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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 3.543 4.133

2) costi di sviluppo 228.385 213.659

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 55.027 7.501

6) immobilizzazioni in corso e acconti 2.000 -

7) altre 69.115 77.747

Totale immobilizzazioni immateriali 358.070 303.040

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.913.941 3.530.965

2) impianti e macchinario 4.608.327 3.437.779

3) attrezzature industriali e commerciali 13.657 2.988

4) altri beni 76.135 74.833

5) immobilizzazioni in corso e acconti 182.069 124.316

Totale immobilizzazioni materiali 10.794.129 7.170.881

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 288.525 308.797

b) imprese collegate 610.664 506.988

d-bis) altre imprese 326.482 326.482

Totale partecipazioni 1.225.671 1.142.267

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.925 5.925

Totale crediti verso altri 5.925 5.925

Totale crediti 5.925 5.925

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.231.596 1.148.192

Totale immobilizzazioni (B) 12.383.795 8.622.113

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 1.486.392 1.287.064

5) acconti 136.343 51.011

Totale rimanenze 1.622.735 1.338.075

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.699.161 4.533.861

esigibili oltre l'esercizio successivo 65.036 65.036

Totale crediti verso clienti 4.764.197 4.598.897

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 521.629

Totale crediti verso imprese controllate - 521.629

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 488.537 872.174

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.347 -

Totale crediti tributari 499.884 872.174
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5-ter) imposte anticipate 345.485 169.113

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 819.531 89.351

Totale crediti verso altri 819.531 89.351

Totale crediti 6.429.097 6.251.164

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.020.898 151.505

3) danaro e valori in cassa 763 1.383

Totale disponibilità liquide 2.021.661 152.888

Totale attivo circolante (C) 10.073.493 7.742.127

D) Ratei e risconti 263.959 493.057

Totale attivo 22.721.247 16.857.297

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.840.240 2.840.240

III - Riserve di rivalutazione 3.559.115 968.659

IV - Riserva legale 189.571 155.364

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 770.363 243.823

Varie altre riserve 406.458 (1) 283.064

Totale altre riserve 1.176.821 526.887

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 105.428 684.142

Totale patrimonio netto 7.871.175 5.175.292

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 144.780 -

4) altri 109.481 884.481

Totale fondi per rischi ed oneri 254.261 884.481

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 391.042 415.139

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 625.000 625.000

Totale obbligazioni 625.000 625.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.410.362 4.971.223

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.486.251 1.974.643

Totale debiti verso banche 8.896.613 6.945.866

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 487.875 591.874

Totale debiti verso altri finanziatori 487.875 591.874

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.418.073 1.535.481

Totale debiti verso fornitori 1.418.073 1.535.481

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 158.027 -

Totale debiti verso imprese controllate 158.027 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 79.920 126.966

esigibili oltre l'esercizio successivo 53.411 -

Totale debiti tributari 133.331 126.966

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 78.571 87.140
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 78.571 87.140

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.601.934 150.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 673.914 66.268

Totale altri debiti 2.275.848 216.268

Totale debiti 14.073.338 10.128.595

E) Ratei e risconti 131.431 253.790

Totale passivo 22.721.247 16.857.297

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva non distribuibile ex art. 2426 406.458 283.063

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

v.2.11.3 ATTILIO CARMAGNANI "AC" S.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 37

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



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.676.574 24.755.402

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.042 19.229

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 817 -

altri 196.869 89.330

Totale altri ricavi e proventi 197.686 89.330

Totale valore della produzione 20.909.302 24.863.961

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.644.778 19.795.093

7) per servizi 1.590.329 1.815.105

8) per godimento di beni di terzi 162.471 142.296

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.225.302 1.245.814

b) oneri sociali 405.887 385.690

c) trattamento di fine rapporto 95.675 81.876

e) altri costi 34.416 34.455

Totale costi per il personale 1.761.280 1.747.835

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 63.600

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 361.161

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 28.219

Totale ammortamenti e svalutazioni - 452.980

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (199.328) (822.428)

12) accantonamenti per rischi - 300.000

14) oneri diversi di gestione 1.664.210 275.695

Totale costi della produzione 20.623.740 23.706.576

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 285.562 1.157.385

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.028 54

Totale proventi diversi dai precedenti 1.028 54

Totale altri proventi finanziari 1.028 54

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 279.694 364.147

Totale interessi e altri oneri finanziari 279.694 364.147

17-bis) utili e perdite su cambi 35.136 163

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (243.530) (363.930)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 103.676 123.395

Totale rivalutazioni 103.676 123.395

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 20.272 -

Totale svalutazioni 20.272 -
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 83.404 123.395

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 125.436 916.850

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

imposte correnti - 182.197

imposte differite e anticipate 20.008 50.511

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.008 232.708

21) Utile (perdita) dell'esercizio 105.428 684.142
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 105.428 684.142

Imposte sul reddito 20.008 232.708

Interessi passivi/(attivi) 278.666 364.093

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 19.126 398
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

423.228 1.281.341

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 424.761

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (196.380) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

(196.380) 424.761

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 226.848 1.706.102

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (284.660) (848.683)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (165.300) 900.400

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (117.408) (109.002)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 229.098 (177.298)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (122.359) 101.254

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.527.611 (128.592)

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.066.982 (261.921)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.293.830 1.444.181

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (278.666) (364.093)

(Imposte sul reddito pagate) (148.469) 622.065

(Utilizzo dei fondi) (654.137) 295.169

Totale altre rettifiche (1.081.272) 553.141

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.212.558 1.997.322

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.032.793) (831.113)

Disinvestimenti (19.126) (398)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (55.030) (34.202)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (83.404) (123.394)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.190.353) (989.107)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.560.861) (218.299)

Accensione finanziamenti 3.511.608 229.371

(Rimborso finanziamenti) (103.999) (922.207)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.846.748 (911.134)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.868.953 97.081
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 151.505 55.126

Danaro e valori in cassa 1.383 681

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 152.888 55.807

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.020.898 151.505

Danaro e valori in cassa 763 1.383

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.021.661 152.888
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 
105.428.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
A febbraio, si è evidenziata a livello nazionale l'emergenza legata alla pandemia da COVID19. In data 24/02/20 è stata
fatta la prima comunicazione relativa alle misure igieniche e comportamentali atte a limitare il diffondersi del contagio
da COVID19. 
 
Il risultato finale non rende giustizia all'operato della Società: l'attività caratteristica ha generato nel corso del 2020 un
margine operativo lordo superiore ad Euro 1.500.000, un risultato di particolare riguardo se contestualizzato nello
scenario economico di grande incertezza in cui si è svolto l'esercizio 2020, superiore persino in valore percentuale allo
stesso dato dell'esercizio 2019. Con grande rammarico, l'ottima performance operativa, è stata completamente azzerata
dall'esito di una vertenza legale nella quale la vostra Società si trova coinvolta fin dal lontano 2002.Con una sentenza
datata 3 Dicembre 2020, la Corte di Appello di Milano ha condannato la Società a pagare Euro 2.252.985,95 a favore
della Storm.it S.r.l., per il risarcimento di oneri di bonifica di un terreno nel quale fino al 1988 era insediata la filiale di
Milano. Durante i vent'anni di procedimento, vi sono stati fondati motivi di ritenere che la sentenza definitiva potesse
essere totalmente favorevole alla Vostra Società così come era stato sancito nel 2011 dalla Corte di Appello di Milano.
Tuttavia, le sentenze emesse dalla Corte Cassazione nel 2020 e di rimando nuovamente dalla Corte di Milano lo scorso
dicembre, hanno configurato uno scenario ritenuto fino a quel momento del tutto improbabile. A fronte della rinuncia a
ricorrere in un ulteriore grado di giudizio, è stato raggiunto un accordo che prevede: lo stralcio per Euro 52.985,95, il
pagamento di Euro 1.000.000, e la rateizzazione di 1.200.000 euro in 24 mesi con l'aggiunta degli interessi legali ma
senza rilascio di garanzie.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in
unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile, salvo quanto infra esposto circa la sospensione degli ammortamenti e la rivalutazione monetaria di 
alcune categorie di beni.
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha effettuato cambiamenti di principi contabili.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Alcune immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base all'art. 110, comma 4 della Legge 126/2020, in deroga al
criterio del costo sopra evidenziato, come di seguito esposto. Per una dettagliata esposizione rimandiamo al paragrafo
esposto dopo i movimenti delle immobilizzazioni materiali.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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In deroga all'art. 2426 comma 1 n. 2 c.c., avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-
quinquies del Decreto Legge 104/2020, convertito dalla legge 126/2020, la società ha optato per la sospensione degli
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, scegliendo nello specifico per l'adozione della
sospensione integrale degli ammortamenti relativamente a tutte le categorie di beni.
Ciò poiché si è ritenuto che, avuto particolare riguardo agli investimenti effettuati e conclusi nel corso dell'esercizio
nonché a quelli programmati negli anni successivi, aventi ad oggetto specificamente l'automazione e l'efficientamento
dei processi produttivi aziendali, la vita utile degli impianti, intesa come durata economica residua, sia estendibile per
un ulteriore anno rispetto a quanto originariamente previsto nel piano economico-tecnico degli stessi.
Per tale motivo il piano di ammortamento è stato traslato di un esercizio per tutte le categorie di cespiti.
La quota di ammortamento che sarebbe stata imputate in bilancio secondo i piani sistematici originari nel caso in cui la
società non avesse fruito della deroga sarebbe stata pari a Euro 518.923, con un impatto netto positivo sul conto
economico di complessivi Euro 498.685, dato dall'ammontare degli ammortamenti non effettuati al netto dell'effetto
fiscale rilevato nel fondo imposte differite IRAP per Euro 20.238 ed un impatto complessivo sul patrimonio netto
positivo per totali Euro 413.495, derivante dalla differenza tra utile di esercizio realizzato e risultato di bilancio ottenuto
dall'applicazione degli ammortamenti.
Tale deroga comporta la destinazione ad una riserva di utili indisponibile per un ammontare corrispondente alla quota
di ammortamento non effettuata.
Avvalendosi della facoltà consentita dalla legge sono stati dedotti dal reddito imponibile “fuori bilancio” gli
ammortamenti di cui sopra. Tale deduzione solo fiscale comporta l'emersione di una differenza temporanea sul reddito
imponibile con la necessità di iscrivere imposte differite nell'apposito fondo per il conseguente effetto fiscale; per una
analisi dettagliata degli effetti fiscali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Nota integrativa.
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio del costo specifico.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il
metodo del patrimonio netto.
Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato d'esercizio
della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile OIC 17.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;

 
A decorrere dall'esercizio 2020 la società e la controllata Analisi & Controlli S.r.l. hanno esercitato l'opzione per il
regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l'Ires su una base imponibile
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le sue predette
società controllate sono definiti nel Contratto di adesione al consolidato fiscale.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere,
dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'Ires corrente calcolata sulla base della stima degli
imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta di competenza delle società stesse; in contropartita al debito
per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le società del Gruppo per l'imposta
corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell'ambito del Consolidato fiscale nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce “Debiti verso
imprese Controllate”.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da Banca d'Italia alla
data del 31/12/2020: avendo poste sia attive che passive espresse in Dollari USA, il cambio di conversione utilizzato è
stato 1,2271.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta  sono iscritte al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
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L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla
formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a
riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile
sino al momento del successivo realizzo.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

 Come  indicato  nei  criteri  di  valutazione,  la  società,  avvalendosi  della  facoltà  prevista  dall'art.  60  comma  7-
bis   del   DL   104/2020,   ha   ridotto   del   100%   la   quota   di   ammortamento   per   l'esercizio   2020   relativa   ai
beni   immateriali e materiali, a seguito del   loro minore utilizzo   derivante   dalla   contrazione   dell'attività, per un
importo di euro 518.923, da  destinare   ad  una  riserva  indisponibile di utili. L'impatto sul Conto Economico al 31
Dicembre 2020 è pertanto positivo e pari ad euro 518.923 e correlativamente l'impatto è il medesimo sul Patrimonio
netto al 31 dicembre 2020. Sono stati conteggiati ammortamenti ai soli fini fiscali che hanno dato luogo ad
accertamento di imposte differite; per una analisi dettagliata si rinvia alla specifica sezione della presente Nota
Integrativa.
 

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

358.070 303.040 55.030

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 5.904 550.043 74.746 - 273.867 904.560

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.771 336.384 67.245 - 196.120 601.520

Valore di 
bilancio

4.133 213.659 7.501 - 77.747 303.040

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 14.726 47.526 2.000 - 64.252

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

(590) - - - (8.632) (9.222)

Totale variazioni (590) 14.726 47.526 2.000 (8.632) 55.030

Valore di fine 
esercizio

Costo 5.904 558.043 104.846 2.000 273.617 944.410

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.361 329.658 49.819 - 204.502 586.340

Valore di 
bilancio

3.543 228.385 55.027 2.000 69.115 358.070

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di  nonché le ragioni della loro
iscrizione.
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Costi di impianto e ampliamento
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2019

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2020

Altre variazioni atto costitutivo   4.133     (590)    3.543

Totale 4.133       3.543

 
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che
dagli stessi ci si attende.
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.794.129 7.170.881 3.623.248

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 3.946.469 11.300.752 58.610 228.086 124.316 15.658.233

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

415.504 7.862.973 55.622 153.253 - 8.487.352

Valore di bilancio 3.530.965 3.437.779 2.988 74.833 124.316 7.170.881

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

34.973 952.651 - - 57.753 1.045.377

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- (11.971) 10.669 1.302 - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

2.440.705 229.868 - - - 2.670.573

Totale variazioni 2.475.679 1.170.548 10.669 1.302 57.753 3.715.951

Valore di fine esercizio

Costo 6.422.148 12.241.432 59.520 220.245 182.069 18.944.012

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

508.207 7.633.105 45.863 144.110 - 8.149.883

Valore di bilancio 5.913.941 4.608.327 13.657 76.135 182.069 10.794.129

Si dettagliano di seguito i principali investimenti effettuati nel corso dell'esercizio:
•                      avvio del cantiere per il ripristino dei bacini 44 e 45 per la costruzione di 4 nuovi serbatoi;
•                      rivestimento in lamiera di un serbatoio e la riverniciatura di due serbatoi;
•                      manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio;
•                      installazione di un nuovo impianto rilevazione ossigeno;
•               installazione di massici con pre-determinatore per l'automazione della caricazione delle autobotti dal basso
•               rifacimento della portineria. 
 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2020 sulle quali sono state
effettuate rivalutazioni monetarie in base all'art. 110 comma 4 della Legge n. 126/2020:
 
Fabbricati industriali
In base a perizia giurata di stima del 04/06/2021,predisposta dal Sig. Paolo Tani, esperto incaricato, ai fabbricati
industriali che insistono sul compendio di proprietà della Società è stato attribuito un valore complessivo di Euro
3.350.000; da tale valutazione sono stati esclusi alcuni fabbricati a servizio di altri impianti per un valore di Euro
310.830 portando il valore complessivo di rivalutazione potenziale dei fabbricati a Euro 3.039.169.
Nella tabella seguente sono dettagliati i beni ed i valori utilizzati per procedere alla rivalutazione:
 

Categoria cespite Costo storico Valore da perizia Rivalutazione

Fabbricati industriali 560.890 2.884.750 2.323.860

Laboratorio chimico 37.574 154.419 116.845

  598.464 3.039.169 2.440.705

 
L'importo di rivalutazione è stato imputato direttamente ad incremento del costo dei singoli beni oggetto della
rivalutazione.
 
Impianti oleodotto
In base a perizia di stima redatta il 07/06/2021 dalla Italgea Group, esperto incaricato, avente ad oggetto i tre oleodotti
che collegano la banchina ovest del Porto Petroli di Genova S.p.A. ed i depositi della Società, il valore attribuito alle 3
linee oleodotto è di Euro 250.000.
Dal momento che il valore residuo a libro è di Euro 20.132, l'importo della rivalutazione effettuata è di Euro 229.868.
in questo caso si è proceduto ad effettuare la rivalutazione mediante riduzione per pari importo dei singoli fondi di
ammortamento nel tempo accantonati, riducendo quindi l'importo degli stessi in misura pari alla rivalutazione effettuata.
 
Per entrambe le categorie di rivalutazione si è deciso di procedere al riconoscimento dei maggiori valori come sopra
definiti anche ai fini fiscali mediante versamento dell'imposta sostitutiva del 3%.
 
Non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel
valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
Come richiesto dal principio contabile OIC 16 l'importo della rivalutazione al lordo degli ammortamenti risulta pari a
Euro 2.670.573, l'importo dell'imposta sostitutiva è pari a Euro 80.117 e pertanto l'effetto sul patrimonio netto è pari a
Euro 2.590.456.
 
Il Vostro Consiglio di Amministrazione attesta che i valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della
rivalutazione non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro
capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.231.596 1.148.192 83.404

 
 

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

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 308.797 506.988 326.482 1.142.267

Valore di bilancio 308.797 506.988 326.482 1.142.267

Variazioni nell'esercizio
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- 103.676 - 103.676

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

20.272 - - 20.272

Totale variazioni (20.272) 103.676 - 83.404

Valore di fine esercizio

Costo 288.525 610.664 326.482 1.225.671

Valore di bilancio 288.525 610.664 326.482 1.225.671

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, con il metodo del patrimonio netto.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Per le seguenti partecipazioni in imprese controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto si
forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
 

•                     partecipazione in Analisi & Controlli S.r.l.
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio essendo le date di chiusura degli esercizi della
partecipante e della partecipata coincidenti.
 

•                     partecipazione in Metachem S.p.A.
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio essendo le date di chiusura degli esercizi della
partecipante e della partecipata coincidenti.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 5.925 5.925 5.925

Totale crediti immobilizzati 5.925 5.925 5.925

Il totale delle rivalutazioni, delle svalutazioni e dei ripristini di valore a fine esercizio risulta pari a Euro 87.779.
 

  Rivalutazioni Svalutazioni Ripristini di valore

Imprese controllate   20.272  

Imprese collegate 103.676    

 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Analisi & 
Controlli S.r.l.

Genova 03292230103 494.000 (556.699) 330.234 431.608 87,37% 288.525

Totale 288.525
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Metachem 
SpA

Soresina (CR) 01120130198 260.000 416.368 2.452.466 64.740 24,90% 610.664

Totale 610.664

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 5.925 5.925

Totale 5.925 5.925

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 326.482

Crediti verso altri 5.925

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Porto Petroli di Genova SpA1 326.482

Totale 326.482

  La Società possiede il 16,60% della Comunione Utenti Privati che a sua volta detiene il 35,8% del capitale sociale1 

della Porto Petroli di Genova S.p.A. pari a € 740.344.
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.622.735 1.338.075 284.660

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

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

Prodotti finiti e merci 1.287.064 199.328 1.486.392

Acconti 51.011 85.332 136.343

Totale rimanenze 1.338.075 284.660 1.622.735
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

6.429.047 6.251.164 177.883

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.598.897 165.300 4.764.197 4.699.161 65.036

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

521.629 (521.629) - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

872.174 (372.290) 499.884 488.537 11.347

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

169.113 176.372 345.485

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

89.351 730.180 819.531 819.531 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.251.164 177.933 6.429.097 6.007.229 76.383

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti.
 
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
 
I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 819.531 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti verso Factor pro-soluto 316.795

Crediti acquisiti da Controllata 502.101

Crediti verso altri 635

 
Le imposte anticipate per Euro 345.485 sono relative per Euro 293.885 a differenze temporanee deducibili e per
Euro  51.600 a seguito adesione al consolidato fiscale; per una descrizione delle poste si rinvia al relativo paragrafo
nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Estero Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.452.368 311.829 4.764.197

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 499.884 - 499.884

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 345.485 - 345.485

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 819.531 - 819.531

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.117.268 311.829 6.429.097

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

v.2.11.3 ATTILIO CARMAGNANI "AC" S.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 37

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



Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2019   278.219 278.219

Utilizzo nell'esercizio   117.140 117.140

Accantonamento esercizio      

Saldo al 31/12/2020   161.079 161.079

 
I crediti ceduti "pro solvendo", nel corso dell'esercizio, per i quali permane un'obbligazione di regresso, risultano di
ammontare rilevante, pari complessivamente a Euro 442.528.
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.021.661 152.888 1.868.773

 
 

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

Depositi bancari e postali 151.505 1.869.393 2.020.898

Denaro e altri valori in cassa 1.383 (620) 763

Totale disponibilità liquide 152.888 1.868.773 2.021.661

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

263.959 493.057 (229.098)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi 260.749 (86.845) 173.904

Risconti attivi 232.308 (142.253) 90.055

Totale ratei e risconti attivi 493.057 (229.098) 263.959

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

 Risconti premi assicurativi   56.307

 Risconti servizio vigilanza  11.452

 Risconti commissioni finanziamenti  21.276

 Ratei risarcimenti assicurativi  173.904
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Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 1.020

  263.959

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni in corso e acconti 35.042

La capitalizzazione di tali oneri si riferisce a interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per 
la acquisizione e la realizzazione di impianti ed è stata effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai 
principi contabili.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

7.871.175 5.175.292 2.695.883

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 2.840.240 - - 2.840.240

Riserve di 
rivalutazione

968.659 - 2.590.456 3.559.115

Riserva legale 155.364 34.207 - 189.571

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

243.823 526.540 - 770.363

Varie altre riserve 283.064 123.394 (1) 406.458

Totale altre riserve 526.887 649.934 - 1.176.821

Utile (perdita) 
dell'esercizio

684.142 (684.142) - 105.428 105.428

Totale patrimonio 
netto

5.175.292 - 2.590.455 105.428 7.871.175

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva non distribuibile ex art. 2426 406.458

Totale 406.458

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 2.840.240 B

Riserve di rivalutazione 3.559.115 A,B,C

Riserva legale 189.571 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 770.363 A,B,C,D

Varie altre riserve 406.458 A,B

Totale altre riserve 1.176.821
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Importo Possibilità di utilizzazione

Totale 7.765.747

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva non distribuibile ex art. 2426 406.458 A,B

Totale 406.458

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

2.840.240 132.999 1.070.879 447.031 4.491.149

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni   22.365 424.667 (447.031)  

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      684.142  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

2.840.240 155.364 1.495.546 684.142 5.175.292

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni   34.207 649.935 (684.142)  

Altre variazioni          

incrementi      2.590.455    2.590.455

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       105.428 105.428

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

2.840.240 189.571 4.735.936 105.428 7.871.175

 
Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
 

Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie

Riserva di rivalutazione ex DL. 185
/2008

968.659  

Riserva di rivalutazione ex L. 126
/2020

2.590.456  

  3.559.115  
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Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

254.261 884.481 (630.220)

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 884.481 884.481

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 144.780 - 144.780

Utilizzo nell'esercizio - 775.000 775.000

Totale variazioni 144.780 (775.000) (630.220)

Valore di fine esercizio 144.780 109.481 254.261

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce “Fondo per imposte differite” accoglie l'accantonamento delle differenze temporanee imponibili derivanti dalla
sospensione degli ammortamenti ex L.126/2020. Nel dettaglio l'accantonamento risulta composto da Euro 124.542 per
IRES differita e da Euro 20.238 per IRAP differita.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2020, pari a Euro 109.481, risulta così composta:
Fondo Rischi Recupero Ambientale (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

391.042 415.139 (24.097)

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 415.139

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 44.928

Utilizzo nell'esercizio 69.025

Totale variazioni (24.097)

Valore di fine esercizio 391.042

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

14.073.338 10.128.595 3.944.743
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Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 625.000 - 625.000 - 625.000

Debiti verso banche 6.945.866 1.950.747 8.896.613 3.410.362 5.486.251

Debiti verso altri finanziatori 591.874 (103.999) 487.875 487.875 -

Debiti verso fornitori 1.535.481 (117.408) 1.418.073 1.418.073 -

Debiti verso imprese controllate - 158.027 158.027 158.027 -

Debiti tributari 126.966 6.365 133.331 79.920 53.411

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

87.140 (8.569) 78.571 78.571 -

Altri debiti 216.268 2.059.580 2.275.848 1.601.934 673.914

Totale debiti 10.128.595 3.944.743 14.073.338 7.234.762 6.838.576

Il debito per obbligazioni corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale al 31/12/2020, secondo il
piano di rimborso.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 8.896.515, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta sostitutiva dell'IRES su rivalutazione beni aziendali per Euro
80.117.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Estero Totale

Obbligazioni 625.000 - 625.000

Debiti verso banche 8.896.613 - 8.896.613

Debiti verso altri finanziatori 487.875 - 487.875

Debiti verso fornitori 1.261.869 156.204 1.418.073

Debiti verso imprese controllate 158.027 - 158.027

Debiti tributari 133.331 - 133.331

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 78.571 - 78.571

Altri debiti 2.275.848 - 2.275.848

Debiti 13.917.134 156.204 14.073.338

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 625.000 625.000

Debiti verso banche 8.896.613 8.896.613

Debiti verso altri finanziatori 487.875 487.875

Debiti verso fornitori 1.418.073 1.418.073

Debiti verso imprese controllate 158.027 158.027

Debiti tributari 133.331 133.331

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 78.571 78.571

Altri debiti 2.275.848 2.275.848

Totale debiti 14.073.338 14.073.338

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

131.431 253.790 (122.359)

 
 

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

Ratei passivi 205.227 (89.006) 116.221

Risconti passivi 48.563 (33.353) 15.210

Totale ratei e risconti passivi 253.790 (122.359) 131.431

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

 Risconto credito di imposta investimenti  15.210

 Rateo XIV dipendenti  41.175

 Rateo interessi    75.046

  131.431

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

20.909.302 24.863.961 (3.954.659)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 20.676.574 24.755.402 (4.078.828)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 35.042 19.229 15.813

Altri ricavi e proventi 197.686 89.330 108.356

Totale 20.909.302 24.863.961 (3.954.659)

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Trading 17.527.307

Deposito Costiero 3.149.267

Totale 20.676.574

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 19.145.160

Estero 1.531.414

Totale 20.676.574

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

20.623.740 23.706.576 (3.082.836)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 15.644.778 19.795.093 (4.150.315)
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Servizi 1.590.329 1.815.105 (224.776)

Godimento di beni di terzi 162.471 142.296 20.175

Salari e stipendi 1.225.302 1.245.814 (20.512)

Oneri sociali 405.887 385.690 20.197

Trattamento di fine rapporto 95.675 81.876 13.799

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 34.416 34.455 (39)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   63.600 (63.600)

Ammortamento immobilizzazioni materiali   361.161 (361.161)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante   28.219 (28.219)

Variazione rimanenze materie prime (199.328) (822.428) 623.100

Accantonamento per rischi   300.000 (300.000)

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.664.210 275.695 1.388.515

Totale 20.623.740 23.706.576 (3.082.836)

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Come detto in precedenza, si è deciso di utilizzare la disposizione stabilita dal DL 104/2020 convertito nella Legge 126
/2020, non effettuando accantonamenti ammortamenti per l'esercizio. Ciò anche nella convinzione della possibilità di
proficua utilizzazione dei beni per un esercizio in più rispetto al piano di ammortamento in origine stabilito. La
motivazione di tale scelta deriva in particolare dagli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio e finalizzati alla
automazione, all'efficientamento ed al miglioramento sistematico dell'attività globale aziendale che saranno in grado di
prolungare la vita utile della generalità dei beni aziendali; per tale motivo si è ritenuto, ai fini di dare una migliore
rappresentazione dell'azienda, di traslare di un esercizio il piano tecnico-economico originario. 
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 1.425.000. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(243.530) (363.930) 120.400

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
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Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 1.028 54 974

(Interessi e altri oneri finanziari) (279.694) (364.147) 84.453

Utili (perdite) su cambi 35.136 163 34.973

Totale (243.530) (363.930) 120.400

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 58.545

Debiti verso banche 216.180

Altri 4.968

Totale 279.694

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni         58.545 58.545

Interessi bancari         173.205 173.205

Interessi fornitori         3.617 3.617

Interessi medio credito         42.975 42.975

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

        1.351 1.351

Arrotondamento         1 1

Totale         279.694 279.694

 
 
 

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         1.028 1.028

Totale         1.028 1.028

 
Utile e perdite su cambi
 
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non
realizzata  corrisponde a 35.136.
Tale importo è iscritto in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

83.404 123.395 (39.991)

 
Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Di partecipazioni 103.676 123.395 (19.719)

Totale 103.676 123.395 (19.719)

 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Di partecipazioni 20.272   20.272

Totale 20.272   20.272

 
 

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

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Voce di costo Importo Natura

Oneri causa Storm.It 1.425.000 onere straordinario

Totale 1.425.000

Per un'analisi dettagliata della componente straordinaria si rimanda alla prima parte della presente Nota Integrativa.
 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

20.008 232.708 (212.700)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti:   182.197 (182.197)

IRES   113.674 (113.674)

IRAP   68.523 (68.523)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) 20.008 50.511 (30.503)

IRES (23.630) 62.211 (85.841)

IRAP 43.638 (11.700) 55.338

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

     

Totale 20.008 232.708 (212.700)
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
La società ha aderito al consolidato fiscale in qualità di consolidante.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 125.436  

Onere fiscale teorico (%) 24 30.105

Variazioni in aumento:    

 Interessi indeducibili 138.373   

 IMU e imposte indeducibili  41.222  

 Svalutazione partecipazioni 20.272   

Altri costi indeducibili 24.555  

Totale 224.422   

Variazioni in diminuzione:    

 Fondo Rischi deducibile  775.000  

     

 Rivalutazione partecipazioni  103.676  

     

     

 Ammortamenti L. 126/2020  518.923  

Altre variazioni in diminuzione 38.406  

Totale  1.436.005  

Imponibile fiscale    

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 2.046.025  

Costi non rilevanti ai fini IRAP  182.595  

Utilizzo fondo rischi (775.000)  

Totale 1.453.620  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 56.692

Deduzioni:    

 Contributi assicurativi 16.292   

 Deduzione forfettaria 191.358   

 Contributi previdenziali ed assistenziali 341.555   

 Spese per apprendisti 173.209   

 Deduzione costo residuo 1.009.866   

Imponibile Irap    

IRAP corrente per l'esercizio    

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 144.780.
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Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:                

 Acc.to Fondo Rischi  600.000  144.000  (600.000)  23.400  300.000  72.000  300.000  11.700

 Altri costi  7.138  1.713      (12.225)  (2.934)    

Perdita fiscale 2020 (1.086.147) (260.675)            

Eccedenza int.pass.
ROL

(138.373) (33.210)            

Perdite da consolidato (215.000) (51.600)            

Totale (832.382) (199.772)            

Imposte differite:                

Sosp.amm.L.126/2020 518.923 124.542 518.923 20.238        

Totale 518.923 124.542 518.923 20.238        

                 

Imposte differite 
(anticipate) nette     (75.230)    43.638    (69.066)    (11.700)

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 148.172 (23.400)

Totale differenze temporanee imponibili 124.542 20.238

Differenze temporanee nette (23.630) 43.638

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (145.713) (23.400)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (75.230) 43.638

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (220.943) 20.238

Informativa sulle perdite fiscali
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Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare Aliquota 

fiscale
Imposte 

anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 1.086.147 -

di esercizi precedenti - (546.989)

Totale perdite fiscali 1.086.147 -

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

- 24,00% (260.675) - 24,00% 131.277
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti  2  2  

Quadri 2   2  

Impiegati 9   9  

Operai 13   12  1

Altri      

Totale  26  25  1

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è il CCNL Energia e Petrolio.
Il 17 marzo 2020 è stato costituito il Comitato di Controllo composto dal RSPP, RLS, RSU, Direttrice del Deposito
Costiero in qualità di Delegato del Datore di Lavoro che ha via via adottato protocolli aziendali con le misure di
contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 a seguito dei DPCM emanati dal Governo.
Il 21/01/21 le autorità preposte ai controlli hanno ispezionato gli spogliatoi, la mensa ed il deposito costiero non 
riscontrando irregolarità.
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 87.875 18.720

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale e da
entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 13.520

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie  5.462.000  0,52

Totale  5.462.000  2.840.240
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Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:
 

Azioni e titoli emessi dalla società Numero Tasso Scadenza Diritti attribuiti

Azioni ordinarie 5.462.000      

Obbligazioni ordinarie  25  4,00  31/12/2021  

 
Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti:
n. 5.462.000 azioni ordinarie;
n. 25 obbligazioni ordinarie.
 
Gli altri strumenti finanziari emessi dalla società si riferiscono a obbligazioni ordinarie di numero pari a 40 per un
importo complessivo di euro 1.000.000 con scadenza al 31/12/2021 e godimento a partire dal 01/11/2019; i diritti
patrimoniali che conferiscono sono il riconoscimento di un interesse posticipato semestrale determinato con tasso di
interesse variabile pari ad Euribor 360 a 3 mesi maggiorato di uno spread del 4% e non attribuiscono alcun diritto
partecipativo. Al 31/12/2020 risultano sottoscritte n. 25 obbligazioni delle complessive 40 per un importo totale di euro
625.000.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di fornitura di beni e servizi e di
finanziamento infruttifero sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 
Per il dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
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Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di logistica e commercializzazione prodotti petrolchimici non
rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23
marzo 2020.
 
La società ha attivato la cassa integrazione anticipata e chiesta a rimborso all'INPS è pari a Euro 6.323,67 per un totale
di  968,68 ore .
 
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
-                      introduzione del “lavoro agile”;
-                      organizzazione dell'attività su turni;
 
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a porre in essere i seguenti
investimenti: acquisto di DPI (3.500 €), riscaldatori da esterno (2.000 €), l'installazione di sistemi per il ricambio d'aria
in mensa e nell'ufficio operativo (8.000 €),  la sanificazione mensile dei locali.
La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il
proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere
sulla gestione della liquidità aziendale:
 
-                      cassa integrazione guadagni (C.I.G.) nei mesi di marzo ed aprile 2020;
-                      moratorie mutui ed altre misure di sostegno;
-                      garanzie MCC finanziamenti liquidità a medio termine.
 
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31/12/2020, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed
essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio e non comporta
la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi
continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 105.428

a riserva indisponibile Euro 105.428

 
Si rammenta inoltre che, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, dovrà essere vincolato a riserva indisponibile
l'ulteriore importo di Euro 413.495, a copertura degli ammortamenti non effettuati avvalendosi della facoltà prevista
dalla Legge 126/2020, utilizzando a tale scopo una quota delle riserve disponibili presenti nel patrimonio netto della
Società.
 
Parimenti dovranno essere vincolati a riserva indisponibile Euro 35.136 a fronte di utili su cambi non realizzati ed Euro
83.404 a fronte di rivalutazione partecipazioni immobilizzate.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Attilio Carmagnani
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Luca Lombardi iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 1174/A 
quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota 
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Genova, 08/07/2021
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