entro 12 mesi

3.065.565

3.047.272

- Fondo svalutazione

(190.952)

(110.945)

- Note di accredito da emettere

(287.104)

(284.015)

Totale netto crediti
2.587.509
2.652.312
La voce comprende il saldo dei conti clienti al netto delle note di accredito da emettere, degli effetti in
portafoglio, di quelli all'incasso presso banche con scadenza alla fine del 2013 e scadenti oltre l’esercizio di
chiusura.
Il Fondo svalutazione crediti, quello previsto secondo i limiti dell’art.71 del D.P.R. 917/1986 è stato utilizzato
parzialmente l'importo presente al 01/01/2013 (euro 4.993), a seguito dello stralcio di crediti sofferenti creatisi in
anni precedenti e divenuti definitivamente inesigibili nel corso del 2013.
Il fondo svalutazioni è stato, inoltre, incrementato per altri euro 14.000 per effetto dell’accantonamento di fine
esercizio che si è ritenuto opportuno stanziare nei limiti di cui all’art. 71 del D.P.R. 917/1986 e di euro 71.000 ad
incremento del fondo tassato, misura giudicata complessivamente adeguata all’entità del rischio esistente sui
restanti crediti.
Si ritiene che l’entità dei fondi a fine esercizio sia congrua a coprire il rischio insito nei crediti in essere alla data
di bilancio.
In dettaglio:
Consistenza del Fondo all'1.1.2013

110.945

112.873

Perdite su crediti nell'esercizio

(4.993)

(81.928)

Incremento nell'esercizio

85.000

80.000

190.952

110.945

Saldo al 31.12.2013
C-II-3 – Crediti V/Imprese Collegate

118.110

ABC Design Srl

157.458

In questa voce vengono esposti i crediti al 31/12/2013 verso l’impresa collegata compresi quelli presenti nel portafoglio
effetti.

C-II-4bis - Crediti tributari

366.710

Acconti IRAP 2013

31.993

- Crediti tributari IRES per deduzione IRAP a rimborso anni 2007-2011

67.609

- Imposta IRAP d’esercizio 2012

-2.860

- Ritenute subite su interessi attivi da C/c

4.586

- Crediti tributari IRES per deduzione IRAP a rimborso anni 2004-2005

12.248

- Credito IVA da liquidazioni mensili

253.134

160.694

Secondo le disposizioni in materia di schemi di Bilancio, sono stati opportunamente distinti e separatamente
evidenziati i crediti tributari.
C-II-4ter – Imposte anticipate

921.025

690.789

La voce “imposte anticipate” ha avuto un decremento a seguito del calcolo della minor perdita fiscale relativa
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all’esercizio 2010 rilevata dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate attraverso il processo verbale di
constatazione, di un decremento ai fini IRAP e IRES della liquidazione di parte dell’indennità di clientela di un
agente cessato, di un incremento dovuto, ai fini IRES, dall'accantonamento del fondo svalutazione crediti tassato
dell’esercizio e della perdita fiscale dell'esercizio.
C-II-5 – verso altri
Crediti verso fornitori e altri
Crediti verso INAIL per pag. acconto superiore al saldo

257.457

198.366

19.191

16.337

408

8

277.056

214.711

Crediti per rivalsa v.agenti per contributi Enasarco

I crediti verso fornitori includono, principalmente, gli importi versati alle controparti a titolo di acconti su
forniture future e note di accredito di cui si attende il relativo rimborso.
Si segnala che non sussistono posizioni creditorie che scadono oltre i 5 esercizi, né con riguardo ai crediti
immobilizzati né con riguardo ai crediti iscritti nell’attivo circolante.
Si propone, in seguito, la ripartizione delle voci di credito per area geografica, in ottemperanza a quanto richiesto
dall’art. 2427 n. 6.
Descrizione

Italia

CEE

EXTRACEE

Crediti immobilizzati verso altri

1.443.564

0

0

1.443.564

Crediti verso clienti

2.019.451

571.361

305.759

2.896.571

Crediti tributari

366.710

0

0

366.710

Crediti per imposte anticipate

921.025

0

0

921.025

Crediti verso altri

277.056

0

0

277.056

5.027.806

571.361

305.759

5.904.926

Totale
C-III-6 – Altri titoli
C-IV)

Totale

0

500.000

586.897

1.796.319

1.678

3.147

588.575

1.799.466

19.200

17.148

Disponibilità liquide
C-IV-1-3 – Depositi bancari e postali, denaro e valori in cassa.
Depositi bancari e postali
Denaro, assegni e valori in cassa
Nella voce sono inclusi gli importi disponibili presso alcuni istituti di credito.
Nella voce “denaro e valori in cassa” si trova liquidità giacente nelle casse sociali.

D

Ratei e risconti attivi
I Risconti attivi a breve comprendono:
- Costi per servizi periodo 2013-2014
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- Tassa circolazione parco automezzi

664

698

19.864

17.846

375

375

- Quota di interessi relativi alle polizze di investimento

288.893

393.533

Per un totale di

289.258

393.908

Totale complessivo Ratei e Risconti Attivi

309.122

411.754

Per un totale di
I Ratei attivi a breve comprendono:
- Quota di competenza 2013 canone locazione su rustico

PASSIVO
A

Esercizio

Esercizio

2013

2012

Patrimonio netto
Di seguito viene fornito un commento alle voci che compongono il patrimonio netto.

A-I)

Capitale sociale
1.291.000
1.291.000
Interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da n. 100.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro
12,91 cadauna. L’importo non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

A-III)

Riserve di rivalutazione
Si sono formate in conseguenza dell'applicazione di leggi di rivalutazione monetaria, e risultano così composte:
- Legge n. 72 del 19.03.1983

177.532

177.532

- Legge n. 413 del 30.12.1991

162.263

162.263

- Legge n. 342 del 21.11.2000 (rivalutazione operata nell’esercizio 2000)

1.645.093

1.645.093

- Legge n. 342 del 21.11.2000 (rivalutazione operata nell’esercizio 2003)

1.043.613

1.043.613

Totale

3.028.501

3.028.501

Trattasi di riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della
Società, indipendentemente dal periodo di formazione.
A-IV)

Riserva legale

258.371

258.371

Non risulta variata rispetto al precedente periodo, in considerazione del raggiungimento dei limini di cui all’art.
2430 del codice civile.
A-VII)

Altre riserve
Comprendono:
- Contributi in c/capitale ex art. 55 DPR 917

20.068

20.068

- Contributo in c/capitale ex L. 696/83

60.492

60.492

- Contributo in c/capitale ex L. 399/87

38.734

38.734
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- Contributo in c/capitale ex art. 8 L.R. 308/82
- riserva straordinaria

37.444

37.444

12.580.402

13.009.353

77.469

77.469

12.814.608

13.243.560

- altre riserve
Totale

La Riserva straordinaria risulta diminuita a seguito della decurtazione per il ripianamento della perdita
d'esercizio 2012 in conformità alla delibera dell'assemblea dei soci, assunta in data 24 maggio 2013.
Le riserve “contributi in conto capitale” in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della
società, indipendentemente dal periodo di formazione.
A-IX)

Perdita dell'esercizio

1.412.422

428.951

Tale voce accoglie il risultato negativo del periodo.

Si propone di seguito il prospetto di disponibilità e distribuibilità delle riserve, come richiesto dall’articolo 2427
n°7-bis del C.C.
Descrizione

Importo

Capitale Sociale

1.291.000

Riserva Rivalutazione

3.028.501

Riserva Legale

258.371

Riserva Straordinaria
Contributi Statali
Altre riserve tassate
Totale

Utilizzo

Disponibile

a) b) c)
b)

Distribuibile

3.028.501

3.028.501

258.371

0

12.580.402

a) b) c)

12.580.402

11.167.980

156.738

a) b) c)

156.738

156.738

77.469

a) b) c)

77.469

77.469

16.101.481

14.430.688

17.392.481

Legenda: a) aumento Capitale Sociale; b) per copertura perdite; c) per distribuzione ai soci.
In merito alle riserve, si segnala che tanto la riserva di rivalutazione quanto la riserva contributi risultano
tassabili in capo alla società e ai soci in caso di distribuzione. L’importo di riserva straordinaria distribuibile,
risulta espresso al netto delle perdite dell’esercizio.
Fondi per rischi ed oneri

B)
1)

- Indennità suppletiva di clientela Agenti

107.617

97.069

1.293

752

Accantonamento

12.514

11.300

Saldo 31.12.2013

118.838

107.617

0

758

Saldo 01.01.2013
Utilizzo

2)

- Fondo per imposte
Le plusvalenze generatesi nel corso del 2013 sono state interamente tassate.
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C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Registra i seguenti movimenti:
Saldo 01.01.2013

763.411

743.190

F/do tesor. INPS

(151.690)

(139.914)

(61.328)

(29.755)

45.505

49.976

Utilizzo
Accantonamento

595.898
623.497
Il fondo ha subìto una sensibile variazione negativa a seguito di dimissioni e di richieste di anticipazioni. Si
ribadisce che dal 2007, inoltre, per effetto della nuova normativa in materia di TFR, la quota della liquidazione
viene destinata ad una forma pensionistica complementare ovvero al fondo di tesoreria INPS. Ogni dipendente
ha l’esclusiva scelta di destinare il proprio TFR alla forma pensionistica che preferisce, mentre in caso di silenzio
assenso il versamento è effettuato a favore dell’Inps.
Il fondo è espresso al netto degli anticipi erogati sul trattamento di fine rapporto, anche a titolo di versamento ai
Fondi di previdenza integrativa e al Fondo tesoreria INPS, previsto dagli accordi aziendali.
Saldo 31.12.2013

D

Debiti
D-4) Debiti V/banche

0

1-Debito con scadenza entro i 12 mesi

0

2-Debito con scadenza oltre i 12 mesi

0

129.869

Il contratto di finanziamento si è concluso nel corso del 2013 a seguito del puntuale pagamento dell’intero
capitale.
D-6) Acconti

59.827

28.600

1.547.737

1.479.115

Trattasi di acconti ricevuti da clienti Italia ed esteri, per euro 59.827.
D-7) Debiti verso fornitori.
1-Debiti con scadenza entro i 12 mesi

1.547.737

2-Debiti con scadenza oltre i 12 mesi

0

La voce non presenta debiti oltre l'esercizio successivo.
D-12) Debiti tributari
Comprendono le ritenute da lavoro dipendente, autonomo, di agenzia nonché importi derivanti da atti di
accertamento su credito d’imposta e sul reddito. Tutte le imposte ordinarie sono state interamente versate nei
tempi e nelle modalità previste. Di seguito si fornisce il dettaglio dei debiti:
Ritenute da lavoro dipendente

80.150

74.358

Ritenute da lavoro autonomo

1.360

3.592

Ritenute da lavoro di agenzia

402

1.311
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Ritenute da tassazione su rivalutazione TFR

(792)

(141)

Restituzione IRES su R&S 2007

28.284

0

Accertamento Fiscale anno 2010

55.600

0

165.004

79.120

- Enasarco (FIRR)

5.811

5.630

- Enasarco (Fondo Previdenza/Assistenza)

1.356

1.216

- Inps

98.396

99.705

- Inail

0

0

- TFR a fondo tesoreria INPS

4.671

3.857

- Recup.credito da tassaz. su rivalut. TFR destinato all’INPS

(274)

(406)

109.960

110.002

1.184

901

24.960

24.960

- retribuzioni da liquidare

266.265

257.476

Totale

292.409

283.337

Totale
D-13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale.

Totale
Gli importi sono stati puntualmente onorati nel corso del corrente esercizio.
D-14) Altri debiti
- clienti c/saldo avere
- debiti verso consulenti, intermediari e clienti per premi su
fatturato

Il saldo non comprende importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
Si propone, in seguito, la ripartizione dei debiti per area geografica, così come richiesto dall’art. 2427 n. 6 del
codice civile.
Descrizione

Italia

Debiti verso banche

CEE

EXTRACEE

Totale

0

0

0

0

59.827

0

0

59.827

1.460.790

8.873

78.074

1.547.737

Debiti tributari

165.004

0

0

165.004

Debiti verso Istituti Previdenziali

109.960

0

0

109.960

Altri debiti

292.409

0

0

292.409

2.087.990

8.873

78.074

2.174.937

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale

Si segnala che non vi sono posizioni di debito che scadono oltre i 5 esercizi, così come nessun debito risulta
assistito da garanzie reali sui beni della società.
E)

Ratei e Risconti passivi
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4.113

938

I ratei si riferiscono alla quota di costi di competenza dell’esercizio mentre i risconti alla quota del fitto attivo
non di competenza dell'esercizio.
CONTI IMPEGNI, RISCHI E D'ORDINE

0

0

Al 31/12/2013 non sono presenti importi a titolo di impegni e rischi tra i conti d’ordine.
NOTE DI COMMENTO SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
A)

Esercizio

Esercizio

2013

2012

Valore della produzione
A-1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
-ricavi per cessioni beni di produzione caratteristica e prestazione

7.073.288

7.870.354

di servizi connessi
I ricavi sono indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e, rispetto all’esercizio precedente sono lievemente
diminuiti. Si rinvia alla Relazione sulla gestione per maggiori commenti.
Composizione e variazioni delle vendite lorde per area geografica

Variaz.

%

Vendite 2013

Vendite 2012

Vendite in Italia

+ 1,5%

4.793.957

4.720.379

Vendite all'esportazione

-27,64%

2.279.331

3.149.975

7.073.288

7.870.354

70.000

3.546

74.874

91.177

3.730

4.495

11.778

400

A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A-5) Altri ricavi e proventi
Comprendono:
- ricavi e proventi diversi
- rimborsi assicurativi per danni
- plusvalenze da alienazione beni strumentali

Totale
90.382
96.072
I ricavi e proventi diversi includono, principalmente, la vendita di merci e prodotti vari diversi da quelli derivanti
dalla produzione caratteristica e per la vendita di rottami. Inoltre sono compresi ricavi da locazione di un
immobile di proprietà.
Le plusvalenze derivano dal normale processo di sostituzione dei cespiti adibiti al processo produttivo.
B)

Costi della produzione
B-6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
Comprendono costi per l'acquisto di:
2.260.588

2.270.713

- prodotti diversi

37.932

44.801

- carburanti e lubrificanti per autotrazione

45.512

59.961

2.344.032

2.375.475

- beni destinati alla produzione

Totale
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B-7) Costi per servizi
Includono:
- lavorazioni esterne, facchinaggi, montaggi, ecc...

613.389

641.803

- trasporti, doganali, agenzie spedizione

146.796

118.359

- utenze (forza motrice, acqua, telefoni, postali, ecc...)

404.784

395.595

61.468

92.971

- manutenzioni beni strumentali e canoni di assistenza

119.581

128.266

- provvigioni, mediazioni diverse e indennità di clientela

527.816

393.722

- pubblicità e promozione, fiere, mostre, spese di rappresentanza

365.526

144.587

- consulenze tecniche, amministrative,

216.976

290.364

2.238

2.083

- emolumenti sindaci

24.960

25.643

- premi di assicurazione

57.476

60.324

- servizi per il personale e note spese

43.051

37.167

- commissioni e spese bancarie

11.424

16.027

- sevizio di mensa esterno

33.718

35.778

2.629.203

2.382.689

551.287

553.822

- pulizia, asporto rifiuti, derattizz., altri servizi e canoni, pedaggi

- emolumenti amministratori

Totale
B-8) Costi per il godimento di beni di terzi
- canoni locazione immobili industriali e commerciali,
- royalties

474.326
68.581

- canoni locazione attrezzature commerciali
8.380
Trattasi di canoni di locazione relativi all’immobile ad uso industriale ubicato in Olmi-Via Eraclea e canoni di
locazione derivanti da un contratto di locazione relativi ad un immobile ad uso commerciale quale spazio
espositivo della propria produzione di arredi e pareti..
Le royalties sono relative all'utilizzo del diritto di fabbricazione di alcune collezioni di mobili.
Per quanto concerne la locazione dell’immobile industriale, la società ha richiesto in più volte la riduzione del
canone in quanto:
- una parte dell’immobile non risulta utilizzato;
- il valore al mq risulta fuori mercato.
La società sta ancora attendendo una risposta dal Locatore.
B-9 Costi per il personale

2.641.653

2.606.744

Di seguito viene evidenziato il numero dei dipendenti in forza al:
01.01.2013

31.12.2013

Nr. Medio

- Quadri

(n.0 assunto, n.0 dimesso)

2

2

2

- Impiegati

(n. 3 assunti n. 3 dimessi)

25

25

25

- Operai/intermedi

(n. 0 assunti, n. 2 dimessi)

53

51

52

78

76

79

Totale
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B-10-a-b) Ammortamenti e svalutazioni

568.523

578.949

Viene allegato un apposito prospetto con una analitica rappresentazione della voce.
B-10-d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.
L’importo indicato di euro 85.000 riguarda l’accantonamento al fondo
svalutazione crediti stimato in misura idonea a rappresentare l’effettiva entità del
rischio insito nei restanti crediti.

85.000

80.000

47.461

44.127

2.030

2.349

879

867

- contributi associativi

11.825

12.136

- altri oneri di gestione

25.540

36.544

Totale

87.735

96.023

0

13.000

B-14 Oneri diversi di gestione
- IMU
- tasse camerali
- valori bollati, vidimazioni, depositi, ecc...

C)

Proventi da Partecipazioni
C-15) Dividendi da società collegate nazionali

Trattasi della distribuzione di parte di utili relativi alla società ABC DESIGN SRL in cui l’Archiutti Spa
Detiene una quota pari al 40% del capitale.
Proventi ed oneri finanziari
C-16) a-d Altri proventi finanziari
I proventi in questione includono:
- interessi attivi bancari

18.432

29.585

192.507

170.957

- interessi e oneri attivi da crediti v/clienti

2.593

8.408

- interessi su depositi cauzionali da contratti di locazione

4.993

4.993

- interessi su investimenti da PcT

2.563

3.407

- interessi su prestito a lungo termine

198.973

0

Totale

420.061

217.350

1.163

3.953

0

0

760

808

1.923

4.761

- interessi su investimenti a medio termine polizza Generali

C-17) Interessi ed altri oneri finanziari
- interessi passivi su finanziamenti bancari
- interessi passivi corrisposti a fornitori
- interessi passivi su dilazione pagamento contributi INAIL
Totale

Gli interessi passivi riguardano i finanziamenti concessi secondo la Legge Regionale n.5 denominata “Veneto
Sviluppo”.
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C-17bis) Utili e perdite su cambi
- differenze negative cambio

10

17

0

0

10

17

- sopravvenienze attive

0

0

- riparto procedure concorsuali

0

0

- Ricavi per sgravi contributivi

0

0

41.366

67.609

- Differenze positive su cambi
La voce include l’effetto della variazione dei cambi al 31/12/2013 del denaro in valuta estera.
E)

Proventi ed oneri straordinari
E-20) Proventi straordinari
Includono:

- altri elementi relativi ad esercizi precedenti

Totale
41.366
67.609
Tra gli elementi relativi ad esercizi precedenti è presente l'importo di euro 13.437 a titolo di rimborso Irap su Ires
chiesto nell'istanza presentata nel 2009 relativi agli esercizi 2006 e 2007
E-21) Oneri straordinari
Comprendono:
- sopravvenienze passive
- erogazioni liberali
- altri oneri

85.520

0

0

1.000

169.554

1.163

Totale
255.074
2.163
la voce “altri oneri” le quote erogate ad alcuni ex dipendenti a titolo di incentivo all'esodo a seguito dell'attività
di messa in mobilità nonché il valore delle imposte, sanzioni ed interessi derivanti dall’accertamento fiscale
relativo all’esercizio 2010.
E-22) Imposte sul reddito di esercizio
- imposte correnti
- storno crediti per imposte anticipate su minor perdita rilevata in sede di accertamento

2.860

34.982

79.289

0

(309.525)

(128.646)

(758)

(2.097)

fiscale relativa all’esercizio 2010.
- stanziamento crediti imposte anticipate dell’esercizio

- stanziamento netto al fondo imposte differite

Totale
(228.134)
28.272
Le imposte correnti si riferisco alla ragionevole stima degli oneri di competenza del periodo che, al netto degli
acconti versati, la società dovrà sostenere alle scadenze di legge. Si riferiscono per il totale di euro 3.925
all’imposta IRAP in quanto ai fini del calcolo dell’imposta IRES l’imponibile risulta negativo. La contropartita
in Stato Patrimoniale è rappresentata dalla voce CII 4-bis “crediti Tributari”. La voce comprende, inoltre, il
recupero della fiscalità differita così determinata:
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Crediti per imposte anticipate
Indicazione delle imposte accantonate
31/12/12
Riepilogo

Effetto

Effetto

IRES

IRAP

Perdita di esercizio
2009
Perdita di esercizio
2010
Perdita di esercizio
2011

Variazione 2013
Aumento
IRES

31/12/2013

Diminuzione

IRAP

IRES

IRAP

Effetto

Effetto

IRES

IRAP

23.311

0

0

0

0

0

23.311

352.318

0

0

0

79.120*

0

273.198

Riepilogo

0

0

650.269

861.149
274.640

0

0

0

0

0

274.640

0

0

0

290.000

0

0

0

290.000

0

3.528

500

0

0

0

0

3.528

500

Perdita di esercizio
2013
*effetto accertamento Agenzia
Entrate
Indenn. di clientela
1998-2002
14.135

13.966

Indenn. di clientela
2006-2008

8.852

1.255

0

0

148

21

8.704

1.234

0

19.525

0

0

0

45.910

0

Fondo svalut. Cred.
tassato

26.385

26.385

Totale

690.789

689.034

1.755

309.525

0

79.120

0

919.291

690.789

1.734

45.910

921.025

921.025

Indicazione della base di calcolo delle imposte accantonate
Variazione
Riepilogo

01/01/13

31/12/13
Aumento

Perdita di esercizio 2009
Perdita di esercizio 2010

Riepilogo

Diminuzione

84.766

0

0

84.766

1.281.157

0

287.711*

993.446

0

998.698

2.364.621

3.131.455

Perdita di esercizio 2011

998.698

Perdita di esercizio 2013

0

1.054.545

12.826

0

0

12.826

32.190

0

0

32.190

79.174

65.000

48.228

95.946

1.054.545

* effetto accertamento Agenzia Entrate
Indenn. di client. 1998-2002
45.016
Indenn. di client. 2006-2008

Fondo svalut. Cred. Tassato

Totale
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79.174

2.488.811

45.016

2.488.811

65.000

48.228

2.505.583

95.946

2.505.583

Fondo Imposte differite
Indicazione delle imposte accantonate
01/01/13
Riepilogo

Effetto

Effetto

IRES

IRAP

Plusvalenze 2007
Plusvalenze 2008

Totale

757

Aumento
IRES

31/12/13

Diminuzione

IRAP

IRES

IRAP

Effetto

Effetto

IRES

IRAP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

757

0

0

0

757

0

0

0

757

Plusvalenze 2009

Variazione

757

0

0

0

757

0

0

0

Riepilogo

0

0

Indicazione della base di calcolo delle imposte differite
Variazione
Riepilogo

01/01/13

Plusvalenze 2007
Plusvalenze 2008

Totale

2757

31/12/13

Diminuzione

Riepilogo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2757

0

2.757

0

0

2757

Plusvalenze 2009

Aumento

2757

0

2757

0

0

0

0

Quanto alle altre differenze temporanee, quali ad esempio quelle relative alle spese di rappresentanza, non è stato
stanziato l’effetto fiscale differito in quanto correttamente ritenuto scarsamente significativo.

Si propone, in seguito, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, la riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e l’oneri fiscale
teorico, come richiesto dai corretti principi contabili
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IRES
Descrizione
Risultato prima delle imposte

2013

-.1640.556

Onere fiscale teorico 27,5%
Differenze temporanee tassabili in es. succ.
Differenze temporanee deducibili in es. succ.
Rigiro differenze temporanee da es. prec.

582.900
-13.437

Differenze che non si riverseranno in es. succ.
Ricavi non tassabili
Perdite fiscali prec. e agevolazioni

-1.071.093

Imponibile
Ires

0

IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti a fini IRAP

2013

-1.844.076
587.912

Ricavi non rilevanti / rilevanti a fini IRAP
Imponibile
Onere fiscale teorico 3,9%

1.256.164
48.990

Differenze che non si riverseranno in es succ
Differenze tassabili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili in es. succ
Rigiro differenze da es. prec
Deduzioni
Imponibile
Irap

1.182.832
73.332
2.860

Altre Informazioni
 Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art.2427 punto nr.6)
Non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 Accordi non risultanti dalla stato patrimoniale (art.2427 punto nr.22)
E’ in essere un atto di impegno irrevocabile relativo al subentro di un contratto di locazione finanziaria
nel caso in cui l’utilizzatore (Arflor Sas) non ottemperi alle condizioni previste dal contratto stesso.
 Effetto di contratti su beni in leasing
Non risultano beni in leasing.
 Operazioni con retrocessione a termine (art.2427 punto nr.6 ter)
Non sussistono operazioni per crediti e debiti con retrocessione a termine.
 Operazioni con parti correlate (art.2427 punto nr.22)
Non si rilevano operazioni di particolare rilevo con parti correlate.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Matilde Archiutti)

FIRMATO
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Allegati alla Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2013

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Descrizione

Costi di

Diritti di

Costi di Ricerca

impianto

brevetto

Svil. e Pubblicità

Acconti

Altre

Totale

Valore al 01/01/2013

0

18.939

94.353

0

394.584

507.876

Variazione in aumento

0

0

0

0

0

0

Variazione in diminuzione

0

0

0

0

0

0

Acquisti dell’esercizio

0

41.041

90.808

0

32.329

164.178

Ammortamenti dell’esercizio

0

-12.348

-72.278

0

-61.396

-146.022

Valore al 31/12/2013

0

47.632

112.883

0

365.517

526.032

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI –
Descrizione

Terreni &

Macch. &

Attrezz. e

Mezzi

Macch.

Arredi & Beni < 516 Acconti

Fabbricati

Impianti

stampi

trasporto.

Elettron.

attrezz.uff

TOTALE

euro

CESPITI
Val. al

3.202.335 13.858.191 1.457.038

973.193

321.809

175.834

238.879 1.050.000

21.277.279

01/01/2013
Var. in aumento

0

Var. in diminuz.

1.000.000

-1.000.000

Acconti
Vendite

-157.447

Acquisti

62.963

Tot. 31/12/2013

159.204

-157.447

4.560

52.618

34.513

20.000

8.258

3.265.297 14.017.395 1.461.598

868.364

356.322

195.834

247.137

342.116
50.000

20.461.947

FONDI DI AMMORTAMENTO
Val. 01/01/2013

2.102.141 12.404.879 1.408.932

Riduzione per

931.829

258.264

134.286

238.879

17.479.210

-152.629

-152.629

vendite
Ammortamento

61.957

Tot. 31/12/2013

Val.31/12/2013

21.885

21.944

18.622

7.572

8.258

422.501

2.164.098 12.687.142 1.430.817

801.144

276.886

141.858

247.137

17.749.082

1.101.200
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282.263

1.330.253

30.781

67.220

79.436

53.976

0

50.000

2.712.865

SITUAZIONE DELLE RIVALUTAZIONI ESEGUITE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
31 dicembre 2013
L. 72/1983

L. 413/1991

L. 342/2000
Esercizio 2000

Fabbricati industriali

56.621

L. 342/2000

L. 342/2000

Esercizio 2000

Totale

Esercizio 2003

172.974

229.595

Macchinari & Impianti
Rivalutazione 1983/1991

53.224
1.089.939

Rivalutazione costo storico

2.382.351
349.203

Rivalutaz. con decremento fondo

889.985

Rivalutazione 2003

Attrezzatura & stampi

978

978

Mezzi di trasporto

150.742

Rivalutazione costo storico

171.642

Rivalutazione 2003

Arredi e attrezzat. ufficio
Totale
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333.230

10.846

Rivalutaz. con decremento fondo

1.187

0

0

0

112.010

172.974

1.240.681

360.049

1.187
1.061.627

2.947.341

Il sottoscritto VETTORETTO GIACOMO dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il
conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso
la società.
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Verbale di Assemblea del 29 ottobre 2014

Il giorno 29 ottobre 2014 alle ore 15,00 presso la sede sociale in via Postumia Ovest n.200
– San Biagio di Callalta (TV), si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea degli
Azionisti di “Archiutti S.p.a. – Industria arredamenti”.
Assume la presidenza dell’Assemblea, in forza di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Matilde Archiutti, la quale constata
che:
−

l’Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dall’art. 11 dello
Statuto con raccomandata AR inviata ai soci il 15.10.2014;

−

sono presenti i signori:
•

Wilmer Archiutti socio con una partecipazione di n. 29.638 azioni ordinarie
rappresentanti il 29,638% del capitale sociale;

•

Matilde Archiutti amministratrice e socia con una partecipazione di n. 13.569
azioni ordinarie rappresentanti il 13,569% del capitale sociale;

•

Loredana Archiutti amministratrice e socia con una partecipazione di n. 16.069
azioni ordinarie rappresentanti il 16,069% del capitale sociale;

•

Giacomo Vettoretto amministratore e socio con una partecipazione di n. 5.000
azioni ordinarie rappresentanti il 5,00% del capitale sociale.

−

è assente il socio De Vidi Flora, titolare di una partecipazione di n. 35.724 azioni
ordinarie rappresentanti il 35,724% del capitale sociale;

−

è quindi rappresentato in Assemblea il 64,276 % del capitale sociale;

−

è presente l’intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente sig.ra
Matilde Archiutti e dei Consiglieri sig.ra Loredana Archiutti e sig. Giacomo Vettoretto;

−

è presente l’intero Collegio sindacale, nelle persone dei signori dott. Gianluca
Settepani, presidente, dott. Pasquale Barbarisi e dott. Enrico Manganiello, sindaci

effettivi;
−

l’Assemblea in prima convocazione, fissata per il 28 ottobre 2014, è andata deserta.

Sono presenti anche la dott.ssa Annamaria Callegari dello studio Duodo di Treviso, in
qualità di consulente della società per quanto riguarda il bilancio.
Il socio Archiutti Wilmer si oppone alla presenza della dott.ssa Annamaria Callegari in
quanto ritiene che essendo il bilancio noto a tutti i presenti non vede la necessità che la
professionista presenzi all’assemblea.
Il Presidente replica precisando che ha la necessità di avvalersi dell’assistenza della dott.ssa
Callegari qualora necessitassero chiarimento in merito al solo bilancio.
Il Presidente comunque mette ai voti e chiede ai soci di esprimersi in merito all’opportunità
alla presenza della dott.ssa Callegari all’assemblea. Con il voto favorevole dei soci sigg.
Archiutti Matilde, Archiutti Loredana, Vettoretto Giacomo e il voto contrario del sig.
Archiutti Wilmer viene approvata la proposta di far presenziare la dott.ssa Callegari.
Il Presidente dichiara, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento dei
presenti, la regolare costituzione della presente Assemblea in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

1.

Azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore sig. Wilmer Archiutti;
deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.

Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 e dei relativi
documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.

Eventuale nomina dell’organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.

Varie ed eventuali.

Prima di iniziare i lavori, il Presidente invita la sig.ra Loredana Archiutti a fungere da
segretario e chiede se l’assemblea è d’accordo. Con il voto unanime è nominata segretaria
la signora Loredana Archiutti, la quale accetta.
***

[Omissis….]
***
Ciò detto il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno

(“Azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore sig. Wilmer Archiutti;
deliberazioni inerenti e conseguenti”).
[Omissis…]
***
Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all’ordine del giorno (“Esame ed
approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 e dei relativi documenti
accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti”).
Con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della Società, il Presidente
informa che la documentazione di cui all’art. 2429 c.c. è stata messa a disposizione dei soci
nei quindici giorni precedenti l’assemblea, affinché i soci potessero prenderne visione.
Interviene il socio sig. Archiutti Wilmer chiedendo l’omissione della lettura del bilancio
d’esercizio 2013 e di tutti i relativi documenti accompagnatori in quanto già noti a tutti.
Gli altri soci dichiarano di essere d’accordo su quanto proposto dal socio Wilmer Archiutti.
Il socio Archiutti Wilmer prende la parola e chiede che venga messa agli atti la sua
“dichiarazione di voto”. Successivamente consegna al presidente dell’assemblea il
documento redatto su tre fogli affinché ne venga data lettura.
Il Presidente prende atto e chiede all’amministratore Giacomo Vettoretto di procedere con
la lettura che qui di seguito si riporta:
[Omissis…]
[Omissis…]
Il Presidente pone quindi in votazione l’approvazione del bilancio d’esercizio 2013.
Nessun’altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la
proposta di:
-

approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e le relazioni
accompagnatorie;

-

di ripianare la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.412.422,12 mediante l’utilizzo
della riserva straordinaria presente a patrimonio netto.

L’Assemblea, con il voto favorevole dei soci
Matilde Archiutti, con una partecipazione pari al 13,569% del capitale sociale;
Loredana Archiutti, con una partecipazione pari al 16,069% del capitale sociale;
Giacomo Vettoretto, con una partecipazione pari al 5% del capitale sociale;
ed il voto contrario di Wilmer Archiutti, con una partecipazione del 29,638% del capitale
sociale
DELIBERA

-

di approvare il Bilancio di esercizio di Archiutti al 31 dicembre 2013 e le relazioni
accompagnatorie;

-

di ripianare la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.412.422,12 con l’utilizzo della riserva
straordinaria presente a patrimonio netto.
***

[Omissis…]
***
[Omissis…]
***
Il Presidente passa quindi a trattare il successivo punto all’ordine del giorno “Eventuale
nomina dell’organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti”.
[Omissis…]
*
[Omissis…]
***
Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto all’ordine del giorno (“Varie ed
Eventuali”). Il Presidente rileva di non aver nulla da aggiungere e chiede ai soci se qualcuno
intenda intervenire. Alle ore 17,00 il Presidente, nessun altro avendo chiesto la parola e
terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta l’Assemblea.
Il Presidente
Matilde A.
FIRMATO

Il Segretario
Loredana A.
FIRMATO

Giacomo V.

FIRMATO

Le parti omesse non contraddicono quelle riportate
Il presente documento è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la
società.

