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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 349.204 322.206

III - Immobilizzazioni finanziarie 61.110 58.423

Totale immobilizzazioni (B) 410.314 380.629

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 664.789 438.219

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.557.569 2.462.386

Totale crediti 2.557.569 2.462.386

IV - Disponibilità liquide 1.143.313 133

Totale attivo circolante (C) 4.365.671 2.900.738

D) Ratei e risconti 121.063 144.746

Totale attivo 4.897.048 3.426.113

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

IV - Riserva legale 24.000 24.000

VI - Altre riserve 376.841 278.401

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 219.577 98.439

Totale patrimonio netto 740.418 520.840

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 350.777 314.547

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.296.148 2.177.563

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.875 33.886

Totale debiti 3.306.023 2.211.449

E) Ratei e risconti 499.830 379.276

Totale passivo 4.897.048 3.426.112
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.179.863 3.678.300
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

226.570 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 226.570 0

5) altri ricavi e proventi

altri 55.574 35.741

Totale altri ricavi e proventi 55.574 35.741

Totale valore della produzione 6.462.007 3.714.041

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.611.930 1.565.606

7) per servizi 971.597 736.145

8) per godimento di beni di terzi 71.692 97.964

9) per il personale

a) salari e stipendi 779.617 755.265

b) oneri sociali 257.251 264.330

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 71.536 64.598

c) trattamento di fine rapporto 64.635 59.722

e) altri costi 6.901 4.876

Totale costi per il personale 1.108.404 1.084.193

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

33.253 32.616

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 4.000

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.253 28.616

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.400 11.600

Totale ammortamenti e svalutazioni 45.653 44.216

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 (10.422)

14) oneri diversi di gestione 341.346 45.598

Totale costi della produzione 6.150.622 3.563.300

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 311.385 150.741

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 367

Totale proventi diversi dai precedenti 5 367

Totale altri proventi finanziari 5 367

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.066 11.371

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.066 11.371

17-bis) utili e perdite su cambi 961 427

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.100) (10.577)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 299.285 140.164

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

imposte correnti 60.268 22.303

imposte relative a esercizi precedenti 19.440 19.422

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 79.708 41.725
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 219.577 98.439
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contento del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

********

Impianti S.p.A. opera nel settore dell’Information Technology, come IP Integrator, il cui core business consiste

nella progettazione, fornitura, realizzazione e manutenzione di infrastrutture per la convergenza dei servizi

Voce/Dati/Video.

Nello scenario competitivo,  Impianti S.p.A pone il suo carattere distintivo nel portafoglio di  soluzioni

customizzate. L'aggiornamento continuo e le competenze specifiche sono gli elementi chiave che consentono

ad Impianti S.p.A di supportare al cento per cento i propri Clienti, offrendo tecnologie affidabili e innovative.
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Il mercato di riferimento si può suddividere in tre macro-aree: Carrier telefonici, Enti pubblici (80% del

mercato) ed Aziende private (20% del mercato).

Gli Enti pubblici sono serviti attraverso due canali: il canale dei carrier per i grandi progetti ed il MEPA

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la vendita diretta.

La Società dispone, inoltre, di una sede commerciale a Roma.

 

Fatti di rilievo nel corso dell'esercizio

L’immagine aziendale è in continuo aggiornamento e verrà progressivamente rinnovata attraverso un nuovo

sito web e una revisione della brand identity, si sta inoltre potenziando anche l’e-commerce in funzione

dell'offerta di prodotti e servizi dedicati allo smart working ed alla videocomunicazione.

Il fatturato dell'esercizio è pressoché raddoppiato sia per le commesse relative all'anno 2019 che sono state

portate a termine, sia per l'aumento delle vendite di prodotti per smartworking e servizi di Videoconferenza.

Dopo le certificazioni ISO 27001 e 45001 ottenute nel 2019 Impianti Spa nel corso del 2020 ha ottenuto anche

la certificazione ISO 14001 e ha iniziato un percorso di sostenibilità totale adottando e supportando i 17

Sustainable Developement Goals (SDG) anche conosciuti come Agenda 2030. Il progetto è nato

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con lo scopo di creare un futuro migliore per tutti riconoscendo il

legame tra benessere umano, natura e sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda i primi mesi dell’anno 2021, Impianti Spa continua ad affrontare le varie ondate dell’

emergenza causata da COVID-19 adeguatamente preparata e con un ricco portafoglio di prodotti ed ordini; le

proiezioni di fatturato  sono, al momento, sovrapponibili a quelle del 2020.

*************

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
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I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente,

tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

In particolare 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 licenza.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature 25%

Altri beni:  

- Mobili e macchine d'ufficio 12%

- Arredamento 12%

- Hardware 20%

- Automezzi/Autovetture 20 - 25%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
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Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate

secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate

nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un

minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di

realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
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Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti

in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce

C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile,

fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori

considerati.

Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di utili/perdite su cambi realizzata è

pari a Euro 961, mentre la parte di utili/perdite su cambi non realizzata è pari a Euro 0.

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data di formazione del presente Bilancio, non si sono

verificate variazioni dei cambi che possono generare effetti economici e/o patrimoniali significativi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 3.678.300   6.179.863  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni     226.570 3,67

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 1.555.184 42,28 3.611.930 58,45

Costi per servizi e godimento beni di terzi 834.109 22,68 1.043.289 16,88

VALORE AGGIUNTO 1.289.007 35,04 1.751.214 28,34

Ricavi della gestione accessoria 35.741 0,97 55.574 0,90

Costo del lavoro 1.084.193 29,48 1.108.404 17,94

Altri costi operativi 45.597 1,24 341.346 5,52

MARGINE OPERATIVO LORDO 194.958 5,30 357.038 5,78

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 44.216 1,20 45.653 0,74

RISULTATO OPERATIVO 150.742 4,10 311.385 5,04

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -10.577 -0,29 -12.100 -0,20

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 140.165 3,81 299.285 4,84

Imposte sul reddito 41.725 1,13 79.708 1,29

Utile (perdita) dell'esercizio 98.440 2,68 219.577 3,55
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Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.

1,37 1,80

Patrimonio Netto

   -------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.

2,28 2,68

Patrimonio Netto + Pass. consolidate

   -------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso 
all'indebitamento per la copertura del capitale 
investito.

6,58 6,61

Capitale investito

   ----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi Permette di definire la composizione degli 
impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal 
tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di 
flessibilità della struttura aziendale. Più la 
struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la 
capacità di adattamento dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di mercato.

88,89 91,62

Attivo circolante

   ----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti 
finanziarie. Un indice elevato può indicare un 
eccesso di indebitamento aziendale.

5,58 5,61

Mezzi di terzi

   -----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

Rendimento del personale

L'indice espone la produttività del personale, misurata nel 
rapporto tra ricavi netti e costo del personale.

3,39 5,58

Ricavi netti esercizio

   -----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai 
fornitori,

   

Debiti vs. Fornitori * 365

   -------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.

244 151

Crediti vs. Clienti * 365

   --------------------------------------

Ricavi netti dell'esercizio
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Indici di redditività

Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente

Return on debt (R.O.D.)

L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli 
interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.

0,52 0,40

Oneri finanziari es.

   -----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.)

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica 
rispetto alle vendite.

4,10 5,04

Risultato operativo es.

   ----------------------------------

Ricavi netti es.

Return on investment (R.O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione 
corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.

4,40 6,36

Risultato operativo

   -----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della 
gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale 
proprio.

18,90 29,66

Risultato esercizio

   ----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

  Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio        

Costo 58.775 839.050 58.423 956.248

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 58.775 516.844   575.619

Valore di bilancio - 322.206 58.423 380.629

Variazioni nell'esercizio        

Incrementi per acquisizioni - 60.251 2.687 62.938

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni   43.080   43.080

Ammortamento dell'esercizio - 33.253   33.253

Utilizzo fondi ammortamento   43.080   43.080

Totale variazioni - 26.998 2.687 29.685

Valore di fine esercizio        

Costo 58.775 856.221 61.110 976.106

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 58.775 507.017   565.792

Valore di bilancio 0 349.204 61.110 410.314

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 503.675 14.426   518.101

Impianti e macchinario 2.066 2.850   4.916

Attrezzature industriali e commerciali 17.803 2.538   20.341

Altri beni        

- Mobili e arredi 134.694 4.180   138.874

- Macchine di ufficio elettroniche 90.157 9.027   99.184

- Autovetture e motocicli 85.916 27.230 43.080 70.066

- Automezzi 4.737 0   4.737

- Beni diversi dai precedenti        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 839.048 60.251 43.080 856.219

 

v.2.11.2 IMPIANTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

  Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio          

Costo 503.675 2.066 17.803 315.504 839.048

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 207.168 2.066 17.803 289.805 516.843

Valore di bilancio 296.507 - - 25.699 322.206

Variazioni nell'esercizio          

Incrementi per 
acquisizioni 14.426 2.850 2.538 40.437 60.251

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni - - - 43.080 43.080

Ammortamento 
dell'esercizio 12.431 285 317 20.219 33.252

Utilizzo fondi 
ammortamento - - - 43.080 43.080

Totale variazioni 1.995 2.565 2.221 20.218 26.999

Valore di fine esercizio          

Costo 518.101 4.916 20.341 312.861 856.219

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 219.599 2.351 18.120 266.944 507.014

Valore di bilancio 298.502 2.565 2.221 45.917 349.205

 

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate 1.326     1.326

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Altre imprese        

Crediti verso:        

a) Imprese controllate 52.551 411   52.962

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Verso altri 4.545 2.277   6.822

Altri titoli        

Strumenti finanziari derivati attivi        

Arrotondamento 1 -1   0

Totali 58.423 2.687   61.110
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni, invariate rispetto al precedente esercizio, rappresentano un

investimento duraturo e strategico da parte della nostra Società in Impianti USA Corp. di cui deteniamo il

100% e che ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita di USD 2.355,92.=.

I depositi cauzionali ammontano ad € 6.822,00.= e sono aumentati di € 2.277,00.= rispetto al precedente

esercizio mentre i crediti verso le controllate rappresentano gli anticipi ed i finanziamenti nei confronti della

partecipata Impianti USA Corp.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

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

Prodotti finiti e merci 438.219 226.570 664.789

Totale rimanenze 438.219 226.570 664.789

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non

sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art.

2426, punto 10 del Codice Civile).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.315.313 22.430 2.337.743 2.337.743

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

51.843 21.226 73.069 73.069

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 95.230 51.527 146.757 146.757

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.462.386 95.183 2.557.569 2.557.569
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I crediti verso Clienti e per note da emettere (prevalentemente nazionali), aumentati rispetto all'esercizio

precedente di € 22.430.=, riguardano fatture emesse per la vendita di materiali e servizi da noi effettuati e sono

da ritenersi esigibili anche in considerazione del fondo svalutazioni crediti stanziato; i crediti tributari si

riferiscono principalmente alle imposte IRES/IRAP versate.

I crediti diversi, voce residuale, sono aumentati per € 51.527.=.

Inoltre per una corretta lettura dei dati relativi alla voce "Crediti verso Clienti" si segnala che, nel corso del

primo trimestre 2021, sono stati incassati ben € 1.624.952.= a saldo di fatture aperte verso la clientela alla data

del 31/12/2020.

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 133 1.143.180 1.143.313

Totale disponibilità liquide 133 1.143.180 1.143.313

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi - 2 2

Risconti attivi 144.746 (23.685) 121.061

Totale ratei e risconti attivi 144.746 (23.683) 121.063

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 740.418.= e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 120.000 - 120.000

Riserva legale 24.000 - 24.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 278.401 98.440 376.841

Totale altre riserve 278.401 98.440 376.841

Utile (perdita) dell'esercizio 98.439 (98.440) 219.577 219.577

Totale patrimonio netto 520.840 - 219.577 740.418

Capitale sociale € 120.000.= è costituito da n° 120.000.= azioni ordinarie da nominali € 1,00 cadauna e

risulta interamente sottoscritto e versato.

Riserva legale € 24.000.=: detta riserva è stata costituita mediante accantonamento di utili di esercizi

precedenti; il suo eventuale utilizzo è riservato all'aumento di capitale oppure alla copertura delle

perdite di gestione.

Altre riserve € 376.841.=: la riserva straordinaria è stata costituita mediante accantonamento di utili di

esercizi precedenti. Detta riserva è disponibile e potrà essere utilizzata senza vincolo alcuno per la

distribuzione agli azionisti, per l'aumento di capitale oppure per la copertura delle perdite di gestione.

Si è incrementata di € 98.440.= per giro alla stessa di pari importo dell'utile dell'esercizio 2019 giusta

delibera assembleare del 29/04/2020.

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 120.000 C

Riserva legale 24.000 U A-B
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Altre riserve

Riserva straordinaria 376.841 C A-B-C

Totale altre riserve 376.841

Totale 520.841

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 314.547

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 64.635

Altre variazioni (28.405)

Totale variazioni 36.230

Valore di fine esercizio 350.777

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 998.581 (279.731) 718.850 708.975 9.875

Debiti verso fornitori 876.322 1.497.885 2.374.207 2.374.207 -

Debiti tributari 252.882 (140.813) 112.069 112.069 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

40.982 (776) 40.206 40.206 -

Altri debiti 42.682 18.009 60.691 60.691 -

Totale debiti 2.211.449 1.094.574 3.306.023 3.296.148 9.875
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Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro 
esercizio

998.581 718.850 (279.731)

Aperture credito      

Conti correnti passivi 86.163 315.426 229.263

Mutui 67.455 0 (67.455)

Anticipi su crediti 844.963 388.848 (456.115)

Altri debiti:      

- altri   14.578 14.578

b) Debiti verso banche esig. oltre 
esercizio

     

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale debiti verso banche 998.581 718.850 (279.731)

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio      

Fornitori entro esercizio 861.120 2.347.109 1.485.989

Fatture da ricevere entro esercizio 15.202 27.098 11.896

Arrotondamento      

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio      

Fatture da ricevere oltre esercizio      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 876.322 2.374.207 1.497.885

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRPES 6.777 35.581 28.804

Debito IRAP 2.233 17.507 15.274

Erario c.to IVA 178.788 0 -178.788

Erario c.to ritenute dipendenti 30.590 43.137 12.547

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 608 1.400 792

Erario c.to ritenute agenti      

Addizionale comunale      

Addizionale regionale      

Imposte sostitutive      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte 33.886 14.444 -19.442

Arrotondamento      

Totale debiti tributari 252.882 112.069 -140.813

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 40.702 39.911 -791

Debiti verso Inail      

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 280 295 15

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 40.982 40.206 -776

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5 anni

(art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi - 153.864 153.864

Risconti passivi 379.276 (33.310) 345.966

Totale ratei e risconti passivi 379.276 120.554 499.830
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 3.678.300 6.179.863 2.501.563

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti   226.570 226.570

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 35.741 55.574 19.833

Totali 3.714.041 6.462.007 2.747.966

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione dei

ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Vendita prodotti 1.760.276 4.409.604 2.649.328

Vendita servizi 1.918.024 1.770.259 -147.765

Totale 3.678.300 6.179.863 2.501.563

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.565.606 3.611.930

Per servizi 736.145 971.597

Per godimento di beni di terzi 97.964 71.692

Per il personale:    

a) salari e stipendi 755.265 779.617

b) oneri sociali 264.330 257.251

c) trattamento di fine rapporto 59.722 64.635

d) trattamento di quiescenza e simili    

e) altri costi 4.876 6.901

Ammortamenti e svalutazioni:    
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente

a) immobilizzazioni immateriali 4.000  

b) immobilizzazioni materiali 28.616 33.253

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni    

d) svalut.ni crediti att. circolante 11.600 12.400

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci -10.422  

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 45.598 341.346

Arrotondamento    

Totali 3.563.300 6.150.622

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Imposte correnti 22.303 37.965 60.268

Imposte relative a esercizi precedenti 19.422 18 19.440

Imposte differite      

Imposte anticipate      

Totali 41.725 37.983 79.708
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.

  Numero medio

Quadri 4

Impiegati 13

Operai 1

Part-time 2

Totale dipendenti 20

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi all'Amministratore Unico e ai

membri del Collegio Sindacale, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 191.346 17.900

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnalo che non ci sono importi relativi a impegni, garanzie e  passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e

simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese

sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnalo che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti

correlate.

Azioni proprie di società controllanti

In ottemperanza dei punti 3) e 4), art. 2428 c.c. preciso che non sono detenute né azioni proprie né azioni di

società controllanti.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio l'unico fatto da segnalare è il

perpetrarsi della pandemia COVID-19 i cui effetti non è dato al momento sapere fino a quando continueranno.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 che l'utile netto

dell'esercizio, nel suo esatto saldo contabile di € 219.577,40.=, venga destinato per intero alla riserva

straordinaria.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Carate Brianza, 25 marzo 2021

 

 

L'Amministratore Unico

LO RUSSO SIMONE

 

 

 

Il sottoscritto LO RUSSO SIMONE, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del

medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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