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Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31.12.2008
Valori espressi in EURO (unità)

Premessa
{ }.

Attività svolte
La vostra società opera nel settore:

Eventuale appartenenza a un Gruppo e soggezione all’altrui attività di direzione e
coordinamento.
La vostra società appartiene ad un gruppo societario formato da { }
La Vostra società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento della società controllante { }
Più oltre viene riportato uno schema riassuntivo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita l’attività
di direzione e coordinamento.
{ }.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
{ }.

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.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2008 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.
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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 effettuata tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con
altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante
gli aspetti formali.

Deroghe
In deroga a quanto sopra esposto, per la valutazione delle poste relative a { }, si è ritenuto di modificare i criteri di
valutazione in quanto { }.
Tali deroghe e cambiamenti hanno comportato sul bilancio al 31.12.2008 i seguenti effetti:
{ }.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di { } esercizi.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di { }
esercizi. La scelta di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi
deriva da esigenze di carattere { }, in quanto { }. Tale periodo non supera
comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo.
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 {
}%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata del contratto.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione
del bene:
- terreni e fabbricati: { }%
- impianti e macchinari: { }%
- attrezzature: { }%
- altri beni: { }%
(Anche) per questo esercizio si è proceduto, ai soli fini fiscali, ad effettuare
ammortamenti anticipati in ragione del doppio della normale aliquota di
ammortamento per i beni entrati in funzione nel { } (ultimo triennio).
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base alle leggi (speciali,
generali o di settore) {n. del }. Non sono state effettuate rivalutazioni
discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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generali o di settore) {n. del }. Non sono state effettuate rivalutazioni
discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
Operazioni di locazione Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il
finanziaria (leasing)
metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti
secondo il principio di competenza. In una apposita sezione della nota
integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge
relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il
metodo finanziario. Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da
un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto
economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti
passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base
della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
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.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati
in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

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

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che
ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliari e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, applicando il
metodo LIFO a scatti annuali.
metodo FIFO.
costo medio ponderato.
costo specifico.
Prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a
costi sostenuti nell'esercizio.
Opere e servizi in esecuzione sono iscritte in base al
metodo percentuale stato avanzamento lavori.
metodo delle commesse completate.
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza
magazzino", per tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di
realizzazione inferiore a quello di costo.
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono
venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di
realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.

Titoli a reddito fisso

Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo, desumibile
dall'andamento del mercato alla data del Bilancio.
I titoli destinati a un utilizzo non durevole da parte della società sono stati
classificati nel bilancio in esame quali componenti dell'attivo circolante.

Partecipazioni

Quelle in società controllate e collegate e altre che si intendono detenere
durevolmente sono iscritte
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al costo d'acquisto o sottoscrizione,
al patrimonio netto.
Le altre sono iscritte
al costo d'acquisto o sottoscrizione,
nel rispetto del principio del minore tra il costo ed il loro valore di mercato.
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie rappresentano un
investimento permanente e strategico da parte della società. Nell'attivo
circolante sono invece iscritte le partecipazioni che non si ritiene costituiscano
un investimento duraturo.
Azioni proprie

Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate a essere
mantenute a lungo in portafoglio, sono state valutate al costo di acquisto. Non è
stata effettuata alcuna svalutazione per perdite durature di valore.
Le azioni proprie iscritte nell'attivo circolante, in quanto destinate a essere
rivendute a breve termine, sono state valutate al minore tra il costo di acquisto e
il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

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.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di renumerazione
avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accordi erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni
delle aliquote / dell'istituzione della nuova imposta { } intervenute nel corso
dell'esercizio.

Imposte sul reddito

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 relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Criteri di rettifica
{ }.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da { }.
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari immobilizzati sono
iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione
dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su
cambi. L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla
formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a
riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino
al momento del successivo realizzo. Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di
cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio solo se le variazioni negative
hanno determinato una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni stesse.

Impegni, garanzie, rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo
criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota integrativa senza procedere
allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

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

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

Il contratto di lavoro applicato è quello del settore dell'industria/del commercio, del { }.

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro (unità) -Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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(unità)
Il saldo rappresenta residue parti non richiamate a seguito delle delibere della assemblea straordinaria del { }.

Commenti
{ }.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

25.790
25.209
581

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione
costi

Incrementi
esercizio

Valore
31.12.2007

Decrementi
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31.12.2008

2.434

631

--

--

3.065

Ricerca, sviluppo e
pubblicità

--

--

--

--

--

Diritti brevetti
industriali

--

--

--

--

--

Concessioni,
licenze, marchi

10.417

429

--

--

10.846

Avviamento

12.358

--

479

--

11.879

Impianto e
ampliamento

Immobilizzazioni
in corso e
acconti

--

Altre

--

--

--

--

--

25.209

-25.790

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione
costi
Impianto e
ampliamento

Costo
storico
2.434

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Ricerca, sviluppo e
pubblicità

--

--

--

--

Diritti brevetti
industriali

--

--

--

--

Concessioni,
licenze, marchi

10.417

--

--

10.417

Avviamento

12.358

--

--

12.358

Immobilizzazioni in
corso e acconti

--

--

Altre

--

--

--

--

25.209

--

--

25.209

Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31.12.2008 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali
rispetto al precedente bilancio, chiuso al 31.12.2008, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione
contabile.
In particolare { }.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno
{ }.
Si indica qui di seguito la composizione delle voci Costi di impianto e ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e costi di
pubblicità iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi

Valore
31.12.2007

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31.12.2008

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31.12.2008

Costituzione
Trasformazione
Fusione
Aumento capitale
sociale
Altre variazioni atto
costitutivo

Costi di ricerca e di sviluppo

Descrizione
costi

Valore
31.12.2007

Incremento
produzione
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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produzione
Decremento costi
produzione
Decremento costi
distribuzione

Costi di pubblicità

Descrizione
costi

Valore
31.12.2007

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31.12.2008

Giornali
Periodici
Radio
Televisione
Cinema
Affissioni
Insegne
Opuscoli
Fiere
Mostre
Sponsor

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio
della società al 31.12.2008 sulle quali sono state fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica.
Descrizione

Rivalutazione di
legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Commenti
{ }.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

34.005
29.314
4.691

Terreni e fabbricati

Descrizione

Importo
--

Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

--

Svalutazione esercizi precedenti

--

Saldo al 31.12.2007

--

Acquisizione dell'esercizio

--

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
--

Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

--

Saldo al 31.12.2008

--

Impianti e macchinario

Descrizione
Costo storico

Importo
22.345

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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--

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31.12.2007

22.345

Acquisizione dell'esercizio

-3.738

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
--

Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio

--

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31.12.2008

18.607

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione
Costo storico

Importo
3.124

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

--

Svalutazione esercizi precedenti

--

Saldo al 31.12.2007
Acquisizione dell'esercizio

3.124
140

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

--

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31.12.2008

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

-3.264

Pagina 10

Bozza di Nota Integrativa – Esempio su dati non reali – da completare

Altri beni

Descrizione

Importo
3.845

Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

--

Svalutazione esercizi precedenti

--

Saldo al 31.12.2007

3.845

Acquisizione dell'esercizio

8.289

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
--

Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio

--

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31.12.2008

12.134

Immobilizzazioni in corso e acconti

Descrizione
Saldo al 31.12.2007
Acquisizione dell'esercizio

Importo
---

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31.12.2008

--

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 31.12.2008 sulle quali sono state fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base
a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Descrizione

Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Nell'esercizio sono state imputate Euro (unità) { } di oneri finanziari ai conti sovraesposti iscritti all'attivo.
La capitalizzazione di tali oneri si riferisce a interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per
l'acquisizione di immobilizzazioni e non costituisce un mezzo di differimento di perdite, essendo stata effettuata con
oculatezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai principi contabili.

Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 la società ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in conto
capitale, in particolare: { }.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 la società ha ricevuto contributi in conto capitale { }; per la
contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo del { }.
L'adozione del metodo della riduzione del costo del cespite ha comportato l'iscrizione in bilancio del costo del cespite,
pari a Euro (unità) { }, al netto del contributo ricevuto per Euro (unità) { }.
oppure
Essendo stato il contributo direttamente iscritto tra le voci di patrimonio netto, l'importo del contributo corrispondente
all'ammontare dei cespiti non ancora ammortizzati al 31.12.2008 risulta pari a { }.
L'irrogazione dei contributi ha comportato le seguenti restrizioni e vincoli al libero uso dei cespiti: { }.
L'inosservanza delle clausole che prevedono tali restrizioni e vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del
richiamo del contributo.
A fronte dell'erogazione del contributo si è proceduto al calcolo delle imposte differite e all'accantonamento al Fondo
imposte di una somma pari a Euro (unità) --, in particolare: { }.

Commenti
{ }.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

48.326
62.860
-14.534

Partecipazioni

Descrizione

31.12.2007

Incremento

Decremento

31.12.2008

Imprese controllate

--

--

--

--

Imprese collegate

--

--

--

--

Imprese controllanti

--

--

--

--

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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--

Altre imprese

--

--

--

--

--

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese
controllate, collegate, controllanti, altre imprese.

Imprese controllate

Denominazione

Città o Stato
Estero

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile
/Perdita

%

Valore
o Credito
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Imprese collegate

Denominazione

Città o Stato
estero

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile
/Perdita

%

Valore
o Credito
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Altre imprese

Denominazione

Città o Stato
estero

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile
/Perdita

%

Valore
o Credito
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Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
Incrementi

Acquisti

Rivalutazioni

Importo

Cessioni

Svalutazioni

Importo

31.12.2007

Incremento

Decremento

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Decrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Commenti
{ }.

Crediti

Descrizione

31.12.2008

Imprese controllate

--

--

--

--

Imprese collegate

--

--

--

--

Imprese controllanti

--

--

--

--

62.860

--

14.534

48.326

Altri

62.860

48.326

Nella voce crediti verso { } sono stati iscritti, per un importo pari a Euro (unità) { }, crediti di natura { } (commerciale)
originariamente incassabili a breve termine e successivamente trasformati in crediti a lungo termine in virtù di una
maggiore dilazione di pagamento rispetto alle condizioni normalmente applicate.

Commenti
{ }.

Altri titoli

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Descrizione

31.12.2007

Incrementi

Decrementi

31.12.2008

Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri
(Fondo svalutazione titoli immob.ti)

Tali titoli, iscritti al minore tra costo e acquisto e valore di mercato alla data di bilancio, rappresentano un investimento
duraturo da parte della società, a differenza degli altri titoli iscritti nell'attivo circolante ed in seguito specificati.

Commenti
{ }.

Azioni proprie

Descrizione

31.12.2007

Incrementi
--

Alfa Spa

Decrementi
--

31.12.2008
--

--

A seguito di delibera assemblea ordinaria del { } sono state acquistate n. { } azioni proprie al valore di Euro (unità) -In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile e
nel patrimonio netto è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo.
Il decremento è relativo all'{alienazione/annullamento} di n. { } azioni proprie per un valore totale di Euro (unità) { }.

Commenti
{ }.

C) Attivo circolante
Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione
dell’attivo circolante nei due esercizi considerati.
Descrizione

31.12.2007

31.12.2008

Variazioni

51.382

57.116

5.734

285.399

211.747

-73.652

Verso imprese controllate

--

--

--

Verso imprese collegate

--

--

--

Verso controllanti

--

--

--

Crediti tributari

--

--

--

Imposte anticipate

--

--

--

Rimanenze
Crediti verso clienti

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Crediti verso altri
Attività finanziarie non immobiliz.
Disponibilità Liquide

355

898

543

--

--

--

10.402

1.465

-8.937

347.538

271.226

-76.312

I. Rimanenze
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

57.116
51.382
5.734

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
La valutazione adottata rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti differisce per un ammontare di Euro
(unità) { }.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. Si precisa che il
fondo obsolescenza magazzino al pari a Euro (unità) , ha subito nel corso dell'esercizio la seguente motivazione:
Descrizione

Importo

F.do obsolescenza magazzino al (x-1)
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio
Saldo f.do obsolescenza magazzino al (x)

Commenti
{ }.

II. Crediti
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

212.645
285.754
-73.109

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

211.747

--

211.747

Verso imprese controllate

--

--

--

Verso imprese collegate

--

--

--

Verso controllanti

--

--

--

Crediti tributari

--

--

--

Imposte anticipate

--

--

--

898

--

898

212.645

--

212.645

Verso clienti

Verso altri

I crediti di ammontare rilevante al sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Totale
I crediti verso altri, al , pari a Euro (unità) sono così costituiti:
Descrizione

Importo

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

F.do svalutazione

F.do svalutazione ex art. 106

ex art. 2426

D.P.R. 917/1986

Totale

Codice civile
Saldo al
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al
Sui crediti incassabili oltre i 12mesi, di ammontare rilevante pari complessivamente a Euro (unità) { }, il tasso di
interesse applicato è pari al { }%; tali crediti risultano avere le seguenti scadenze:{ }.
Il tasso di attualizzazione, applicato sui crediti nel seguito descritti, è stato pari al { }: { } .

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Per i crediti nel seguito descritti, di ammontare significativo pari a Euro (unità) { }, non si è ritenuto opportuno procedere
all'attualizzazione in quanto { }.
I crediti ceduti "pro solvendo", nel corso dell'esercizio, risultano di ammontare rilevante, pari complessivamente a Euro
(unità) { }; l'importo di tali crediti, per i quali permane un'obbligazione di regresso, risulta indicato anche nei conti
d'ordine riportati nella presente nota integrativa.
Sussistono, nel bilancio al , importi rilevanti di crediti vincolati, pari complessivamente a Euro (unità) { }, in quanto { }:
tali crediti risultano altresì indicati nei conti d'ordine riportati nella presente nota integrativa.
Nel corso dell'esercizio sono variate le condizioni di pagamento relativamente a un consistente ammontare di crediti, pari
complessivamente a Euro (unità) { }: tali variazioni sono dovute a { } e hanno prodotto un effetto sul conto economico
stimabile in Euro (unità) { }.
Un importo significativo dei crediti al , pari a Euro (unità) { } è espresso in moneta estera. I criteri di conversione dei
valori espressi in valuta sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Commenti
{ }.

III. Attività finanziarie
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Descrizione

31.12.2007

Incrementi

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

Decrementi

----

31.12.2008

In imprese controllate

--

--

--

--

In imprese collegate

--

--

--

--

In imprese controllanti

--

--

--

--

Altre partecipazioni

--

--

--

--

Azioni proprie

--

--

--

--

Altri titoli

--

--

--

--

--

--

A seguito di delibera dell'assemblea ordinaria del { } sono state acquistate n. { }azioni proprie al valore di Euro (unità) {
} contro un nominale di Euro (unità) --. In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli
articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile e nel patrimonio netto è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari
importo.
Il decremento è relativo all'{alienazione/annullamento} di n. { } azioni proprie per un valore totale di Euro (unità) { }.

Commenti
{ }.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

1.465
10.402
-8.937
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Descrizione

31.12.2008

31.12.2007

Depositi bancari e postali

--

10.329

Assegni

--

--

1.465

73

1.465

10.402

Denaro e altri valori in cassa

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

Commenti
{ }

D) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

5.805
8.357
-2.552

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

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Il disaggio sui prestiti è relativo a { }e ha subito le seguenti variazioni: { }.

Commenti
{ }.

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Descrizione

31.12.2005

31.12.2006

Incrementi al
31.12.2007 31.12.2008

31.12.2006

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

164.454
184.350
-19.896

Decrementi al
31.12.2007 31.12.2008

31.12.2008

46.000

--

--

--

--

--

--

46.000

106.771

--

--

--

--

897

--

105.874

Riserve di
rivalutazione

--

--

--

--

--

--

--

--

Riserva legale

642

--

1.515

515

642

--

--

2.030

Riserve statutarie

875

--

--

--

--

394

--

481

Riserva azioni
proprie in
portafoglio

--

--

--

--

--

--

--

--

Altre riserve

3

--

--

--

2

2

--

-1

Riserva straordinaria

--

--

--

--

--

--

--

--

Versamenti in conto
capitale

--

--

--

--

--

--

--

--

Riserva contributi in
conto capitale art.
55 T.U.

--

--

--

--

--

--

--

--

Riserva per amm.ti
anticipati art. 67
T.U.

--

--

--

--

--

--

--

--

Fondi riserve in
sospensione di
imposta

--

--

--

--

--

--

--

--

Riserve da
conferimenti
agevolati

--

--

--

--

--

--

--

--

Riserve di cui all'art.
15 d.l. 429/1982

--

--

--

--

--

--

--

--

Capitale
Riserva da
sovrapprezzo
azioni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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Fondi plusvalenze
(legge 168/1982)

--

--

--

--

--

--

--

--

Riserva per oneri
pluriennali
capitalizzati

--

--

--

--

--

--

--

--

Altre riserve ...

--

--

--

--

--

--

--

--

Riserva da redaz.
bil. in Unità di
EURO

3

--

--

--

2

2

--

-1

Utili (perdite) portati
a nuovo

-6.429

--

28.980

--

17.652

--

5.876

-977

Utile (perdita)
dell'esercizio

18.429

14.724

--

--

--

7.571

14.535

11.047

166.291

164.454

{ }.
Le riserve del patrimonio netto possono inoltre essere così classificate:

Riserva

Importo

Possibilita di utilizzazione
Aumento
capitale

Copertura
perdite

Distribuzione
ai soci

Quota
disponibile

Capitale
Riserva azioni proprie
Riserva per azioni o quote di
società controllante
Riserva da sovrapprezzo
azioni
Riserva da conversione
obbligazioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Riserva contributi in conto
capitale art. 55 T.U.
Riserva per amm.ti anticipati
art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione
di imposta
Riserve da conferimenti
agevolati
Riserve di cui all'art. 15 d.l.
429/1982
Fondi plusvalenze (legge
168/1982)
Riserva per oneri pluriennali
capitalizzati
Altre riserve ...
Riserva da redaz. bil. in Unità
di EURO
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di EURO
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Si precisa che i costi pluriennali non ancora ammortizzati sono/non sono coperti dalle riserve esistenti nel patrimonio
netto
Il capitale sociale è così composto.

Azioni/Quote

Numero

Valore nominale

Ordinarie
Privilegiate
Di risparmio
Quote
Totale

I diritti delle azioni privilegiate sono così stabiliti:
{ }.
I diritti delle azioni di risparmio sono così stabiliti:
{ }.
Durante l'esercizio sono state sottoscritte nuove azioni per il valore nominale di Euro (unità) { }.
Sono state emesse:
n. { } azioni ordinarie;
n. { } titoli;
n. { } altri.
Con i seguenti diritti { }.
Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti:
n. { } azioni ordinarie;
n. { } titoli;
n. { } altri.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

19.625
62.492
-42.867
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Descrizione

31.12.2007

Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri

Incrementi

Decrementi

31.12.2008

57.327

--

37.702

19.625

5.165

--

5.165

--

--

--

--

--

62.492

19.625

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio
La voce "Altri fondi", al , pari a Euro (unità) { }, risulta così composta: { }.
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi in quanto { }.

Commenti
{ }.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

39.155
57.587
-18.432

La variazione è così costituita.

Variazioni

Importo

Incremento per accantonamento dell'esercizio
Decremento per utilizzo dell'esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2008 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31.12.2008 o scadrà
nell'esercizio successivo in data { }, è stato iscritto nella voce D.13 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
Nell'esercizio successivo al 31.12.2008 si prevede di corrispondere ai dipendenti un ammontare di Tfr stimato in Euro
(unità) { }, a seguito di dimissioni incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale.

Commenti
{ }.

D) Debiti
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008
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(unità)
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(unità)
Euro
(unità)

156.890
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Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione
dei debiti nei due esercizi considerati.

Descrizione

31.12.2007

31.12.2008

Variazioni

Obbligazioni

--

--

--

Obbligazioni convertibili

--

--

--

Debiti verso soci per finanziamenti

--

--

--

63.045

63.493

448

Debiti verso altri finanziatori

--

--

--

Acconti

--

--

--

55.363

52.679

-2.684

Debiti costituiti da titoli di credito

--

--

--

Debiti verso imprese controllate

--

--

--

Debiti verso imprese collegate

--

--

--

Debiti verso controllanti

--

--

--

27.624

23.256

-4.368

9.779

8.794

-985

491

8.668

8.177

156.302

156.890

588

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri 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

Obbligazioni

--

--

--

Obbligazioni convertibili

--

--

--

Debiti verso soci per finanziamenti

--

--

--

63.493

--

63.493

Debiti verso altri finanziatori

--

--

--

Acconti

--

--

--

52.679

--

52.679

--

--

--

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
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Debiti verso imprese controllate

--

--

--

Debiti verso imprese collegate

--

--

--

Debiti verso controllanti

--

--

--

23.256

--

23.256

Debiti verso istituti di previdenza

8.794

--

8.794

Altri debiti

8.668

--

8.668

156.890

--

156.890

Debiti tributari

Si specifica che fra i finanziamenti effettuati dai soci alla società sono compresi €……. che hanno clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori
I debiti più rilevanti al 31.12.2008 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Totale

Si precisa che nel corso dell’esercizio la società ha emesso i seguenti strumenti finanziari, che nello
schema seguente vengono specificati con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono:
Descrizione dello

Diritti partecipativi

Diritti patrimoniali

Strumento finanziario

Totale

Commenti
{ }.

Il debito per obbligazioni corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale al 31.12.2008, secondo il
piano di rimborso.
Durante l'esercizio sono state emesse n. { } obbligazioni convertibili in azioni; al 31.12.2008 pertanto risultano in
circolazione n. { } obbligazioni convertibili in azioni.
Il saldo del debito verso banche al 31.12.2008, pari a Euro (unità) , comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti occorre rilevare che { }.
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Commenti
{ }.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

5.028
12.547
-7.519

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella
prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31.12.2008, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione

Importo

L'aggio sui prestiti è relativo a { },e ha subito le seguenti variazioni:
{ }.

Commenti
{ }.
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Conti d'ordine
Descrizione

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Fideiussioni prestate

--

--

--

Avalli prestati

--

--

--

Altre garanzie prestate

--

--

--

Garanzie ricevute

--

--

--

Nostri impegni

--

--

--

Nostri rischi

--

--

--

58.013

134.558

-76.545

Nostri beni presso terzi

--

--

--

Beni in leasing riscattati

--

--

--

Altri

--

--

--

58.013

134.558

-76.545

Beni di terzi presso di noi

Dei sopraelencati Conti d'ordine specifichiamo quelli relativi a imprese:
controllanti { }
controllate { }
collegate { }
del Gruppo { }

Commenti
{ }.
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Descrizione

31.12.2008

Ricavi vendite e prestazioni

722.402
899.231
-176.829

31.12.2007

Variazioni

693.599

919.152

-225.553

--

--

--

28.296

-22.518

50.814

507

2.597

-2.090

--

--

--

722.402

899.231

-176.829

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I contributi in conto esercizio si riferiscono a:
{ }.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
{ }.

Ricavi per categoria di attività

Categoria

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Vendite merci
Vendite prodotti
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre

Ricavi per area geografica
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Area

Vendite

Prestazioni

Totale

Italia
Estero

Commenti
{ }.

B) Costi della produzione
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Descrizione

31.12.2008

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

31.12.2007

678.757
840.926
-162.169

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

213.264

266.973

-53.709

Servizi

198.611

308.259

-109.648

22.501

28.481

-5.980

136.117

131.417

4.700

65.269

54.986

10.283

8.461

11.150

-2.689

--

--

--

898

2.162

-1.264

7.096

11.434

-4.338

19.589

13.137

6.452

--

--

--

945

1.434

-489

-6.579

-8.969

2.390

Accantonamento per rischi

--

--

--

Altri accantonamenti

--

--

--

12.585

20.462

-7.877

678.757

840.926

-162.169

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime

Oneri diversi di gestione

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.
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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.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
{ }.

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

Accantonamento per rischi
{ }.

Altri accantonamenti
{ }.

Oneri diversi di gestione
{ }.

Commenti
{ }.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Descrizione

31.12.2008

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

31.12.2007

-8.310
-3.989
-4.321

Variazioni

--

--

--

671

2.093

-1.422

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

--

--

--

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

--

--

--

Proventi diversi dai precedenti

--

--

--

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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(Interessi e altri oneri finanziari)

8.981

6.082

2.899

--

--

--

-8.310

-3.989

-4.321

Utili (Perdite) su cambi
Totale

Proventi da partecipazioni

Descrizione

Controllate

Collegate
--

Da partecipazione

Altre
--

--

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi da clienti
Interessi su finanziamenti
Altri crediti
Utili su cambi

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
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Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio
emissione obbligazioni
Altri oneri
finanziarie

su

di

operazioni

Perdite su cambi

Commenti
{ }.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

----

Rivalutazioni

Descrizione

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Di partecipazioni

--

--

--

Di immobilizzazioni finanziarie

--

--

--

Di titoli iscritti nell'attivo circolante

--

--

--

--

--

--

Svalutazioni

Descrizione

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Di partecipazioni

--

--

--

Di immobilizzazioni finanziarie

--

--

--

Di titoli iscritti nell'attivo circolante

--

--

--

--

--

--

Commenti
{ }.

E) Proventi e oneri straordinari
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Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Descrizione

31.12.2008

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

Anno precedente

-1.861
-3.498
1.637

31.12.2007

Commenti
{ }.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2007
Variazioni

Imposte

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

Saldo al 31.12.2008 Saldo al 31.12.2007

Imposte correnti:

22.427
25.236
-2.809

Variazioni

22.427

30.401

-7.974

--

-5.165

5.165

22.427

25.236

-2.809

IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate):
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Commenti
{ }.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

Pagina 35

Bozza di Nota Integrativa – Esempio su dati non reali – da completare

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Valore

Imposte

33.474

22.427

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

0

0

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

33.474

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

Imponibile IRAP
IRAP corrente per l’esercizio

Valore

Imposte

43.645

0

43.645

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano:

Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie
Le rettifiche di valore afferiscono alle seguenti voci del conto economico.
Conto economico

Descrizione

Importo

Per i seguenti motivi:
{ }.

Commenti
{ }.
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Le rettifiche di valore afferiscono le seguenti voci dello stato patrimoniale.
Stato patrimoniale

Descrizione

Importo

Attivo

Patrimonio

Passivo

Per i seguenti motivi:
{ }.

Commenti
{ }.

Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie
In conformità alle norme tributarie vigenti, al fine di usufruire dei vantaggi fiscali ottenibili, nella prospettiva di
rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo, la società ha ritenuto necessario destinare quanto evidenziato
in tabella alla costituzione (alimentazione) delle seguenti riserve (fondi).
Riserva (fondo) di destinazione

Descrizione

Importo

Per i seguenti motivi:
{ }.

Commenti
{ }.
Gli accantonamenti concernono le seguenti voci di conto economico.
Conto economico
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Commenti
{ }

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

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
esercizio 31.12.2008
Ammontare
Effetto
delle
fiscale
differenze
temporanee
Imposte anticipate:
Svalutazioni per perdite durevoli di
immobilizzazioni materiali
Svalutazioni per perdite durevoli di
Immobilizzazioni immateriali
Fondi per rischi ed oneri
...
Totale imposte anticipate
Imposte differite:
Ammortamenti anticipati
Ammortamenti eccedenti
Svalutazioni di crediti
...
Totale imposte differite
Imposte differite (anticipate) nette
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell’esercizio
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell’esercizio precedente
Differenze temporanee escluse dalla
determinazione delle imposte
(anticipate) e differite:
Perdite fiscali riportabili a nuovo
...
Netto

esercizio 31.12.2007
Ammontare
Effetto
delle
fiscale
differenze
temporanee

22.427

30.401

--

-5.165

{ };
Per le seguenti differenze temporanee non si è provveduto alla rilevazione di imposte differite e anticipate, per i seguenti
motivi { }
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Sono state iscritte imposte anticipate per Euro { }, derivante da perdite fiscali riportabili dell’esercizio / di esercizi
precedenti di Euro { }, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio
fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da
consentire l'assorbimento di tali perdite.
oppure
Non sono state iscritte imposte anticipate per Euro { }, derivante da perdite fiscali riportabili dall’esercizio / di esercizi
precedenti di Euro { }, in quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la
contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare e ai finanziamenti
destinati ad uno specifico affare
Si ricorda ai Soci che:
- con contratto stipulato in data …… si è destinato il patrimonio di Euro ……, all’affare consistente
nell’attività ……….
- con contratto stipulato in data……. si è stipulato contratto di finanziamento per lo specifico affare di
……..; che la copia dell’atto è stata depositata presso l’ufficio del registro delle imprese in data; che
la società ha adottato sistema di contabilizzazione e incasso idoneo ad individuare i proventi
dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Ai sensi dell’art.2427 punto 20, si specificano i beni e i rapporti giuiridici compresi nel patrimonio
destinato allo scopo ……….
Descrizione

Importo

Si specifica che l’ammontare dei patrimoni destinati non superano complessivamente il dieci per
cento del patrimonio netto della società.
Commenti

{ }.
Ai sensi dellart.2427 punto 21, si specificano i proventi che derivano dall’affare con patrimonio
separato sono destinati ………….. e consistono nella specifica seguente:
Descrizione
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Si evidenziano inoltre i beni sui quali non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali:
Descrizione

Importo

Si rimarcano inoltre i beni sui quali non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali:

Informativa in merito alla società che esercita attività di direzione e coordinamento

Ai sensi di legge si evidenziano i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società …….. che esercita
attività di direzione e coordinamento:
Descrizione

31.12.2007

31.12.2008

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
Capitale Sociale
Riserve
Utile (Perdita) dell’esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
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Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (Perdita) dell’esercizio
GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI

Commenti
{ }.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere n. { } contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi del n.
22 dell’articolo 2427 si forniscono le seguenti informazioni:
contratto di leasing n. { } del { };
durata del contratto di leasing anni (mesi) { };
bene utilizzato { };
costo del bene in Euro { };
maxicanone pagato il { }, pari a Euro { };
valore attuale delle rate di canone non scadute Euro { };
onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all’esercizio Euro { };
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione Euro { };
ammortamenti virtuali del periodo Euro { };
rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio Euro { };
saggio di interesse effettivo.
Il contratto di leasing n. { } del { } è stato originato da un’operazione di lease back, che ha dato
origine a una plusvalenza di Euro { }, rilevata in conto economico secondo il criterio di competenza,
a mezzo dell’iscrizione dell’importo tra i risconti passivi e l’imputazione graduale tra i proventi del
conto economico sulla base della durata del contratto di leasing.
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 – “I principali effetti della riforma
del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio”, nella tabella seguente sono fornite le
informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico
rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

Attività
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a Euro { } alla fine dell’esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi
pari a Euro { }
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui
scadenti nell’esercizio successivo Euro { } scadenti da 1 a 5 anni Euro { } e Euro { }
scadenti oltre i 5 anni)

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2008

Pagina 41

Bozza di Nota Integrativa – Esempio su dati non reali – da completare

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti
nell’esercizio successivo Euro { } scadenti da 1 a 5 anni Euro { } e Euro { } scadenti oltre i
5 anni)
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)
e) Effetto netto fiscale
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di
- quote di ammortamento
su contratti in essere
su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
La società ha posto in essere le seguenti operazioni di finanziamento con la cessione temporanea dei seguenti beni { }.
I principali termini contrattuali sono i seguenti.
- Prezzi di vendita
- Prezzi di retrocessione
- Durata del contratto
- Altre clausole
Il trattamento contabile seguito è il seguente:
 la somma ricevuta / corrisposta pari a Euro { } in sede di vendita / acquisto è stata rilevata tra debiti del passivo
patrimoniale {La somma corrisposta pari a Euro { } in sede di acquisto è stata rilevata tra crediti del attivo
patrimoniale}.
 Gli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento ricevuto, pari alla differenza tra il prezzo a termine e prezzi a pronti,
sono imputati a conto economico per la quota di competenza a mezzo della rilevazione di un rateo passivo. {I
proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra il prezzo a termine e prezzi a pronti,
sono imputati a conto economico per la quota di competenza a mezzo della rilevazione di un rateo attivo}.
La società ha posto in essere le seguenti operazioni di prestito del seguente bene { } dietro deposito a titolo cauzionale di
una somma di denaro.
I principali termini contrattuali sono i seguenti.
- Prezzi di vendita
- Prezzi di futuro riacquisto
- Durata del contratto
- Altre clausole
Il trattamento contabile seguito è il seguente:
la somma corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto pari a Euro { } è iscritta tra gli altri debiti del passivo
patrimoniale, di cui Euro { } entro 12 mesi e Euro { } oltre 12 mesi. {i mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto iniziale
corrispondenti al prezzo pattuito per la futura retrocessione pari a Euro { } è iscritta tra i crediti dell’attivo circolante /
immobilizzato}.
Il corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all’acquirente, pari alla differenza tra il prezzo
pattuito per la “vendita” e quello pattuito per la retrocessione, ammontante a Euro { }, è iscritta tra i risconti passivi ed è
ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza economica. {La somma corrisposta per il godimento
temporaneo del bene concesso all’acquirente, pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la “vendita” e quello pattuito
per la retrocessione, ammontante a Euro { }, è iscritta tra i risconti attivi ed è ripartita nei diversi esercizi in base al
principio della competenza economica}
Gli ammortamenti del bene oggetto di vendita con retrocessione sono rilevati nel conto economico secondo il principio di
competenza {i frutti derivanti dal bene sono rilevati nel conto economico secondo il principio di competenza}.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società ha emesso n. { } strumenti finanziari con le seguenti caratteristiche { }, a fronte dell’apporto delle seguenti
opere { } / dei seguenti servizi { } / delle seguenti opere e servizi { }
Tali strumenti sono stati emessi in favore di soci / terzi e sono / non sono destinati alla circolazione.
Le modalità di trasferimento di tali strumenti finanziari sono state le seguenti { }.
I diritti patrimoniali di tali strumenti finanziari sono così stabiliti { }.
I diritti partecipativi di tali strumenti finanziari sono così stabiliti { }: in particolare, è attribuito il diritto di voto sui
seguenti argomenti { } oltre al diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione indipendente e / o un
sindaco.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, punto 1) del Codice civile sono indicati di seguito il fair value e le informazioni
sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società, suddivisi per
classe tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
I principali termini contrattuali sono i seguenti.
contratto …….
- tipologia del contratto derivato;
- finalità (trading o copertura);
- valore nozionale;
- rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, ecc.);
- fair value del contratto derivato;
- attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura);
- fair value dell’attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura).

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.
Qualifica

Compenso

Amministratori
Collegio sindacale
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.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ferrari Enzo
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