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Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIA GARIBALDI 39 64028 Silvi
TE

Codice Fiscale

02133720991

Numero Rea

TERAMO 159167

P.I.

02133720991

Capitale Sociale Euro

3.000.000 i.v.

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

771200

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

0

0

1) costi di impianto e di ampliamento

8.147

12.518

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

1.313

625

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3.890

4.188

7) altre

282.519

351.777

Totale immobilizzazioni immateriali

295.869

369.108

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

5.695

1.545

161.476

136.569

6.243.576

4.951.296

305.196

0

6.715.943

5.089.410

67.738

45.838

150.000

37.500

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
3) altri titoli

450

450

218.188

83.788

232

232

218.420

84.020

7.230.232

5.542.538

4) prodotti finiti e merci

529.303

151.978

Totale rimanenze

529.303

151.978

4.840.671

4.829.107

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti

0

-

4.840.671

4.829.107

792.212

982.030

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate

0

-

792.212

982.030

434.120

0

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate

0

-

434.120

0

34.477

327.542

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

728.939

esigibili oltre l'esercizio successivo

19.069

18.984

748.008

328.230

6.849.488

6.466.909

0

0

174.706

898.831

Totale crediti verso altri
Totale crediti

309.246

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

4.886

13.098

179.592

911.929

7.558.383

7.530.816

5.697.609

4.345.485

20.486.224

17.418.839

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

3.000.000

3.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

48.161

29.999

0

0

545

545

Varie altre riserve

51.299

29.401

Totale altre riserve

51.844

29.946

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva per utili su cambi non realizzati

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

0

0

645.917

300.842

1.121.613

363.237

0

0

4.867.535

3.724.024

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

0

0

207.488

125.647

esigibili entro l'esercizio successivo

5.711.503

4.451.246

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.502.633

5.334.354

10.214.136

9.785.600

3.998.219

3.184.191

0

-

3.998.219

3.184.191

340.941

112.438

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

0

-

340.941

112.438

74.559

52.651

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

249.219

189.529

esigibili oltre l'esercizio successivo

532.200

242.228

Totale altri debiti

781.419

431.757

15.409.274

13.566.637

1.927

2.531

20.486.224

17.418.839

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

17.771.375

13.782.351

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

1.834.572

0

altri

1.757.762

1.919.784

Totale altri ricavi e proventi

3.592.334

1.919.784

Totale valore della produzione

21.363.709

15.702.135

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

1.211.799

1.070.906

7) per servizi

6.027.452

4.465.756

8) per godimento di beni di terzi

8.611.930

6.481.654

1.510.557

1.085.287

376.704

223.267

88.117

58.626

B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

4.630

3.479

1.980.008

1.370.659

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

188.927

107.478

1.571.877

1.071.102

293.361

155.210

2.054.165

1.333.790

(377.325)

(151.978)

326.103

438.722

19.834.132

15.009.509

1.529.577

692.626

altri

4.651

4.496

Totale proventi diversi dai precedenti

4.651

4.496

4.651

4.496

altri

294.394

262.692

Totale interessi e altri oneri finanziari

294.394

262.692

(289.743)

(258.196)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

1.239.834

434.430

imposte correnti

89.977

71.193

imposte relative a esercizi precedenti

28.244

0

118.221

71.193

1.121.613

363.237

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

1.121.613

363.237

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

118.221

71.193

Interessi passivi/(attivi)

289.743

258.197

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

1.529.577

692.627

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

0

0

1.760.804

1.178.580

0

0

0

0

293.361

155.210

2.054.165

1.333.790

3.583.742

2.026.417

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(377.325)

(151.978)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(304.925)

(1.174.116)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

814.028

755.767

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(1.352.124)

(843.984)

(604)

913

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

110.837

(1.109.904)

(1.110.113)

(2.523.302)

2.473.629

(496.885)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(289.743)

(258.197)

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

81.841

57.143

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

(207.902)

(201.054)

2.265.727

(697.939)

(3.198.410)

(3.253.309)

0

0

(115.688)

(302.219)

0

0

(134.400)

(67.003)

0

0

0

0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Disinvestimenti

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(3.448.498)

(3.622.531)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

1.260.257

1.666.120

Accensione finanziamenti

0

2.583.816

(Rimborso finanziamenti)

(831.721)

0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

21.898

29.399

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

450.434

4.279.335

(732.337)

(41.135)

0

0

898.831

947.330

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

13.098

5.734

911.929

953.064

0

0

174.706

898.831

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo
comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove
mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Non ci sono
elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto
a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426
del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o
di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
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I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta
durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni
della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il
consenso dell'Organo di controllo, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
Note sull'applicazione del D.Lgs 139/2015
Costi accessori relativi ai finanziamenti
La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2017 e pertanto i costi relativi ai
finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce ‘Altre’ delle immobilizzazioni immateriali ed
ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai
beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi
fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di
fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di
un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita
utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità
non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste
dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
Per le attrezzature costantemente rinnovate e di scarsa rilevanza rispetto al bilancio è stata applicata la disposizione di cui
all'OIC 16 par.34.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 10%-15%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%
automezzi: 20%

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Contributi pubblici in conto esercizio
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.
Ai sensi della legge n.124/2017 articolo 1 commi 125-129 sono stati fruiti nell'esercizio i seguenti contributi:
- sgravio contributi INPS a fronte di assunzioni agevolate per euro 50.353

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture sono state valutate secondo la corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed
operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei
principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato sulla base
della loro destinazione.

Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il costo
specificamente sostenuto.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e
dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato corrispondente al costo medio sostenuto nell'esercizio per i beni fungibili e del costo specifico per i beni non
fungibili.

Strumenti finanziari derivati
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività
ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai crediti presenti in bilancio non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato ma sono stati rilevati al valore di
presumibile realizzo.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto dell’
iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai
rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei
crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ non è presente nel bilancio al 31.12.2018.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /
costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’
esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,
apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche
dell’eventuale recuperabilità.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel
caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non presente nel bilancio al 31.12.2018.

Fondi per imposte, anche differite
Non presente nel bilancio al 31.12.2018.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423
comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già richiamato, non
sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei
debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento
in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’
acconto e crediti d’imposta.
Note sull'applicazione del D.Lgs 139/2015
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’
attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2016, e pertanto tali criteri sono stati applicati esclusivamente
ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2017. Tali debiti sono valutati al valore nominale.

Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con
imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita dell’
esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.
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Nota integrativa, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel
precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 295.869 (€ 369.108 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Costi di impianto Diritti di brevetto industriale e diritti di
e di ampliamento utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Concessioni, licenze,
immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

30.212

1.821

5.363

566.123

603.519

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

17.694

1.196

1.175

214.346

234.411

Valore di bilancio

12.518

625

4.188

351.777

369.108

0

1.322

0

114.366

115.688

4.371

634

298

183.624

188.927

(4.371)

688

(298)

(69.258)

(73.239)

Costo

30.212

3.143

5.363

673.621

712.339

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

22.065

1.830

1.473

391.102

416.470

8.147

1.313

3.890

282.519

295.869

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altre immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 282.519 è così composta:
Descrizione
altri costi
pluriennali
spese di
manutenzione
capitalizzate
spese di
manutenzione
straordinaria beni
di terzi
Totale

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

23.934

(5.263)

18.671

141.998

(82.010)

59.988

185.845

18.015

203.860

351.777

(69.258)

282.519

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”
In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei seguenti prospetti la
composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.Si precisa che non sono presenti costi di sviluppo.
Composizione dei costi di impianto e ampliamento:
Descrizione

Valore di inizio
esercizio

spese costituzione
società e
modifiche
statutarie
Totale

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Altri decrementi

Totale variazioni

Valore di fine
esercizio

12.518

0

4.371

0

(4.371)

8.147

12.518

0

4.371

0

(4.371)

8.147

Sono ammortizzati in cinque anni

Immobilizzazioni materiali
.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 6.715.943 (€ 5.089.410 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

2.400

149.948

7.230.177

0

7.382.525

855

13.379

2.278.881

0

2.293.115

1.545

136.569

4.951.296

0

5.089.410

4.800

51.243

2.662.961

305.196

3.024.200

0

0

(174.210)

0

(174.210)

650

26.335

1.544.891

0

1.571.876

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di fine esercizio
Costo

7.200

201.191

9.438.481

305.196

9.952.068

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.505

39.715

3.194.905

0

3.236.125

Valore di bilancio

5.695

161.476

6.243.576

305.196

6.715.943

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri beni”
La voce "Altri beni" pari a € 6.243.576 è così composta:
Descrizione
autovetture
macchine d'ufficio
elettroniche
mobili e arredi
automezzi
altri beni materiali
Totale

Valore di inizio esercizio
38.052

Variazioni nell’esercizio
(11.432)

Valore di fine esercizio
26.620

15.737

(1.573)

14.164

9.059
4.888.448
0
4.951.296

1.821
1.282.512
20.952
1.292.280

10.880
6.170.960
20.952
6.243.576

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 22 del codice civile:
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

47.328.010
7.869.118

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

0
24.835.374

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

894.865

Alla data del 31.12.2018 risultano in essere n. 1.068 contratti di leasing di cui n.1.067 relativi ad automezzi e n.1 ad un
immobile.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 218.188 (€ 83.788 nel precedente esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 232 (€ 232 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Valore di inizio esercizio
Costo

45.838

37.500

450

83.788

232

Valore di bilancio

45.838

37.500

450

83.788

232

Incrementi per
acquisizioni

21.900

112.500

0

134.400

0

Totale variazioni

21.900

112.500

0

134.400

0

Costo

67.738

150.000

450

218.188

232

Valore di bilancio

67.738

150.000

450

218.188

232

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:

Denominazione
DRIVER
ONLY GMBH

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

SVIZZERA

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro
16.437

24.069

67.738

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

67.738

100,00%

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
67.738
67.738

Totale

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
5 del codice civile:

Denominazione
RILOCA SRL

Città, se in
Italia, o Stato
estero
SILVI (TE)

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
02001450671

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro
300.000

0

0

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

150.000

50,00%

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
150.000
150.000

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si precisa che non sono presenti crediti immobilizzati.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile si precisa che non sono presenti operazioni con
retrocessione a termine.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni
acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli ricevuti da
terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di
proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i
rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 529.303 (€ 151.978 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

151.978

377.325

529.303

Totale rimanenze

151.978

377.325

529.303

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 6.849.488 (€ 6.466.909 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Crediti tributari
Verso altri
Totale

Esigibili entro
l'esercizio successivo
5.134.032
792.212
434.120
34.477
728.939
7.123.780

Esigibili oltre
l'esercizio
0
0
0
0
19.069
19.069

Valore nominale
totale
5.134.032
792.212
434.120
34.477
748.008
7.142.849

(Fondi rischi
/svalutazioni)
293.361
0
0
0
293.361

Valore netto
4.840.671
792.212
434.120
34.477
748.008
6.849.488

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

4.829.107

11.564

4.840.671

4.840.671

0

0

982.030

(189.818)

792.212

792.212

0

0

0

434.120

434.120

434.120

0

0

327.542

(293.065)

34.477

34.477

0

0

328.230

419.778

748.008

728.939

19.069

0

6.466.909

382.579

6.849.488

6.830.419

19.069

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

SVIZZERA

4.840.671

Totale

0 4.840.671

0

792.212

792.212

434.120

0

434.120

34.477

0

34.477

748.008

0

748.008

6.057.276

792.212 6.849.488

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
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Partecipazioni in imprese collegate
Non presenti nel bilanco al 31.12.2018.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 179.592 (€ 911.929 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

898.831

(724.125)

174.706

0

-

0

Assegni

13.098

(8.212)

4.886

911.929

(732.337)

179.592

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 5.697.609 (€ 4.345.485 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

4.345.485

1.352.124

5.697.609

Totale ratei e risconti attivi

4.345.485

1.352.124

5.697.609

Composizione dei risconti attivi
Descrizione
canoni leasing automezzi
maxi canone leasing immobile
manutenzioni straordinarie beni di terzi
assicurazioni automezzi
abbonamenti e riviste
spese per fiere
assicurazioni non obbligatorie
noleggi
manutenzioni contrattuali
spese telefoniche
altri costi per servizi
spese istruttoria finanziamenti
spese istruttoria leasing
interessi su finanziamenti
bolli automezzi
Totale

Importo
4.804.165
108.213
13.628
605.191
627
12.025
6.260
1.921
54
598
6.660
4.560
93.950
4.560
35.197
5.697.609

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le ‘Svalutazioni
per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.867.535 (€ 3.724.024 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

3.000.000

0

0

0

0

0

3.000.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

29.999

0

0

18.162

0

0

48.161

0

-

-

-

-

-

0

545

0

0

0

0

0

545

Varie altre riserve

29.401

0

0

21.898

0

0

51.299

Totale altre riserve

29.946

0

0

21.898

0

0

51.844

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

300.842

0

345.075

0

0

0

645.917

Utile (perdita) dell'esercizio

363.237

0

(363.237)

0

0

0

1.121.613 1.121.613

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

3.724.024

0

(18.162)

40.060

0

0

1.121.613 4.867.535

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva per utili su cambi non
realizzati

Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

riserva per plusvalori da partecipazioni

51.299

Totale

51.299

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di
Attribuzione
Altre
inizio esercizio di dividendi destinazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva per utili su
cambi non realizzati
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati
a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio
netto

3.000.000
14.165

0
0

0
0

545

0

0

1
546

0
0

0
0

0

0

300.842

316.676

0

3.331.387

0

0
15.834

0
0

0
0

3.000.000
29.999

0

0

0

545

29.399
29.399

(1)
(1)

0
0

29.401
29.946

0

0

0

300.842

(316.676)

0

0

0

363.237

363.237

(15.834)

45.233

(1)

0

363.237

3.724.024

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

3.000.000

0

0

0

0

-

-

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

48.161

Riserva legale

UTILI

B

0

Riserve statutarie

-

-

-

48.161

0

0

-

-

-

Altre riserve
545

B

545

0

0

Varie altre riserve

51.299

B

51.299

0

0

Totale altre riserve

51.844

51.844

0

0

0

-

-

-

645.917

0

0

0

-

-

-

3.745.922

745.922

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

645.917

Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

UTILI

A,B

745.922

Residua quota distribuibile

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

RISERVA PER
PLUSVALORI DI
PARTECIPAZIONI

51.299

Totale

51.299

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 207.488 (€ 125.647 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
125.647

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

88.117

Accantonamento nell'esercizio

6.276

Utilizzo nell'esercizio

81.841

Totale variazioni

207.488

Valore di fine esercizio

Debiti
DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.409.274 (€ 13.566.637 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Valore di inizio esercizio
9.785.600
3.184.191
112.438
52.651
431.757
13.566.637

Variazioni nell'esercizio
428.536
814.028
228.503
21.908
349.662
1.842.637

Valore di fine esercizio
10.214.136
3.998.219
340.941
74.559
781.419
15.409.274

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso banche

9.785.600

428.536

10.214.136

5.711.503

4.502.633

0

Debiti verso fornitori

3.184.191

814.028

3.998.219

3.998.219

0

0
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Valore di
inizio
esercizio
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

112.438

228.503

340.941

340.941

0

0

52.651

21.908

74.559

74.559

0

0

431.757

349.662

781.419

249.219

532.200

0

13.566.637

1.842.637

15.409.274

10.374.441

5.034.833

0

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Area geografica

ITALIA

SVIZZERA

Totale

Debiti verso banche

10.214.136

Debiti verso fornitori

3.976.579

21.640

3.998.219

340.941

0

340.941

74.559

0

74.559

781.419

0

781.419

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

15.387.634

0 10.214.136

21.640 15.409.274

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Totale

10.214.136 10.214.136
3.998.219

3.998.219

340.941

340.941

74.559

74.559

781.419

781.419

15.409.274 15.409.274

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 24 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

25 di 47

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 920000599 - 20/02/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

S.V. S.P.A.
Codice fiscale: 02133720991

v.2.9.1

S.V. S.R.L.

Ristrutturazione del debito
Non presente nel bilancio al 31.12.2018.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.927 (€ 2.531 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

2.531

(604)

1.927

Totale ratei e risconti passivi

2.531

(604)

1.927

Composizione dei ratei passivi:
Descrizione
noleggi
interessi su finanziamenti
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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900
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1.927
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Nota integrativa, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la
ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

ricavi vendita beni

117.379

ricavi da noleggio

17.653.996

Totale

17.771.375

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la
ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA
SVIZZERA
Totale

17.718.375
53.000
17.771.375

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 3.592.334 (€
1.919.784 nel precedente esercizio).
Valore esercizio precedente
Contributi in conto esercizio
Altri
Rimborsi vari
Rimborsi assicurativi
Plusvalenze di natura non finanziaria
Sopravvenienze e insussistenze attive
Premi da fornitori
Rimborso interessi Sabatini
Altri ricavi e proventi
Totale altri
Totale altri ricavi e proventi

0

Variazione
1.834.572

Valore esercizio corrente
1.834.572

468.784
271.118
257.127
146.526
764.631
11.534
64
1.919.784
1.919.784

256.052
32.092
298.775
14.340
(764.631)
(10)
1.360
(162.022)
1.672.550

724.836
303.210
555.902
160.866
0
11.524
1.424
1.757.762
3.592.334

Si dettagliano qui di seguito i contributi in conto esercizio di euro 1.834.572:
- contributi pubblici per Ricerca e Sviluppo euro 572.609
- Premi da fornitori euro 1.261.962.
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Pag. 26 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

27 di 47

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 920000599 - 20/02/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

S.V. S.P.A.
Codice fiscale: 02133720991

v.2.9.1

S.V. S.R.L.

Si precisa inoltre che nel bilancio 2018 i premi da fornitori sono stati riclassificati nella voce contributi in conto esercizio.

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 6.027.452 (€ 4.465.756
nel precedente esercizio).

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
8.611.930 (€ 6.481.654 nel precedente esercizio).

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 326.103 (€
438.722 nel precedente esercizio).

Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la
suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

284.144
10.250
294.394

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti
IRES
IRAP
IVA
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

0
89.977
0
89.977

Imposte relative a
esercizi precedenti
17.255
1.962
9.026
28.243

Imposte differite

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte anticipate
0
0

0
0

0

0

0
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Nota integrativa, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 16 del codice civile. Si precisa che non è stato deliberato alcun compenso agli amministratori.
Sindaci
Compensi

8.197

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:
Il compenso per l'attività di revisione svolta dal revisore legale inserito nel bilancio al 31.12.2018 è pari ad euro 9.739.

Categorie di azioni emesse dalla società
Categorie di azioni emesse dalla società
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Titoli emessi dalla società
Titoli emessi dalla società
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.
Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 22-bis del codice civile:
Parte correlata

Crediti
commerciali

DRIVER ONLY
GMBH
RILOCA SRL

Debiti commerciali

Costi materie
Ricavi per vendite
prime, sussidiarie
e prestazioni di
e di consumo e
servizi
merci

Costi per servizi

Altri ricavi/(Costi)

792.212

21.640

53.000

0

21.647

24.174

434.120

0

39.167

275

540

0

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si precisa che in data 24.01.2019 è stata convocata l'assemblea straordinaria con ordine del giorno l'aumento del capitale
sociale ad euro 5.000.000.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
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Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative
La Società non è una Start-Up o PMI innovativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato positivo d’
esercizio di euro 1.121.613 come segue:
- riserva legale € 56.081
- utili a nuovo € 1.065.532

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art,27 del D.
Lgs 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo
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Nota integrativa, parte finale
L'Amministratore unico

Vaccaro Salvatore
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Davide Barberis dottore commercialista iscritto al n.898 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Torino, quale incaricato della società, ai sensi dell'art.31, comma 2-quinquies della L.340/2000, dichaira che il
documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondneti documenti originali depositati presso la società, ai
sensi dell'articolo 23-bis, comma 2 dle D.L.gs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio TERAMO – TE:
aut. n. 7860/94 del 08,06,1994

S.V. S.R.L.
Sede in SILVI - via GARIBALDI, 39
Capitale Sociale i.v. Euro 3.000.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Teramo
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02133720991
Partita IVA: 02133720991 - N. Rea: TE-159167
Verbale di Assemblea Ordinaria del 22 gennaio 2019
L'anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 09,30 in Rivoli (To), via Simioli n. 72/A, si
è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.

Bilancio al 31.12.2018;

2.

Destinazione del risultato d’esercizio;

3.

Varie ed eventuali.
Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente l’Amministratore Unico.
È presente il Sindaco Unico Barberis Dott. Davide.
E’ rappresentato in proprio e per delega l’intero capitale sociale.
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio

presenze sarà conservato agli atti della società.
I Soci preso atto dell’urgenza dell’approvazione di bilancio e considerata la rinuncia del Sindaco
Unico al termine previsto dall’art. 2429 comma 1del Codice Civile, esonera gli Amministratori dal termine
previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2429 del codice civile dichiarandosi sufficientemente informati.
Ai sensi di Statuto assume la Presidenza l’Amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere
da segretario il Signor Piazza Giuseppe, che accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea totalitaria,
regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata a mano, dichiara aperta la discussione sugli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine
del giorno e nessuno interviene, verifica l'inesistenza di situazioni impeditive al diritto di voto e dichiara
l'assemblea atta a deliberare.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso
al 31/12/2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla
Relazione sulla Gestione.
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Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le
delucidazioni richieste dai presenti.
Il Presidente invita quindi il Sindaco Unico, Dott. Barberis Davide, a dare lettura della propria
relazione al bilancio 2018.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni
formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018.
Passando al secondo punto posto all’Ordine del giorno, l’assemblea all’unanimità
DELIBERA
di destinare il risultato positivo di esercizio pari a € 1.121.613,00 come proposto in nota integrativa:
Riserva legale

56.081

Utile a nuovo

1.065.532

Totale

1.121.613
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente
verbale.
Il Presidente
Vaccaro Salvatore
Il Segretario
Piazza Giuseppe

Firmato in originale da Vaccaro Salvatore e firmato in originale da Piazza Giuseppe
Il sottoscritto Davide Barberis Dottore Commercialista regolarmente iscritto
all’Ordine di Torino n. 898, incaricato dai legali rappresentanti
della società, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000,
che la copia informativa del presente verbale di assemblea dei soci, in formato PDF/A-1,
è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
Moncalieri, 24/01/2019
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio TERAMO – TE:
aut. n. 7860/94 del 08,06,1994

S.V. S.R.L.
Relazione sulla Gestione al 31/12/2018

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

SILVI
02133720991
TERAMO159167
02133720991
3.000.000,00
i.v.
SOCIETA'A RESPONSABILITA'
LIMITATA
771200
no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Signori Soci,
Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione in cui
si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere parere
favorevole per i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2018, che hanno portato un
utile di euro 1.121.613. L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di euro 363.273.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni
statutarie, l'approvazione del Bilancio verrà approvato entro i termini conformemente a quanto previsto al
codice civile.
Andamento del settore
In Italia non disponiamo di dati settoriali specifici, ma di livelli di aggregazione più ampi, quali le
immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri.
I valori DATA FORCE presentati in dicembre 2018 evidenziano che il mercato dei veicoli commerciali leggeri
LCV ha registrato una decrescita del 15,98%. Risultano infatti immatricolati 19.196 autocarri fino a 3,5
tonnellate di peso complessivo, contro i 22.847 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il saldo
complessivo del 2018 registra quindi una notevole decrescita, raggiungendo una flessione del 7,36%.
In totale sono stati immatricolati 172.301 LCV (circa 13.700 in meno).
Quasi tutti i canali di distribuzione a dicembre sono rimasti in territorio negativo:
•

privati -15%,

•

flotte di proprietà e leasing -20,1%,

•

noleggi a lungo termine: +8,38%,

•

noleggio a breve termine -1,62%.

Come sopra evidenziato, nonostante i risultati negativi, il canale del noleggio a lungo termine nel 2018 riesce
a migliorare il bilancio delle immatricolazioni globali.
Riteniamo quindi che, nonostante la flessione del mercato dell’ultimo anno, il noleggio a lungo termine
continuerà a crescere, con particolare aumento delle immatricolazioni di mezzi commerciali ad
alimentazione alternativa.
Andamento della gestione
La Vostra Società opera nel settore del noleggio senza conducente a medio e lungo termine di veicoli
refrigerati. A tale attività la Vostra Società ha affiancato anche quella di vendita di automezzi.
Nel dettaglio, la Società acquisisce la disponibilità del parco veicoli necessario per l’espletamento della
propria attività per la gran parte in forza di contratti di leasing finanziario stipulati con primarie società del
settore ed in minima parte in forza di contratti di finanziamento bancari. Tali beni vengono rilocati ai clienti
finali ad un canone mensile superiore a quello pagato, in quanto incluso nel corrispettivo viene offerta tutta
una serie di servizi accessori. Alla scadenza del contratto di leasing (in genere coincidente con la scadenza
dei contratti di noleggio stipulati con i clienti finali), i veicoli vengono venduti alla Società collegata Riloca
S.r.l, joint-venture con Iveco, e da quest’ultima riutilizzati nella propria attività di noleggio low cost.
Sulla base di questo modello di business, è naturale che la Società raggiunga una PFN significativamente
positiva. D’altro canto, la Società - qualora rappresentasse il leasing finanziario con il metodo finanziario
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privilegiando la sostanza rispetto alla forma - vedrebbe iscritto un plusvalore latente tra le proprie attività
parimenti significativo, in virtù del maggior valore dei beni in locazione finanziaria rispetto al valore attuale
delle rate di canone non scadute. Inoltre, il portafoglio clienti vantato dalla Società, estremamente frazionato
e diversificato, rappresenta una forma di liquidità smobilizzabile in tempi brevi di pronta utilità.
L'andamento della gestione è stato in sensibile miglioramento rispetto all’andamento dei due esercizi
precedenti. I ricavi delle vendite hanno subito un ulteriore incremento rispetto al precedente esercizio pari al
29% circa. Quello qui in commento si è chiuso con un soddisfacente risultato positivo, pure in costanza della
non favorevole congiuntura economica. Tale risultato è stato generato dalla politica di espansione messa in
atto negli esercizi precedenti prevalentemente con la scelta di incrementare le risorse di vendita con la
scelta prudenziale di espungere ulteriormente il portafoglio dai clienti morosi.
L’incremento del fatturato è stato determinato anche dai ricavi derivanti delle plusvalenze dei veicoli di fine
ciclo del noleggio. Questo valore, in aumento nel 2018 rispetto all’anno precedente, è destinato a crescere
negli anni successivi con un incremento del 40%.
Oltre alla politica di espansione delle vendite, la Società, nel corso del 2018, ha svolto un lavoro di
riorganizzazione dei processi per la gestione logistica e amministrativa, introducendo anche nuove funzioni
nel sistema ERP aziendale, limitando l’incremento del costo del personale amministrativo ed un maggiore
controllo dei costi.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle
sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione
dello Stato Patrimoniale per aree funzionali, su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.
Il monitoraggio del capitale circolante netto sarà oggetto di attento monitoraggio nell’ esercizio 2019 da parte
del responsabile amministrativo.
Conto Economico Riclassificato

31/12/2018

31/12/2017

Ricavi delle vendite

17.771.375

13.782.351

Produzione interna

1.834.572

Valore della produzione operativa

19.605.947

Risultato dell'area accessoria

0
13.782.351

1.431.659

1.043.838

15.473.856

11.866.339

Valore aggiunto

5.563.750

2.959.850

Costi del personale

1.980.008

1.370.659

Margine Operativo Lordo

3.583.742

1.589.191

Ammortamenti e accantonamenti

2.054.165

1.333.790

Risultato Operativo

1.529.577

255.401

Costi esterni operativi

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto

4.651

4.496

1.534.228

259.897

0

437.226

1.534.228

697.123

294.394

262.693

1.239.834

434.430

118.221

71.193

1.121.613

363.237
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Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura
Indici sulla struttura dei finanziamenti

S.V. S.P.A.
Codice fiscale: 02133720991

31/12/2018
(2.362.697)
0,67
2.879.624
1,40

31/12/2017
(1.818.514)
0,67
3.883.715
1,70

31/12/2018

31/12/2017

Quoziente di indebitamento complessivo

3,21

3,68

Quoziente di indebitamento finanziario

2,10

2,63

Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/12/2018

31/12/2017

IMPIEGHI
Capitale Investito Operativo

14.570.195

12.989.333

- Passività Operative

5.402.626

3.906.684

Capitale Investito Operativo netto

9.167.569

9.082.649

Impieghi extra operativi
Capitale Investito Netto

5.916.029

4.429.505

15.083.598

13.512.154

4.867.535

3.724.023

FONTI
Mezzi propri
Debiti finanziari

10.216.063

9.788.131

Capitale di Finanziamento

15.083.598

13.512.154

Indici di redditività

31/12/2018

31/12/2017

ROE netto

23,04

9,75 %

ROE lordo

25,47

11,67 %

ROI

7,47

1,49 %

ROS

8,61

1,89 %

Stato Patrimoniale finanziario

31/12/2018

31/12/2017

ATTIVO FISSO

7.230.232

5.542.538

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate

295.869

369.108

6.715.943

5.089.410

218.420

84.020

13.255.922

11.876.301

529.303

151.978

6.849.488

6.466.909

179.592

911.929

5.697.609

4.345.485

20.486.224

17.418.838

MEZZI PROPRI

4.867.535

3.724.023

Capitale Sociale

3.000.000

3.000.000

Riserve

1.867.535

724.023

PASSIVITA' CONSOLIDATE

5.242.321

5.702.229

Ratei e Risconti
CAPITALE INVESTITO

PASSIVITA' CORRENTI

10.376.368

7.992.586

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

20.486.224

17.418.838
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Indicatori di solvibilità

31/12/2018

31/12/2017

Margine di disponibilità (CCN)

2.879.624

3.883.715

Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

127,75 %
2.350.321
122,65 %

148,59 %
3.731.737
146,69 %

Ambiente e personale
Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale.
La Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro,
secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2018, così come anche nel 2017, sebbene non formalmente evidenziato nella relazione sulla
gestione del precedente bilancio, la Società ha portato avanti progetti di ricerca e sviluppo, agevolabili ai
sensi dell’articolo 3 del Decreto 29 maggio 2015 n. 174 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
classificabili come “Sviluppo sperimentale”, ossia come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo
di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi.
I Progetti hanno riguardato in dettaglio due direttrici:
- la prima è stata rappresentata da un’innovazione di prodotto, rappresentata dalla prototipazione di una
nuova piastra per l’abbattimento termico delle celle frigorifere, dalla progettazione di nuove celle,
appositamente studiate per il trasporto del pesce all’implementazione di veicoli di trasporto merci 100%
green;
- la seconda è stata rappresentata da un’innovazione di servizio, in grado di accorpare tutti gli studi di
fattibilità funzionali a tutti i progetti e lo studio e la messa a punto di un software gestionale ERP di tutti i
servizi offerti ai clienti.
I Progetti sono stati condotti prevalentemente dalle risorse della Società, focalizzandosi sui processi di
progettazione, sperimentazione e perfezionamento di prototipi.
Si rimanda alla nota integrativa per la spiegazione delle modalità espositive del credito per ricerca e sviluppo
maturato nel periodo 2017-2018 dal punto di vista fiscale e civilistico.
E’ intenzione della Società continuare a dare impulso anche negli esercizi successivi allo sviluppo di nuove
attività caratterizzate da una dose di innovatività rispetto al proprio mercato di riferimento, attraverso una
serie di iniziative che coinvolgeranno primariamente risorse umane e consulenze esterne.

Investimenti
Gli investimenti dell'esercizio sono ammontati a 3.448 mila euro, di cui 3.199 mila Euro per immobilizzazioni
materiali, 114 mila Euro per le immateriali e 135 mila Euro per immobilizzazioni finanziarie.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società esercita attività di direzione e coordinamento nei
confronti della Società A - DRIVER ONLY Gmbh, Via della posta LOCARNO (CH) capitale sociale € 16.437.
Inoltre possiede una partecipazione collegata nella società B - RILOCA S.r.l, Via Garibaldi 39, SILVI (TE)
capitale sociale €. 300.000 di cui ha sottoscritto il 50% del capitale.
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di
società od enti.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con
la società DRIVER ONLY GMBH soggetta al controllo.
Tipologie
Rapporti commerciali e diversi
Crediti
Debiti
Garanzie
Impegni
Costi - beni
Costi - servizi
Costi - altri
Ricavi - beni
Ricavi - servizi
Ricavi - altri
Rapporti finanziari
Crediti
Debiti
Garanzie
Oneri
Proventi
Altro

Società A
982.030
50.668
0
0
0
0
0
485.798
0
0
0
0
0
0
0
0

Con riferimento ai rapporti instaurati si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Non presenti nel bilancio al 31.12.2018.

Evoluzione prevedibile della gestione
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che tenuto conto della ripresa economica
cui assistiamo riteniamo quanto mai opportuno continuare nel potenziamento della rete di vendita oltreché
nell’azione di cost cutting volto al miglioramento del margine operativo.

Sedi secondarie
Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società:
RIVOLI (TO), Via Simioli 72; GENOVA (GE), Via Morasso 38; AGRATE BRIANZA (MI), Via Archimede 43;
SILVI (TE), Via Garibaldi, 39; CIAMPINO (RM), Via Appia Nuova 11

Approvazione del bilancio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 così come presentato.

L'Organo Amministrativo
VACCARO SALVATORE
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Firmato in originale da Vaccaro Salvatore.
Il sottoscritto Davide Barberis Dottore Commercialista regolarmente iscritto
all’Ordine di Torino n. 898, incaricato dai legali rappresentanti
della società, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000,
che la copia informativa della presente Relazione sulla gestione, in formato PDF/A-1,
è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
Moncalieri, 24/01/2019

43 di 47

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 920000599 - 20/02/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

S.V. S.P.A.
Codice fiscale: 02133720991

Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio TERAMO – TE:
aut. n. 7860/94 del 08,06,1994

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei Soci della società S.V. S.r.l.
Premessa
Il sindaco unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.
sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società S.V. S.r.l., costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data
e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendenti rispetto alla società in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Richiamo di informativa
Richiamo l’attenzione sulle tempistiche di approvazione del bilancio funzionali alle esigenze operative e
gestionali della società. Sono state operate modalità adeguate per ridurre al minimo i rischi d’incertezza rispetto
alla presenza di errori significativi in bilancio.
Responsabilità degli amministratori e del sindaco unico per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
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Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho
esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile.
Inoltre:
ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti
o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
•

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
•
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno della società;
•
ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
•
sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono
basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione;
•

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
•
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
L’amministratore della S.V. S.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della S.V.
S.r.l. al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.
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Ho svolto, nei limiti del possibile, le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della S.V. S.r.l. al
31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali
errori significativi.
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della S.V. S.r.l. al 31/12/2018 ed è
redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
ho nulla da riportare.
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il
collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali,
sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
Ho acquisito dal Consiglio di amministrazione, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ho
osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo
non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a
tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiedere la
menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a mia conoscenza, l’amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c..
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
Su richiesta dell’amministratore ho derogato al termine di cui all’art. 2429 co. 3 del c.c..
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, propongo alla assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dall’amministratore.
Concordo con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.
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Moncalieri, 7.01.2019
Il Sindaco Unico
(dr. Davide Barberis)
Il sottoscritto Davide Barberis Dottore Commercialista regolarmente iscritto
all’Ordine di Torino n. 898, incaricato dai legali rappresentanti
della società, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000,
che la copia informativa della presente relazione del Sindaco Unico, in formato PDF/A-1,
è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
Moncalieri, 24/01/2019
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