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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FERRO BERICA SRL

Sede in 36100 VICENZA (VI) VIA DELL'EDILIZIA 22
Codice Fiscale 00205120249 - Numero Rea VI 118159

P.I.: 00205120249
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL
Appartenenza a un gruppo: si

Denominazione della società capogruppo: SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL
Paese della capogruppo: ITALIA (I)

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

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

277.834 3.520

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.853 14.800

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 126.763

7) altre 83.439 123.624

Totale immobilizzazioni immateriali 371.126 268.707

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.031.347 1.098.880

2) impianti e macchinario 632.642 998.533

3) attrezzature industriali e commerciali 5.355 10.041

4) altri beni 156.431 168.580

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.825.775 2.276.034

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 516 516

Totale partecipazioni 516 516

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 533 213

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 533 213

Totale crediti 533 213

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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Totale immobilizzazioni finanziarie 1.049 729

Totale immobilizzazioni (B) 2.197.950 2.545.470

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 7.393.743 4.246.506

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 711.032 556.860

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 8.104.775 4.803.366

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.237.198 54.880.023

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 53.237.198 54.880.023

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 185.608 121.957

esigibili oltre l'esercizio successivo 233.618 233.618

Totale crediti verso controllanti 419.226 355.575

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 52.359 293.120

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 52.359 293.120

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 988.046 1.022.948

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 988.046 1.022.948

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.031.607 3.730.504

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 1.031.607 3.730.504

Totale crediti 55.728.436 60.282.170

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 15.355 1.160.407

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 29 31

Totale disponibilità liquide 15.384 1.160.438

Totale attivo circolante (C) 63.848.595 66.245.974
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 99.665 45.268

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 99.665 45.268

Totale attivo 66.146.210 68.836.712

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 682.955 682.955

IV - Riserva legale 200.000 200.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 5.354.273 5.441.769

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

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

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 5.354.273 5.441.769

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (483.410) (87.495)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (483.410) (87.495)

Totale patrimonio netto 6.753.818 7.237.229

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 401.317 515.678

Totale fondi per rischi ed oneri 401.317 515.678

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 824.361 822.431

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 11.506.733 16.774.045

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale debiti verso banche 11.506.733 16.774.045

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 175.079 21.179

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 175.079 21.179

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.283.614 5.952.759

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 4.283.614 5.952.759

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.418.205 25.510.979

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 29.418.205 25.510.979

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 169.276 202.838

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 169.276 202.838

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 119.079 148.693

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 119.079 148.693

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.494.728 11.650.881

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 12.494.728 11.650.881

Totale debiti 58.166.714 60.261.374

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 0

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 66.146.210 68.836.712
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 40.071

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

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

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 3.106.492 3.633.083

Totale conti d'ordine 3.106.492 3.673.154
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.377.059 101.100.053

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

154.173 (546.982)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 281.507 345.541

Totale altri ricavi e proventi 281.507 345.541

Totale valore della produzione 92.812.739 100.898.612

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 75.371.288 78.726.742

7) per servizi 14.568.824 14.797.084

8) per godimento di beni di terzi 65.449 50.813

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.745.743 2.797.405

b) oneri sociali 1.057.357 1.129.097

c) trattamento di fine rapporto 202.127 207.830

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 187.752 219.528

Totale costi per il personale 4.192.979 4.353.860

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 77.961 50.711

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 544.931 643.332

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

411.919 631.905

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.034.811 1.325.948

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

(3.147.237) 279.654

12) accantonamenti per rischi 0 100.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.024.503 754.282

Totale costi della produzione 93.110.617 100.388.383

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (297.878) 510.229

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

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

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 20.936 25.072

Totale proventi diversi dai precedenti 20.936 25.072

Totale altri proventi finanziari 20.936 25.072

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 136.009 212.191

altri 110.236 174.835

Totale interessi e altri oneri finanziari 246.245 387.026

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (225.309) (361.954)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 46.266 19.944

Totale proventi 46.266 19.944

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 
n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 8.938 13.938

Totale oneri 8.938 13.938

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 37.328 6.006

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (485.859) 154.281

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

imposte correnti 148.041 197.438

imposte differite 0 0

imposte anticipate (34.900) (44.458)

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

185.390 120

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.449) 241.776

23) Utile (perdita) dell'esercizio (483.410) (87.495)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 483.410.

 

Attività svolte

 

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dell'edilizia, dove opera in qualità di fornitore di acciaio lavorato e sagomato per 
cemento normale e precompresso, occupandosi della relativa messa in opera presso i cantieri edili dei vari clienti.

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati particolari fatti di rilievo. L'attività è proseguita regolarmente e il decremento del fatturato, pari a circa l'8%, è
dovuto essenzialmente ad una diminuzione dei prezzi di vendita, correlata al costo della materia prima, essendo la produzione diminuita soltanto del 
1,3%.

 

Altre informazioni                        

 

Le informazioni relative all'andamento economico dell'esercizio, ai rapporti con imprese controllanti nonché con controparti correlate, all'evoluzione 
prevedibile della gestione e ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono illustrate nella relazione sulla gestione che correda il bilancio.

 

Criteri di formazione

 

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.

Nella redazione del bilancio si è fatto inoltre riferimento ai documenti predisposti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in tema di principi contabili. 
Tali principi contabili sono stati oggetto di recente revisione e le modifiche introdotte sono applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. 
Pertanto il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto di tali novità.

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 e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

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 compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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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).

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 svalutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma (obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio) consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

Deroghe

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 

Costi e ricavi

 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza della competenza economica.

 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la 
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 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.

 

 

Voci contabili

 

Le voci contabili sono iscritte in Euro secondo gli schemi e nell'ordine indicati negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, rispettivamente per lo Stato 
Patrimoniale e per il Conto Economico.

 

Nessuna delle voci di bilancio precedute da numeri arabi previsti negli articoli citati è stata oggetto di raggruppamento alcuno (articolo 2423 ter, comma 2
Codice Civile).

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è esposto in unità di Euro, così come la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione.

 

 

Conti d'ordine

 

I rischi relativi a garanzie concesse sono indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata. Gli impegni sono indicati al 
valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Impegni assunti dall'impresa   40.071 (40.071)

Altri conti d'ordine 3.106.492 3.633.083 (526.591)

  3.106.492 3.673.154 (566.662)

 

 

In calce allo Stato Patrimoniale i Conti d'Ordine sono relativi a garanzie, sotto forma di fidejussioni assicurative, prestate a favore di alcuni clienti per 
buona esecuzione lavori.

 

Non sono prestate garanzie verso società collegate, controllanti o controllate da dette controllanti. Non vi sono garanzie reali concesse sui beni aziendali.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

371.126 268.707 102.419

 

 

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.

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.

 

Aliquote applicate:

-       diritti di brevetto, licenze e concessioni : 33%
-       altre immobilizzazioni : 25% e aliquote in funzione del residuo periodo di utilizzazione (affitto, ecc.).

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 3.520 14.800 - 126.763 123.624 268.707

Valore di 
bilancio

0 0 3.520 14.800 0 126.763 123.624 268.707

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 302.963 4.179 - - 1 307.143

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni (
del valore di 
bilancio)

- - - - - 126.763 - 126.763

Ammortamento
dell'esercizio

- - 28.649 9.126 - - 40.186 77.961
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Totale 
variazioni

- - 274.314 (4.947) - (126.763) (40.185) 102.419

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 306.483 18.979 - 0 123.625 449.087

Valore di 
bilancio

0 0 277.834 9.853 0 0 83.439 371.126

 L'incremento è dovuto, in massima parte, all'acquisizione di un programma integrato di gestione della produzione.  

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.825.775 2.276.034 (450.259)

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali

 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, aumentato delle rivalutazioni effettuate in conformità di 
legge ed eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore.

 

Le immobilizzazioni sono esposte al netto dei fondi di ammortamento.

 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

 

- fabbricati: 3%

- costruzioni leggere: 10%

- impianti e macchinari: 15,50%

- attrezzature: 35%

- altri beni: 12 – 20 - 25 %

 

Per i beni acquistati nell'esercizio sono state utilizzate aliquote ridotte del 50%, in quanto gli stessi partecipano mediamente al processo produttivo per 
metà esercizio.
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Relativamente alle voci “Impianti e Macchinari” e “Altri beni”, si precisa che nei passati esercizi sono state effettuate le rivalutazioni monetarie di cui alla 
Legge 72/83 e la rivalutazione economica prevista dalla legge 342/00.

 

Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico nel periodo nel quale sono sostenute, ovvero capitalizzate se di natura 
incrementativa del valore o della durata economica del cespite.

 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 
determinato, dell'immobilizzazione stessa.

 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali

 

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali  e materiali si procede alla stima del loro 
valore recuperabile.

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d'uso e di valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita, è inferiore al 
corrispondente valore netto contabile, si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione, tale analisi è effettuata con riferimento alla cosiddetta “unità 
generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UCG”), ossia   il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'immobilizzazione oggetto di 
valutazione e genera flussi finanziari in entrata che sono ampliamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di 
attività.

In presenza di una perdita durevole di valore, la stessa viene imputata in primo luogo, qualora esistente, a riduzione del valore dell'avviamento e, 
successivamente, alle altre attività, in proporzione al loro valore netto contabile.

La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica effettuata. Il ripristino di valore si effettua nei 
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, cioè tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero 
stati effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la valutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali.

 

Finanziarie

 

Le eventuali partecipazioni in imprese controllate ed altre imprese, comprese tra le immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al costo di acquisto o di 
sottoscrizione, eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. Quando non ricorrono più i presupposti dell'eventuale svalutazione viene 
ripristinato in tutto o in parte il valore originario.

 

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti e sono iscritte al valore nominale, che corrisponde al valore di presunto realizzo.

 

Terreni e fabbricati

  

 

Descrizione Importo  

Costo storico 1.804.624  

Ammortamenti esercizi precedenti (705.744)  

Saldo al 31/12/2013 1.098.880 di cui terreni 185.060

Acquisizione dell'esercizio 27.870  

Cessioni dell'esercizio (21.351)  

Ammortamenti dell'esercizio (74.052)  

FERRO BERICA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 14 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 697440233 - 23/10/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

FERRO BERICA S.R.L.
Codice fiscale: 00205120249

       di    15 69



Saldo al 31/12/2014 1.031.347 di cui terreni 185.060

 

Nell'esercizio sono state eseguite alcune opere edili presso lo stabilimento di Catania, mentre le dismissioni riguardano le costruzioni leggere del sito di 
Cavarzere (Ve) che è stato chiuso.

 

Impianti e macchinario

 

 

Descrizione Importo

  Costo storico 7.470.178

  Rivalutazione monetaria 23.241

  Rivalutazione economica 254.767

  Ammortamenti esercizi precedenti (6.749.653)

  Saldo al 31/12/2013 998.533

  Acquisizione dell'esercizio 28.500

  Ammortamenti dell'esercizio (394.391)

  Saldo al 31/12/2014 632.642

 

 

L'incremento dell'esercizio è dovuto in misura principale all'acquisto di una nuova cerchiatrice, per un importo di Euro 16.000 e alla fornitura e posa in 
opera di un impianto centralizzato per la distribuzione di gas compressi per saldatura nel sito produttivo di Belpasso per Euro 9.500.

 

Attrezzature industriali e commerciali

 

Descrizione Importo

  Costo storico 213.449

  Ammortamenti esercizi precedenti (203.408)

  Saldo al 31/12/2013 10.041

  Ammortamenti dell'esercizio (4.686)

  Saldo al 31/12/2014 5.355
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Altri beni

 

 

Descrizione Importo

Costo storico 1.732.871

Rivalutazione monetaria 37.966

Ammortamenti esercizi precedenti (1.602.257)

Saldo al 31/12/2013 168.580

Acquisizione dell'esercizio 63.153

Cessioni dell'esercizio (3.500)

Ammortamenti dell'esercizio (71.802)

Saldo al 31/12/2014 156.431

 

L'incremento dell'esercizio è determinato dall'acquisto di apparecchiature elettroniche quali server, personal computer, apparati per la rete wi-fi, tape 
library completa e dischi fissi di memoria per Euro 28.996; da una fotocopiatrice/stampante e da un sistema digitale con scanner a colori per un importo 
di Euro 11.700; da un'autovettura assegnata ad un capocommessa per Euro 19.807 e dall'installazione di un impianto di condizionamento nella sede di 
Vicenza per Euro 2.650.

 

Complessivamente il valore storico delle immobilizzazioni materiali, ivi compreso il valore di riscatto dell'edificio industriale acquisito in leasing, ammonta 
a circa 17 milioni di Euro di cui oltre 15 ammortizzati.

 

 

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 1.804.624 7.470.178 213.449 1.732.871 - 11.221.122

Rivalutazioni - 278.008 - 37.966 - 315.974

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

705.744 6.749.653 203.408 1.602.257 - 9.261.062

Valore di bilancio 1.098.880 998.533 10.041 168.580 0 2.276.034

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

27.870 28.500 - 63.153 - 119.523

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

21.351 - - 3.500 - 24.851

Ammortamento 
dell'esercizio

74.052 394.391 4.686 71.802 - 544.931

Totale variazioni (67.533) (365.891) (4.686) (12.149) - (450.259)

Valore di fine esercizio
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Costo 1.853.845 7.498.678 213.449 1.799.524 - 11.365.496

Rivalutazioni - 278.008 - 37.966 - 315.974

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

700.071 7.059.713 207.033 1.632.554 - 9.599.371

Valore di bilancio 1.031.347 632.642 5.355 156.431 0 1.825.775

 Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

 

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2014 sulle quali sono
state effettuate, in esercizi precedenti, rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di 
settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, 
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

 

 

 

Descrizione Rivalutazione

di legge

Rivalutazione

economica

Totale

rivalutazioni

Impianti e macchinari 23.241 254.767 278.008

Altri beni 37.966   37.966

  61.207 254.767 315.974

 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.049 729 320

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio
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Costo - - - 516 516 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 516 516 0 0

Variazioni 
nell'esercizio
Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 516 516 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 516 516 0 0

 La quota di 516 Euro corrisponde alla partecipazione nel Consorzio Energia Assindustria della locale Associazione Industriali, costituita per l'acquisto 
collettivo di energia a prezzi più contenuti.

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

 Nella voce crediti verso altri sono iscritti i depositi cauzionali.

 

Crediti

 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Altri 213 320   533  

  213 320   533  

 

 

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0

Crediti immobilizzati verso altri 213 320 533

Totale crediti immobilizzati 213 320 533

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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 La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è la seguente:

 

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - 533 533

Totale 0 0 0 533 533

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 516

Crediti verso altri 533

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Valore contabile

Totale 516

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Valore contabile

Totale 533

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino

 

Le rimanenze finali di materie prime ed ausiliarie, semilavorati e prodotti finiti sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il valore
di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. La determinazione del costo è stata effettuata applicando il metodo LIFO a scatti annuali o, se 
inferiore, al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio.

 

Il costo d'acquisto include anche gli oneri accessori mentre il costo di produzione include i costi diretti ed una quota dei costi indiretti, per la parte 
ragionevolmente attribuibile.
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Il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato è rappresentato dal costo di sostituzione per le materie prime, sussidiarie e semilavorati di 
acquisto e dal valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti ed i prodotti in corso di lavorazione.

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. Le rimanenze 
finali di materie prime quindi sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato. La determinazione del costo è stata effettuata applicando il metodo LIFO a scatti annuali.

A ulteriore ed opportuno chiarimento si precisa che i prodotti finiti, peraltro di modesta entità rispetto alle rimanenze finali complessive, essendo 
essenzialmente rappresentati dalle produzioni degli ultimi giorni dell'anno, la cui consegna è avvenuta nel 2015, sono stati valutati con il criterio LIFO 
applicando il metodo dettato dalla Circolare Ministeriale 26 novembre 1981 n. 40.

 

Dal confronto fra il valore di bilancio, che per quanto sopra relazionato ne rappresenta anche il valore alla fine dell'esercizio, ed il valore a costi correnti (
marzo 2015) delle rimanenze finali di materie prime (“Riserva LIFO”) emerge una differenza positiva pari a circa 375mila Euro, mentre per i prodotti finiti, 
le materie sussidiarie e i materiali da consumo tali valori non si discostano in misura apprezzabile dai dati di bilancio. L'incremento delle rimanenze è 
determinato dalla necessità di adeguare le scorte alle crescenti quantità prodotte in virtù delle commesse già acquisite.

 

 

 

I. Rimanenze

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

8.104.775 4.803.366 3.301.409

 

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.246.506 3.147.237 7.393.743

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 556.860 154.172 711.032

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 4.803.366 3.301.409 8.104.775

Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
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55.728.436 60.282.170 (4.553.734)

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni
con obbligo di 

retrocessione a termine

Verso clienti 53.237.198     53.237.198  

Verso controllanti 185.608 233.618   419.226  

Per crediti tributari 52.359     52.359  

Per imposte anticipate 988.046     988.046  

Verso altri 1.031.607     1.031.607  

  55.494.818 233.618   55.728.436  

 

I crediti verso clienti, rispetto all'esercizio precedente, sono diminuiti per effetto del calo del fatturato passato da Euro 101 milioni a Euro 92 milioni, pur in 
presenza di un leggero aumento dei tempi medi d'incasso.

Si evidenzia che, nel rispetto del principio di prudenza, si è provveduto ad accantonare al fondo svalutazione crediti un ulteriore importo di Euro 411.919 
di cui Euro 56.919 fiscalmente deducibili (Euro 631.905 nel 2013 di cui Euro 66.905 fiscalmente deducibili) per fronteggiare possibili insolvenze da parte 
di alcuni clienti verso i quali è in essere un'azione legale di recupero del credito.

 

Premesso che il rischio di insolvenza della maggior parte dei crediti commerciali è assicurato da primaria compagnia specializzata, alla data odierna detti
crediti risultano per la maggior parte regolarmente incassati e non sono al momento prevedibili ulteriori significative insolvenze per le quali non si sia 
proceduto ad accantonare un apposito fondo.

 

 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 54.880.023 (1.642.825) 53.237.198

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

355.575 63.651 419.226

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

293.120 (240.761) 52.359
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Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

1.022.948 (34.902) 988.046

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.730.504 (2.698.897) 1.031.607

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 60.282.170 (4.553.734) 55.728.436

 Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per il compenso della perdita che la società consolidante deve riconoscere alla società 
ai sensi di quanto previsto nel contratto di consolidato.

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 

La ripartizione dei crediti 31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

 

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

53.237.198 53.237.198

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

419.226 419.226

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

52.359 52.359

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

988.046 988.046

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.031.607 1.031.607

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 55.728.436 55.728.436

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

 

 

Descrizione F.do svalutazione

 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2013 3.458.268 66.905 3.525.173

  Utilizzo nell'esercizio 351.908 66.905 418.813

  Accantonamento esercizio 355.000 56.919 411.919
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  Saldo al 31/12/2014 3.461.360 56.919 3.518.279

 

I crediti verso controllanti sono verso la consolidante fiscale Siderurgica Investimenti srl e sono così suddivisi:

entro 12 mesi

-       credito di Euro 185.608 per effetto del trasferimento della perdita fiscale 2014 e delle ritenute d'acconto subite al consolidato fiscale;

oltre 12 mesi

-       credito di Euro 233.618 per le istanze di rimborso Ires anni precedenti (per effetto della deducibilità Irap ai fini Ires anni 2004/2011).
 

I crediti tributari entro 12 mesi sono costituiti dal credito Irap anno 2014, che troverà piena compensazione nell'esercizio 2015.

 

Le imposte anticipate sono descritte nell'ultima parte della presente nota integrativa.

 

I crediti verso altri sono principalmente costituiti da cessioni di crediti pro soluto verso società di factoring per Euro 922.895.

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori di cassa alla chiusura dell'esercizio.

I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro ed i valori bollati in cassa al valore nominale, mentre le 
disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

15.384 1.160.438 (1.145.054)

 

 

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

Depositi bancari e postali 1.160.407 (1.145.052) 15.355

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 31 (2) 29

Totale disponibilità liquide 1.160.438 (1.145.054) 15.384

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

 

FERRO BERICA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 23 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 697440233 - 23/10/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

FERRO BERICA S.R.L.
Codice fiscale: 00205120249

       di    24 69



Ratei e risconti attivi

 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.

 

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. Non sussistono, al 31/12/2014,
ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

99.665 45.268 54.397

 

 

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 45.268 54.397 99.665

Totale ratei e risconti attivi 45.268 54.397 99.665

 La composizione della voce è così dettagliata:

 

Descrizione Importo

Risconti attivi vari 99.665

  99.665

 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
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Patrimonio netto

 

A) Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

6.753.818 7.237.229 (483.411)

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.000.000 - - 1.000.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 682.955 - - 682.955

Riserva legale 200.000 - - 200.000

Riserve statutarie 0 - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 5.441.769 - 87.496 5.354.273

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 0 - - 0

Totale altre riserve 5.441.769 - 87.496 5.354.273

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (87.495) 87.495 483.410 (483.410) (483.410)

Totale patrimonio netto 7.237.229 87.495 570.906 (483.410) 6.753.818

Dettaglio varie altre riserve
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Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -

Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Differenza da arrotondamento unità di Euro -

Altre -

Totale 0

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:

 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 1.000.000 B - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C - -

Riserve di rivalutazione 682.955 A, B - -

Riserva legale 200.000 A,B - -

Riserve statutarie 0 A, B - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 5.354.273 - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 0 - -

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 - -

Riserva per utili su cambi 0 - -

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 5.354.273 A, B, C 5.354.273 3.432.322

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C - -
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Totale - 5.354.273 3.432.322

Residua quota distribuibile 5.354.273

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -

Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Differenza da arrotondamento unità di Euro -

Altre -

Totale 0

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

 

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

 

 

Riserve Valore

  Riserva Legge 342/2000 682.955

    682.955

 

Riserve incorporate nel capitale sociale

 

Non esistono riserve o altri fondi, incorporati nel capitale sociale, che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

 

Fondi per rischi e oneri
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 B) 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. 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.

 

La voce “Altri fondi” è relativa a:

 

-              fondo indennità suppletiva clientela di Euro 269.781, incrementato nell'esercizio per Euro 15.639;

-              fondo rischi di Euro 131.536, costituito in esercizi precedenti per possibili azioni revocatorie da parte del curatore fallimentare della COOP 
Costruttori relative a crediti incassati negli esercizi 2002/2003, e parzialmente utilizzato, per Euro 130.000, nel 2014.

 

Si segnala che, nel corso dell'esercizio, la vicenda relativa alla chiamata in causa della nostra società, da parte di una controparte, in merito alla 
definizione della richiesta di risarcimento danni pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena, conseguente ad un infortunio 
mortale, per il quale gli eredi nel corso del 2009, avevano richiesto l'addebito di responsabilità alla società terza presso cui il dipendente prestava la sua 
attività ed ad un nostro cliente nella sua qualità di committente, ha avuto la sua definitiva conclusione in forza all'accordo, raggiunto tre le parti in causa, 
che non hanno minimamente interessato nè coinvolto la nostra società.

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

401.317 515.678 (114.361)

 

 

Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 515.678 515.678

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento 
nell'esercizio

- - 15.639 15.639

Utilizzo nell'esercizio - - 130.000 130.000

Totale variazioni - - (114.361) (114.361)

Valore di fine esercizio 0 0 401.317 401.317

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 TFR
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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 fino al 31 dicembre 2014 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.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 
del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

824.361 822.431 1.930

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 822.431

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 202.127

Utilizzo nell'esercizio 200.197

Totale variazioni 1.930

Valore di fine esercizio 824.361

 

Il fondo accantonato 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 fino al 31 dicembre 2014 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.

 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 
del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

 

 

L'eventuale ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2014, viene iscritto nella voce D.14 dello 
stato patrimoniale fra gli altri debiti.

 

Debiti

 

Debiti
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

D) Debiti

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

58.166.714 60.261.374 (2.094.660)

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso banche 11.506.733     11.506.733  

Acconti 175.079     175.079  

Debiti verso fornitori 4.283.614     4.283.614  

Debiti verso controllanti 29.418.205     29.418.205  

Debiti tributari 169.276     169.276  

Debiti verso istituti di previdenza 119.079     119.079  

Altri debiti 12.494.728     12.494.728  

  58.166.714     58.166.714  

 

Il saldo del debito verso banche esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Il saldo include esclusivamente c/
c passivi e c/anticipi.

 

I debiti per acconti sono relativi a importi corrisposti dai clienti a titolo di anticipo.
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I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (
rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

 

I debiti verso imprese controllanti sono:

- per Euro 29.403.749, verso la controllante diretta Alfa Acciai S.p.a., scaturiti da rapporti di natura commerciale, effettuati a normali condizioni di mercato
; si evidenzia che gli stessi vengono regolarmente pagati alle scadenze contrattuali e/o alle scadenze prorogate con il riconoscimento dei relativi interessi
calcolati al normale tasso di mercato;

- per Euro 14.456, verso la controllante indiretta Siderurgica Investimenti srl, per il debito di dicembre 2014 per l'istituto fiscale dell'Iva di gruppo.

 

I debiti tributari sono costituiti dalle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed autonomo, già versati nel 2015 alle scadenze stabilite dalla 
normativa vigente.

 

I debiti verso istituti di previdenza pubblica e privata (INPS, Previndai, Enasarco, Cassa Edile, ecc.) sono stati regolarmente versati nel 2015 alle relative 
scadenze.

 

Gli altri debiti sono costituiti principalmente da:

 

-              debito verso Acciaierie di Sicilia Spa, società consociata appartenente allo stesso gruppo, per rapporti di natura commerciale intrattenuti a 
normali condizioni di mercato per Euro 12.038.497; si evidenzia che i debiti vengono regolarmente pagati alle scadenze contrattuali e/o alle 
eventuali scadenze prorogate con il riconoscimento dei relativi interessi calcolati al normale tasso di mercato;

-              debito verso dipendenti per retribuzioni di dicembre 2014, per residui ferie maturate e non godute e per accantonamenti di ratei relativi alla 14' 
e 15' mensilità per Euro 395.334;

-              depositi cauzionali infruttiferi temporanei per Euro 50.000, da parte di clienti a garanzia di pagamenti su lavori in corso.

 

 

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

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 16.774.045 (5.267.312) 11.506.733

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0

Acconti 21.179 153.900 175.079

Debiti verso fornitori 5.952.759 (1.669.145) 4.283.614

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 25.510.979 3.907.226 29.418.205

Debiti tributari 202.838 (33.562) 169.276

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

148.693 (29.614) 119.079

Altri debiti 11.650.881 843.847 12.494.728

Totale debiti 60.261.374 (2.094.660) 58.166.714

Suddivisione dei debiti per area geografica
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 La ripartizione dei Debiti 31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 11.506.733 11.506.733

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 175.079 175.079

Debiti verso fornitori 4.283.614 4.283.614

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 29.418.205 29.418.205

Debiti tributari 169.276 169.276

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

119.079 119.079

Altri debiti 12.494.728 12.494.728

Debiti 58.166.714 58.166.714

Ratei e risconti passivi

 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.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Nota Integrativa Conto economico

 

Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si ricorda che i commenti e le ulteriori informazioni in riferimento alla natura dell'attività economica svolta,
all'andamento economico dell'esercizio, agli eventi successivi alla data del bilancio, ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
consociate ed all'evoluzione prevedibile della gestione sono esposti nella Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile.
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A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

92.812.739 100.898.612 (8.085.873)

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 92.377.059 101.100.053 (8.722.994)

Variazioni rimanenze prodotti 154.173 (546.982) 701.155

Altri ricavi e proventi 281.507 345.541 (64.034)

  92.812.739 100.898.612 (8.085.873)

 

 

Valore della produzione

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

 Ricavi per categoria di attività

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, interamente conseguiti in Italia, vengono così ripartiti:

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

merci 88.452.400

prodotti -

accessori -

prestazioni 3.924.659

fitti -

provvigioni -

altre 0

Totale 92.377.059
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia -

Totale 92.377.059

 La variazione è strettamente correlata alla riduzione dei prezzi di vendita, essendo le quantità vendute rimaste invariate, così come esposto nella 
Relazione sulla gestione.

 

 

 

Costi della produzione

 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

93.110.617 100.388.383 (7.277.766)

 

  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 75.371.288 78.726.742 (3.355.454)

Servizi 14.568.824 14.797.084 (228.260)

Godimento di beni di terzi 65.449 50.813 14.636

Salari e stipendi 2.745.743 2.797.405 (51.662)

Oneri sociali 1.057.357 1.129.097 (71.740)

Trattamento di fine rapporto 202.127 207.830 (5.703)

Altri costi del personale 187.752 219.528 (31.776)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 77.961 50.711 27.250

Ammortamento immobilizzazioni materiali 544.931 643.332 (98.401)

Svalutazioni crediti attivo circolante 411.919 631.905 (219.986)
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Variazione rimanenze materie prime (3.147.237) 279.654 (3.426.891)

Accantonamento per rischi   100.000 (100.000)

Oneri diversi di gestione 1.024.503 754.282 270.221

  93.110.617 100.388.383 (7.277.766)

 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

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva.

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

 

A rettifica del valore dei crediti commerciali si è proceduto ad un prudenziale accantonamento di Euro 411.919, di cui Euro 56.919 fiscalmente deducibili.

 

Oneri diversi di gestione

 

Nella voce B14 sono ricomprese le perdite su crediti e l'IMU.

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(225.309) (361.954) 136.645
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       86.435 86.435

Sconti o oneri finanziari       17.258 17.258

Interessi passivi vari 136.009     6.543 142.552

  136.009     110.236 246.245

 

La diminuzione degli oneri finanziari è stata positivamente influenzata dalla riduzione del costo del denaro. Rispetto al passato esercizio sono 
significativamente diminuiti e rappresentano un costo di impatto limitato sul nostro conto economico, vista l'incidenza dell'0,24% sul venduto.

 

 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 103.693

Altri 142.552

Totale 246.245

 Altri proventi finanziari

 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       37 37

Altri proventi       20.899 20.899

        20.936 20.936

 

 

 

Proventi finanziari

 

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 20.936 25.072 (4.136)

(Interessi e altri oneri finanziari) (246.245) (387.026) 140.781

  (225.309) (361.954) 136.645

 

 

Proventi e oneri straordinari

 E) Proventi e oneri straordinari

 

  Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  

  37.328 6.006 31.322  

 

 

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

Sopravvenienze attive 46.266 Sopravvenienze attive 19.944

Totale proventi 46.266 Totale proventi 19.944

Sopravvenienze passive (8.938) Sopravvenienze passive (13.938)

Totale oneri (8.938) Totale oneri (13.938)

  37.328   6.006

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e 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.

 

Nell'esercizio 2013 la società ha esercitato, in qualità di società consolidata, 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 
partecipanti, congiuntamente alla società Siderurgica Investimenti srl, quest'ultima in qualità di società consolidante.

 

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società controllata sono definiti nel Regolamento di 
consolidato per le società del Gruppo, sottoscritto dalle società aderenti a tale istituto fiscale.

 

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.

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(2.449) 241.776 (244.225)

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 148.041 197.438 (49.397)

IRES      

IRAP 148.041 197.438 (49.397)

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate) 34.900 44.458 (9.558)

IRES 34.900 44.458 (9.558)

IRAP      

(Proventi) da adesione al regime di 
consolidato fiscale

(185.390) (120) (185.270)

  (2.449) 241.776 (244.225)

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

 

 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (485.859)  

Onere fiscale teorico (%) 27,5  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Svalutazioni civilistiche crediti verso clienti 355.000  

  355.000  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Contributi associativi stanziati nel 2013 e pagati nel 2014 (10.539)  

Ripresa sval. civilistiche crediti clienti anni precedenti (351.908)  

Ripresa accantonamenti a fondi rischi anni precedenti (130.000)  

  (492.447)  

Altre variazioni in aumento (diminuzione) 0 0

I.M.U. 31.898  

Ammortamenti e costi su autovetture indeducibili 45.963  

Oneri vari indeducibili ai fini Ires 19.339  

Deducilità Irap (analitica e 10%) dell'anno 2014 (148.041)  

  0 0

Imponibile fiscale (674.147)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 

Determinazione dell'imponibile IRAP

 

Descrizione Valore Imposte
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Differenza tra valore e costi della produzione 4.307.020  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Compenso CdA e relativi contributi 444.796  

I.M.U. 39.577  

Perdite su crediti 759.518  

  5.550.911  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 216.486

Altre variazioni in aumento (diminuzione): 0  

Sopravvenienze attive (E20) imponibili per correlazione 7.368  

Deduzioni art. 11 (Cuneo fiscale) (1.780.905)  

Sopravvenienze passive deducibili per correlazione (8.115)  

Imponibile Irap 3.769.259  

IRAP corrente per l'esercizio   148.041

 

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

 

Le eventuali imposte differite vengono 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 (sulla base dell'aliquota 
effettiva dell'ultimo esercizio).

 

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 anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi 
effetti.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

 

 

  esercizio 31/12/2014 esercizio 31/12/2013
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  Ammontare 
delle differenze

temporanee

Effetto fiscale Ammontare delle 
differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate:        

         

Svalutazioni civilistiche crediti 2007 165.384 45.481 165.384 45.481

         

Svalutazioni civilistiche crediti 2009 29 8 29 8

Accantonamento a fondo rischi 2008 31.536 8.672 161.536 44.422

         

Svalutazioni civilistiche crediti 2010 744.434 204.719 744.434 204.719

Svalutazioni civilistiche crediti 2011 936.836 257.630 936.836 257.630

Svalutazioni civilistiche crediti 2012 869.678 239.161 1.046.586 287.811

Svalutazioni civilistiche crediti 2013 390.000 107.250 565.000 155.375

Accantonamento a fondo rischi 2013 100.000 27.500 100.000 27.500

Svalutazioni civilistiche crediti 2014 355.000 97.625    

Totale 3.592.897 988.046 3.719.805 1.022.946

Imposte differite (anticipate) nette   (988.046)    

 

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee 
imponibili

355.000

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

1.022.948

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

988.046
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Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo

Svalutazioni civilistiche crediti verso clienti 355.000

Totale 355.000

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

 Dati sull'occupazione

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

  

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Dirigenti 2 1 1

Impiegati 36 34 2

Operai 46 46  

  84 81 3

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria edile.

 

 

 

Numero medio

Dirigenti 2

Impiegati 36

Operai 46

Totale Dipendenti 84

Compensi amministratori e sindaci

 Altre informazioni

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo:
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Qualifica Compenso

Amministratori 430.000

Collegio sindacale 26.319

 

Valore

Compensi a amministratori 430.000

Compensi a sindaci 26.319

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

456.319

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua 
rete:

•         corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 14.600 più spese;
•         corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica svolti: Euro 0;
•         corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: Euro 0;
•         corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale: Euro 0:

 

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie -

Azioni Privilegiate -

Azioni a Voto Limitato -

Azioni prestazioni accessorie -

Azioni di godimento -

Azioni a favore prestatori di lavoro -

Azioni senza diritto di voto -

Altre -

Quote 1.000.000 1

 

Il capitale sociale è così composto:
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Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro

Quote 1.000.000 1

Totale   1.000.000

 

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

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

 Appartenenza a un Gruppo

 

La vostra società appartiene al Gruppo Siderurgica Investimenti srl, società che, oltre ad esercitare la direzione ed il coordinamento, redige il bilancio 
consolidato.

 

Nel sottostante prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento.

 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni 81.954.368 81.494.368

C) Attivo circolante 32.604.905 19.793.484
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D) Ratei e risconti attivi 16.798 85.718

Totale attivo 114.576.071 101.373.570

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 47.000.000 47.000.000

Riserve 46.871.055 47.409.379

Utile (perdita) dell'esercizio 11.325.862 (538.323)

Totale patrimonio netto 105.196.917 93.871.056

B) Fondi per rischi e oneri - 535.600

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - -

D) Debiti 9.019.154 6.966.914

E) Ratei e risconti passivi - -

Totale passivo 114.216.071 101.373.570

Garanzie, impegni e altri rischi - -

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

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione 50.001 3

B) Costi della produzione (624.216) (737.998)

C) Proventi e oneri finanziari 1.869.291 506.265

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (98.504) 88.579

E) Proventi e oneri straordinari 10.549.999 (455.467)

Imposte sul reddito dell'esercizio 420.709 (60.295)

Utile (perdita) dell'esercizio 11.325.862 (538.323)

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

 

Descrizione Esercizio 31/12/
2014

Esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    

 Utile (perdita) dell'esercizio (483.410) (87.495)

Imposte sul reddito (2.449) 241.776

Interessi passivi (interessi attivi) 225.309 361.954

(Dividendi)    

 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5    

 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5    

 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14    

FERRO BERICA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 45 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 697440233 - 23/10/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

FERRO BERICA S.R.L.
Codice fiscale: 00205120249

       di    46 69



 Minusvalenze da alienazioni    

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:    

   di cui immobilizzazioni materiali    

   di cui immobilizzazioni immateriali    

   di cui mmobilizzazioni finanziarie    

 

       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

(260.550) 516.235

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    

       Accantonamenti ai fondi 411.919 325.477

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 622.892 694.043

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

       Altre rettifiche per elementi non monetari   120

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.034.811 1.019.640

 

Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze (3.301.409) 826.635

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.642.825 (11.292.224)

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.669.145) 1.220.611

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (54.397) 21.680

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   (1.525)

       Altre variazioni del capitale circolante netto 7.752.706 4.492.724

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 4.370.580 (4.732.099)
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Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) (225.309) (361.954)

       (Imposte sul reddito pagate) (200.400) (111.425)

       Dividendi incassati    

       (Utilizzo dei fondi) (321.501) (251.001)

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (747.210) (724.380)

     

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 4.397.631 (3.920.604)

     

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

 

Immobilizzazioni materiali (94.672) (121.482)

(Investimenti) (119.523) (121.482)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 24.851  

 

Immobilizzazioni immateriali (180.380) (92.630)

(Investimenti) (433.906) (92.630)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 253.526  

 

Immobilizzazioni finanziarie (320) 73

(Investimenti) (320)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   73

 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate    
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(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (275.372) (214.039)

     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (5.267.313) 4.431.878

   Accensione finanziamenti    

   Rimborso finanziamenti    

Mezzi propri    

  Aumento di capitale a pagamento    

  Cessione (acquisto) di azioni proprie    

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (5.267.313) 4.431.878

     

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) (1.145.054) 297.235

     

Disponibilità liquide iniziali 1.160.438 863.203

Disponibilità liquide finali 15.384 1.160.438

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (1.145.054) 297.235

 

 

Nota Integrativa parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
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Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale, sono state concluse a condizioni normali di mercato e per 
una loro analisi si rimanda allo specifico paragrafo della relazione sulla gestione.

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

 

Giorgio Binelle
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