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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ACCIAIERIE LAMINATOI FONDERIE AFFINI A.L.F.A. SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
25134 BRESCIA (BS) VIA SAN POLO 
152

Codice Fiscale 00272520172

Numero Rea BS 102596

P.I. 00272520172

Capitale Sociale Euro 19.600.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

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)

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 28.719.501 28.719.501

Totale immobilizzazioni finanziarie 28.719.501 28.719.501

Totale immobilizzazioni (B) 28.719.501 28.719.501

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.021.498 2.950.794

Totale crediti 3.021.498 2.950.794

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.607 2.741

Totale attivo circolante (C) 3.023.105 2.953.535

Totale attivo 31.742.606 31.673.036

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 19.600.000 19.600.000

IV - Riserva legale 1.849.641 1.799.440

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 7.028.303 7.028.303

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 2.169.042 2.146.229

Totale altre riserve 2.169.042 2.146.229

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.036.369 1.004.015

Utile (perdita) residua 1.036.369 1.004.015

Totale patrimonio netto 31.683.355 31.577.987

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.251 95.049

Totale debiti 59.251 95.049

Totale passivo 31.742.606 31.673.036
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

B) Costi della produzione:

7) per servizi 32.599 28.148

14) oneri diversi di gestione 1.940 5.920

Totale costi della produzione 34.539 34.068

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (34.539) (34.068)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 1.000.000 1.000.000

Totale proventi da partecipazioni 1.000.000 1.000.000

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 35.609 39.582

altri - 61

Totale proventi diversi dai precedenti 35.609 39.643

Totale altri proventi finanziari 35.609 39.643

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.035.609 1.039.643

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 66.483 -

Totale proventi 66.483 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 66.483 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.067.553 1.005.575

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

imposte correnti 3.299 -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (27.885) (1.560)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.184 1.560

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.036.369 1.004.015
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  
Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.036.369.
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società svolge la propria attività nel settore della gestione delle partecipazioni in aziendi industriali, operando 
in qualità di sub holding del gruppo Siderurgica Investimenti srl.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nessun fatto di rilievo si è verificato nel corso dell'esercizio.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
 
Criteri di valutazione

 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.
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.
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 valutazione 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.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  Immobilizzazioni
 

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

  
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
28.719.501 28.719.501  

 
 

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

  
Azioni proprie
 
Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate a essere mantenute a lungo in portafoglio, sono 
state valutate al costo di acquisto. Non è stata effettuata alcuna svalutazione per perdite durature di valore.
 

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Azioni proprie

Valore di inizio esercizio

Costo 21.691.198 21.691.198 7.028.303

Valore di bilancio 21.691.198 21.691.198 7.028.303

Valore di fine esercizio

Costo 21.691.198 21.691.198 7.028.303

Valore di bilancio 21.691.198 21.691.198 7.028.303

  
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione ed il valore iscritto in bilancio è inferiore da quello derivante dalla valutazione con il metodo 
del patrimonio netto.
 
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.
 
 
A seguito di delibera assemblea ordinaria del 5 luglio 20007 sono state acquistate n. 148.433 azioni proprie aventi un 
valore nominale pari ad Euro 539.732.
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In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice 
civile e nel patrimonio netto è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo.  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota 
posseduta in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

ALFA ACCIAI 
SPA

BRESCIA 50.000.000 6.720.572 227.883.801 99,99% 21.691.194

ALFA SAN 
POLO SRL

BRESCIA 85.000 16.022 2.345.590 0,01% 4

Totale 21.691.198

  
I valori su indicati, relativi al patrimonio netto ed al risultato d'esercizio, si riferiscono per Alfa San Polo Srl al bilancio 
2015, approvato il 23 marzo 2016 e per Alfa acciai spa alla bozza di bilancio 2015   .

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Azioni proprie 7.028.303

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

  
Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.021.498 2.950.794 70.704

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso imprese
 controllate

3.021.168     3.021.168  

Per crediti tributari 330     330  
  3.021.498     3.021.498  

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

2.950.559 70.609 3.021.168 3.021.168

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 235 95 330 330
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.950.794 70.704 3.021.498 3.021.498

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  
La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 3.021.168 3.021.168

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 330 330

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.021.498 3.021.498

 
I crediti verso controllate sono relativi al finanziamento fruttifero, regolato a tassi di mercato, in essere con la 
controllata indiretta Acciaierie di Sicilia spa.
 
I crediti tributari sono dati dal credito d'imposta, pari al 10% dell'Irap lorda dell'anno.
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.607 2.741 (1.134)

 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 1.294 2.432
Denaro e altri valori in cassa 313 309
  1.607  2.741

 
 
 

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

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.950.794 70.704 3.021.498 3.021.498

Disponibilità liquide 2.741 (1.134) 1.607
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
31.683.355 31.577.987 105.368

 
 
 

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
Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 19.600.000 - - - 19.600.000

Riserva legale 1.799.440 - 50.201 - 1.849.641

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

7.028.303 - - - 7.028.303

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

2.146.229 - 22.813 - 2.169.042

Totale altre riserve 2.146.229 - 22.813 - 2.169.042

Utile (perdita) dell'esercizio 1.004.015 931.000 1.036.369 73.015 1.036.369 1.036.369

Totale patrimonio netto 31.577.987 931.000 1.109.383 73.015 1.036.369 31.683.355

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

Capitale 19.600.000 B -

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

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 1.849.641 B -

Riserve statutarie - A, B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 7.028.303 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 2.169.042 A, B, C -

Varie altre riserve - A, B, C -

Totale altre riserve 2.169.042 A, B, C 345.874

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Totale - 345.874

Residua quota distribuibile 345.874
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      (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
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
Fondo plusvalenze da conferimento 1.800.356
  1.800.356

 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale, con utilizzo della riserva come 
da delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 giugno 2001.
 
 

Riserve Valore
Fondo rivalutazione Legge 576 527.375
Fondo plusvalenze da conferimento 16.330.996
  16.858.371

 
 
 

Debiti

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

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
59.251 95.049 (35.798)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso fornitori 28.067     28.067        

Debiti verso controllanti 27.885     27.885        

Debiti tributari 3.299     3.299        

  59.251     59.251        

 
 
 

  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
 
I debiti verso imprese controllanti sono verso la consolidante fiscale a seguito del trasferimento dell'imponibile Ires, al 
netto delle ritenute subite.
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per l'imposta IRAP 2015.  

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 28.067 28.067

Debiti verso imprese controllanti 27.885 27.885

Debiti tributari 3.299 3.299

Debiti 59.251 59.251

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 28.067 28.067

Debiti verso controllanti 27.885 27.885

Debiti tributari 3.299 3.299

Totale debiti 59.251 59.251

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 95.049 (35.798) 59.251 59.251
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Nota Integrativa Conto economico

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.035.609 1.039.643 (4.034)

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione 1.000.000 1.000.000  
Proventi diversi dai precedenti 35.609 39.643 (4.034)
  1.035.609 1.039.643 (4.034)

 
 
I proventi da partecipazione sono i dividendi erogati dalla controllata Alfa acciai spa.
 
I proventi diversi sono dati dagli interessi attivi maturati nel 2015 sul finanziamento in essere con Acciaierie di Sicilia 
spa.
 

Composizione dei proventi da partecipazione

  Proventi da partecipazioni
 
 

Descrizione Controllate Collegate Altre
Dividendi 1.000.000    
Dividendi 1.000.000    
  1.000.000    

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  
Imposte sul reddito
 
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.
 
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 sottoscritto dalle società del Gruppo aderenti a atle istituto.
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L'eventuale 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
31.184 1.560 29.624

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 3.299   3.299

IRES      
IRAP 3.299   3.299

Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Oneri (proventi) da adesione
 al regime di consolidato fiscale

27.885 1.560 26.325

 
31.184 1.560 29.624

 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
Per quanto attiene l'IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale 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 1.067.553  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 293.577
Variazioni in aumento (diminuzione) 0  
5% Dividendo iscritto a bilancio 2014 e incassato nel 2015  50.000  
95%  Dividendo iscritto a bilancio 2015 e incassato nel 2015 (950.000)  
Sopravvenienze attive non imponibili (66.153)  
  (966.153)  
Imponibile fiscale 101.400  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   27.885

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione (34.539)  
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Altri proventi finanziari (C16) 35.609  
Sopravvenienze attive soggette a Irap 66.153  
Utilizzo deduzione forfettaria (8.000)  
  59.223  
Onere fiscale teorico (%) 5,57 3.299
Imponibile Irap 59.223  
IRAP corrente per l'esercizio   3.299
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.036.369 1.004.015

Imposte sul reddito 31.184 1.560

Interessi passivi/(attivi) (35.609) (39.643)

(Dividendi) (1.000.000) (1.000.000)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

31.944 (34.068)

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

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (27.885) (1.560)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

(27.885) (1.560)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 4.059 (35.628)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (65.435) (109)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (44.271) (71.196)

Totale variazioni del capitale circolante netto (109.706) (71.305)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (105.647) (106.933)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 35.609 39.643

(Imposte sul reddito pagate) (95) -

Dividendi incassati 1.000.000 1.000.000

Totale altre rettifiche 1.035.514 1.039.643

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 929.867 932.710

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) - (4)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - (4)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - (930.999)

Dividendi e acconti su dividendi pagati (931.001) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (931.001) (930.999)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.134) 1.707

Disponibilità liquide a inizio esercizio 2.741 1.034

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.607 2.741
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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 dai revisori legali.  

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.000

Categorie di azioni emesse dalla società

  
Il capitale sociale è così composto.
 

Azioni/Quote
Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 4900000 4
Totale 4.900.000  

 
 
 

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 società fa parte del Gruppo Siderurgica Investimenti Srl, società che, oltre ad esercitare la direzione ed il 
coordinamento, redige il bilancio consolidato.
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società.
 

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

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 81.694.368 81.594.368

C) Attivo circolante 32.021.751 32.604.905

D) Ratei e risconti attivi 59.378 16.798

Totale attivo 113.775.497 114.216.071

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 47.000.000 47.000.000

Riserve 58.196.917 46.871.055

Utile (perdita) dell'esercizio 891.191 11.325.862

Totale patrimonio netto 106.088.108 105.196.917

D) Debiti 7.687.389 9.019.154

Totale passivo 113.775.497 114.216.071

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 13.939 50.001

B) Costi della produzione 250.156 624.216

C) Proventi e oneri finanziari 1.210.053 1.869.291

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (17.790) (98.504)

E) Proventi e oneri straordinari (2) 10.549.999

Imposte sul reddito dell'esercizio 64.853 420.709

Utile (perdita) dell'esercizio 891.191 11.325.862

Azioni proprie e di società controllanti

  
Azioni proprie
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 Fair value

ACCIAIERIE LAMINATOI FONDERIE 
AFFINI A.L.F.A. SPA

7.028.303     7.028.303  

 
Nel bilancio non sono iscritte azioni proprie per un valore superiore al loro .fair value
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Nota Integrativa parte finale

  Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.
 
 
 
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
 
Amato Stabiumi
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Capitolo 2 - VERBALE

 

A.L.F.A. Spa   Via San Polo,152            Brescia               

Codice fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese Brescia      00272520172 

Capitale sociale Euro 19.600.000,00.= I.V.     Numero  R.E.A. n. 102596 

 

     Verbale d’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016 

 

Presso la sede sociale in Brescia Via San Polo n. 152, alle ore 10:30, è 

indetta l’assemblea generale ordinaria in prima convocazione della 

A.L.F.A. Acciaierie Laminatoi Fonderie  Affini Spa per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

- approvazione bilancio esercizio 2015; 

-  nomina nuovo consiglio di amministrazione; 

- nomina nuovo collegio sindacale; 

- assegnazione, ai sensi dell’articolo 2409 quater del Codice civile, 

del controllo contabile e della revisione per il triennio 2016/2018;  

- varie ed eventuali. 

E’ presente ed assume la presidenza il Consigliere delegato Stabiumi 

Amato, mentre risultano assenti tutti gli altri membri del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e tutti gli Azionisti. 

Il Consigliere constatato che l’assemblea, pur regolarmente convocata, 

non è validamente costituita, dichiara, ai sensi dell’articolo 2368 del 

Codice Civile, la presente assemblea deserta e chiude la seduta alle ore 

10:44, procedendo alla redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

        Il Consigliere 

        Stabiumi Amato 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Acciaierie Laminatoi Fonderie Affini  A.L.FA. S.p.a.    Via San Polo, 152  Brescia 

Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Brescia       00272520172 

Capitale sociale Euro 19.600.000,00.= interamente versato    Numero R.E.A.   102596 

Verbale assemblea generale ordinaria del 10 maggio 2016 

Nella sede sociale, si è riunita, in data odierna alle ore 10:30, in seconda 

convocazione l'assemblea generale ordinaria degli Azionisti della A.L.F.A. 

Acciaierie Laminatoi Fonderie Affini S.p.a. per discutere e deliberare sul 

seguente 

ordine del giorno 

-  approvazione bilancio 2015; 

- nomina nuovo consiglio di amministrazione; 

-  nomina nuovo collegio sindacale; 

-  attribuzione, ai sensi dell’articolo 2409 quater del Codice civile, del   

controllo contabile e della revisione per il triennio 2016/2018; 

- varie ed eventuali. 

A sensi di statuto assume la presidenza il Dr. Stabiumi Amato, che constata: 

la presenza dei consiglieri Lonati Francesco, Lonati Ettore, Lonati Marco, 

Polotti Giacomo Luigi, Franceschini Maddalena, Stabiumi Clara e Piccioli 

Gianluigi;  

la presenza per il Collegio sindacale dei membri effettivi Consoli Giovanni, 

Gardoni Giuseppe e Bona Carlo; 

la presenza dei seguenti azionisti, in proprio o per delega, portatori di n. 

4.751.567 azioni su 4.900.000: 

Siderurgica Investimenti Srl portatrice di n. 3.781.828 azioni, Piccioli 

Gianluigi portatore di n. 256.393 azioni, Piccioli Paolo portatore di n. 

256.393 azioni, L.M.V. Spa portatrice di n. 358.953 azioni, Santi Luca 

portatore di n. 98.000 azioni.  

N. 148.433 azioni sono possedute direttamente dalla A.L.F.A. Spa 

Al termine delle operazioni di verifica dei partecipanti, il Presidente fa 

rilevare ai presenti che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta, 

come consta dal relativo verbale del 28 aprile 2016, e che in seconda 

convocazione l’assemblea deve ritenersi validamente costituita. 

L’Assemblea nomina segretario il Dr. Tagliabue Alberto. 

Aprendo sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente legge il 

bilancio al 31 dicembre 2015 redatto in forma abbreviata; al termine il Dr. 

Consoli legge la relazione al bilancio predisposta dal Collegio Sindacale.  

Si apre un dibattito, al termine del quale, l'assemblea all’unanimità 

d e l i b e r a 

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 

- la destinazione dell’utile d'esercizio pari ad Euro 1.036.368,86.= come 

segue: 
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5% pari a Euro 51.818,44.= a riserva legale, per Euro 4.550,42.= a riserva 

straordinaria e per il residuo di Euro 980.000,00.= a dividendo, in 

ragione di Euro 0,20.= per ogni azione posseduta. 

Passando ai successivi punti all’ordine del giorno, il Presidente ricorda ai 

presenti che, con l’approvazione odierna del bilancio sono giunti a fine 

mandato sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio Sindacale, a cui 

compete il controllo contabile, e che si rende pertanto necessario il rinnovo 

degli stessi. 

L’Assemblea, dopo una breve discussione, all’unanimità  

            d e l i b e r a 

di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 i seguenti signori: 

- Stabiumi Amato, nato a Capriano Azzano (Bs) il 14.10.1942 e residente in 

Brescia Via della Posta n. 9 codice fiscale STBMTA42R14B700B; 

- Lonati Francesco, nato a Brescia (Bs) il 17.04.1968 e residente in San 

Felice del Benaco (Bs) Via San Giovanni n. 23 codice fiscale 

LNTFNC68D17B157Z; 

- Lonati Ettore, nato a Botticino (Bs) il 08.06.1938 e ivi residente in Via 

Sottacqua n. 32 codice fiscale LNTTTR38H08B091N; 

- Piccioli Gianluigi, nato a Brescia (Bs) il 09.10.1971 e residente in 

Brescia Via Fiume n. 36 codice fiscale PCCGLG71R09B157S; 

- Polotti Giacomo Luigi, nato a Lumezzane (Bs) il 21.03.1940 e residente in 

Brescia Via Correnti n. 10 codice fiscale PLTGML40C21E738S; 

- Franceschini Maddalena, nata a Milano il 10.12.1946 e residente in 

Brescia Via della Posta n. 9 codice fiscale FRNMDL46T50F205I; 

- Lonati Marco nato a Brescia il 06.03.1970 e ivi residente in Via Privata 

Mai n. 2 codice fiscale LNTMRC70C06B157J; 

- Stabiumi Clara nata a Brescia il 24.01.1974 e residente in Milano Viale 

Majno Luigi n. 31 codice fiscale STBCLR74A64B157K. 

di nominare il nuovo Collegio Sindacale, a cui competerà anche il controllo 

contabile societario, sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, 

nelle persone dei seguenti signori : 

- Consoli Giovanni, nato a Marcheno (Bs) il 20.11.1935 e residente in 

Brescia Piazza Bruno Boni n.4 codice fiscale CNSGNN35S20E928M Presidente 

del Collegio Sindacale; 

- Bona Carlo, nato a Lumezzane (Bs) il 18.11,1959 e residente in Brescia Via 

Lavandaie del Borgo n.2 codice fiscale BNOCRL59S18E738M Sindaco effettivo; 

- Gardoni Giuseppe, nato a Berlingo (Bs) il 26.05.1941 e ivi residente in 

Via Roma n. 7 codice fiscale GRDGPP41E26A799Q Sindaco effettivo; 

- Corradi Monica, nata a Brescia il 14.08.1964 ed ivi residente in Via 

Marconi n. 5 codice fiscale CRRMNC64M54B157I Sindaco supplente; 
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- Casella Mariano, nato a Bedizzole (Bs) il 12.09.1940 e ivi residente in 

Via Verdi n. 8 codice fiscale CSLMRN40P12A729O Sindaco supplente; 

e stabilisce sin d’ora l’emolumento spettante al Collegio Sindacale nella 

misura prevista dalle tariffe professionali; i Sindaci nominati risultano 

tutti iscritti nel registro dei Revisori Contabili e dichiarano inoltre che 

non esiste alcuna causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 2399 del 

Codice Civile. 

In sede di varie ed eventuali, nessun dei presenti chiede la parola, e 

pertanto la seduta è tolta alle ore 10:58, previa lettura, approvazione e 

stesura del presente verbale. 

    Il Segretario                                            Il Presidente 

  Tagliabue Alberto      Stabiumi Amato  

 

Il presente verbale è stato registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Brescia 2 in data 13/05/2016 al numero 1630 

serie 3. 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 697437372 - 23/10/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ACCIAIERIE LAMINATOI FONDERIE AFFINI A.L.F.A. - SOCI...
Codice fiscale: 00272520172

       di    22 25



Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

ACCIAIERIE LAMINATOI FONDERIE AFFINI A.L.F.A. SPA 

 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci. Pagina 1 
 

Reg. Imp. 00272520172  
Rea.102596  

 

ACCIAIERIE LAMINATOI FONDERIE AFFINI A.L.F.A. SPA 
 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL   
 

Sede in VIA SAN POLO 152 - 25134 BRESCIA (BS)  Capitale sociale Euro 19.600.000,00 i.v. 
 

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti 
 
 
Signori Azionisti della ACCIAIERIE LAMINATOI FONDERIE AFFINI A.L.F.A. SPA 
 
Premessa 
 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, 
c.c.”. 

Parte prima 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 
 
a) abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ACCIAIERIE 
LAMINATOI FONDERIE AFFINI A.L.F.A. SPA, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto 
economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. 
 
b) abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 
nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza 
che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera 
il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 
giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 
 
c) riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società ACCIAIERIE LAMINATOI FONDERIE AFFINI A.L.F.A. SPA al 
31/12/2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 
 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
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2. In particolare: 
 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
– Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti ed alle adunanze dell’Organo Amministrativo 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  
 

– Abbiamo tenuto alcune riunioni con gli organi di controllo delle società controllate e non sono emersi dati 
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

 
– Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 

documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, nonché sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate al fine 
dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 
 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli 
amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le 
delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

 
4. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con 

parti correlate o infragruppo. 
 
5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 

Codice Civile . 
 
6. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
7. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 
8. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che è stato messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c.. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 
Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra 
relazione. 

 
9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 

2423, quarto comma, del Codice Civile. 
   

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 1.036.369 e si riassume nei seguenti 
valori:  
 

Attività Euro  31.742.606 

Passività Euro  59.251 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 30.646.986 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 1.036.369 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  
 
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
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Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro   
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  34.539 

Differenza Euro  (34.539) 
Proventi e oneri finanziari Euro  1.035.609 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Proventi e oneri straordinari Euro  66.483 

Risultato prima delle imposte Euro  1.067.553 
Imposte sul reddito Euro  31.184 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  1.036.369 
 
 

11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 
menzione nella presente relazione. 
 

12. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 
Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 
 

 
Brescia, 6 aprile 2016  

 
 

Il Collegio sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale  Giovanni Consoli 

 

Sindaco effettivo  Carlo Bona 

 

Sindaco effettivo  Giuseppe Gardoni 
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