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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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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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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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962.014
7.660.466

536.413
0
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537.868
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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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2.701.352
1.063.116
3.764.468

2.628.319
1.232.058
3.860.377
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0
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0
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189.601
0
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119.718
0
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209.010
0
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0
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373.970
0
373.970
9.002.403

308.433
0
308.433
7.343.438

58.255
58.255

85.925
85.925
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Totale passivo
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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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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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2011-12-31

13.129.024
1.291.959

8.429.652
391.450

-

-

200.577
200.577
14.621.560

243.632
243.632
9.064.734

3.980.254
6.266.010
427.111

2.102.895
3.766.558
401.508

1.984.886
680.912
141.445
127.771
2.935.014

1.642.199
546.476
124.317
0
2.312.992

34.402
94.136
15.679

19.905
103.159
18.493

144.217
60.242

141.557
9.992

150.748
13.963.596
657.964

96.014
8.831.516
233.218

-

-

-

-

-

-

-

-

36.645
36.645
36.645

40.720
40.720
40.720
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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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277.554
277.554
-157.828
-398.737

191.866
191.866
33.045
-118.101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

0
0

-

-

18.144
0
18.144
-18.143
241.084

0
1
1
-1
115.116

137.628
3.076
6.721
-

98.488
15.867
19.293
-

133.983

95.062

107.101

20.054
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Nota Integrativa
Bilancioordinarioal 31/12/2012

Introduzione alla Nota integrativa
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
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Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi
di rivalutazione monetaria, si precisa che sulle immobilizzazioni acquisite con la fusione della società “Immobiliare
Progresso Snc di Brambilla Aldo & C.”, tuttora esistenti in patrimonio, sono state eseguite delle rivalutazioni monetarie i
cui effetti sono indicati in apposito paragrafo della presente nota integrativa.

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
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Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile.

Altre immobilizzazioni immateriali
Sono rappresentate unicamente da oneri per la certificazione qualità “Det Norke Veritas” iscritte al costo storico di
acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.

Immobilizzazioni Materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti
piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del
processo.
Per il fabbricato aziendale, acquisto mediante fusione per incorporazione della società “Immobiliare Progresso Snc” ci si è
avvalsi della facoltà prevista dal D.L. 185/2008, rivalutando il fabbricato posto nel Comune di Correggio, in via del
Progresso come risulta dal prospetto riportato nell’apposito punto della nota integrativa.
Il valore dei beni è stato determinato confrontando il valore economico dei beni in funzionamento determinato sulla base
del valore di mercato con il valore residuo da ammortizzare dei beni stessi così determinando il valore massimo della
rivalutazione.
In riferimento al fabbricato rivalutato è stata rivista la stima relativa alla vita utile residua, incrementandola. Gli
ammortamenti sono stati stanziati sulla base della nuova vita utile e del nuovo valore contabile del bene.
Ai fini della rivalutazione è stata utilizzata la tecnica contabile della riduzione del fondo di ammortamento e
dell’incremento del valore del cespite per la parte non capiente con in contropartita l’iscrizione nel patrimonio netto della
“riserva di rivalutazione (D.L. 185/2008) al netto dell’imposta sostitutiva. Si è inteso usufruire, infatti, della possibilità di
riconoscere i nuovi valori anche ai fini fiscali, versando la relativa imposta sostitutiva entro i termini previsti.
Si attesta che il valore netto dei beni rivalutati risultante in bilancio non eccede il costo di sostituzione del suddetto
fabbricato determinato dal valore di mercato.
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L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

10%

Attrezzature industriali e commerciali

25%

Mobili e arredi

12%

Macchine ufficio elettroniche

20%

Autovetture e mezzi pesanti

20%-25%

Altri beni: beni inferiori a € 516,46

100%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotti forfettariamente alla metà, nella convinzione
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.
Terreni e fabbricati
Ricordiamo che il decreto legge n. 223/2006 ha previsto, ai fini fiscali, l'obbligo di effettuare la separazione contabile dei
terreni dai fabbricati sovrastanti, in quanto soltanto i fabbricati sono soggetti ad ammortamento: la norma è motivata
dall'avvicinamento delle disposizioni fiscali ai principi contabili.
Infatti, il principio contabile nazionale n. 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede lo scorporo, in base a stime,
dei terreni sui quali insistono fabbricati. Il decreto citato ha dettato alcune regole per effettuare la stima del valore dei
terreni; i valori così determinati sono ritenuti congrui anche ai fini del bilancio.
Pertanto, la società non ha ammortizzato il valore dei terreni, così determinati, su cui insistono i fabbricati di proprietà.
Leasing finanziario
I beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono esposti in bilancio conformemente all’impostazione contabile
coerente con l’attuale interpretazione legislativa in materia, che prevede la contabilizzazione dei leasing secondo il metodo
patrimoniale (iscrizione dei canoni di leasing quali costi di esercizio nel conto economico).
L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è
esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a seguito della citata riforma societaria.

Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni
Comprendono le poste concernenti le “partecipazioni in società controllate” non aventi natura circolante.
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Le partecipazioni detenute dalla Società sono valutate con il metodo del costo di acquisizione, rettificato in caso di perdite
durevoli di valore; tale rettifica non viene mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che l'hanno
determinata. In caso di perdite superiori al valore di iscrizione della partecipazione, viene appostato - in uno specifico
fondo del passivo - l'importo per la futura copertura della perdita della partecipata.

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun
bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e di consumo sono valutate al costo di acquisto, determinato con il criterio del
costo medio ponderato.
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
I lavori in corso si riferiscono ad opere in corso di esecuzione e sono valutati sulla base del costo diretto effettivamente
sostenuto alla data di chiusura dell’esercizio.

Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.
Crediti per imposte anticipate
Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 26.013,72 originate da differenze temporanee non
deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente
Nota integrativa.
La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

Fondi per rischi e oneri
Il fondo per rischi e oneri é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri di esistenza certa o probabile
di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Imposte differite
Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite pari a € 27.645,49.
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Per il dettaglio relativo a tali poste si rinvia al paragrafo sulla fiscalità differita della presente Nota integrativa.

Trattamento di Fine Rapporto
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e Risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

Conti d'ordine
Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile.

Imposte sul reddito
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in
applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce
debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così
come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le
imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro
futuro recupero.

Ricavi e costi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi, sconti e abbuoni.

Movimenti delle Immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
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le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 34.401,68 le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 53.560,03.
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 4.442.279,42; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 2.534.125,43.
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali
Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la
composizione.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile,
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti.
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Rimanenze
Descrizione
Materie prime,
sussidiarie e di
consumo

Consist.
iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

75.667

-

-

-

60.241

15.426

60.241-

Prodotti in corso di
lavorazione e
semilavorati

1.745.665

1.291.959

-

-

-

3.037.624

1.291.959

Totale

1.821.332

1.291.959

-

-

60.241

3.053.050

1.231.718

Crediti
Descrizione
Crediti verso clienti

Consist.
iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

3.680.181

-

-

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

-

578.628

3.101.553

Variaz.
assoluta
578.628-

Segnaliamo la presenza di crediti in contenzioso o di dubbio recupero a fronte dei quali è stanziato un fondo svalutazione
crediti per complessivi € 34.172,30, che si ritiene congruo rispetto ai rischi di inesigibilità che ragionevolmente si ritiene di
poter prevedere.
Il fondo svalutazione crediti pari a € 34.142,30 ha subito le seguenti variazioni:
- saldo iniziale

Euro 18.493,37

- accantonamento dell’esercizio

Euro 15.678,93

saldo finale

Descrizione

Euro 34.142,30

Consist.
iniziale

Crediti verso imprese
controllate

Increm.
-

16.329

Spost. nella
voce
-

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

-

-

Variaz.
assoluta

16.329

16.329

Trattasi di un credito verso la società controllata “M.B. Metral Srl” relativo al trasferimento di personale dipendente.

Descrizione
Crediti tributari

Consist.
iniziale
124.296

Increm.
181.275

Spost. nella
voce
-

Spost. dalla
voce
-

Consist.
finale

Decrem.
-

305.571

Variaz.
assoluta
181.275

La tabella è composta:
-

crediti per rimborso Irap 2004-2007 e 2007-2011 di € 88.508, esigibili oltre l’esercizio successivo;

-

crediti per iva € 216.972,31;

-

crediti per imposta sostitutiva € 90,52.
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Consist.
iniziale

Imposte anticipate

Descrizione
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Increm.

19.293

Consist.
iniziale

Crediti verso altri

6.721

Increm.

18.509

Spost. nella
voce
-

Spost. nella
voce

177.426

-

Spost. dalla
voce
-

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.
-

Consist.
finale

Decrem.

-

26.014

-

195.935

Variaz.
assoluta
6.721

Variaz.
assoluta
177.426

La tabella è composta da:
-

crediti v/enti previdenziali € 6.101,05;

-

caparre e acconti da fornitori € 169.542,46;

-

crediti v/altri € 20.291,70, di cui € 1.300,00 per depositi cauzionali esigibili oltre l’esercizio successivo.

Disponibilità liquide
Descrizione
Depositi bancari e
postali

Consist.
iniziale

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

536.413

422.268

-

-

-

958.681

422.268

-

968

-

-

-

968

968

1.455

910

-

-

-

2.365

910

537.868

424.146

-

-

-

962.014

424.146

Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale

Increm.

Ratei e Risconti attivi
Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Ratei e risconti attivi

67.443

67.024

-

-

67.443

67.024

419-

Totale

67.443

67.024

-

-

67.443

67.024

419-

La composizione della tabella è illustrata in successivo punto della presente nota integrativa.
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Patrimonio Netto
Descrizione

Consist.
iniziale

Destinazione
Spost.
utile 2011
nella voce

Spost.
dalla voce

Decrem.

Consist.
finale

Arrotond.

Variaz.
assoluta

Capitale

103.480

-

-

-

-

-

103.480

-

Riserve di
rivalutazione

319.158

20.054

-

-

-

-

339.212

20.054

Riserva legale

20.696

-

-

-

-

-

20.696

-

Riserva straordinaria

45.603

-

-

-

-

-

45.603

-

-

-

-

-

-

1-

1-

1-

488.937

20.054

-

-

-

1-

508.990

20.053

Riserva per
differenza da
arrotondamento
all'unità di Euro
Totale

Fondi per rischi e oneri
Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella Spost. dalla
voce
voce

Decrem.

Consist.
finale

Arrotond.

Variaz.
assoluta

Fondo per imposte,
anche differite

24.570

12.574

-

-

9.498

1-

27.645

3.075

Totale

24.570

12.574

-

-

9.498

1-

27.645

3.075

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione

Consist. iniziale

Accanton.

Utilizzi

Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

575.283

141.445

130.518

586.210

Totale

575.283

141.445

130.518

586.210

Debiti
Descrizione
Debiti verso banche

Consist.
iniziale
3.860.377

Spost. nella
voce

Increm.
-

-

Spost. dalla
voce
-

Decrem.
95.909

Consist.
finale
3.764.468

Variaz.
assoluta
95.909-

I debiti bancari sono costituiti da:
-

debiti per finanziamenti a medio termine € 1.415.780,18, di cui scadenti oltre l’esercizio € 1.063.115,66;

-

altri debiti € 2.348.687,33.
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Si informa che la nostra società a seguito degli eventi sismici che hanno interessato nell’anno 2012 il territorio delle
provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo ha usufruito della sospensione dei pagamenti
delle rate dei mutui ai sensi del D.L. 74 del 6 Giugno 2012, con conseguente allungamento delle rispettive scadenze; in
particolare:
-

per il contratto di finanziamento B.P.E. di € 300.000,00 stipulato in data 29/04/2009, ha ottenuto la sospensione
del pagamento di 7 rate mensili, con decorrenza 29/05/2012, pari, in linea capitale, a complessivi € 35.709;

-

per il contratto di finanziamento BPVR di € 600.000,00 stipulato in data 04/01/2011, ha ottenuto la sospensione
del pagamento di 2 rate trimestrali, con decorrenza 04/07/2012, pari, in linea capitale, a complessivi € 58.635;

-

per il contratto di finanziamento UNICREDIT di € 800.000,00 stipulato in data 02/2007, ha ottenuto la
sospensione del pagamento di 2 rate trimestrali, con decorrenza 31/08/2012, pari, in linea capitale, a complessivi
€ 40.323;

-

per il contratto di finanziamento UNICREDIT di € 300.000,00 stipulato in data 03/2010, ha ottenuto la
sospensione del pagamento di 2 rate trimestrali, con decorrenza 30/06/2012, pari, in linea capitale, a complessivi
€ 26.584.

Descrizione

Consist.
iniziale

Debiti verso altri
finanziatori

Descrizione

4.826

Consist.
iniziale

Acconti

26.455

Descrizione

Consist.
iniziale

Debiti verso fornitori

2.858.707

Spost. nella
voce

Increm.
-

Increm.

-

Spost. nella
voce

668.251

Increm.

Spost. dalla
voce
-

Spost. dalla
voce

-

Spost. nella
voce

907.641

526

-

-

694.706

Consist.
finale

Decrem.

-

4.300

Consist.
finale

Decrem.

-

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

-

3.766.348

Variaz.
assoluta
526-

Variaz.
assoluta
668.251

Variaz.
assoluta
907.641

La voce è espressa al netto delle note di credito da ricevere per € 25.772,79.

Descrizione

Consist.
iniziale

Debiti tributari

119.718

Increm.

Spost. nella
voce

69.883

Spost. dalla
voce

-

-

Consist.
finale

Decrem.
-

189.601

Variaz.
assoluta
69.883

La tabella è composta da:
-

debiti per imposte dirette da liquidare € 35.319,20;

-

ritenute Irpef lavoratori dipendenti-collaboratori € 151.679,72;

-

ritenute Irpef lavoratori autonomi € 2.601,68.
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Descrizione

Consist.
iniziale

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

Descrizione
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164.922

Consist.
iniziale

Altri debiti

308.433

Increm.

Spost. nella
voce

44.088

Increm.

Spost. dalla
voce

-

Spost. nella
voce

65.537

-

Spost. dalla
voce

-

Consist.
finale

Decrem.

-

209.010

Consist.
finale

Decrem.

-

Variaz.
assoluta

-

44.088

Variaz.
assoluta

373.970

65.537

La tabella è composta da:
-

debiti afferenti il personale dipendente € 368.096,18;

-

debiti per trattenute sindacali € 1.373,37;

-

debiti v/altri € 4.500,50.

Ratei e Risconti passivi
Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti passivi

85.925

4.831

-

-

32.501

58.255

27.670-

32-

Totale

85.925

4.831

-

-

32.501

58.255

27.670-

32-

La composizione della tabella è illustrata in successivo punto della presente nota integrativa.

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Partecipazioni in imprese controllate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni
richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

Ragione Sociale
M.B. METRAL SRL società
unipersonale

Sede Sociale

Via Lugli 29 - 41100 Modena

Capitale
sociale
60.000

Patrimonio
netto
497.892

Utile /
Perdita es.
13.594

Quota %
possed.
100,000

Valore in
bilancio
560.000

L'indicazione dell’ utile dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del patrimonio netto si riferiscono ai dati risultanti
dal progetto di bilancio chiuso alla data del 31/12/2012.
Nell’anno 2009, è stato imputato al valore della partecipazione l’importo di crediti vantati verso la partecipata, per €
500.000, ai quali si è deciso di rinunciare, consentendo di migliorare la patrimonializzazione della società al fine di
fronteggiare la crisi di mercato che ha colpito il settore della lavorazione lamiera. L’organo amministrativo ritiene di non
dover procedere alla svalutazione del valore della partecipazione in considerazione della natura non durevole delle perdite
sofferte dalla società nell’anno 2009. Infatti, l’esercizio 2010 evidenzia l’inversione di tendenza, con il raddoppio del
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fatturato e il conseguimento di un utile operativo; nel 2011 e nel 2012 ha consolidato la tendenza, attraverso un ulteriore
incremento del fatturato e del risultato operativo e la determinazione di un risultato d’esercizio positivo, al netto di oneri
finanziari e imposte.
In seguito all’avvenuta incorporazione di “Immobiliare Progresso Snc” nell’anno 2010, la nostra società ha acquisito la
totalità della partecipazione.

Ragione Sociale

Najing Fata Tooling Co. Ltd

Capitale
sociale

Sede Sociale
118 Hongshan Road, Xuanwu
District, Nanjing, Jiangsu Province.
PRC

Patrimonio
netto

-

Utile /
Perdita es.

-

Quota %
possed.

-

Valore in
bilancio

70,000

41.400

Non viene indicato l’importo del patrimonio netto e del risultato d’esercizio in quanto la società partecipata cinese non è
obbligata alla redazione di un bilancio.
Si informa che la società, in data 21/07/2010 ha acquistato dalla società “Fallimento Unaluminium Srl in liquidazione” la
partecipazione del 70% e un credito della società “Nanjing Fata Tooling Co. Ltd” per un corrispettivo complessivo di €
75.000,00 da imputarsi proporzionalmente per € 73.369,50 al prezzo della partecipazione e per € 1.630,50 al prezzo del
credito. Al valore della partecipazione è stato dedotto l’importo di € 33.600,00 ricevuto a titolo di acconto per la cessione
della partecipazione che avverrà nel corso del 2013.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie
reali
Si attesta che non esistono crediti di cui all’art.2427 n.6 del Codice Civile. Per quanto riguarda i debiti per mutui bancari,
forniamo di seguito il dettaglio:.

Banca

Debito
residuo

UNICREDIT

613.022

Totale

613.022

Scadenza

31.05.2019

Periodicità
rate
Trimestrale

Note

1)

Scadenza
oltre
l’esercizio

di cui:

Scadenza
oltre 5
anni

529.244

121.787

529.244

121.787

Note:
1) Trattasi di un mutuo accollato con la fusione per incorporazione della società “Immobiliare Progresso Snc di
Brambilla Aldo & C”.

Debiti assistiti da garanzie reali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che i seguenti contratti di mutuo sono assistiti
da ipoteca, e più precisamente:
-

Unicredit ipoteca di € 1.600.000 su mutuo accollato il 30.12.2010 per effetto della fusione per incorporazione
della società “Immobiliare Progresso Snc di Brambilla Aldo & C.”; capitale originario € 1.200.000; ipoteca
gravante su fabbricato in Correggio.
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Unicredit ipoteca di € 600.000 su mutuo accollato il 30.12.2010 per effetto della fusione per incorporazione della
società “Immobiliare Progresso Snc di Brambilla Aldo & C.”; capitale originario € 300.000,00; ipoteca gravante
su fabbricato in Correggio.

Effetti delle variazioni nei cambi valutari
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve
Ratei e Risconti attivi
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi su canoni di manutenzione

2.057

Risconti attivi su assicurazioni

25.116

Risconti attivi su canoni di leasing

39.851

Totale

67.024

Ratei e Risconti passivi
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi su interessi passivi su mutui

3.911

Ratei passivi su canoni di leasing

54.344

Totale

58.255

Altre riserve
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.
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Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

Riserva straordinaria
RISERVA STRAORDINARIA

45.603

Totale

45.603

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro
RISERVA ARROTONDAMENTO EURO

1-

Totale

1-

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Tra le altre è inoltre indicata la composizione della voce di riserve di rivalutazione monetaria per le quali è prescritto che i
saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni, ove non siano imputati al capitale, debbano essere accantonati in una speciale
riserva, designata con riferimento alla specifica legge di rivalutazione.

Composizione del Patrimonio Netto
Descrizione

Tipo riserva

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale
Capitale
Totale

103.480

-

103.480

103.480

-

103.480

339.212

339.212

-

339.212

339.212

-

20.696

-

20.696

20.696

-

20.696

45.603

45.603

-

45.603

45.603

-

1-

-

1-

1-

-

1-

Riserve di rivalutazione
Utili

A;B

Totale
Riserva legale
Utili
Totale
Riserva straordinaria
Utili
Totale

A;B;C

Riserva per differenza da
arrotondamento all'unità di Euro
Capitale
Totale
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Tipo riserva

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile

Totale Composizione voci PN

508.990

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

384.815

124.175

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Ricordiamo che la riserva legale, pari alla misura minima richiesta dall’art. 2430 C.C., è indisponibile e se ridotta per una
qualsiasi ragione deve essere reintegrata a norma del 1° comma dell’articolo richiamato.
La riserva di rivalutazione ex art. 15 D.L. 185/2008, in sospensione di imposta, può essere utilizzata nelle seguenti ipotesi:
− imputazione al capitale sociale;
− riduzione del capitale sociale per esuberanza, ecc;
− copertura di perdite, a condizione che non vengano distribuiti utili fino alla sua reintegrazione o sia deliberata la
riduzione dall’assemblea straordinaria.
A tale proposito ricordiamo che la riserva di originari € 1.060.123,82 è stata ridotta per copertura perdite subite
dalla partecipata per complessivi € 740.966,32.

Composizione del capitale sociale
Saldo finale capitale sociale

103.480

Capitale sociale sottoscritto e versato

103.480

Movimenti del Patrimonio Netto
Riserve di
rivalutazione

Capitale

Saldo iniziale al

Riserva per
Utile
Riserva
differenza da
(perdita)
straordinaria arrotondamento
dell'esercizio
all'unità di Euro

Riserva
legale

Totale

103.480

-

20.696

203.061

1

115.101-

212.137

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

-

-

-

-

-

- Copertura perdite

-

-

-

115.101-

-

115.101

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

319.158

-

-

-

-

319.158

Risultato dell'esercizio 2010

-

-

-

-

1-

42.357-

42.358-

Saldo finale al

103.480

319.158

20.696

87.960

-

42.357-

488.937

Saldo iniziale al 1/01/2011

103.480

319.158

20.696

87.960

-

42.357-

488.937

Destinazione del risultato
dell'esercizio:

Altre variazioni:

Nota Integrativa

16

MODELLERIA BRAMBILLA SRL

Bilancio al 31/12/2012

Riserve di
rivalutazione

Capitale

Riserva per
Utile
Riserva
differenza da
(perdita)
straordinaria arrotondamento
dell'esercizio
all'unità di Euro

Riserva
legale

Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio:
- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

-

-

-

-

-

- Copertura perdite

-

-

-

42.357-

-

42.357

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

-

-

-

1-

-

1-

Risultato dell'esercizio 2011

-

-

-

-

-

20.054

20.054

Saldo finale al 31/12/2011

103.480

319.158

20.696

45.603

1-

20.054

508.990

Saldo iniziale al 1/01/2012

103.480

319.158

20.696

45.603

1-

20.054

508.990

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

20.054

-

-

-

20.054-

-

- Copertura perdite

-

-

-

-

-

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

-

Risultato dell'esercizio 2012

-

-

-

-

-

107.101

107.101

103.480

339.212

20.696

45.603

1-

107.101

616.091

Altre variazioni:

Destinazione del risultato
dell'esercizio:

Altre variazioni:

Saldo finale al 31/12/2012

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Nota Integrativa

17

MODELLERIA BRAMBILLA SRL

Bilancio al 31/12/2012

CONTRATTI DI LEASING
Per maggiore informazione, si precisa che la società al 31.12.2012 ha in corso n. 10 contratti di locazione finanziaria e
precisamente:

Contratto

Costo Complessivo

Rate pagate al 31.12

Impegno residuo

Riscatto

(escluso il riscatto)

- n.1017328 Locat SpA

Euro 792.936,09

Euro 506.768,09

Euro 286.168,00

6.335,98

- n.1025904 Locat SpA

Euro 750.892,97

Euro 462.960,91

Euro 287.932,06

6.335,98

- n.56025 Fraer Leasing SpA

Euro 153.438,83

Euro 49.450,55

Euro 103.988,28

1.400,00

- n.56026 Fraer Leasing SpA

Euro 122.750,71

Euro 35.778,97

Euro 86.971,74

1.120,00

- n.3000882770 Ge Capital SpA

Euro 41.990,08

Euro 13.554,34

Euro 28.435,74

772,05

- n.2280425 Bmw Financial SpA Euro 57.216,44

Euro 22.286,24

Euro 34.930,20

11.830,36

- n.869547 Neos Finance SpA

Euro 13.388,40

Euro

2.975,20

Euro 10.413,20

120,00

- n.871684 Neos Finance SpA

Euro 38.701,25

Euro 10.193,75

Euro 28.507,50

340,00

- n.16245 Alba Leasing SpA

Euro 26.263,88

Euro

4.781,92

Euro 21.481,96

235,00

- n.34353 Alba Leasing SpA

Euro 77.341,13

Euro 12.915,35

Euro 64.425,78

695,00

Euro 2.074.919,18

Euro 1.121.665,32

Euro 953.254,46 29.184,37

GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA
Nel corso dell’esercizio 2009 è stata rilasciata a favore della società “MB Metral S.r.l.” fideiussione a garanzia
dell’erogazione di un finanziamento bancario di € 200.000 in linea capitale, con scadenza 30.04.2014, al fine di sostenere i
progetti di sviluppo della società partecipata.
Nel corso dell’esercizio 2010 è stata rilasciata a favore della società “MB Metral S.r.l.” fideiussione a garanzia
dell’erogazione di un finanziamento bancario di € 245.000 in linea capitale, con scadenza 31.01.2016, al fine di sostenere i
progetti di sviluppo della società partecipata.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree geografiche. La
ripartizione secondo categorie di attività non è indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il
giudizio dei risultati economici.
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Descrizione

Dettaglio

Importo

Altri Paesi
UE-extra
UE

Italia

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
RICAVI DELLE VENDITE

12.935.902

ALTRI RICAVI DELLE VENDITE

2.808.347 10.127.555

33.212

33.212

LAVORAZIONI C/TERZI

4.695

4.695

-

CORRISPETTIVI NETTI

6.907

6.907

-

148.308

148.308

-

CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA
Totale

13.129.024

3.001.469 10.127.555

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione

Dettaglio

Relativi a prestiti
obbligazionari

Importo

Relativi a debiti
verso le banche

Altri

verso altri
Interessi passivi su mutui

26.486

-

26.486

-

Interessi passivi v/altri
finanziatori

281

-

-

281

Altri interessi e oneri
finanziari

982

-

-

982

201.943

-

201.943

-

47.862

-

47.862

-

277.554

-

276.291

1.263

Interessi passivi su
depositi bancari
Altri oneri bancari
Totale
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Utili e Perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.

Descrizione

Importo in
bilancio

Utili e perdite su cambi

Parte valutativa

Parte realizzata

157.828-

Utile su cambi

-

37.114

Perdita su cambi

-

194.942-

Totale voce

-

157.828-

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari
Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
ARROTONDAMENTO EURO
DA BILANCIO

1

Totale

1

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Imposte relative a esercizi precedenti

Nota Integrativa
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Imposte differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e
le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote

Es. n+1

Es. n+2

Es. n+3

Es. n+4

Oltre

IRES

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

IRAP

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

Imposte differite attive e passive ires-irap

saldo 31.12.2011

utilizzo 2012

accantonam. 2012 saldo 31.12.2012

Dettaglio imposte anticipate
quota non deducibile amm.to fabbricato

19.292,98

-

6.720,74

26.013,72

totale imposte anticipate

19.292,98

-

6.720,74

26.013,72

Dettaglio imposte differite
su plusvalenze rateizzate

24.569,50 -

9.497,53

12.573,52

27.645,49

totale utilizzo

24.569,50 -

9.497,53

12.573,52

27.645,49

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP
Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.
Determinazione dell’imponibile IRES:
- Utile ante imposte da conto economico:
- Onere fiscale teorico:
- Imponibile fiscale effettivo:
- Onere fiscale effettivo:
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Determinazione dell’imponibile IRAP:
- Base imponibile da conto economico:
- Onere fiscale teorico:
- Imponibile fiscale effettivo:
- Onere fiscale effettivo:

3.608.656
140.738 3,9%
2.784.635
108.601 3,9%

Le imposte correnti imputate a conto economico corrispondono:
- all’IRAP, di Euro 108.601;
- all’IRES, di Euro 29.027;

Numero medio dipendenti
L’azienda nel corso del 2012 ha avuto un numero medio di dipendenti di 50 unità, in aumento rispetto al 2011.

Compensi amministratori e sindaci
L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente prospetto:

Compensi

Importo esercizio
corrente

Amministratori:
Compenso in misura fissa

232.004

Si precisa che la società non prevede la presenza dell’Organo di controllo.

Compensi organo di revisione legale dei conti
Si precisa che la società, a seguito del superamento dei limiti previsti dall’art. 2435 bis del Codice Civile, è tenuta alla
nomina dell’Organo di Controllo.
In data 24.01.2013 si è tenuta l’assemblea dei soci che modificato l’art. 13 dello Statuto sociale al fine di introdurre la
possibilità della nomina del Revisore Unico.
Pertanto con assemblea del 14.02.2013 è stato nominato come Revisore Unico il Dott. Marco Gasparini.

Numero e Valore Nominale delle azioni della società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Nota Integrativa
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Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di
partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessi
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie
Di seguito si espongono i beni patrimoniali per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie.

Rivalutazioni monetarie beni immateriali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Rivalutazioni monetarie beni materiali
La società “Immobiliare Progresso Snc di Brambilla Aldo & C.” fusa nella Modelleria Brambilla Srl, si è avvalsa della
facoltà, concessa dall’art. 15 del D.L. 185/2008, di rivalutare la categoria degli immobili di proprietà e destinati ad essere
utilizzati nello svolgimento dell’attività. In particolare la rivalutazione è stata eseguita sui seguenti fabbricati:

a) Immobile sito nel Comune di Correggio , in via del Progresso
rideterminando il relativo valore in base alle prescrizioni previste dalla norma. A tale scopo è stato utilizzato il valore di
mercato alla data del 31.12.2008 degli immobili di cui sopra; attribuendo agli stessi i seguenti valori:

•
•

Fabbricato a) euro 1.116.486,00
Area
a) euro 279.121,50

FABBRICATO COMUNE DI CORREGGIO
Costo storico bene rivalutato
Fondo ammortamento
Rivalutazioni:
D.L. n. 185/2008

Nota Integrativa
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447.347
140.544
1.088.804
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A giudizio dell’organo amministrativo, i valori così determinati non sono superiori al valore degli stessi immobili
recuperabile tramite il loro utilizzo nell’attività dell’impresa.
Per effettuare la rivalutazione è stata utilizzata la tecnica contabile della riduzione del fondo di ammortamento ed
incremento del valore storico per la parte non capiente.
L’organo amministrativo ha ritenuto inoltre di avvalersi della facoltà dell’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 3,00 %
sul valore del fabbricato e del 1,5 % sul valore dell’area e del fabbricato civile non ammortizzabile, al fine di attribuire, nei
termini previsti dalla legge, alla rivalutazione anche effetti ai fini fiscali.
Il saldo attivo della rivalutazione, pari ad euro 1.060.123,82, è stato iscritto in apposita riserva di rivalutazione al netto
dell’imposta sostitutiva di euro 28.680,67.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha stipulato n. 4 contratti di locazione finanziaria e ha continuato a corrispondere
i canoni dovuti per i contratto di leasing già in essere.
I contratti qui commentati si ritiene debbano tutti quanti essere qualificati come leasing finanziari.
Tali operazioni sono state contabilizzate nel rispetto delle regole attuali previste dal codice civile secondo il metodo
patrimoniale.
Per rispettare la nuova regola imposta dall’art. 2427 del codice civile esponiamo nella tabella che segue le indicazioni
concernenti le operazioni di leasing finanziario in essere con particolare riferimento:
- al valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere
finanziario effettivo;
- all’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio;
- all’ammontare complessivo al quale i beni in oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.
Si informa inoltre che, la nostra società per il contratto di leasing Ge Capital n.3000882770, in data 01/06/2012, a seguito
degli eventi sismici che hanno interessato nell’anno 2012 il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo ai sensi del D.L. 74 del 6 Giugno 2012, ha ottenuto la sospensione dei pagamenti di n. 7
rate dei canoni, con decorrenza 1° giugno 2012.

Leasing mobiliare
Canoni di leasing

Locat 1017328

Nota Integrativa

Valore attuale
delle rate non
scadute
265.037

Interessi passivi
di competenza
23.106

Costo storico
dei beni
633.841

Ammortamenti

Fondo
ammortamento

126.768

570.631

Valore netto
contabile
63.210
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Locat 1025904
Fraer Leasing
56025
Fraer Leasing
56026
Ge Capital
3000882770
Bmw Financial
2280425
Neos Finance
869547
Neos Finance
871684
Alba Leasing
16245
Alba Leasing
34253
TOTALE

Bilancio al 31/12/2012

264.939
96.970

22.919
5.038

600.243
140.000

120.049
28.000

540.383
42.000

59.860
98.000

80.751

4.146

112.000

22.400

33.600

78.400

26.832

543

38.603

9.651

14.476

24.127

40.729

2.793

58.931

14.733

22.099

36.832

9.554

465

12.000

1.203

1.203

10.797

24.774

787

34.000

3.409

3.409

30.591

19.275

557

23.500

2.356

2.356

21.144

57.917

1.332

69.500

6.969

6.969

62.531

886.778

61.686

1.722.618

335.538

1.237.126

485.492

Dal punto di vista economico la contabilizzazione dei contratti di leasing sulla base del metodo finanziario avrebbe rilevato
le seguenti differenze rispetto al metodo patrimoniale:
a) Minori costi per godimento beni di terzi
b) Maggiori ammortamenti
c) Maggiori oneri finanziari
d) Minori imposte sul reddito d’esercizio
- correnti
€ 1.728
e) Maggior risultato operativo (a – b)
f) Maggiore perdita d’esercizio (e – c – d)

voce B.8
voce B.10.b
voce C.17.d
voce 22

€
€
€
€

384.058 +
335.538 –
61.686 –
1.728 +

€
€

48.520 +
11.438 –

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, in particolare la società partecipata “MB
Metral S.r.l.”; tuttavia, si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del
bilancio, non si ritiene necessario fornire maggiori dettagli.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Nota Integrativa
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Considerazioni finali
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di €
107.100,73 a parziale reintegro della riserva di rivalutazione..
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2012 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Correggio, 29/03/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Giancarlo Brambilla, Presidente

Nota Integrativa
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni
Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Costo storico

Prec. Ammort.

Consist. iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist. Finale

32.223

10.741

21.482

49.070

-

27.095

43.457

Altre immobilizzazioni immateriali

112.500

95.090

17.410

-

-

7.307

10.103

Totale

144.723

105.831

38.892

49.070

-

34.402

53.560

Nota Integrativa
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali
Descrizione

Costo storico

Prec. Ammort.

Consist. iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist. Finale

Terreni e fabbricati

1.395.607

100.483

1.295.124

64.618

-

34.572

1.325.170

Impianti e macchinario

1.438.665

1.153.996

284.669

214.107

57.972

34.750

406.054

257.537

241.951

15.586

125.582

-

10.809

130.359

Altri beni materiali

1.043.152

1.009.539

33.613

26.963

-

14.005

46.571

Totale

4.134.961

2.505.969

1.628.992

431.270

57.972

94.136

1.908.154

Attrezzature industriali e commerciali

Nota Integrativa
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie
Descrizione

Costo storico

Prec. Ammort.

Consist. iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist. Finale

Partecipazioni in imprese controllate

601.400

-

601.400

-

-

-

601.400

Totale

601.400

-

601.400

-

-

-

601.400

Nota Integrativa
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Verbale dell’assemblea dei soci del 10/05/2013

Il giorno 10/05/2013, alle ore 14:30, in Correggio, si è riunita l'assemblea della società MODELLERIA
BRAMBILLA SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO

:

1

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, unitamente alla Relazione sulla Gestione
dell’Organo amministrativo e alla Relazione dell’Organo di controllo
2) Destinazione dell’utile d’esercizio
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea Brambilla Giancarlo, che
CONSTATA E DA' ATTO
-

che è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza
che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno
30/04/2013, è andata deserta
che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
-

Aldo Brambilla, residente in Via Ferrari 1, Carpi (MO), titolare di quote pari al 26,255% del
capitale sociale

-

Giancarlo Brambilla, residente in Via Minghetti 7, Carpi (MO), titolare di quote pari al
26,255% del capitale sociale

-

Fiorenza Porta, residente in Via Ferrari 1, Carpi (MO), titolare di quote pari al 23,745% del
capitale sociale

Verbale di assemblea
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Emilia Guidetti, residente in Via Minghetti 7, Carpi (MO), titolare di quote pari al 23,745% del
capitale sociale

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
- Giancarlo Brambilla, Presidente
- Aldo Brambilla, Consigliere
- Gabriele Bonfiglioli, Consigliere
che è presente il Dott. Marco Gasparini, Revisore Unico
che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale
nei termini di legge
che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e
pertanto ne accettano la discussione.
Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare,
invitando ad assumere le funzioni di Segretario Bonfiglioli Gabriele, che accetta.
Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio commentandone le voci più
significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla
gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.
Prende quindi la parola il Dott. Marco Gasparini, Revisore Unico al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione
di controllo contabile, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al
31/12/2012. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.
Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,
DELIBERA
-

di approvare il Bilancio al 31/12/2012, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo
amministrativo.
di acquisire agli atti della società la relazione del Revisore Unico.
Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente
espresso,
DELIBERA
-

di destinare l'utile d'esercizio di € 107.100,73 interamente alla riserva straordinaria.
.

Verbale di assemblea
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Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore 15:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Correggio, 10/05/2013
Brambilla Giancarlo, Presidente
Bonfiglioli Gabriele, Segretario

Verbale di assemblea
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Relazione sulla gestione
Bilancio ordinario al 31/12/2012

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2012; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione se non un
incremento significativo dell’attività aziendale, con un fatturato di produzione cresciuto del 63%, assolutamente in
controtendenza rispetto all’andamento generale dell’economia nell’area Euro. .

Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie
della società (unità locali):
Indirizzo

Località

Magazzino - Via Minghetti 9

Carpi (MO)

Magazzino - Via del Progresso 3

Correggio (RE)

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.
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Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2012

CAPITALE CIRCOLANTE

%

Esercizio 2011

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

7.637.682

74,22 %

6.250.805

73,21 %

1.386.877

22,19 %

Liquidità immediate

962.014

9,35 %

537.868

6,30 %

424.146

78,86 %

Disponibilità liquide

962.014

9,35 %

537.868

6,30 %

424.146

78,86 %

3.622.618

35,20 %

3.891.605

45,58 %

(268.987)

(6,91) %

3.555.594

34,55 %

3.824.162

44,79 %

(268.568)

(7,02) %

67.024

0,65 %

67.443

0,79 %

(419)

(0,62) %

Rimanenze

3.053.050

29,67 %

1.821.332

21,33 %

1.231.718

67,63 %

IMMOBILIZZAZIONI

2.652.922

25,78 %

2.287.401

26,79 %

365.521

15,98 %

53.560

0,52 %

38.892

0,46 %

14.668

37,71 %

1.908.154

18,54 %

1.628.992

19,08 %

279.162

17,14 %

601.400

5,84 %

601.400

7,04 %

89.808

0,87 %

18.117

0,21 %

71.691

395,71 %

10.290.604

100,00 %

8.538.206

100,00 %

1.752.398

20,52 %

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2012

CAPITALE DI TERZI

9.674.513

94,01 %

8.029.216

94,04 %

1.645.297

20,49 %

Passività correnti

7.997.542

77,72 %

6.197.305

72,58 %

1.800.237

29,05 %

Debiti a breve termine

7.939.287

77,15 %

6.111.380

71,58 %

1.827.907

29,91 %

Ratei e risconti passivi

58.255

0,57 %

85.925

1,01 %

(27.670)

(32,20) %

Passività consolidate

1.676.971

16,30 %

1.831.911

21,46 %

(154.940)

(8,46) %

Debiti a m/l termine

1.063.116

10,33 %

1.232.058

14,43 %

(168.942)

(13,71) %

27.645

0,27 %

24.570

0,29 %

3.075

12,52 %

TFR

586.210

5,70 %

575.283

6,74 %

10.927

1,90 %

CAPITALE PROPRIO

616.091

5,99 %

508.990

5,96 %

107.101

21,04 %

Capitale sociale

103.480

1,01 %

103.480

1,21 %

Fondi per rischi e oneri

Relazione sulla Gestione
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Voce
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Esercizio 2012

Riserve

%

Esercizio 2011

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

405.510

3,94 %

385.456

4,51 %

20.054

5,20 %

107.101

1,04 %

20.054

0,23 %

87.047

434,06 %

10.290.604

100,00 %

8.538.206

100,00 %

1.752.398

20,52 %

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

24,04 %

22,43 %

7,18 %

Banche su circolante

49,14 %

62,25 %

(21,06) %

1.570,31 %

1.577,48 %

(0,45) %

611,72 %

759,39 %

(19,45) %

Mezzi propri su capitale investito

5,99 %

5,96 %

0,50 %

Oneri finanziari su fatturato

2,11 %

2,28 %

(7,46) %

95,50 %

100,86 %

(5,31) %

(1.947.023,00)

(1.760.294,00)

10,61 %

24,04 %

22,43 %

7,18 %

(270.052,00)

71.617,00

(477,08) %

89,46 %

103,16 %

(13,28) %

(359.860,00)

53.500,00

(772,64) %

(3.412.910,00)

(1.767.832,00)

93,06 %

57,33 %

71,47 %

(19,78) %

Indice di indebitamento
Quoziente di indebitamento finanziario

Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario
Capitale circolante netto
Margine di tesoreria primario
Indice di tesoreria primario

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2012

%

Esercizio 2011

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

14.621.560

100,00 %

9.064.734

100,00 %

5.556.826

61,30 %

- Consumi di materie prime

4.040.496

27,63 %

2.112.887

23,31 %

1.927.609

91,23 %

- Spese generali

6.693.121

45,78 %

4.168.066

45,98 %

2.525.055

60,58 %

VALORE AGGIUNTO

3.887.943

26,59 %

2.783.781

30,71 %

1.104.162

39,66 %
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Esercizio 2012

%

Esercizio 2011

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

200.577

1,37 %

243.632

2,69 %

(43.055)

(17,67) %

2.935.014

20,07 %

2.312.992

25,52 %

622.022

26,89 %

MARGINE OPERATIVO LORDO

752.352

5,15 %

227.157

2,51 %

525.195

231,20 %

- Ammortamenti e svalutazioni

144.217

0,99 %

141.557

1,56 %

2.660

1,88 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

608.135

4,16 %

85.600

0,94 %

522.535

610,44 %

+ Altri ricavi e proventi

200.577

1,37 %

243.632

2,69 %

(43.055)

(17,67) %

- Oneri diversi di gestione

150.748

1,03 %

96.014

1,06 %

54.734

57,01 %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

657.964

4,50 %

233.218

2,57 %

424.746

182,12 %

36.645

0,25 %

40.720

0,45 %

(4.075)

(10,01) %

(157.828)

(1,08) %

33.045

0,36 %

(190.873)

(577,62) %

536.781

3,67 %

306.983

3,39 %

229.798

74,86 %

(277.554)

(1,90) %

(191.866)

(2,12) %

(85.688)

44,66 %

259.227

1,77 %

115.117

1,27 %

144.110

125,19 %

+ Proventi e oneri straordinari

(18.143)

(0,12) %

(1)

(18.142)

1.814.200,00
%

REDDITO ANTE IMPOSTE

241.084

1,65 %

115.116

1,27 %

125.968

109,43 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

133.983

0,92 %

95.062

1,05 %

38.921

40,94 %

REDDITO NETTO

107.101

0,73 %

20.054

0,22 %

87.047

434,06 %

- Costo del personale
- Accantonamenti

+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)
+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Variazioni %

R.O.E.

17,38 %

3,94 %

341,12 %

R.O.I.

5,91 %

1,00 %

491,00 %

R.O.S.

5,01 %

2,77 %

80,87 %

R.O.A.

6,39 %

2,73 %

134,07 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

536.781,00

306.983,00

74,86 %

E.B.I.T. INTEGRALE

518.638,00

306.982,00

68,95 %
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Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.

Informativa sul personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

1) Attività di ricerca e sviluppo
Si evidenzia che nel periodo 09/01/2012-> 31/12/2012 la società MODELLERIA BRAMBILLA S.R.L. con sede in
Correggio (RE), Via del Progresso N° 1 e con Sede Operativa e Unità di Ricerca in Correggio (RE) –Via del Progresso
N° 1 ha sostenuto (presso l'Unità di ricerca aziendale sopra esposta) costi di 1 Progetto di ricerca e sviluppo
precompetitivo specifico unitario per innovazione 2012 (ai sensi dell'ART 1 - DELLA LEGGE 296/06 DEL 27/12/06 Comma 266.A5+ Circolare Ministero Sviluppo Economico del 10/12/08 PER ART. 11 COMMA 1 -> 4 BIS D. LGS.
446/97 riguardo a ricerca attuata da dipendenti di ricerca della società dediti a tempo parziale alla finalità sotto indicata.
Titolo del progetto
Nel 2012 è stato attuato dalla società un Progetto di ricerca precompetitivo specifico unitario: composto da 2
Sottoprogetti appartenenti alla stessa unitaria famiglia tematica di ricerca con avvio ricerca 09/01/2012 e completato il
31/12/2012.
E' un progetto realizzato dai dipendenti di ricerca della società, dedicati a tempo parziale a ricerca, pertinente:
Sostanziale miglioramento di procedure tecniche e funzionali di fonderia e di rifinitura al fine di ottenere 2 prototipi di
conchiglie d'acciaio con ambiti di maggior qualità e resistenza per fusioni d'alluminio(per getti di parti di motori auto)
grazie ad incorporazione di tasselli in speciale materiale sinterizzato nelle zone più soggette a potenziale usura +
definizione di prototipi di conchiglie dotate di maggior perfezionamento di alcuni parametri strutturali
Applicabilità prospettica nel campo di fusioni di getti di alluminio pro segmento: blocchi e testate di motori a scoppio
(in alluminio e sue leghe) di auto.
Aspetti che saranno ampliati in termini di sperimentazioni anche nel 2013 ed avranno ricaduta futura e potenziale grazie a
miglioria qualitativa e funzionale rilevante rispetto ad ambiti tradizionali qui superati dalla ricerca svolta nel periodo su
espresso.
PROGETTO DI RICERCA SPECIFICO RELATIVO A 2 SOTTO-PROGETTI CON IDEAZIONE, RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE, DI:
Sottoprogetto 1)
Prototipi di attrezzature costituite da 2 conchiglie in acciaio speciale 1.23.43 (H11) e 1.23.44 (H13) funzionalmente
migliorative per una perfetta e longeva generazione di getti di alluminio fusi: da cui è derivata dalla ricerca svolta
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definizione di "nuovo sistema conghiglie"per fusioni a gravità o a bassa pressione "con tasselli interni in materiale
speciale sinterizzato" pro allungamento della durata operativa delle conchiglie e conseguente contenimento delle
manutenzioni necessarie.
Settore di potenziale ricaduta: fusioni di getti di alluminio per componenti segmento motori auto.
Ne segue che per tale innovazione si è provveduto a studiare, progettare e realizzare,oltre a collaudare attrezzature
migliorative sotto vari aspetti (rispetto ad ambiti noti tradizionali) e connesso Sottoprogetto 2) pertinente Sostanziale
miglioramento di procedure tecniche e funzionali di fonderia e di rifinitura al fine di ottenere tali due prototipi di
conchiglie di acciaio con ambiti di maggior resistenza per fusioni d'alluminio (per getti di parti di motori auto ottenuti per
gravità o per bassa pressione) e con prospettica manutenzione periodica conchiglie assai con tenuta.
---------------------In tal senso si esplica che la ricerca ha implicato varie progettazioni e conseguenti sperimentazioni + sviluppi tecnicomeccanici fino alla definizione di due prototipi di conchiglie in acciaio innovate, atte a generare getti in alluminio con
procedura di gravità o in bassa pressione; ciò mediante avvenuto criterio di perfezionamento di alcuni parametri
strutturali + con incorporazione di tasselli riportati (in materiale sinterizzato maggiormente resistente all'azione erosiva
dell'alluminio fuso rispetto alla sua introduzione a 700° C. circa nelle conchiglie di acciaio.
Ulteriori sviluppi tecnico-sperimentali implementativi si avranno nel 2013.
Sostanzialmente, allo scopo di migliorare la vita operativa utile delle conchiglie d'acciaio per getti fusi in alluminio,alcuni
dipendenti di ricerca della società nel 2012 hanno studiato, progettato e realizzato l'inserimento di vari tasselli di materiale
sinterizzato nelle zone più esposte all'azione erosiva dall'alluminio fuso che scorre all’interno delle stesse conchiglie.
Stato dell'arte:
Nelle conchiglie tradizionali il fenomeno erosivo si manifesta infatti particolarmente sulle zone critiche della conchiglia
ove vi è maggior solubilità dell'acciaio a causa della proprietà chimica dell'alluminio portante a parziale soluzione la lega
ferro-carbonio dell'acciaio (da cui porosità crescenti in-terne a conchiglie).
Trattasi di parti significatamente esposte come le sedi concave motore e in altre parti ove si determinano vortici di
alluminio liquido modificanti i livelli di porosità interna alle conchiglie (filtri).
Innovazione Modelleria Brambilla S.R.L.:
Dal momento che gli acciai disponibili sul mercato non possono elevare ulteriormente la resistenza/opposizione
all'azione erosiva dell'alluminio fuso, i dipendenti di ricerca della società hanno studiato una soluzione migliorativa da
applicare a due conchiglie al fine di superare gli inconvenienti tradizionali sopra accennati.
La soluzione ricercata è rappresentata da conchiglie con attribuzione di tasselli riportati sulle parti più soggette ad usura
delle conchiglie; infatti i tasselli sperimentati sono in materiale idoneo ottenuto per processo di sinterizzazione perchè
assai robusti (maggiormente resistenti ad erosione da fusioni di alluminio).
Il processo di sinterizzazione ha permesso infatti l'utilizzo di speciali composti di polveri miscelate ciascuna delle quali
ha specifiche caratteristiche:
- refrattarietà,
- smaltimento calore,
- resistenza all'usura ed altre.
I ricercatori della società sono riusciti a definire "materiale sinterizzato composito" concepito per l'utilizzo su conchiglie
d'acciaio molecolarmente equilibrato allo scopo; composizione: minima parte da metalli nobili e prevalentemente polveri
di ferro e tungsteno.
======================
Iter sperimentale di ricerca
======================
Durante la ricerca della società Modelleria Brambilla si è proceduto infatti ad effettuare, post Progettazione tecnica e
meccanica dettagliata + selezione dei componenti sinterizzati, una serie di Sperimentazioni di fusioni con tasselli in
conchiglie per testate motore e blocchi di motore di varie auto ottenendo risultati sul campo progressivamente assai
vantaggiosi che hanno confermato la validità pratica della ricerca.
Poi in Sviluppo tecnico di ricerca sono seguite prove in due fasi distinte:
- la prima ha consentito di evidenziare una serie di problematiche poi superate con messa a punto delle seguenti specifiche:
. la composizione delle sinterizzazioni per l'ottenimento di un valido reticolo cristallino dei getti, utilizzabili nelle
zone
critiche delle conchiglie;
. la regolazione delle sinterizzazioni e l'ottimizzazione dei circuiti di raffreddamento in conchiglie d'acciaio;
. la definizione dei migliori materiali impiegabili per la formazione totale delle conchiglie con utilizzo di acciaio
1.23.43 (H 11) e 1.23.44 (H 13) in quanto i più rispondenti alle esigenze;
. l'impostazione di spessori notevoli in zone specifiche dei getti fusi in alluminio senza danneggiare le strutture
globali dei getti e senza che il forte spessore risultasse con porosità e scadenza del reticolo;
. l'ottenimento di zone specifiche del getto fuso con caratteristiche dell'alluminio con reticolo di tipo dentritico
superiore maggiormente resistente al calore (per camere di scoppio motori).
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- La seconda ha consentito di realizzare una campionatura conclusiva attraverso la quale sono stati attuati getti di prova
pre definitivi fino ai 2 prototipi finali di conchiglie validati. Infatti i getti campione risultanti dalla seconda fase di
sviluppo sono stati sottoposti a verifica dimensionale tramite ispezione con macchina di misura, attraverso confronto tra il
modello in 3D e il getto ottenuto con verifica scostamenti risultanti entro le tolleranze ammesse. Tale controllo ha
riguardato in modo specifico la forma geometrica esterna e la costanza degli spessori dei getti d'alluminio (rispondenti ai
valori definiti in progettazione). Le verifiche metallurgiche sono state effettuate in laboratorio ed hanno riguardato:
- l'esame quantometrico delle caratteristiche chimiche della lega di alluminio;
- l'esame ai raggi X dei sistemi complessivi.
==================
TRATTASI TUTTI DI COSTI DI ESERCIZIO NON CAPITALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 2428 C.C. + ART. 11
D.L.127/91- DEL BILANCIO CEE + ART. 108 COMMA 1° D.P.R. 917/86 (ex Art. 74).
Infatti si evidenzia che la società ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo per innovazione: tali costi sotto citati per
categorie e valori sono stati spesati totalmente nell'esercizio sociale per il periodo 09/01/2012 -> 31/12/2012 in base al
criterio della competenza economica civile e nel rispetto del I° Comma dell'Art. 108 del D.P.R. 917/86 e in base al
criterio della prudenza.
------------------------------------------------------------Costi di ricerca dal 09/01/2012 al 31/12/2012
-------------------------------------------------------------* Retribuzione del personale dipendente impiegato a tempo parziale
a ricerca e sviluppo di: prodotti e/o di sostanziale miglioramento di
processo prod. dal 09/01/2012 al 31/12/2012
Euro 361.869,80=
* Costi dei Materiali per ricerca dal 09/01/12 a 31/12/12

Euro

36.345,37=

* Costi forfetizzati di quota spese generali per la ricerca dal 09/01/12
a 31/12/12 (10 % dei costi del personale di ricerca a sensi della normativa)

Euro

36.186,00=

* Costi di consulenze tecnico tessili per ricerca nel periodo sopra espresso

Euro

25.955,00=

NE SEGUE CHE I COSTI TOTALI DEGLI INVESTIMENTI DI RICERCA E SVILUPPO DELL'ESERCIZIO 2012
PRO DETASSAZIONE (deduzione costi dei dipendenti di ricerca da imponibile Irap) AI SENSI DELL'ART 1 DELLA
LEGGE 296/06 DEL 27/12/06 - Comma 266.A5 + Circolare Ministero Sviluppo Economico del 10/12/08 E ART. 11 COMMA 1 -> 4 Bis del DEC. LGS. 446/97 SONO DATI DA:
------------------------------> Totale Ricerca 2012
Euro 460.356,17=
==================
==================
Si precisa che per lo svolgimento della ricerca citata, sono stati sostenuti post progettazione vari costi per acquisizione di
materiali per sperimentazione e sviluppo di ricerca in quanto necessari per tale progetto.
A data chiusura bilancio 2012 non si è avuto nessun sfruttamento dei prototipi a livello commerciale e non si sono
manifestati ad oggi redditi generati dalla specificità dei costi di ricerca 2012 qui espressi. I prototipi sono anche
attualmente presenti solo a fini dimostrativi.
Si evidenzia che i Risultati fondamentali conseguiti dalla società in termini innovativi derivanti dall'attività di ricerca e
sviluppo svolta nel periodo 09/01/2012 --> 31/12/2012 sono stati i seguenti:
− Realizzazione di conchiglie migliorative per la generazione di getti fusi in alluminio col procedura di gravità o a
bassa pressione mediante tecnicadi incorporazione di vari tasselli o inserti riportati di materiale sinterizzato
composito (maggiormente resistente all'azione erosiva dell'alluminio fuso rispetto agli acciai tradizionalmente
utilizzati senza inserti delle zone più critiche).
− Miglioramento della vita utile (longevità + 30 % ) delle conchiglie studiate per getti fusi di alluminio(con
processo di gravità o a bassa pressione) attraverso l'eliminazione della manutenzione necessaria in toto o in parte
(a seconda dei vari getti d'alluminio potenziali).
− Possibilità di miglioramento della qualità del getto fuso dal momento che il reticolo cristallino delle molecole
della lega di alluminio dendritico risulta più fine e quindi con caratteristiche tecniche superiori. Ciò grazie alla
possibilità di un rapido raffreddamento della lega di alluminio in corrispondenza degli inserti / tasselli inseriti
nelle stesse conchiglie.
====================
Ricadute prospettiche
− Conchiglie applicabili prospetticamente nel campo delle fusioni di alluminio e sue leghe per la generazione di
blocchi e testate motore a scoppio di varie tipologie di motori auto.
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−

Connesse potenziali economie di oneri dei getti per effetto della non necessaria tradizionale manutenzione
(periodicità frequente) delle conchiglie per getti fusi in alluminio(in toto o in parte) che non si ripercuoterà più
sugli oneri costruttivi di blocchi o testate motore in alluminio.
ALTRE INDICAZIONI UTILI: NESSUNA.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento.
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con la controllata “M.B. Metral Srl”
possono essere riassunti come segue:

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante
Descrizione

Esercizio 2012

Variazione
assoluta

Esercizio 2011

Crediti verso imprese controllate

16.329

-

16.329

Totale

16.329

-

16.329

3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta alla normativa sulle azioni
proprie.

4) Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

6) Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di consolidamento dei risultati acquisiti.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
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Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
•
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
•

a destinare l’utile d’esercizio di € 107.100,73 a parziale reintegro della riserva di rivalutazione.

Correggio, 29/03/2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Giancarlo Brambilla, Presidente
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Relazione del Revisore Unico
Bilancio ordinario al 31/12/2012

Signori Soci, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all’Organo di
controllo (Revisore Unico) sia l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di revisione legale dei conti, con la
presente relazione si rende conto dell’operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e controllo contabile con
la premessa che l’organo di controllo è stato nominato in data 14.02.2013 e che quindi ha potuto effettuare le verifiche
relative al solo bilancio d’esercizio con l’esclusione di tutti i controlli che dovevano essere svolti in corso d’anno..

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c.
- Attività di vigilanza amministrativa
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, che l’Organo Amministrativo mi ha fatto pervenire ai sensi
dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si
compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa
Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 107.101, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici
Stato Patrimoniale
Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI

Relazione dell’Organo di controllo

Esercizio 2012
2.563.114

Esercizio 2011
2.269.284

Scostamento
293.830

1
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Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

Descrizione
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Scostamento

7.660.466

6.201.479

1.458.987

67.024

67.443

419-

10.290.604

8.538.206

1.752.398

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Scostamento

616.091

508.990

107.101

27.645

24.570

3.075

586.210

575.283

10.927

9.002.403

7.343.438

1.658.965

58.255

85.925

27.670-

10.290.604

8.538.206

1.752.398

Conto Economico
Descrizione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE

14.621.560

9.064.734

5.556.826

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

13.129.024

8.429.652

4.699.372

COSTI DELLA PRODUZIONE

13.963.596

8.831.516

5.132.080

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

657.964

233.218

424.746

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

241.084

115.116

125.968

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

133.983

95.062

38.921

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

107.101

20.054

87.047

Attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio
Dalla nomina si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
•

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

•

nel corso dell’esercizio l’Organo di controllo non ha rilasciato attestazioni.

•

si è partecipato alla riunione dell'Organo Amministrativo per l’approvazione del progetto di bilancio, svoltasi
nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento.
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Informativa sul Bilancio d'Esercizio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, si riferisce quanto segue:
•

si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai
contenuti non esclusivamente formali.

Conclusioni
In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2012, così come formulato dall’Organo
Amministrativo.
Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato
d'esercizio.

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 Attività di controllo contabile
E’ stata svolta la revisione contabile del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2012.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento
di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.
L’esame è stato condotto, nel limite del possibile, secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In particolare
l’attività stata pianificata e svolta solo nel 2013 cercando comunque di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.
Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca comunque una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio
professionale.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente..
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa
e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.
La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.
La Relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in
maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso.
In particolare, si riferisce quanto segue:
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•

in base agli elementi conosciuti si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di
redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio
di competenza economica.

•

i libri ed i registri societari messi a disposizione sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

•

i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle
prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica della società.

•

si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

•

in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto della continuità
aziendale.

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.
In conformità a quanto richiesto dalla legge, si è verificata la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio.
Si attesta che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.
Si ribadisce che non sono stati eseguiti i controlli in corso d’anno poiché la nomina del Revisore è avvenuta solo nel 2013.
Carpi, lì 11.04.2013
IL REVISORE UNICO
Dott. Marco Gasparini

Relazione dell’Organo di controllo

4

