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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ACCIAIERIE DI SICILIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
95030 CATANIA (CT) STRADALE PASSO 
CAVALIERE 1/A

Codice Fiscale 03490290875

Numero Rea CT 239012

P.I. 03490290875

Capitale Sociale Euro 24.960.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SPA)

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

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 13.461 6.051

7) altre 69.742 128.375

Totale immobilizzazioni immateriali 83.203 134.426

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.510.940 5.419.120

2) impianti e macchinario 9.653.700 10.920.142

3) attrezzature industriali e commerciali 29.957 54.559

4) altri beni 311.309 349.627

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 1.529.278 687.366

Totale immobilizzazioni materiali 17.035.184 17.430.814

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 7.384 7.410

Totale partecipazioni 7.384 7.410

2) crediti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 112.822 142.244

Totale crediti verso altri 112.822 142.244

Totale crediti 112.822 142.244

Totale immobilizzazioni finanziarie 120.206 149.654

Totale immobilizzazioni (B) 17.238.593 17.714.894

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 9.049.703 8.500.610

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.468.447 1.484.892

4) prodotti finiti e merci 5.950.996 4.217.988

Totale rimanenze 18.469.146 14.203.490

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.288.282 22.201.358

Totale crediti verso clienti 21.288.282 22.201.358

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 871.186 1.724.777

esigibili oltre l'esercizio successivo 637.219 637.219

Totale crediti verso controllanti 1.508.405 2.361.996

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 404.610 374.173

Totale crediti tributari 404.610 374.173

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 43.523 132.416

Totale imposte anticipate 43.523 132.416

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.989.929 16.481.877
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Totale crediti verso altri 14.989.929 16.481.877

Totale crediti 38.234.749 41.551.820

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.154.560 338.040

3) danaro e valori in cassa 5.656 10.995

Totale disponibilità liquide 1.160.216 349.035

Totale attivo circolante (C) 57.864.111 56.104.345

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 128.394 185.362

Totale ratei e risconti (D) 128.394 185.362

Totale attivo 75.231.098 74.004.601

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 24.960.000 24.960.000

III - Riserve di rivalutazione - 4.578.470

IV - Riserva legale 2.370.732 2.370.732

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 14.585.379 15.951.277

Varie altre riserve 2.000.000 (1) 2.000.000 (2)

Totale altre riserve 16.585.379 17.951.277

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (3.552.717)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 2.160.721 (2.391.653)

Utile (perdita) residua 2.160.721 (2.391.653)

Totale patrimonio netto 46.076.832 43.916.109

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 181.966 174.049

Totale fondi per rischi ed oneri 181.966 174.049

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 395.220 479.808

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.875.215 5.991.645

Totale debiti verso banche 5.875.215 5.991.645

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 13.456.968 13.676.803

Totale debiti verso fornitori 13.456.968 13.676.803

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.925.170 6.402.182

Totale debiti verso controllanti 6.925.170 6.402.182

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 427.032 726.253

Totale debiti tributari 427.032 726.253

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 243.199 103.682

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 243.199 103.682

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.549.814 2.425.974

Totale altri debiti 1.549.814 2.425.974

Totale debiti 28.477.398 29.326.539

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 99.682 108.096
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Totale ratei e risconti 99.682 108.096

Totale passivo 75.231.098 74.004.601

Riserva Legge 488/92: 2000000(1)

Riserva Legge 488/92: 2000000(2)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 8.334.380 8.619.306

Totale conti d'ordine 8.334.380 8.619.306
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 98.604.808 110.406.975

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.716.564 (5.302.641)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 63.788 10.514

5) altri ricavi e proventi

altri 381.842 1.162.556

Totale altri ricavi e proventi 381.842 1.162.556

Totale valore della produzione 102.767.002 106.277.404

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 64.995.919 71.857.596

7) per servizi 21.388.668 20.614.488

8) per godimento di beni di terzi 71.698 173.094

9) per il personale:

a) salari e stipendi 6.347.962 7.955.499

b) oneri sociali 2.313.490 1.965.879

c) trattamento di fine rapporto 391.144 437.554

e) altri costi 3.733 72.703

Totale costi per il personale 9.056.329 10.431.635

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 78.373 73.058

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.220.222 3.887.924

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 95.584 272.068

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.394.179 4.233.050

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (549.093) 1.666.438

14) oneri diversi di gestione 293.586 305.159

Totale costi della produzione 99.651.286 109.281.460

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.115.716 (3.004.056)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 1.667 2.079

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.667 2.079

d) proventi diversi dai precedenti

altri 62.490 69.089

Totale proventi diversi dai precedenti 62.490 69.089

Totale altri proventi finanziari 64.157 71.168

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti 75.606 39.582

altri 8.764 45.885

Totale interessi e altri oneri finanziari 84.370 85.467

17-bis) utili e perdite su cambi (32.669) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (52.882) (14.299)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - 2.205

Totale svalutazioni - 2.205
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Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - (2.205)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 2.429 -

altri 3.491 127.556

Totale proventi 5.920 127.556

21) oneri

altri 13.608 69.048

Totale oneri 13.608 69.048

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (7.688) 58.508

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.055.146 (2.962.052)

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

imposte correnti 172.335 202.772

imposte anticipate (88.893) 51.021

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (633.197) 722.150

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 894.425 (570.399)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.160.721 (2.391.653)
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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 
2.160.721.
 
 
Attività svolte
 
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore siderurgico a Catania, dove opera in qualità di 
produttore di acciaio tondo per cemento armato.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel marzo 2015 è stato dismesso il sito produttivo sito in Cellatica (Bs) ed i relativi macchinari ed impianti sono stati 
per la maggior parte alienati e per il residuo trasferiti a Catania.
 
Altre informazioni
 
Le informazioni relative all'andamento economico dell'esercizio, ai rapporti con imprese controllanti, collegate e parti 
correlate, all'evoluzione prevedibile della gestione e agli eventuali 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.
 
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 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.
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.
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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.
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione e non si è 
tenuto conto dei rischi di natura remota.
 
 
Conti d'ordine
 
 

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

Impegni assunti dall'impresa 8.334.380 8.619.306 (284.926)
  8.334.380 8.619.306 (284.926)

 
 
Gli impegni sono costituiti principalmente da una fidejussione di Euro 5.382.000 prestata, in osservanza della 
normativa vigente, all'Assessorato Territorio Ambiente della Regione Siciliana per l'Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.) e da una fidejussione di Euro 2.940.000, sempre verso la Regione Siciliana, per l'attività del 
mulino acquisito, l'anno scorso, con la fusione per incorporazione della Servizi industriali srl.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
83.203 134.426 (51.223)

 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 33%. Agli oneri pluriennali generici viene applicata una aliquota annua del 
20%.
 
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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.051 128.375 134.426

Valore di bilancio 6.051 128.375 134.426

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

16.950 10.200 27.150

Ammortamento 
dell'esercizio

9.540 68.833 78.373

Totale variazioni 7.410 (58.633) (51.223)

Valore di fine esercizio

Costo 13.461 69.742 83.203

Valore di bilancio 13.461 69.742 83.203

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
17.035.184 17.430.814 (395.630)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, aumentato delle eventuali 
rivalutazioni effettuate in conformità di legge ed eventuale rettificato per perdite durevoli di valore e rettificate dai 
corrispondenti 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, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e conformemente ai principi contabili (OIC 16).
 
Le aliquote di ammortamento applicate sono invariate rispetto all'esercizio precedente. Si ricorda che nell'esercizio 
2009, per non modificare il criterio di ammortamento utilizzato nei passati esercizi, siamo dovuti intervenire variando, 
per alcune categorie di cespiti, l'aliquota di ammortamento applicata per renderla compatibile con la residua possibilità 
di utilizzazione di alcuni cespiti. Per una visione storica più completa si rimanda alle note integrative degli esercizi 
precedenti.
 
Le aliquote applicate nell'esercizio 2015, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, sono le seguenti:
•         Fabbricati industriali: 5%
•         costruzioni leggere : 10%
•         impianti e macchinari: 12% - 15% - 17,50%
•         attrezzature: 25%
•         altri beni: 12% - 20% - 25%.
 
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.
 
Il processo di ammortamento viene sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo, tali cespiti vengono 
eventualmente valutati al valore netto di realizzo, qualora inferiore al costo di iscrizione.
 
Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico nel periodo in cui sono sostenute, ovvero 
capitalizzate se di natura incrementativa del valore o della durata economica del cespite.
 
 
Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
 
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 il valore equo ( ), al netto dei fair value
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 “UGC”), ossia il più piccolo gruppo 
identificabile di attività che include l'immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che 
sono ampiamente 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 svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali.
 
 
Terreni e fabbricati
 
  
 

Descrizione Importo  
Costo storico 9.100.749  
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Ammortamenti esercizi precedenti (3.681.629)  
Saldo al 31/12/2014 5.419.120 di cui terreni 2.270.229
Acquisizione dell'esercizio 437.601  
Cessioni dell'esercizio (1.545)  
Ammortamenti dell'esercizio (344.236)  
Saldo al 31/12/2015 5.510.940 di cui terreni 2.270.229

 
 
 
Impianti e macchinario
 
  
 

Descrizione Importo
  Costo storico 80.042.823
  Rivalutazione economica 5.591.030
  Ammortamenti esercizi precedenti (74.713.711)
  Saldo al 31/12/2014 10.920.142
  Acquisizione dell'esercizio 2.429.355
  Cessioni dell'esercizio (1.637)
  Ammortamenti dell'esercizio (3.694.160)
  Saldo al 31/12/2015 9.653.700
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 1.206.413
  Ammortamenti esercizi precedenti (1.151.854)
  Saldo al 31/12/2014 54.559
  Acquisizione dell'esercizio 5.602
  Cessioni dell'esercizio (2.450)
  Ammortamenti dell'esercizio (27.754)
  Saldo al 31/12/2015 29.957
 
 
Altri beni
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 3.633.191
Ammortamenti esercizi precedenti (3.283.564)
Saldo al 31/12/2014 349.627
Acquisizione dell'esercizio 124.012
Cessioni dell'esercizio (8.258)
Ammortamenti dell'esercizio (154.072)
Saldo al 31/12/2015 311.309

 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 
 
 

Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2014 687.366
Acquisizione dell'esercizio 1.934.597
Giroconti negativi (riclassificazione) (1.092.685)
Saldo al 31/12/2015 1.529.278
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.100.749 80.042.823 1.206.413 3.633.191 687.366 94.670.542

Rivalutazioni - 5.591.030 - - - 5.591.030

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.681.629 74.713.711 1.151.854 3.283.564 - 82.830.758

Valore di bilancio 5.419.120 10.920.142 54.559 349.627 687.366 17.430.814

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 437.601 2.429.355 5.602 124.012 1.934.597 4.931.167

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - (1.092.685) (1.092.685)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

1.545 1.637 2.450 8.258 - 13.890

Ammortamento dell'esercizio 344.236 3.694.160 27.754 154.072 - 4.220.222

Totale variazioni 91.820 (1.266.442) (24.602) (38.318) 841.912 (395.630)

Valore di fine esercizio

Costo 9.528.050 82.125.863 1.167.935 3.734.194 1.529.278 98.085.320

Rivalutazioni - 5.591.030 - - - 5.591.030

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.017.110 78.063.193 1.137.978 3.422.885 - 86.641.166

Valore di bilancio 5.510.940 9.653.700 29.957 311.309 1.529.278 17.035.184

  
Per quanto concerne i terreni e fabbricati l'incremento principale è riferito alla ripavimentazione dei piazzali interni.
 
Per la categoria “Impianti e macchinari” i principali investimenti hanno riguardato per l'acciaieria il “revamping” della 
torre “Quencing” ed il condotto primario dell'impianto depurazione fumi; l'adeguamento dei dispositivi di sicurezza 
degli impianti carriponte. Per il laminatoio sono state effettuate delle manutenzioni straordinarie alle guarniture gabbie; 
è stata installata una cesoia CVR32; è stata effettuata una manutenzione straordinaria con conseguente “revamping” del 
forno TS e sono state completate le opere di messa in sicurezza dell'intero reparto.
 
Per la categoria altre immobilizzazioni materiali è stata acquista una macchina aspirante Valnet ed è proseguita la 
sostituzione delle macchine elettroniche d'ufficio obsolete.
 
Le immobilizzazioni in corso sono principalmente riferite al nuovo carroponte da 120 tonnellate e saranno completate 
nel primo semestre del 2016.
 
Complessivamente i beni presenti alla fine dell'esercizio, valutati al costo e comprensivi di rivalutazioni degli esercizi 
precedenti, ammontano a circa 104 milioni di Euro, già ammortizzati per oltre l'83%.
 
 

   
 
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 31/12/2015 sulle quali sono state effettuate, in esercizi precedenti, rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri 
di valutazione civilistica.
 
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.
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Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

  Impianti e macchinari   5.591.030 5.591.030  
      5.591.030 5.591.030  
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

  
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
120.206 149.654 (29.448)

 
 

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

  
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 
 
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.410 7.410

Valore di bilancio 7.410 7.410

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni 26 26

Totale variazioni (26) (26)

Valore di fine esercizio

Costo 7.384 7.384

Valore di bilancio 7.384 7.384

  
 
Altre imprese
 
Le partecipazioni in altre imprese sono relative all'Associazione Sismic Iron, alla GAS Intensive Scarl, all'AIRA ed al 
Consorzio Tera Energia SCPA.
 
Trattandosi di partecipazioni in associazioni/consorzi senza fini di lucro ed in considerazione dell'esiguità dei valori 
iscritti in bilancio, le stese sono valutate al costo indipendentemente dal loro fair value.
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  
 
Crediti per tipologia
 
 
 

Descrizione
V 

/Controllate
Fair value V / collegate Fair value

V / 
controllanti

Fair value V / altri Fair value

Altri crediti             112.822  

Totale             112.822  

 
 
 
 
Crediti
 
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Fair value

Altri 142.244 1.667 31.089 112.822    
  142.244 1.667 31.089 112.822    

 
Nel bilancio sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro fair value.
 
 
 

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

Crediti immobilizzati verso altri 142.244 (29.422) 112.822 112.822

Totale crediti immobilizzati 142.244 (29.422) 112.822 112.822

 
La voce crediti verso altri è costituita dal credito verso l'Erario per l'acconto di imposta sul TFR. Tale importo si 
decrementa per l'utilizzo nell'esercizio e si incrementa per la rivalutazione prevista dalla normativa vigente, effettuata 
sul credito residuo al 31 dicembre 2015.
   

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

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

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 112.822 112.822

Totale 112.822 112.822

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 7.384

Crediti verso altri 112.822

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni 7.384

Totale 7.384

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 112.822

Totale 112.822

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 il valore unitario dei beni così determinato è superiore 
al valore normale medio dell'ultimo mese, applicando all'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di 
formazione, viene applicato il valore normale medio dell'ultimo mese.

 

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.

 

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.

 

Le eventuali giacenze di magazzino obsolete ed a lento rigiro sono valutate in relazione al loro grado di utilizzo e al 
presunto valore di realizzo.
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
 
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
18.469.146 14.203.490 4.265.656

 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.500.610 549.093 9.049.703
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.484.892 1.983.555 3.468.447

Prodotti finiti e merci 4.217.988 1.733.008 5.950.996

Totale rimanenze 14.203.490 4.265.656 18.469.146

  
 
La valutazione adottata, criterio LIFO scatti annuali, è inferiore di oltre 1 milione di Euro rispetto a quella effettuata 
con il criterio del costo medio corrente (Riserva LIFO) e con i valori medi di vendita di dicembre 2015, attribuibile a:
-              prodotti finiti per circa Euro 900.000;
-              semilavorati per circa Euro 100.000;
-              materiale ausiliario per circa Euro 200.000.
 
Si evidenzia che allo scopo di rettificare il valore di iscrizione di alcuni materiali ausiliari, il cui valore calcolato con il 
criterio LIFO era superiore a quello di mercato, si è costituito nei precedenti esercizi un apposito fondo di svalutazione 
che ogni anno, se necessario, viene adeguato ai nuovi valori.
 
 

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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
38.234.749 41.551.820 (3.317.071)

 
 

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 

retrocessionie a termine
Verso clienti 21.288.282     21.288.282  
Verso controllanti 871.186 637.219   1.508.405  
Per crediti tributari 404.610     404.610  
Per imposte anticipate 43.523     43.523  
Verso altri 14.989.929     14.989.929  
  37.597.530 637.219   38.234.749  

 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

22.201.358 (913.076) 21.288.282 21.288.282 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

2.361.996 (853.591) 1.508.405 871.186 637.219

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

374.173 30.437 404.610 404.610 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

132.416 (88.893) 43.523 43.523 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

16.481.877 (1.491.948) 14.989.929 14.989.929 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 41.551.820 (3.317.071) 38.234.749 37.597.530 637.219

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 clienti iscritti nell'attivo circolante 21.288.282 21.288.282

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.508.405 1.508.405

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 404.610 404.610

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 43.523 43.523

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 14.989.929 14.989.929

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 38.234.749 38.234.749

  
 
Il decremento dei crediti verso clienti, è determinato dalla diminuzione del fatturato.

 

Non sono variati in modo significativi i tempi medi d'incasso, di poco inferiori ai 75 giorni, che risultano in linea con il 
settore di appartenenza.

 

Il valore dei crediti al 31 dicembre 2015 non è rappresentativo della media annuale tenendo naturalmente conto delle 
dinamiche dei prezzi di vendita, perché i pagamenti contrattualmente previsti al 31 dicembre sono prorogati, come di 
consuetudine, ai primi giorni di gennaio dell'esercizio successivo, al netto di tale effetto il saldo crediti verso clienti 
sarebbe stato inferiore di circa 1,8 milioni di Euro.

 

Si precisa, inoltre, che:
-              i crediti commerciali verso terzi sono per la massima parte assicurati da primaria compagnia in merito alle 

eventuali perdite o assistiti da lettere di garanzia bancarie;

-              in data odierna tali crediti risultano, nella quasi totalità, regolarmente incassati;
-              non esistono contenziosi d'importo rilevante;

prudenzialmente risultano accantonati a fondo svalutazione crediti oltre 340 mila Euro.

 

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

-       i crediti entro 12 mesi sono dati dal trasferimento delle ritenute e dell'imponibile Ires;
 

-             i crediti oltre 12 mesi, iscritti nell'esercizio 2012, sono relativi alle istanze presentate dalla società ai fini del 
rimborso Ires per effetto delle nuove norme che regolano la deducibilità dell'Irap ai fini Ires.

 
I crediti tributari sono costituiti da:
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-       da versamenti, di Euro 15.837, per Irap/Irpeg/Iva anni 2000/2001 determinati dal contenzioso fiscale in essere 
con l'Agenzia delle Entrate, che si ritiene possa essere risolto in modo positivo a seguito dei motivati ricorsi 
presentati dalla società e dalle sentenze favorevoli già emesse dalle commissioni tributarie di I° grado;

-             da versamenti, di Euro 20.944, per Irap anni 2004, 2005 e 2006 della Servizi industriali srl, fusa per 
incorporazione nel 2014 nella nostra società, per contezioso scaturito da una verifica fiscale effettuata nel 2007 
e tuttora pendente presso le relative sedi tributarie;

-             da versamenti di Euro 337.392 per ICI Anni dal 2003 al 2009 verso il Comune di Campofelice di Roccella. 
Tale contenzioso, giunto in Cassazione, ci ha visti prevalere, per le annualità dal 2003 al 2006, e la società si è 
attivata onde recuperare l'importo di Euro 200.468 dal Comune, ora nostro debitore. Per le annualità dal 2007 
al 2009 si è in attesa di sentenza da parte della stessa Corte, pronunciamento che dovrebbe allinearsi al 
precedente visto che verte sul medesimo argomento.

 

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al 
relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

 

I crediti verso altri sono costituiti principalmente da:
-              credito commerciale di Euro 7.666.324 vantato verso la Ferro Berica srl, società facente parte del gruppo 

“Siderurgica Investimenti”;

-              credito di 2.702.550 Euro, verso il CCSE Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, per il conguaglio sugli 
oneri di trasporto dell'energia elettrica anno 2014;

-              credito di 2.971.644 Euro, verso il CCSE Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, per il conguaglio sugli 
oneri di trasporto dell'energia elettrica anno 2015; iscritto come da delibere AEEGSI del 28.12.2015 n. 668
/2015/R/EEL e del 17.03.2016 n. 120 /2016/R/EEL;

-              crediti per circa 500.000 Euro nei confronti di fornitori per anticipazioni.

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti commerciali 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 31/12/2014 431.263 296.274 727.537
  Utilizzo nell'esercizio 342.277 138.843 481.120
  Accantonamento esercizio 22.919 72.665 95.584
  Saldo al 31/12/2015 111.905 230.096 342.001
 
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.160.216 349.035 811.181

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 338.040 816.520 1.154.560

Denaro e altri valori in cassa 10.995 (5.339) 5.656
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Totale disponibilità liquide 349.035 811.181 1.160.216

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Per 
maggiori dettagli in merito alla dinamica finanziaria dell'esercizio si rimanda al rendiconto finanziario presente nella 
nota.
 
 

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.
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
128.394 185.362 (56.968)

 
 

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

Altri risconti attivi 185.362 (56.968) 128.394

Totale ratei e risconti attivi 185.362 (56.968) 128.394

  
 
La composizione della voce è così dettagliata.
  
 

Descrizione Importo
Risconti attivi vari 128.394
  128.394
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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
46.076.832 43.916.109 2.160.723

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 24.960.000 - - 24.960.000

Riserve di rivalutazione 4.578.470 - 4.578.470 -

Riserva legale 2.370.732 - - 2.370.732

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 15.951.277 - 1.365.898 14.585.379

Varie altre riserve 2.000.000 - - 2.000.000

Totale altre riserve 17.951.277 - 1.365.898 16.585.379

Utili (perdite) portati a nuovo (3.552.717) - (3.552.717) -

Utile (perdita) dell'esercizio (2.391.653) 2.160.721 (2.391.653) 2.160.721 2.160.721

Totale patrimonio netto 43.916.109 2.160.721 (2) 2.160.721 46.076.832

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva Legge 488/92 2.000.000

Totale 2.000.000

  
Con assemblea straordinaria del 10 novembre 2015, gli azionisti hanno deliberato la copertura delle perdite degli 
esercizi precedenti disponendo l'utilizzo, in primis, delle riserve di rivalutazione Legge 342/2000 e, a completamento, 
della riserva straordinaria.
 
  

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 24.960.000 B -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

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

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 2.370.732 A, B -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 14.585.379 A, B, C 14.585.379

Varie altre riserve 2.000.000 A, B 2.000.000

Totale altre riserve 16.585.379 A, B, C 14.585.379

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Totale - 14.585.379

Residua quota distribuibile 14.585.379

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva Legge 488/92 2.000.000 A, B 2.000.000

Totale 2.000.000

  
(*) 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 precisa che nello stesso non 
sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della 
società.
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
181.966 174.049 7.917

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 174.049 174.049
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.917 7.917

Totale variazioni 7.917 7.917

Valore di fine esercizio 181.966 181.966

  
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", al 31/12/2015, è interamente composta dal fondo indennità clientela, movimentatosi 
nell'esercizio per l'accantonamento di competenza.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
395.220 479.808 (84.588)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 479.808

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 391.144

Utilizzo nell'esercizio 475.732

Totale variazioni (84.588)

Valore di fine esercizio 395.220

  
Quanto 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.
L'importo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2015 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.
 
Non sono ricomprese 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).
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L'eventuale ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati e non ancora liquidato viene iscritto nella voce D.14 
dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
 
 

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
28.477.398 29.326.539 (849.141)

 
 

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

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso banche 5.875.215     5.875.215        

Debiti verso fornitori 13.456.968     13.456.968        

Debiti verso controllanti 6.925.170     6.925.170        

Debiti tributari 427.032     427.032        

Debiti verso istituti di
 previdenza

243.199     243.199        

Altri debiti 1.549.814     1.549.814        

  28.477.398     28.477.398        

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 5.991.645 (116.430) 5.875.215 5.875.215

Debiti verso fornitori 13.676.803 (219.835) 13.456.968 13.456.968

Debiti verso controllanti 6.402.182 522.988 6.925.170 6.925.170

Debiti tributari 726.253 (299.221) 427.032 427.032

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

103.682 139.517 243.199 243.199

Altri debiti 2.425.974 (876.160) 1.549.814 1.549.814

Totale debiti 29.326.539 (849.141) 28.477.398 28.477.398
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori 
maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
 
I debiti verso controllanti sono così composti:
-           Euro 3.021.168 verso A.L.F.A. Spa per un finanziamento fruttifero regolato a tassi di mercato;

-              Euro 3.339.996 verso Alfa acciai spa per un finanziamento fruttifero regolato a tassi di mercato;

-              Euro 564.005 verso Alfa acciai spa per debiti commerciali.

 
La voce "Debiti tributari" accoglie i debiti per le ritenute Irpef effettuate nei confronti di dipendenti e lavoratori 
autonomi ed il saldo Iva di dicembre 2015.
 
I debiti verso istituti di previdenza comprendono contributi INPS, Enasarco, Fondo Cometa e Previndai versati nei 
termini previsti dalle relative norme di legge.

 

I debiti verso altri, al 31/12/2015, sono principalmente costituiti da:
 

-              debiti verso dipendenti per Euro 1.388.639 per competenze relative a dicembre 2015 e corrisposte, a termine 
di contratto, nell'esercizio 2016, nonché dalle ferie maturate e non ancora godute al 31 dicembre 2015;

-              debiti verso agenti per Euro 66.897 per provvigioni maturate nel 2015, ma non ancora liquidabili;

-              debiti verso Euler Hermes Siac, pari ad Euro 72.829, per un “malus” correlato alla polizza assicurazione 
crediti commerciali.

 

Tutti i debiti, sia commerciali che finanziari, vengono sistematicamente pagati alle scadenze contrattualmente 
concordate e non esistono debiti scaduti ancora da corrispondere.
 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Area geografica Italia Estero Totale

Debiti verso banche 5.875.215 - 5.875.215

Debiti verso fornitori 12.762.175 694.793 13.456.968

Debiti verso imprese controllanti 6.925.170 - 6.925.170

Debiti tributari 427.032 - 427.032

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 243.199 - 243.199

Altri debiti 1.549.814 - 1.549.814

Debiti 27.782.605 694.793 28.477.398

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 5.875.215 5.875.215

Debiti verso fornitori 13.456.968 13.456.968

Debiti verso controllanti 6.925.170 6.925.170
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Debiti tributari 427.032 427.032

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 243.199 243.199

Altri debiti 1.549.814 1.549.814

Totale debiti 28.477.398 28.477.398

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
99.682 108.096 (8.414)

 
 
La composizione della voce è così dettagliata.
 
 

Descrizione Importo
  Risconti passivi vari 99.682
    99.682
 
 
 

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

Altri risconti passivi 108.096 (8.414) 99.682

Totale ratei e risconti passivi 108.096 (8.414) 99.682

  
Ratei e risconti
 
Sono 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.
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
102.767.002 106.277.404 (3.510.402)

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 98.604.808 110.406.975 (11.802.167)
Variazioni rimanenze prodotti 3.716.564 (5.302.641) 9.019.205
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 63.788 10.514 53.274
Altri ricavi e proventi 381.842 1.162.556 (780.714)
  102.767.002 106.277.404 (3.510.402)

 
 
 

Valore della produzione

  
Riconoscimento ricavi
 
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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
Gli eventuali proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
 

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

  Ricavi per categoria di attività
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite prodotti 98.187.934

Altre 416.874

Totale 98.604.808

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 75.289.155

Estero 23.315.653

Totale 98.604.808

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

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
99.651.286 109.281.460 (9.630.174)

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 64.995.919 71.857.596 (6.861.677)
Servizi 21.388.668 20.614.488 774.180
Godimento di beni di terzi 71.698 173.094 (101.396)
Salari e stipendi 6.347.962 7.955.499 (1.607.537)
Oneri sociali 2.313.490 1.965.879 347.611
Trattamento di fine rapporto 391.144 437.554 (46.410)
Altri costi del personale 3.733 72.703 (68.970)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 78.373 73.058 5.315
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.220.222 3.887.924 332.298
Svalutazioni crediti attivo circolante 95.584 272.068 (176.484)
Variazione rimanenze materie prime (549.093) 1.666.438 (2.215.531)
Oneri diversi di gestione 293.586 305.159 (11.573)
  99.651.286 109.281.460 (9.630.174)

 
  
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. La variazione, più che proporzionale a quella delle vendite, rispecchia 
le migliorie gestionali messe in atto.
 
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
 
Nell'esercizio, oltre a quanto concesso dalla normativa fiscale, si è proceduto ad un ulteriore accantonamento civilistico 
prudenziale, per un totale di circa 95.000 Euro.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
In tale voce sono ricompresi i contributi versati alle associazioni di categoria, il contributo annuale all'Autorità garante, 
la TARI e l'IMU.
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(52.882) (14.299) (38.583)

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  
Interessi e altri oneri finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       8.764 8.764
Interessi su finanziamenti 75.606       75.606
  75.606     8.764 84.370

 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 8.764

Altri 75.606

Totale 84.370

 
 Altri proventi finanziari
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       16.856 16.856
Interessi su altri crediti       1.667 1.667
Altri proventi       45.634 45.634
        64.157 64.157

 
 
Proventi finanziari
 
 

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

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.667 2.079 (412)
Proventi diversi dai precedenti 62.490 69.089 (6.599)
(Interessi e altri oneri finanziari) (84.370) (85.467) 1.097
Utili (perdite) su cambi (32.669)   (32.669)
  (52.882) (14.299) (38.583)

 
 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

  
 
Svalutazioni
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Variazioni

  Di partecipazioni   2.205 (2.205)
      2.205 (2.205)
 
 
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(7.688) 58.508 (66.196)

 
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Plusvalenze da alienazioni 2.429 Plusvalenze da alienazioni  
Sopravvenienze attive 3.491 Sopravvenienze attive 127.556
Totale proventi 5.920 Totale proventi 127.556
Sopravvenienze passive (13.608) Sopravvenienze passive (69.048)
Totale oneri (13.608) Totale oneri (69.048)
  (7.688)   58.508

 
 
 

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; 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 rinnovo triennale (periodo 
2013/2015) del 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 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.
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Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
894.425 (570.399) 1.464.824

 

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

Imposte correnti: 172.335 202.772 (30.437)
IRES      
IRAP 172.335 202.772 (30.437)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) 88.893 (51.021) 139.914
IRES 88.893 (51.021) 139.914
IRAP      
Oneri (proventi) da adesione al regime di 
consolidato fiscale

633.197 (722.150) 1.355.347

 
894.425 (570.399) 1.464.824

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
 
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 3.055.146  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 840.165
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Svalutazione civilistica crediti verso clienti 22.919  
Contributi associazioni di categoria 2015 pagati nel 2016 17.323  
  40.242  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
Ammortamenti accelerati 2008 di competenza fiscale 2015 (3.892)  
Contributi associazioni di categoria 2014 pagati nel 2015 (17.323)  
  (21.215)  
Altre variazioni in aumento (diminuzione) : 0 0
I.M.U. 96.816  
Sopravvenienze passive indeducibili 13.608  
Svalutazione civilistica rimanenze materiali ausiliari 24.642  
Autovetture : quota costi e ammortamenti indeducibili 21.531  
Oneri indetraibili vari 32.418  
Ripresa svalutazioni crediti civilistiche anni precedenti (338.795)  
Altre variazioni in diminuzione (9.789)  
Deduzione forfettaria/analitica Irap e deduzione ACE (612.069)  
  0 0
Imponibile fiscale 2.302.535  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   633.197

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 12.267.629  
Compensi CoCoPro e relativi contributi 183.480  
I.M.U. 116.646  
  12.567.755  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 605.766
Variazioni in aumento (diminuzione): 0  
Sopravvenienze attive imponibili per correlazione 9  
Deduzioni Art. 11 D.Lgs. m. 446/97 e seguenti (8.986.046)  
Altre voci deducibili a fini Irap (6.307)  
Imponibile Irap 3.575.411  
IRAP corrente per l'esercizio   172.335

 
 
 
 
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.
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
 
 

  esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014
Ammortamenti accelerati anno 2008 29.037 7.985 29.037 9.055
Svalutazione civilistica crediti clienti 2013 70.791 19.468 242.441 66.671
Contributi ass. categoria 2015 pagati nel 
2016

17.323 4.764 17.323 4.764

Svalutazione civilistica crediti clienti 2014  18.194 5.003 188.821 51.926
Svalutazione civilistica crediti clienti 2015 22.919 6.303    
Totale 158.264 43.523 477.622 132.416
Imposte differite (anticipate) nette   (43.523)    
Aliquota fiscale 27,5   27,5  

 
 
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee
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IRES IRAP

Totale differenze temporanee deducibili 40.242 (8.992.344)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Ammortamenti accelerati anno 2008 29.037 - 29.037

Svalutazione civilistica crediti clienti 
2013

242.441 (171.650) 70.791

Contributi ass. categoria 2015 pagati 
nel 2016

17.323 - 17.323

Svalutazione civilistica crediti clienti 
2014

188.821 (170.627) 18.194

Svalutazione civilistica crediti clienti 
2015

- 22.919 22.919

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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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 2.160.721 (2.391.653)

Imposte sul reddito 894.425 (570.399)

Interessi passivi/(attivi) 20.213 14.299

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (2.429) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.072.930 (2.947.753)

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

Accantonamenti ai fondi 399.061 347.432

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.298.595 3.960.982

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 459.488 722.150
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

5.157.144 5.030.564

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 8.230.074 2.082.811

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.265.656) 4.979.782

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 913.076 1.560.963

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (219.835) (6.654.874)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 56.968 (106.376)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (8.414) 108.096

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.832.663 (16.902.896)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.691.198) (17.015.305)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 6.538.876 (14.932.494)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (20.213) (14.299)

(Imposte sul reddito pagate) (202.772) (151.751)

(Utilizzo dei fondi) (475.732) -

Totale altre rettifiche (698.717) (166.050)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 5.840.159 (15.098.544)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (4.931.167) (3.191.775)

Flussi da disinvestimenti 16.319 -

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (27.150) (50.465)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (1.667) (4.981)

Flussi da disinvestimenti 31.115 17.604

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti - 15.018.670

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.912.550) 11.789.053
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C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (116.430) 1.979.703

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (116.428) 1.979.703

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 811.181 (1.329.788)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 349.035 1.678.823

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.160.216 349.035
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Dirigenti 1 1  
Impiegati 35 35  
Operai 151 158 (7)

  187 194 (7)
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria metalmeccanica comparto siderurgia.
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 35

Operai 151

Totale Dipendenti 187

Compensi amministratori e sindaci

 
Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Qualifica Compenso
Amministratori  
Collegio sindacale 27.300

 
  
 

Valore

Compensi a sindaci 27.300

Totale compensi a amministratori e sindaci 27.300

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, comprensivi del rimborso delle spese vive 
sostenute, per i servizi resi dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete.
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 18.345

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 18.345

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 480.000 52

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 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

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
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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
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Nota Integrativa parte finale

  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale e finanziaria sono state 
concluse a condizioni normali di mercato. Per un analisi delle stesse 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
 
Giuseppe Cavalli  
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Capitolo 2 - VERBALE

Acciaierie di Sicilia spa Stradale Passo Cavaliere, 1/a          Catania               

Codice fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese Catania      03490290875 

Capitale sociale Euro 24.960.000,00.= I.V.     Numero  R.E.A. n. 239012 

 

     Verbale d’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016 

 

A seguito di regolare convocazione, in data odierna alle ore 11:30, è 

indetta, in Brescia Via San Polo n. 152, l’assemblea generale ordinaria 

in prima convocazione della Acciaierie di Sicilia spa per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

- approvazione bilancio 2015; 

- nomina nuovo consiglio di amministrazione; 

- nomina nuovo collegio sindacale; 

- assegnazione, asi sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile, del 

controllo contabile e della revisione legale per il triennio 

2016/2018; 

- varie ed eventuali. 

E’ presente il Consigliere Tagliabue Alberto, mentre risultano assenti 

tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti e 

i componenti del Collegio Sindacale. 

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 

11:44, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

              Il Consigliere 

Tagliabue Alberto 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Acciaierie di Sicilia spa Stradale Passo Cavaliere, 1/a          Catania 

Codice fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese Catania      03490290875 

Capitale sociale Euro 24.960.000,00.= I.V.     Numero  R.E.A. n. 239012 

   Verbale d’Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2016 

A seguito di regolare convocazione, alle ore 08:30 in Brescia Via San Polo 

n.152, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti della Acciaierie di Sicilia spa per discutere e deliberare sul 

seguente 

    ordine del giorno 

- approvazione bilancio 2015; 

- nomina nuovo consiglio di amministrazione; 

- nomina nuovo collegio sindacale; 

- assegnazione, ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile, del controllo 

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

- varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza il Sig. Cavalli Giuseppe che constata: 

la presenza, per l’organo amministrativo, oltre a se stesso, del consigliere 

Tagliabue Alberto, mentre il consigliere Guadagnuolo Vincenzo è collegato 

telefonicamente; 

la presenza per il Collegio sindacale dei Signori Cacopardo Rosario, Casella 

Mariano e Consoli Giovanni; 

la presenza dell’intero capitale sociale rappresentato come segue : 

azionista Alfa acciai spa titolare di n. 479.985 azioni ordinarie nella persona 

del legale rappresentante Lonati Ettore; 

azionista Alfa San Polo srl titolare di n. 15 azioni ordinarie nella persona del 

legale rappresentante Stabiumi Amato. 

L’Assemblea nomina quale segretario il Dr. Tagliabue Alberto. 

Il Presidente fa rilevare che l’assemblea in prima convocazione è andata 

deserta, come consta dal relativo verbale del 28 aprile 2016. 

Aprendo sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti 

quanto riportato nel bilancio d’esercizio e nei documenti correlati. 

Al termine il Dr. Cacopardo Rosario legge i punti salienti della relazione 

predisposta dal Collegio Sindacale da lui presieduto ed in seguito legge la 

relazione stilata dalla società di revisione KPMG Spa emessa ai sensi 

dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 

Si apre un dibattito nel corso del quale vengono forniti agli Azionisti 

ulteriori dettagli in merito al bilancio 2015 ed al termine l’Assemblea 

all’unanimità 

     d e l i b e r a 

- di approvare il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015; 

- di destinare l’utile d’esercizio 2015 per il 5% a Riserva ordinaria e per il 

residuo a Riserva straordinaria; 

Passando al secondo e terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda 

agli Azionisti che, con l’approvazione di questo bilancio, è scaduto il mandato 

triennale del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, e pertanto 

si rende necessario deliberare in merito. 

Dopo una breve discussione, l’Assemblea, all’unanimità, 
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     d e l i b e r a 

di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione formato da tre membri  che 

rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 31 

dicembre 2018, e sarà composto dai seguenti signori: 

Tagliabue Alberto, nato a Brescia il 24.08.1956, residente a Bovezzo (Bs) via 

Collodi 1 codice fiscale TGLLRT56M24B157D; 

Guadagnuolo Vincenzo, nato a Riardo (Ce) il 03.07.1961, residente in Caserta Via 

Iannelli n. 33 codice fiscale GDGVCN61L03H268G; 

Cavalli Giuseppe, nato a Brescia il 07.11.1960 e residente in Gargnano (Bs) Via     

Carpione n. 18 codice fiscale CVLGPP60S07B157R. 

I nuovi membri del consiglio, tutti presenti all’assemblea, dopo aver dichiarato 

che nulla osta alla loro eleggibilità, accettano la carica. 

- di nominare, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, i 

seguenti signori: 

Dr. Cacopardo Rosario, Presidente del Collegio Sindacale, nato a Catania il 

19.06.1946, e ivi residente in Via Genova n.49 codice fiscale CCPRSR46H19C351U. 

Dr. Casella Mariano, Sindaco effettivo, nato a Bedizzole (Bs) il 12.09.1940 e 

ivi residente in Via Verdi n. 8 codice fiscale CSLMRN40P12A729O; 

Dr. Consoli Giovanni, Sindaco effettivo, nato a Marcheno (Bs) il 20.11.1935 e 

residente in Brescia Piazza Bruno Boni n.4 codice fiscale CNSGNN35S20E928M; 

Rag. Bona Carlo, Sindaco supplente, nato a Lumezzane (Bs) il 18.11.1959, 

residente in Brescia Via Lavandaie del Borgo n. 2 codice fiscale  

BNOCRL59S18E738M; 

Rag. Corradi Monica, Sindaco supplente, nata a Brescia il 14.08.1964 e ivi 

residente in Via Marconi n.5 codice fiscale CRRMNC64M54B157I. 

Vengono altresì determinati gli emolumenti spettanti ai Sindaci effettivi, sulla 

base delle vigenti tariffe professionali; i Sindaci sono iscritti nel registro 

dei Revisori Contabili e dichiarano inoltre che non esiste alcuna causa di 

ineleggibilità prevista dall’articolo 2399 del Codice Civile. 

Passando al quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda ai 

presenti che, così come previsto dall’assemblea del 10 maggio 2013, è terminato, 

con l’approvazione del bilancio 2015, il mandato triennale conferito alla 

società di revisione legale KMPG Spa per il controllo contabile e la 

certificazione del bilancio. 

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale per illustrare 

all’assemblea il proprio parere motivato in merito all’incarico da conferire 

alla Società di revisione. 

Sentito quanto esposto dal Presidente del Collegio sindacale, dopo una breve 

discussione, l’Assemblea all’unanimità 

     d e l i b e r a  

- di affidare il controllo contabile e la revisione legale del bilancio, per gli 

esercizi 2016, 2017 e 2018, alla società di revisione KPMG Spa con sede in Via 

Vittor Pisani n.125 Milano codice fiscale 00709600159, iscritta nel registro dei 

revisori contabili con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 luglio 

1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 01 agosto 1997 numero 

progressivo 70623. 
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Il compenso annuale viene sin d’ora stabilito in Euro 15.000,00.= , oltre alle 

spese di trasferta. Detto compenso, a partire dal 01 luglio 2017, sarà aumentato 

nei limiti dell’aumento dell’indice Istat relativo al costo della vita rispetto 

all’anno precedente. 

In sede di varie ed eventuali, nessuno dei presenti propone argomenti da 

discutere, pertanto il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 08:58, previa 

stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Segretario                Il Presidente 

Tagliabue Alberto           Cavalli Giuseppe 
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Reg. Imp. 03490290875  
Rea 239012  

ACCIAIERIE DI SICILIA SPA 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL   
 

Sede in Stradale Passo Cavaliere 1/A -95030 CATANIA (CT)  Capitale sociale Euro 24.960.000,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a Euro 2.160.721. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività industriale nel settore siderurgico a Catania, 
dove opera in qualità di produttore di acciaio “tondo” per cemento armato. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Le previsioni sull’andamento dell’economia mondiale nel 2015 evidenziano una diminuzione della crescita 
che risulta modesta, disomogenea e fragile. 
Nei paesi avanzati, non appartenenti all’area Euro, il 2015 ha visto una conferma della crescita in area USA, 
che dovrebbe salire ulteriormente nel 2016, essendo prevista una crescita intorno al 3% ed una modesta 
crescita in area Giappone, anche se nel 2016 l’economia dovrebbe tornare a crescere di oltre l’ 1%. 
 
Nelle altre aree economiche le crescite previste per il 2015 non si discostano in modo significativo (in 
peggioramento) dal 2014, salvo che per una significativa contrazione nell’area America Latina e nell’ Europa 
Orientale a causa soprattutto della crisi ucraina e alle relative sanzioni verso la Russia. 
 
La situazione della area Euro dove la crisi, che inizialmente era solo di carattere finanziario, ha poi colpito 
pesantemente l’economia reale con drammatiche conseguenze, in particolar modo nel sud della Europa. 
Dopo due anni di crescita negativa, il 2014 ha mostrato una crescita complessiva molto modesta ed inferiore 
al 1%, e le previsioni per il 2015 non dovrebbero discostarsi da una crescita leggermente superiore 
(1,3/1,5%) nonostante i forti interventi di sostegno dei Governi e la politica dei bassi tassi di interesse attuata 
dalla Banca Centrale Europea unitamente al “quantitative easing”. Strumento non convenzionale di politica 
monetaria attraverso il quale la BCE acquista “assets” sul mercato secondario, principalmente titoli di Stato, 
Abs e Covered bond per immettere liquidità nel sistema. Le previsioni di crescita per il 2016 sono comunque 
attestate ad un modesto + 1,7%. 

 
Area geografica 2015* 2014 2013 2012 2011 

Stati Uniti 2,5      2,4 1,5 2,2 1,8 
Giappone 0,7     -0,1 1,6 1,7     -0,5 
Area Euro 1,5 0,9 -0,2 -0,8 1,5 
Europa Orientale -0,7 1,3 1,8 2,3 3,7 
America Latina  -0,3 1,0  2,5 2,6 4,1 
OPEC  1,5 2,3  2,2 5,8 4,8 
Asia Orientale  6,0 6,3  6,1 6,1 7,0 
Africa  3,4 4,0  3,1 3,1 3,4 

Crescita totale 3,0 3,4 3,3 3,4 3,9 
 
*previsioni 2015 

 
In tale contesto l’Italia ha conseguito, e ciò ormai da 7 anni, risultati più negativi rispetto all’area economica 
di appartenenza, anche nel 2015, e chiudendo con una previsione di + 0,7%, ha fatto peggio della media 
della area Euro. 
L’economia italiana quindi, dopo una lunga fase recessiva, sembra sia pure molto lentamente incominciare a 
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crescere, le previsioni per il 2016 sono di una crescita +1,4% che non può far certo ipotizzare un radicale 
cambiamento dell’andamento economico del paese in questo esercizio, anche se si incominciano ad 
intravvedere alcuni deboli segnali di ripresa. 
 
A pesare, oltre che il contesto internazionale, saranno le conseguenze dell’enorme peso del debito pubblico 
e degli impegni presi, che sono in corso di ridefinizione in sede europea, di procedere ad una progressiva 
riduzione del deficit nei prossimi anni. Tali impegni, in assenza di una crescita costante e sostenuta, 
determineranno una impossibilità pratica a ridurre il peso fiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese e 
quindi saranno loro stessi un freno alla crescita. 
Una crescita dell’economia resta la condizione indispensabile sia per effettuare una riduzione dell’enorme 
debito pubblico, sia per dare delle risposte alla crisi del mondo del lavoro che vede la disoccupazione diretta 
e indiretta a livelli sempre più alti e insostenibili nonostante i modesti miglioramenti registrati negli ultimi mesi 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Dopo alcuni anni di crescita la produzione mondiale di acciaio grezzo nel 2015 ha registrato 
complessivamente una sia pur modesta diminuzione (poco più del 2%) rimanendo comunque a livelli elevati 
sfiorando il 1.600 milioni di tonnellate. 
 
Il decremento rispetto al 2014 (meno 37 milioni di tonnellate) è avvenuto praticamente in modo proporzionale 
in tutte le aree geografiche ad eccezione della Oceania che ha riscontrato una modesta crescita. 
L’ Asia ed in particolar modo la Cina rappresentano quasi il 70% dell’intera produzione mondiale. 
 
L’area geografica “Unione Europea” evidenzia una modesta decrescita della produzione (-3 milioni di Ton.) 
raggiungendo i 166 milioni di tonnellate, dato che è inferiore di oltre 40 milioni di tonnellate a quello pre-crisi 
e questo dà la precisa dimensione della crisi economica finanziaria in cui è precipitato il settore ormai da 
oltre 7 anni. 
 
Produzione mondiale di acciaio grezzo in migliaia di tonnellate, divisa per aree geografiche: 

 

Area geografica 
Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Unione Europea 168.977 165.601 169.243 166.181 

di cui Italia 27.228 24.058 23.735 22.022 

Altri Europa 37.833 36.606 36.194 33.991 

di cui Turchia  35.885 34.658 34.035 31.517 

C.I.S. 110.836 108.741 105.089 101.298 

di cui Russia 70.426 69.402 70.651 71.114 

Nord America 121.608 119.251 121.247 110.733 

di cui USA 
Sud America 

di cui Brasile 
Africa 

di cui Sud Africa 
Medio oriente 

di cui Iran 
Asia 

di cui R.Pop.Cina 
Oceania 

di cui Australia 
 

88.695 
46.537 

34.602 
14.661 

6.938 
21.811 

14.463 
991.069 

716.452 
5.805 

4.893 
 

86.955 
46.023 

34.178 
15.687 

7.220 
25.888 

15.422 
1.059.151 

779.040 
5.545 

4.645 
 

88.347 
45.201 

33.912 
15.579 

7.210 
28.059 

16.331 
1.110.860 

822.700 
5.488 

4.607 
 

78.916 
43.906 

33.245 
13.988 

7.614 
27.371 

16.110 
1.096.300 

803.830 
5.717 

4.925 
 

Mondo 1.519.138 1.582.493 1.636.960 1.599.484 

 
 
In tale contesto l’Italia è sotto la media dell’Unione Europea, sia nel confronto su base quinquennale, sia nel 
confronto 2015 su 2014. Limitandosi alla sola produzione italiana di laminati lunghi a caldo, settore specifico 
in cui opera la società, si può notare, nella tabella che segue, come in detto comparto la diminuzione sia del 
1 % e quindi meglio rispetto alla media italiana complessiva che è oltre il 5%. 
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Prodotto  
Anno 
2013 

Anno 
2014 

 
Anno  
2015 

 

Produzione Lunghi 11.452 11.311 11.194 

Produzione Piani 12.114 11.855 10.554 

Produzione Totale 23.566 23.167 22.018 

    

  
E’ evidente come nel nostro comparto specifico si sia ben lontani dal ritorno a volumi simili a quelli 
precedenti la crisi (nel 2008 erano stati circa 17 milioni di tonnellate,-30%), ed anzi la perdita di produzione si 
sta ancora ampliando, anche se sembra aver trovato un nuovo punto di equilibrio. 
 
Comportamento della concorrenza 
 
Purtroppo, quanto già evidenziato nel commento al 2014 può essere riportato integralmente anche per il 
2015: infatti continua la gravissima crisi economica, in essere ormai da quasi 8 anni, con una ulteriore 
diminuzione del consumo interno di acciaio che risulta ancora più marcata in Sicilia rispetto al resto del 
Paese. 
Anche i mercati alternativi nel bacino del mediterraneo stanno vivendo una situazione drammatica, sia per 
ragioni economiche sia per ragioni politiche, e quindi non sono in grado di assorbire maggiori quantitativi con 
conseguente necessaria riduzione della produzione, rimanendo come unico mercato effettivo di sbocco la 
sola Algeria. 
 
L’effetto naturale di questa situazione è stata una ancora più accesa concorrenza nel mercato nazionale, 
anche da parte di fornitori esteri, con gravissimi effetti depressivi sul margine di profitto realizzato dalle 
vendite che, praticamente si è azzerato quasi del tutto, riuscendo a mantenersi positivo solo grazie ai 
miglioramenti organizzativi e di efficienza posti in essere. 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Il perdurare della crisi finanziaria ed economica ha determinato la chiusura di un numero elevato di imprese, 
con oltre un milione di licenziamenti, non riassorbiti da un’economia in recessione e con conseguente 
aumento della disoccupazione in particolar modo giovanile. 
Inoltre il massiccio ricorso nell’esercizio, così come nei precedenti, agli ammortizzatori sociali, ha un costo 
elevatissimo e sempre più impattante negativamente sui conti dello Stato. 
L’allarme sociale e la sfiducia sempre più radicata sono destinati purtroppo a non attenuarsi nel 2016 in 
presenza di una ulteriore mancata crescita significativa del PIL. 
Pertanto è necessario che le manovre già parzialmente approntate dal governo riescano ad innescare una 
benefica spirale di crescita non solo economica ma anche di fiducia. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Tenendo conto che il risultato economico è stato conseguito in questa difficilissima congiuntura finanziaria 
ed economica, l'esercizio trascorso deve intendersi, per la Vostra Società, positivo, soprattutto se raffrontato 
all’andamento estremamente negativo del precedente biennio. 
Nell’andamento complessivamente negativo della economia italiana il settore nel quale operano i nostri 
clienti (edilizia) è quello che è maggiormente in crisi. La crisi del settore edile, che è già pesante a livello 
nazionale, in Sicilia, nostro mercato naturale, è ancora peggiore per la quasi totale assenza di iniziative 
private. 
Premesso quanto sopra, la strada intrapresa nei passati esercizi (effettuando importanti investimenti ed 
intervenendo sulla gestione industriale in termini di miglioramento della produttività e dell’organizzazione 
produttiva, volte ad ottimizzare l’utilizzo dell’energia nelle fasce orarie più convenienti e della flessibilità 
produttiva conseguita) si è rivelata corretta ed ha incominciato a dare i risultati positivi attesi. 
Tale fatto deve essere di sprone a continuare con ancor maggior impegno, proseguendo la revisione 
dell’intero processo ed abbassando la soglia minima di produzione che purtroppo, visto l’ulteriore contrarsi 
del mercato di riferimento interno, è ancora troppo elevata. 
Nonostante la crisi si è comunque posto particolare attenzione alle problematiche ambientali facendo 
dell’eco-compatibilità e della sostenibilità due tra i principali obiettivi del nostro sviluppo. 
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Nel 2015 sono state vendute poco meno di 220 mila tonnellate di prodotti, con una flessione di oltre il 3% 
rispetto all’esercizio precedente. I ricavi sono stati realizzati per il 73% in Italia, in particolare in Sicilia e nelle 
regioni limitrofe, nostro naturale mercato di riferimento (stante l’onerosità del costo di trasporto che rende 
normalmente meno remunerative le vendite su mercati geograficamente più lontani) e per il 27% all’estero. 
 
E’ da rilevare che a causa di una domanda internazionale molto debole, nonostante l’efficienza raggiunta e 
la localizzazione ottimale, abbiamo ritenuto opportuno ridurre le quantità vendute nei mercati Extraeuropei 
(Nord Africa) perché non assolutamente redditizie e si è cercato di incrementare le vendite verso i paesi UE.  
 
Le quantità prodotte dall’acciaieria sono state pari ad oltre 235 mila tonnellate, con una crescita rispetto 
all’esercizio precedente del 6%. 
 
Le quantità prodotte dal laminatoio ammontano ad oltre 220 mila tonnellate (quindi ben calibrate rispetto a 
quanto prodotto dall’acciaieria) con una crescita, rispetto al passato esercizio, del 3%. 
 
Così come già precisato nella relazione al bilancio dell’esercizio 2014, anche l’attività dell’esercizio 2015 è 
stata pesantemente condizionata dal costo dell’energia, maggiore rispetto ai principali concorrenti, e dalla 
scarsità del rottame siciliano determinata anche dalla mancanza di regole operative. Per risolvere questo 
problema la Regione Sicilia ha emanato un apposito provvedimento che speriamo possa disciplinare l’intera 
filiera.  
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

valore della produzione 102.767.002 106.277.404 134.055.897 
margine operativo lordo (EBITDA) 7.414.311 956.926 (1.016.994) 
Risultato prima delle imposte 3.055.146 (2.962.052) (4.764.489) 

    

 
Risulta del tutto evidente come i miglioramenti gestionali abbiano permesso una crescita molto significativa 
dello EBITDA. 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 98.986.650 111.569.531 (12.582.881) 
Costi esterni 82.516.010 100.180.970 (17.664.960) 
Valore Aggiunto 16.470.640 11.388.561 5.082.079 

Costo del lavoro 9.056.329 10.431.635 (1.375.306) 
Margine Operativo Lordo 7.414.311 956.926 6.457.385 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

4.298.595 3.960.982 337.613 

Risultato Operativo 3.115.716 (3.004.056) 6.119.772 

Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari (52.882) (14.299) (38.583) 
Risultato Ordinario 3.062.834 (3.018.355) 6.081.189 

Componenti straordinarie nette (7.688) 56.303 (63.991) 
Risultato prima delle imposte 3.055.146 (2.962.052) 6.017.198 

Imposte sul reddito  894.425 (570.399) 1.464.824 
Risultato netto 2.160.721 (2.391.653) 4.552.374 

 
La sopra riportata tabella evidenzia ancora più chiaramente come, nonostante il peggioramento della crisi 
economica finanziaria, che ha colpito e tuttora affligge l’economia italiana, le attività di riorganizzazione e 
miglioramento del processo produttivo attuato ci hanno permesso di riportare sia il margine operativo lordo 
che il risultato netto in positivo. 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
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 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

ROE netto 0,05 (0,04) (0,05) 
ROE lordo 0,07 (0,07) (0,07) 
ROI 0,04 (0,05) (0,07) 
ROS 0,03 (0,03) (0,03) 

 
L’indice denominato ROE netto rappresenta la redditività del capitale proprio investito (Patrimonio netto di 
inizio esercizio) in rapporto all’utile netto conseguito.  
 
L’indice denominato ROE lordo rappresenta la redditività del capitale proprio investito (Patrimonio netto di 
fine esercizio) in rapporto all’utile lordo conseguito. 
 
L’indice denominato ROI esprime la redditività della gestione operativa rispetto al capitale investito. 
 
L’indice denominato ROS esprime la redditività delle vendite ed è il rapporto tra il reddito operativo e i ricavi 
netti di vendita.  
 
Segnaliamo come la redditività ROE sia risultata quasi del 5% rispetto al dato negativo del 2014. 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 83.203 134.426 (51.223) 
Immobilizzazioni materiali nette 17.035.184 17.430.814 (395.630) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

644.603 644.629 (26) 

Capitale immobilizzato 17.762.990 18.209.869 (446.879) 

    
Rimanenze di magazzino 18.469.146 14.203.490 4.265.656 
Crediti verso Clienti 21.288.282 22.201.358 (913.076) 
Altri crediti 16.309.248 18.713.243 (2.403.995) 
Ratei e risconti attivi 128.394 185.362 (56.968) 
Attività d’esercizio a breve termine 56.195.070 55.303.453 891.617 

    
Debiti verso fornitori 13.456.968 13.676.803 (219.835) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 670.231 829.935 (159.704) 
Altri debiti  8.474.984 8.828.156 (353.172) 
Ratei e risconti passivi 99.682 108.096 (8.414) 
Passività d’esercizio a breve termine 22.701.865 23.442.990 (741.125) 

    

Capitale d’esercizio netto 33.493.205 31.860.463 1.632.742 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

395.220 479.808 (84.588) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 181.966 174.049 7.917 
Passività a medio lungo termine 577.186 653.857 (76.671) 

    

Capitale investito 50.679.009 49.416.475 1.262.534 

    
Patrimonio netto  (46.076.832) (43.916.109) (2.160.723) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine (4.602.177) (5.500.366) 898.189 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(50.679.009) (49.416.475) (1.262.534) 
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Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la accresciuta solidità patrimoniale della società (ossia la sua 
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). E’ da notare come il Patrimonio netto 
sia praticamente in grado di sostenere sia il Capitale immobilizzato sia il fabbisogno di circolante netto ed il 
ricorso a finanziamenti esterni sia estremamente limitato in rapporto ai mezzi propri.  
 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla 
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Margine primario di struttura 28.313.842 25.706.240 12.228.648 
Quoziente primario di struttura 2,59 2,41 1,23 
Margine secondario di struttura 28.891.028 26.360.097 12.779.457 
Quoziente secondario di struttura 2,63 2,45 1,24 

 
L’indice denominato Margine primario di struttura rappresenta la parte di Patrimonio netto non utilizzata a 
copertura del capitale immobilizzato e quindi disponibile per finanziare il Circolante.  
 
L’indice denominato Quoziente primario di struttura rappresenta il rapporto tra il Patrimonio netto e il 
capitale immobilizzato. E’ l’espressione percentuale dell’indice precedente e quindi maggiore è il valore 
espresso da tale indice, maggiore è la solidità finanziaria della Società. 
 
L’indice denominato Margine secondario di struttura rappresenta la parte di Patrimonio netto e Passività a 
medio lungo termine non utilizzata a copertura del capitale immobilizzato e quindi disponibile per finanziare il 
Circolante.  
 
L’indice denominato Quoziente secondario di struttura rappresenta il rapporto tra il Patrimonio netto e 
Passività a medio lungo termine e il capitale immobilizzato. E’ l’espressione percentuale dell’indice 
precedente e quindi maggiore è il valore espresso da tale indice, maggiore è la solidità finanziaria della 
Società.  
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 1.154.560 338.040 816.520 
Denaro e altri valori in cassa 5.656 10.995 (5.339) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.160.216 349.035 811.181 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.875.215 5.991.645 (116.430) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari (112.822) (142.244) 29.422 
Debiti finanziari a breve termine 5.762.393 5.849.401 (87.008) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(4.602.177) (5.500.366) 898.189 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 
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Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta (4.602.177) (5.500.366) 898.189 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

    
Liquidità primaria 1,36 1,41 0,86 
Liquidità secondaria 2,01 1,89 1,27 
Indebitamento 0,63 0,68 0,72 
Tasso di copertura degli immobilizzi 2,60 2,42 1,23 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,36. Esprime il rapporto fra le attività correnti al netto delle rimanenze e 
le passività correnti. Un valore vicino o superiore ad 1 evidenzia una ottima capacità finanziaria.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 2,01. Esprime il rapporto fra le attività correnti e le passività correnti.   
Permette di valutare la capacità di far fronte agli impegni a breve mediante l’utilizzo di risorse già disponibili, 
liquidabili a breve (crediti) e smobilizzabili (rimanenze finali). L’indice è di piena tranquillità in relazione sia 
all'ammontare dei debiti correnti, sia alla composizione delle attività correnti. 
 
L’indice di indebitamento è pari a 0,63. Esprime il rapporto fra tutti i debiti verso terzi ed il Patrimonio netto. 
E’ da ritenersi più che soddisfacente ed in miglioramento rispetto al precedente esercizio nonostante la 
perdita conseguita. L’ammontare dei debiti è comunque da considerarsi estremamente basso per il settore 
economico di appartenenza in virtù di una politica di acquisto che tende ad utilizzare lo strumento del 
pagamento breve. I mezzi propri sono da ritenersi più che proporzionali rispetto all'ammontare dei debiti 
esistenti come ben evidenzia l’indice. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 2,60, Esprime il rapporto fra tutti i debiti verso terzi ed il 
Patrimonio netto. E’ da ritenersi più che soddisfacente ed in miglioramento rispetto al precedente esercizio 
nonostante la perdita conseguita. L’ammontare dei debiti è comunque da considerarsi estremamente basso 
per il settore economico di appartenenza in virtù di una politica di acquisto che tende ad utilizzare lo 
strumento del pagamento breve. I mezzi propri sono da ritenersi più che proporzionali rispetto all'ammontare 
dei debiti esistenti come ben evidenzia l’indice. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro ed infortuni gravi sul lavoro che hanno 
comportato lesioni gravi o gravissime al personale, iscritto al libro matricola, per i quali è stata accertata 
definitivamente una responsabilità aziendale. 
E’ attualmente tutt’ora pendente, avanti alla Corte di Cassazione, un procedimento penale a carico di 
precedenti preposti per un infortunio occorso in passati esercizi. Da tale processo tuttavia nessun pregiudizio 
economico potrà scaturire a carico della Società avendo già provveduto la nostra assicurazione a liquidare i 
soggetti coinvolti.  
Non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 
mobbing, per cui la società sia stata dichiarata definitivamente responsabile.  
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La Società è dotata di uno strumento di gestione della formazione aziendale del personale che comporta 
l’implementazione di un processo continuo e ciclico e che si struttura nelle seguenti principali fasi: 

 definizione dei fabbisogni formativi;  

 progettazione e pianificazione della formazione;  

 effettuazione della formazione;  

 valutazione dei risultati di formazione  

 verifica e riesame.  
 
Viene presentato, in fase di consuntivazione annuale, un piano formativo per l’anno successivo, nel quale 
vengono indicate le necessità e le esigenze formative individuate e necessarie. Sempre in consuntivazione 
viene effettuato il resoconto formativo, valutando ed analizzando le attività formative svolte. 
Nella cultura aziendale di Acciaierie di Sicilia sono state messe da sempre in primo piano la sicurezza e la 
salute dei lavoratori come fattori fondamentali del processo produttivo. 
In questo ambito la formazione svolge un ruolo determinante ed insostituibile. La società, sin dalla sua 
costituzione, ha implementato un programma formativo continuo ed in costante evoluzione. 
Ritorna così il concetto di cultura aziendale basato sull’obiettivo di miglioramento, evoluzione e progresso dei 
macchinari e delle attrezzature, ma anche e soprattutto della formazione delle persone che entrano a pieno 
diritto nel processo produttivo.  
In tale ambito, anche nel corso dell’esercizio 2015, la nostra società ha effettuato significativi investimenti in 
formazione e sicurezza del personale effettuando corsi di aggiornamento per oltre 500 ore. 
Tali corsi, tenuti da docenti di comprovata professionalità, e che hanno visto la partecipazione di oltre 60 
dipendenti ed articolati in 3 progetti, hanno avuto come oggetto molteplici aspetti dell’attività aziendale, la 
conoscenza dei processi produttivi e delle relative norme di sicurezza aventi come scopo principale la 
riduzione della frequenza e gravità degli infortuni. 
 
Ambiente 
 
Nella consapevolezza che l’ambiente è un valore primario anche per chi, come la nostra società, opera nel 
comparto produttivo e nella volontà di perseguire uno sviluppo sostenibile, la società ha mantenuto la 
certificazione per: 
 

 il sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;  

 
 

 il contenuto di materiale riciclato presente nei propri prodotti secondo la norma ISO 14021;  

 
 

 la dichiarazione ambientale di prodotto per le barre ed i rotoli basata sul “ciclo di vita del prodotto” 
secondo la norma ISO 14025. Nella dichiarazione sono analizzati tutti gli impatti ambientali, diretti 
e indiretti, associati non solo alle attività produttive della società, ma anche alle attività a monte e a 
valle (fornitori e clienti)  

 
 

 inoltre ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della sostenibilità aziendale “sust-steel” 
promosso da EUROFER (confederazione europea delle aziende siderurgiche) in cui sono 
“misurati” gli sforzi della nostra società nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità.  

 
 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
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colpevole in via definitiva. 
Sono in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Catania volte ad accertare eventuali 
responsabilità in merito alla gestione e smaltimento di rifiuti (rottami), procedimento per il quale abbiamo 
ricevuto comunicazione di fine indagine nei primi mesi del 2016. 
Alla nostra società, nel corso dell’esercizio, non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
Nell’esercizio le emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 sono state pari a 21.134 Ton. Co2 (21.733 
nel 2014). Decremento ottenuto grazie agli interventi di miglioramento posti in essere nonostante 
l’incremento delle quantità prodotte. 

 
Informazioni attinenti verifiche fiscali e il contenzioso in essere con l’amministrazione fiscale 

 
Imposte dirette e indirette 
 
La società ha avuto nel 2002 una verifica da parte della Guardia di Finanza ed è stato redatto il processo 
verbale di constatazione per gli anni 1999, 2000 e 2001. Per i rilievi mossi dai verificatori l’Agenzia delle 
Entrate di Catania ha emesso i relativi avvisi di accertamento, tutti puntualmente impugnati e la 
Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto tutti i ricorsi, restando da corrispondere 
unicamente l’imposta su un imponibile di Euro 1.650 relativamente all’anno 2000. 
L’Agenzia delle Entrate di Catania ha proposto appello presso la C.T.R. contro le sentenze relative all’anno 
2000 e 2001, richiedendo la riforma delle decisioni di primo grado. Gli appelli sono stati entrambi contro 
dedotti con fondate motivazioni per altro già riconosciute in sede di primo giudizio ed ora si è in attesa del 
relativo dibattimento. 
 
Imposta Comunale sugli Immobili 
 
Il contenzioso sull’Imposta Comunale sugli Immobili con il Comune di Campofelice di Roccella, descritto 
nelle note integrative dei bilanci precedenti, si è risolto positivamente avendo la Corte di Cassazione accolto 
integralmente i nostri ricorsi riguardanti le annualità dal 2003 al 2006, mentre deve ancora pronunciarsi in 
merito ai ricorsi presentati alla stessa Corte per le annualità dal 2007 al 2009. Visto che la diatriba, per le 
annualità ancora pendenti, è analoga a quella per cui è stato accolto il ricorso, si può prevedere un 
pronunciamento a nostro favore da parte della Corte di Cassazione anche per le restanti annualità. Tanto è 
vero che, in ragione della sentenza su esposta, il Comune di Campofelice di Roccella che aveva emesso un 
ulteriore avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 (sempre per le medesime ragioni) non si è presentato 
avanti alla C.T.P. di Palermo, ove tale atto era stato impugnato dalla società.  
 
La società inoltre si è già attivata onde ottenere, dal Comune di Campofelice di Roccella, la restituzione delle 
maggiori somme pagate a titolo di ICI per le annualità dal 2003 al 2006.  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 437.601 
Impianti e macchinari 2.429.355 
Attrezzature industriali e commerciali 5.602 
Altri beni 124.012 

 
Si prevede di effettuare nel corrente esercizio investimenti per circa 3 milioni di euro. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Non sono state poste in essere specifiche attività di ricerca e sviluppo. La Società comunque continua a 
porre in essere le attività opportune, necessarie ed utili per migliorare costantemente il processo produttivo 
ed i prodotti realizzati. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
I rapporti con le società controllanti, controllate e consociate (esposti nella tabella sottostante) sono di 
carattere commerciale, per vendite, prestazioni di servizi e per l’adesione all’istituito del “consolidato fiscale 
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nazionale”. Tali rapporti sono proseguiti secondo gli abituali criteri alle normali condizioni e prezzi di mercato. 
 
Società Debiti 

finanziari e da 
consolidato    

Crediti da 
consolidato 

Crediti 
commerciali 

Debiti 
commerciali 

Ricavi Costi 

Controllanti       
Alfa acciai Spa 3.339.996   564.006 47.050 570.193 
Siderurgica 
investimenti  Srl 

 1.508.405     

A.L..F.A. Spa 3.021.168     35.609 
Correlate       
Serv.Ener.Ind. Srl   389.788  434.307  
Ferro Berica Srl   7.663.324  23.752.877 103.724 

Totale 6.361.164 1.508.405 8.053.112 564.006 24.234.234 709.526 

       

       

 

Nello specifico, l’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla controllante Siderurgica investimenti 
S.r.l. non ha comportato specifici effetti sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società non detiene azioni proprie o azioni e quote di società controllanti. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 
monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 
 
Rischio di credito  
 
I crediti commerciali, se non garantiti da apposite fideiussioni o lettere di credito, sono generalmente coperti 
da apposita convenzione con una primaria compagnia di assicurazione che ne garantisce l’esigibilità per il 
90% del valore.  
 
Rischio di liquidità 
 
Si segnala che: 
- la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente 

vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 
- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido, ma dalle quali sono 

attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; 
- la società non possiede depositi vincolati presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
- non esistono differenti fonti di finanziamento; 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità, sia dal lato delle attività finanziarie sia da 

quello delle fonti di finanziamento. 
 
La società fronteggia il rischio di liquidità, in base alle date di scadenza attese, mediante i flussi derivanti 
dagli incassi dei crediti commerciali, utilizzando solo parzialmente e saltuariamente le linee di credito 
disponibili, di importi ben superiori alle necessità (utilizzo medio meno del 15% dell’accordato), per eventuali 
smobilizzi. 
 
Rischio di mercato 
 
Rischio di tasso: 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 697440353 - 23/10/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ACCIAIERIE DI SICILIA S.P.A.
Codice fiscale: 03490290875

       di    55 62



ACCIAIERIE DI SICILIA SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  Pagina 11 

- l’indebitamento a breve termine (autoliquidante) è regolato da tassi variabili (generalmente euribor ad 1 
mese/3 mesi aumentato di uno spread) e la durata non è superiore ai 90 giorni. 

 
Rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario): 
 
- le esposizioni in valuta sono generalmente di durata molto breve (60 giorni); per acquisti di importi 

significativi vengono effettuati dei contratti a termine e/o opzioni per coprirne il rischio; 
- al 31 dicembre 2015 non vi erano esposizioni in valuta e quindi non erano in essere strumenti di 

coperture su rischio di cambio. 
  

Rischio di prezzo: 
 
- i prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti non sono quotati in borse regolamentate e quindi l’unica 
copertura possibile è l’armonizzazione tra il momento dell’acquisto delle materie prime rispetto al momento 
della vendita dei prodotti finiti essendo il nostro ciclo produttivo e commerciale estremamente rapido. 
 
Politiche connesse alle diverse attività di copertura 
 
La società opera nel settore siderurgico e, conseguentemente, i principali possibili rischi sono legati alla 
variabilità dei prezzi delle materie prime (rottami ferrosi) e dell’energia elettrica e metano (settore 
energivoro), nonché all’attività industriale (ambiente e sicurezza) ed al prodotto finito (qualità). 
 
Sono state conseguentemente adottate politiche generali di risk management e, dopo aver individuato i 
rischi prevedibili, sono state attribuite, al dirigente interessato, le conseguenti responsabilità in materia di 
gestione degli stessi. 
 
La copertura dei rischi chiave avviene mediante apposite polizze assicurative; coperture, se reputate 
convenienti, sulla variazione del costo delle energie; con la stipula di appositi contratti di assistenza, volti a 
garantire l’intervento immediato e la disponibilità di parti di ricambio per gli impianti della società. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio e l’attività prosegue in modo normale. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’andamento del primo trimestre 2016 mostra, rispetto all’analogo periodo del 2015, una crescita delle 
produzioni di circa il 4%, correlata ad una crescita delle vendite del 19%. La redditività delle vendite è però 
peggiorata rispetto a quella del passato esercizio a causa, soprattutto, del maggior costo della componente 
energetica. 
Pur essendo estremamente complicato fare previsioni attendibili, si può ragionevolmente presumere che 
l’esercizio in corso non si discosti in modo significativo da quello precedente per l’entità delle quantità 
prodotte e vendute, mentre si prevede un possibile peggioramento del risultato economico. 
 
Modello organizzativo 

 
A seguito dell’introduzione nel novero dei reati, presupposto ex Decreto 231, dell’omicidio colposo e delle 
lesioni gravi o gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica, la società nell’esercizio 
2011 ha adottato un idoneo Modello Organizzativo per la sicurezza sul lavoro. Tale modello è stato costruito 
nel rispetto dei requisiti stabiliti dall’art.30 TUS 2008. 
Nell’esercizio 2015 la società ha esteso il Modello anche alla parte Ambiente ed ora il Modello è regolato da 
una Parte generale, una parte speciale Sicurezza ed una parte speciale Ambiente. 
L’adozione di detto modello è sicuramente un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che 
operano per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle 
proprie attività, oltre ad essere un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei 
reati previsti dal Decreto.  
Il Modello si completa del Codice Etico, che esplicita i valori, i principi di comportamento e gli impegni della 
Società nei rapporti con coloro con i quali si interfaccia (dipendenti, amministratori, collaboratori, Pubblica 
Amministrazione, clienti, fornitori, concorrenti, organizzazioni politiche e sindacali, organi di informazione, 
ambiente). 
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L’organo di vigilanza ha presentato al Consiglio di amministrazione la propria relazione annuale dalla quale 
non scaturisce alcuna evidenza di particolare criticità. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio per il 5% a riserva legale e per il residuo a 
riserva straordinaria. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Catania, 23 marzo 2016 

 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
 
Giuseppe Cavalli  
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Reg. Imp. 03490290875  
Rea.239012  

  

ACCIAIERIE DI SICILIA SPA 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL   
 

Sede in STRADALE PASSO CAVALIERE 1/A - 95030 CATANIA (CT)  Capitale sociale Euro 24.960.000,00 i.v. 
 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 
del Codice Civile  
 
Signori Azionisti della ACCIAIERIE DI SICILIA SPA, 
 
1. Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una Società di Revisione legale 

iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi 
dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale KPMG 
SPA incaricata dall’assemblea dei Soci del 10 maggio 2013. 

 
2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. 

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della 
documentazione trasmessaci e dall’esame del libro della revisione legale dei conti, abbiamo acquisito 
conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa 
della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili della 
funzione. 
 

3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni dell’Organo Amministrativo e, nel rispetto delle 
previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dallo stesso sull’andamento della gestione 
sociale. 

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

parti correlate o infragruppo. 
 
5. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata le principali 

operazioni effettuate con parti correlate o infragruppo, al cui specifico paragrafo si rinvia, anche per quanto 
attiene alle caratteristiche delle operazioni e ai loro effetti economici. 

 
6. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 
 
7. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
8. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la Vostra società non ha conferito alla Società di Revisione 

legale KPMG SPA incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei conti ai sensi di legge. 
 
9. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

 
10. Nel corso dell’esercizio il Collegio ha acquisito la relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza e Controllo 

(organo autonomo esterno) presentata al Consiglio di Amministrazione e del piano di lavoro 2016, 
documenti ai quali il Collegio si rifà e condivide. 

 
11. Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la società di 

revisione legale, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio 
d’esercizio della Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio sindacale 
ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la 
rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  
 
Il Collegio sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.  
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12. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro. 2.160.721 e si riassume nei 

seguenti valori:  
 

Attività Euro  75.231.098 

Passività Euro  29.154.266 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 43.916.111 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 2.160.721 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 8.334.380 
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  102.767.002 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  99.651.286 

Differenza Euro  3.115.716 
Proventi e oneri finanziari Euro  (52.882) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Proventi e oneri straordinari Euro  (7.688) 
Risultato prima delle imposte Euro  3.055.146 
Imposte sul reddito Euro  894.425 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  2.160.721 
 

13. Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
 

14. Le singole voce, sottovoci ed i relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale e dl conto economico sono 
stati confrontati a campione, con le scritture contabili da cui derivano e riscontrati con le norme di legge. 

 
15. Le imposte sul reddito iscritte si riferiscono a correnti ed anticipate. 

 
16. Non vi sono immobilizzazioni immateriali aventi utilità futura da iscrivere in bilancio. 

 
17. Le immobilizzazioni materiali, con l’eccezione di quelle in costruzione, fanno interamente riferimento ad 

immobilizzazioni già entrate in funzione e sono state pertanto ammortizzate. 
 

18. Le poste del patrimonio netto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2427 comma 7 bis del Codice Civile, 
risultano analiticamente indicate in nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, delle variazioni 
subite, della loro origine, della possibilità di utilizzo e distribuibilità. 

 
19. I ratei ed i risconti sono stati determinati in esatta aderenza alla competenza temporale. 

 
20. Il fondo trattamento di fine rapporto riflette le passività maturate al 31 dicembre 2015 relativamente a tutti i 

dipendenti, in ottemperanza alla legge ed ai regolamenti vigenti. 
 

21. I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
22. Il Collegio sindacale si è tenuto costantemente in contatto con la Società di Revisione legale, attraverso 

riunioni e colloqui telefonici, nel corso delle quali non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso 
necessario procedere con specifici approfondimenti. Nel corso delle riunioni e dallo scambio di 
informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti 
censurabili. 

 
23. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione.  
 

24. Si dà atto che nella relazione sulla gestione l’organo amministrativo ha correttamente illustrato il 
contenzioso fiscale in essere. 

 
25. 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 / la copertura della perdita dell’esercizio.  
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Catania, 6 aprile 2016  
 
 

Il Collegio sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale  Rosario Cacopardo 

 

Sindaco effettivo  Giovanni Consoli 

 

Sindaco effettivo  Mariano Casella 
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