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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 71.509 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 672.476 401.941

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.510 2.940

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.656 7.438

5) avviamento 1.835.641 899.601

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 81.956 48.147

Totale immobilizzazioni immateriali 2.667.748 1.360.067

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 43.253 51.128

3) attrezzature industriali e commerciali 83.261 16.840

4) altri beni 36.338 44.106

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 162.852 112.074

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 395 395

Totale partecipazioni 395 395

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 61.451 57.935

Totale crediti verso altri 61.451 57.935
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Totale crediti 61.451 57.935

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 61.846 58.330

Totale immobilizzazioni (B) 2.892.446 1.530.471

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.676.069 1.541.351

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 718.315 660.579

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 598.596 550.483

5) acconti 25.347 27.832

Totale rimanenze 3.018.327 2.780.245

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.012.771 2.505.355

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 3.012.771 2.505.355

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 222.163

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 222.163

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.445.458

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 1.445.458

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 213.983 10.138

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 213.983 10.138

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 877 12.107

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 877 12.107

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 103.198 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 103.198 0

Totale crediti 3.330.829 4.195.221

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 253.916 354.880

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 716 604

Totale disponibilità liquide 254.632 355.484

Totale attivo circolante (C) 6.603.788 7.330.950

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 11.149 16.524

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 11.149 16.524

Totale attivo 9.507.383 8.877.945

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 11.596 8.345

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1.538.019 2.367.569

Totale altre riserve 1.538.019 2.367.569

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 374.647 312.880

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 30.787 65.018

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 30.787 65.018

Totale patrimonio netto 2.155.049 2.953.812

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 2.572 2.572

Totale fondi per rischi ed oneri 2.572 2.572

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 252.047 226.915

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 500 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 500 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.503.024 1.972.385

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.521.111 734.970

Totale debiti verso banche 4.024.135 2.707.355

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 399 652.171

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 399 652.171

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.129.245 1.660.937

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 2.129.245 1.660.937

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 47.878

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 47.878

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 162.135 305.611

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 162.135 305.611

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 58.063 77.101

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 58.063 77.101

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 472.180 243.257

esigibili oltre l'esercizio successivo 250.000 0

Totale altri debiti 722.180 243.257

Totale debiti 7.096.657 5.694.310

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.058 336

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 1.058 336

Totale passivo 9.507.383 8.877.945
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 27.669

Totale fideiussioni 0 27.669

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 27.669

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 69.698

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 69.698

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 97.367
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.248.553 7.677.113

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 105.849 (84.539)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 463.775 502.426

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 9.489

altri 53.133 1.899

Totale altri ricavi e proventi 53.133 11.388

Totale valore della produzione 7.871.310 8.106.388

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.186.121 3.398.245

7) per servizi 1.305.014 1.703.898

8) per godimento di beni di terzi 119.620 146.274

9) per il personale:

a) salari e stipendi 992.597 1.302.873

b) oneri sociali 361.749 425.513

c) trattamento di fine rapporto 79.796 94.125

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 12.875 30.847

Totale costi per il personale 1.447.017 1.853.358

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 448.171 352.120

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.482 35.032

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.915 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 503.568 387.152

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (134.718) 107.596

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 21.230 31.571

Totale costi della produzione 7.447.852 7.628.094

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 423.458 478.294

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

v.2.2.4 INTERSYS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 8 di 44

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



b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 8 263

Totale proventi diversi dai precedenti 8 263

Totale altri proventi finanziari 8 263

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 154.170 165.260

Totale interessi e altri oneri finanziari 154.170 165.260

17-bis) utili e perdite su cambi (1.500) 173

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (155.662) (164.824)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 11.274 2.631

Totale proventi 11.274 2.631

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 123.879 48.997

Totale oneri 123.879 48.997

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (112.605) (46.366)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 155.191 267.104

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

imposte correnti 113.174 201.817

imposte differite 0 0

imposte anticipate (11.230) (269)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 124.404 202.086

23) Utile (perdita) dell'esercizio 30.787 65.018
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

INTERSYS SRL

Sede in TAVARNELLE VAL DI PESA - STRADA COMUNALE CERBAIA, 2

Capitale Sociale versato Euro 200.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FIRENZE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05988570486

Partita IVA: 05988570486 - N. Rea: 591107

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

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

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

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile, si è provveduto a riclassificare, comunque in maniera non rilevante, principalmente i saldi clienti 

e fornitori ed i costi per materie prime e per servizi.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.
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Nel corso dell'esercizio in esame la società è stata interessata da una operazione straordinaria di fusione 

inversa che si è conclusa con l'iscrizione dell'atto al Registro Imprese di Firenze il 28/07/2015. La 

realizzazione di tale operazione straordinaria ha portato alla contabilizzazione del disavanzo di fusione 

in parte ad avviamento e in parte a riduzione del patrimonio netto, variazioni che trovano riscontro nel 

presente documento.

La fusione inversa ha quindi determinato la variazione della compagine sociale ed è stato nominato un 

nuovo organo amministrativo.

Inoltre si ricorda che, essendo venuta meno la circostanza che ne imponeva la presenza, non è più 

presente il Collegio Sindacale.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

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

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

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

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

dalla loro manifestazione finanziaria;

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

dell'esercizio;

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

varie voci del bilancio;

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

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti 

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

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri professionali riguardanti 

l'operazione di fusione che ha interessato la società nell'esercizio in esame. La valutazione indicata in 

bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

I costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo, nei precedenti esercizi con il 

consenso del Collegio Sindacale, e l'ammortamento è effettuato sulla scorta di un'utilità economica 

stimata in 5 anni. In particolare si tratta di costi sostenuti per l'applicazione dei risultati, conseguenti alla 

ricerca ed alle conoscenze possedute e acquisite, in un progetto/programma per la realizzazione di 

prodotti, processi e servizi nuovi o sostanzialmente migliorati.

L'avviamento, posta contabile già iscritta per euro 2.249.003 nel 2009 a seguito del conferimento di 

ramo d'azienda e che residuava al 31/12/2014 per euro 899.601, è stata oggetto nell'esercizio in corso di 

rideterminazione del valore di iscrizione, pari a euro 2.039.601, con l'imputazione per euro 1.140.000 

del disavanzo di fusione conseguente all'operazione realizzata.

Il valore attribuito all'avviamento è stato stimato sulla base della valutazione del complesso aziendale 

con il criterio cosiddetto del metodo sintetico reddituale, tenuto conto dei piani e programmi predisposti 

dall'organo amministrativo. L'ammortamento è effettuato sulla scorta di un'utilità economica stimata in 

10 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 

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

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna 

sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

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

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile.
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile.

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

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

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

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

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 10%

Attrezzature industriali e commerciali: 25%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Immobilizzazioni finanziarie

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

specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 29 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo; trattasi di 

depositi cauzionali versati.

Rimanenze

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

accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile 

valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e 

sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri 

beni al valore netto di realizzo.
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Più precisamente:

- Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo "Costo medio 

ponderato";

- I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

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

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Crediti per imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base 

alle differenze temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si 

ritiene tali differenze si riverseranno.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

La fattispecie non ricorre.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

dei quali varia in funzione del tempo.

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

siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto 

oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

v.2.2.4 INTERSYS SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 14 di 44

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



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

operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in 

conto economico.

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

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

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 

bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

La fattispecie non ricorre.

Fondi per imposte, anche differite

La fattispecie non ricorre.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e 

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

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

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

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio.

Valori in valuta
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Le attività e le passività in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, 

alla migliore stima del rischio assunto.

I beni di terzi, relativi a contratti di locazione finanziaria in essere, sono rilevati in funzione della loro 

natura al valore desunto dalla documentazione.

I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di 

redazione del bilancio.

Costi e ricavi

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

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

sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

La fattispecie non ricorre.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.667.748 (€ 1.360.067 nel precedente esercizio).

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 401.941 2.940 7.438 899.601 - 48.147 1.360.067

Valore di 
bilancio

0 401.941 2.940 7.438 899.601 0 48.147 1.360.067

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

17.877 193.240 4.211 0 203.960 - 28.883 448.171

Altre variazioni 89.386 463.775 3.781 (3.782) 1.140.000 - 62.692 1.755.852

Totale 
variazioni

71.509 270.535 (430) (3.782) 936.040 - 33.809 1.307.681

Valore di fine 
esercizio

Costo 71.509 672.476 2.510 3.656 1.835.641 - 81.956 2.667.748

Valore di 
bilancio

71.509 672.476 2.510 3.656 1.835.641 0 81.956 2.667.748

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 81.956 è così composta:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Spese istruttoria e commissioni per 
ottenimento mutui

0 46.563 46.563
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Manutenzioni e riparazioni 
straordinarie su beni di terzi

48.147 35.393 -12.754

Totali 48.147 81.956 33.809

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, di seguito viene esposta la 

composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

 

 
Incrementi 

dell'esercizio
Ammortamenti 

dell'esercizio
Saldo finale Variazione

Costi operazioni straordinarie (fusioni, 
ecc.)

89.386 17.877 71.509 71.509

Totali 89.386 17.877 71.509 71.509

 

Composizione dei costi di ricerca e di sviluppo:

 

  Saldo iniziale
Incrementi 

dell'esercizio
Ammortamenti 

dell'esercizio
Altri decrementi Saldo finale Variazione

Costi di sviluppo 401.941 463.775 193.240 0 672.476 270.535

Totali 401.941 463.775 193.240 0 672.476 270.535

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 162.852 (€ 112.074 nel precedente esercizio).

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 78.748 112.066 93.503 - 284.317

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 27.620 95.226 49.397 - 172.243

Valore di bilancio 0 51.128 16.840 44.106 0 112.074

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 7.875 18.157 20.450 - 46.482

Altre variazioni - 0 84.578 12.682 - 97.260

Totale variazioni - (7.875) 66.421 (7.768) - 50.778
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di fine esercizio

Costo - 78.748 203.907 98.921 - 381.576

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 35.495 120.646 62.583 - 218.724

Valore di bilancio 0 43.253 83.261 36.338 0 162.852

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 36.338 è così composta:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Mobili e arredi 17.770 14.817 -2.953

Macchine d'ufficio elettroniche 26.336 21.363 -4.973

Autoveicoli 0 158 158

Totali 44.106 36.338 -7.768

 

Altre informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile:

 

  Importo

Valore attuale delle rate non scadute 35.121

Interessi passivi di competenza 
dell'esercizio

4.015

- di cui valore lordo beni 44.080

- di cui valore dell'ammortamento 
esercizio

8.816

- di cui valore fondo ammortamento 21.533

 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
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Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 395 (€ 395 nel 

precedente esercizio).

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

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Costo - - - 395 395 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 395 395 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 395 395 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 395 395 0 0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 61.451 (€ 57.935 nel precedente 

esercizio).

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

 

 
Importo nominale 

iniziale

Fondo 
svalutazione 

iniziale

Valore netto 
iniziale

Accant. al fondo 
svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di valore

Verso altri esigibili 
oltre esercizio 
successivo

57.935 0 57.935 0 0 0

Totali 57.935 0 57.935 0 0 0

 

 

 
Riclassificato da/

(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/ 
(decrementi)

Importo nominale 
finale

Fondo 
svalutazione finale

Valore netto finale

Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo

0 0 57.935 0 57.935

Totali 0 0 57.935 0 57.935

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

0 - 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 57.935 3.516 61.451 0 61.451

Totale crediti immobilizzati 57.935 3.516 61.451 - 61.451

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

La fattispecie non ricorre.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

La fattispecie non ricorre.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

La fattispecie non ricorre.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati, rappresentati da 

depositi cauzionali su contratti di locazione immobiliare, per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile:

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - 61.451 61.451

Totale 0 0 0 61.451 61.451

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

La fattispecie non ricorre.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

La fattispecie non ricorre.
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Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

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

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

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

beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.018.327 (€ 2.780.245 nel precedente esercizio).

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.541.351 134.718 1.676.069

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 660.579 57.736 718.315

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 550.483 48.113 598.596

Acconti (versati) 27.832 (2.485) 25.347

Totale rimanenze 2.780.245 238.082 3.018.327

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.330.829 (€ 4.195.221 nel precedente esercizio). In 

particolare, rispetto al precedente esercizio, si evidenzia che non sono più presenti le voci "crediti verso 

imprese collegate" e "crediti verso imprese controllanti" poiché nel corso dell'esercizio è variata la 

compagine societaria e pertanto al 31/12/2015 tali fattispecie non erano presenti. La voce "crediti verso 

altri" comprende per euro 98.689 crediti verso società di factoring, mentre i "crediti tributari" sono 

costituiti principalmente da acconti IRES per euro 99.852, acconti IRAP per euro 82.703, crediti IRAP a 

compensazione per euro 7.430 e da crediti per IRES conseguenti alla deducibilità IRAP per euro 10.138.

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto
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Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

3.321.702 308.931 0 3.012.771

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

213.983 0 0 213.983

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo

877 0 0 877

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

103.198 0 0 103.198

Totali 3.639.760 308.931 0 3.330.829

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

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

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.505.355 507.416 3.012.771 3.012.771 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

222.163 (222.163) 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.445.458 (1.445.458) 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.138 203.845 213.983 213.983 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

12.107 (11.230) 877 877 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

0 103.198 103.198 103.198 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.195.221 (864.392) 3.330.829 3.330.829 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

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

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

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

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

La fattispecie non ricorre.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Attivo circolante - Attività finanziarie

La fattispecie non ricorre.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 254.632 (€ 355.484 nel precedente 

esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 354.880 (100.964) 253.916

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 604 112 716

Totale disponibilità liquide 355.484 (100.852) 254.632

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 11.149 (€ 16.524 precedente esercizio).

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

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 16.524 (5.375) 11.149

Totale ratei e risconti attivi 16.524 (5.375) 11.149

 

Composizione dei risconti attivi:

 

  Importo

Assicurazioni 11.149

Totali 11.149

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

La fattispecie non ricorre.
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si 

specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali’

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L’organo amministrativo non ha ritenuto necessario provvedere ad una svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali in quanto ha reputato il valore indicato in bilancio rappresentativo dei benefici economici futuri detraibili da 

dette attività con particolare riferimento alla loro durata utile, e ove applicabile e determinabile, al loro valore di mercato in 

ossequio dei criteri enunciati dal principio contabile OIC 9. In particolare si precisa che non sussistono indicatori che rilevino 

riduzioni nelle immobilizzazioni.

Anche nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore .

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La fattispecie non ricorre.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.155.049 (€ 2.953.812 nel precedente 

esercizio).

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

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 200.000 0 0 0 200.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 8.345 0 3.251 0 11.596

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - - 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0

Varie altre riserve 2.367.569 0 0 829.550 1.538.019

Totale altre riserve 2.367.569 0 0 829.550 1.538.019

Utili (perdite) portati a nuovo 312.880 61.767 0 0 374.647

Utile (perdita) dell'esercizio 65.018 (65.018) - - 30.787 30.787

Totale patrimonio netto 2.953.812 (3.251) 3.251 829.550 30.787 2.155.049
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Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserve di capitale 1.538.019

Totale 1.538.019

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto si evidenzia che a seguito della 

operazione di fusione inversa realizzata nell'esercizio in esame la contabilizzazione del disavanzo di 

fusione è avvenuta aggiornando la valorizzazione dell'avviamento, già iscritto nei precedenti esercizi tra 

le immobilizzazioni immateriali, rilevando un incremento della stessa posta contabile e riducendo, per 

l'importo indicato nel prospetto, le "Riserve di capitale" iscritte tra le "Varie altre riserve".

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 200.000
Apporto 
soci

B 200.000 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 11.596 Utili B 11.596 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -
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per copertura perdite per altre ragioni

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 1.538.019
Versamenti 
soci

A-B-C 758.641 0 0

Totale altre riserve 1.538.019 758.641 0 0

Utili portati a nuovo 374.647 Utili A-B-C 0 0 0

Totale 2.124.262 970.237 0 0

Quota non distribuibile 211.596

Residua quota distribuibile 758.641

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per 

copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per altre 

ragioni

Riserve di 
capitale

1.538.019
Versamenti 
soci

A-B-C 758.641 0 0

Totale 1.538.019

L’utilizzo delle riserve è distinto a seconda dei loro vincoli con le lettere A-B-C che indicano 

rispettivamente:

A - aumento di capitale;

B - copertura perdite;

C - distribuzione soci.

 

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

La fattispecie non ricorre.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti, per far fronte al rischio di sanzioni per ritardi nel versamento 

delle imposte, nelle passività per complessivi € 2.572 (€ 2.572 ).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 252.047 (€ 

226.915 nel precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 226.915

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 79.796

Utilizzo nell'esercizio 54.664

Totale variazioni 25.132

Valore di fine esercizio 252.047

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.096.657 (€ 5.694.310 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti 0 500 500

Debiti verso banche 2.707.355 4.024.135 1.316.780

Debiti verso altri finanziatori 652.171 399 -651.772

Debiti verso fornitori 1.660.937 2.129.245 468.308

Debiti verso imprese collegate 47.878 0 -47.878

Debiti tributari 305.611 162.135 -143.476

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

77.101 58.063 -19.038

Altri debiti 243.257 722.180 478.923

Totali 5.694.310 7.096.657 1.402.347

 

Si evidenziano di seguito le principali variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La voce "Debiti verso banche" ha registrato l'incremento indicato principalmente in conseguenza alla 

decisione di non ricorrere più al finanziamento tramite operazioni di factoring, che nell'esercizio 

precedente erano iscritte per euro 650.783 nei "Debiti verso altri finanziatori", alla esigenza di finanziare 

gli ingenti investimenti effettuati nello sviluppo dei processi/prodotti aziendali, oltre che di finanziare il 

pagamento dei debiti verso Production Group s.r.l. di seguito descritti.
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La voce "Altri debiti" è iscritto per euro 500.000,00 il debito residuo verso Production Group s.r.l., da 

pagare per metà entro il 31/12/2016 e per l'altra metà entro il 31/12/2017, per l'acquisto della 

partecipazione in Intersys s.r.l. da parte della società GI.DA. s.r.l. successivamente incorporata con 

l'operazione di fusione inversa perfezionata nel corso dell'esercizio.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 500 500 500 0

Debiti verso banche 2.707.355 1.316.780 4.024.135 2.503.024 1.521.111

Debiti verso altri finanziatori 652.171 (651.772) 399 399 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 1.660.937 468.308 2.129.245 2.129.245 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 47.878 (47.878) 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti tributari 305.611 (143.476) 162.135 162.135 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

77.101 (19.038) 58.063 58.063 0

Altri debiti 243.257 478.923 722.180 472.180 250.000

Totale debiti 5.694.310 1.402.347 7.096.657 5.325.546 1.771.111

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Italia UE Totale

Obbligazioni - - 0

Obbligazioni convertibili - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 500 0 500

Debiti verso banche 4.024.135 0 4.024.135

Debiti verso altri finanziatori 399 0 399
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Area geografica Italia UE Totale

Acconti - - 0

Debiti verso fornitori 2.090.343 38.902 2.129.245

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 0

Debiti verso imprese controllate - - 0

Debiti verso imprese collegate - - 0

Debiti verso imprese controllanti - - 0

Debiti tributari 162.135 0 162.135

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 58.063 0 58.063

Altri debiti 722.180 0 722.180

Debiti 7.057.755 38.902 7.096.657

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La fattispecie non ricorre.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 500 500

Debiti verso banche 4.024.135 4.024.135

Debiti verso altri finanziatori 399 399

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 2.129.245 2.129.245

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti tributari 162.135 162.135

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 58.063 58.063

Altri debiti 722.180 722.180

Totale debiti 7.096.657 7.096.657

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

La fattispecie non ricorre.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile: il finanziamento infruttifero di interessi, pari a 

euro 500,00 è stato effettuato dal socio Piccioli Gianluca.

Ristrutturazione del debito

La fattispecie non ricorre.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.058 (€ 336 nel 

precedente esercizio).

I ratei passivi, pari a euro 1.058,00 si riferiscono a costi "a cavallo" dell'esercizio in chiusura.

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

Ratei passivi 336 722 1.058

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Totale ratei e risconti passivi 336 722 1.058
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Garanzie

Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

FIDEIUSSIONI 27.669 0 -27.669

- ad altre imprese 27.669 0 -27.669

 

Con riferimento a tali garanzie si precisa che si riferiscono agli impegni assunti a seguito di 

sottoscrizione di polizze fidejussorie prestate a clienti a garanzia della regolare esecuzione dei contratti 

commerciali in essere.

Altri conti d’ordine

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine relativi ai contratti 

di locazione finanziaria:

 

  Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 69.698 0 -69.698

- Altro 69.698 0 -69.698
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Valore della produzione

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite beni 7.248.365

Prestazioni di servizi 188

Totale 7.248.553

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 6.607.253

UE 560.334

ExtraUE 80.966

Totale 7.248.553

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 53.133 (€ 11.388 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Rimborsi spese 0 2.750 2.750
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Rimborsi spese 0 2.750 2.750

Rimborsi assicurativi 1.899 50.383 48.484

Contributi in conto esercizio 9.489 0 -9.489

Totali 11.388 53.133 41.745

Costi della produzione

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.305.014 (€ 1.703.898 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Trasporti 76.772 88.447 11.675

Lavorazioni esterne 972.075 757.494 -214.581

Energia elettrica 12.931 12.477 -454

Gas 5.688 0 -5.688

Spese di manutenzione e riparazione 12.361 9.090 -3.271

Compensi agli amministratori 219.683 150.565 -69.118

Compensi a sindaci e revisori 20.191 15.690 -4.501

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

10.801 4.000 -6.801

Provvigioni passive 70.146 20.185 -49.961

Pubblicità 7.501 425 -7.076

Spese telefoniche 13.041 11.067 -1.974

Servizi da imprese finanziarie e banche 
di natura non finanziaria

82.024 55.347 -26.677

Assicurazioni 17.871 17.969 98

Spese di rappresentanza 17.458 0 -17.458

Spese di viaggio e trasferta 64.575 54.309 -10.266

Altri 100.780 107.949 7.169

Totali 1.703.898 1.305.014 -398.884

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 119.620 (€ 146.274 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione
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Affitti e locazioni 103.601 87.071 -16.530

Canoni di leasing beni mobili 42.530 32.309 -10.221

Altri 143 240 97

Totali 146.274 119.620 -26.654

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 21.230 € 31.571 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

ICI/IMU 5.739 3.499 -2.240

Imposta di registro 894 321 -573

Minusvalenze ordinarie 362 0 -362

Altri oneri di gestione 24.576 17.410 -7.166

Totali 31.571 21.230 -10.341

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si evidenzia che non sono 

presenti proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

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

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 136.627

Altri 17.544

Totale 154.171
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Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

 
  Parte realizzata Parte valutativa Totale

Perdite su cambi 1.500 0 1.500

 

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 

composizione dei proventi e degli oneri straordinari. In particoalre si evidenzia che: nella voce "Altre 

sopravvenienze passive" sono indicate penali riconosciute a clienti per euro 69.438; nella voce "Altri 

oneri straordinari" sono contabilizzate le somme riconosciute a favore di dipendenti durante le trattative 

per la risoluzione/rinegoziazione dei rapporti di lavoro, per euro 42.687, e sanzioni amministrative per 

euro 9.315.

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze attive 2.628 11.273 8.645

Altri proventi straordinari 3 1 -2

Totali 2.631 11.274 8.643

 

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze passive 22.148 71.831 49.683

Altri oneri straordinari 26.849 52.048 25.199

Totali 48.997 123.879 74.882

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 77.248 0 -11.230 0
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IRAP 35.926 0 0 0

Totali 113.174 0 -11.230 0

 

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

richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (12.107) 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 11.230 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (877) 0
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 30.787 65.018

Imposte sul reddito 124.404 202.086

Interessi passivi/(attivi) 154.162 164.997
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

309.353 432.101

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

Accantonamenti ai fondi - 87.263

Ammortamenti delle immobilizzazioni 494.653 387.152

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 8.915 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

503.568 474.415

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 812.921 906.516

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (238.082) 197.914

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (516.331) 1.375.262

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 468.308 (623.084)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 5.375 (3.142)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 722 336

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.707.777) (1.049.256)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.987.785) (101.970)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.174.864) 804.546

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi) 25.132 (36.212)

Totale altre rettifiche 25.132 (36.212)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (1.149.732) 768.334

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (97.260) (20.536)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (615.852) (506.349)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (3.516) (8.496)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (716.628) (535.381)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 530.639 (3.658)

Accensione finanziamenti 1.234.869 126.189
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.765.508 122.531
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (100.852) 355.484

Disponibilità liquide a inizio esercizio 355.484 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 254.632 355.484
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 

del Codice Civile:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 3

Impiegati 21

Operai 23

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 47

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, punto 16 del Codice Civile:

Valore

Compensi a amministratori 130.927

Compensi a sindaci 15.690

Totale compensi a amministratori e sindaci 146.617

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.000

Categorie di azioni emesse dalla società
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Categorie di azioni emesse dalla società

La fattispecie non ricorre.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

La fattispecie non ricorre.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

La fattispecie non ricorre.

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

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

Codice Civile

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

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

A seguito dell'avvenuta cessione di quote da parte di Production Group s.r.l., avvenuta il 30/04/2015, la 

società non ha instaurato nuove operazioni commerciali con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. Fino ad allora i rapporti 

non comprendevano operazioni atipiche e/o inusuali e sono stati regolati da normali condizioni di 

mercato.

Operazioni realizzate con parti correlate

Salvo quanto indicato al punto precedente, la fattispecie non ricorre.

Strumenti finanziari derivati

La fattispecie non ricorre.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
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La fattispecie non ricorre.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma 

dello stesso articolo.
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

PICCIOLI GIANLUCA

TRAMBUSTI DANIELE

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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