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Bilancio d’esercizio al 31/12/2016 

  
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento      
  2) Costi di sviluppo      
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

     

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
  5) Avviamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre      

      
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  30.632.890  19.254.605  
  2) Impianti e macchinario      
  3) Attrezzature industriali e commerciali      
  4) Altri beni      
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti      

  30.632.890  19.254.605  
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 11.143.365   11.143.365  
   b) imprese collegate 435.959   435.959  
   c) imprese controllanti      
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   d-bis) altre imprese 843.213   843.224  

  12.422.537  12.422.548  
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

     
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi      
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    - oltre 12 mesi 2.398.000   1.695.000  

  2.398.000 1.695.000  
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
     
   d) verso impr.sottoposte al controllo delle controllanti    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
   d-bis) verso altri    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
-  2.398.000  1.695.000  
  3) Altri titoli      
  4) Strumenti finanziari derivati attivi      
-  14.820.537  14.117.548  

    
Totale immobilizzazioni  45.453.427  33.372.153  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo       
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti      

      
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 670.902   115.435  
   - oltre 12 mesi      

  670.902  115.435  
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 2.233   2.233  
   - oltre 12 mesi      

  2.233  2.233  
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  5) verso impr. sottoposte al controllo delle controllanti    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      
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  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 31.884   75.067  
   - oltre 12 mesi      

  31.884  75.067  
  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi 252.810   252.810  

  252.810  252.810  
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi 90     

  90    

  957.919  445.545  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate      
  2) Partecipazioni in imprese collegate      
  3) Partecipazioni in imprese controllanti      
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

     

  4) Altre partecipazioni      
  5) Strumenti finanziari derivati attivi      
  6) Altri titoli      
  7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  911.925  118.550  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa      

  911.925  118.550  

    
Totale attivo circolante  1.869.844  564.095  

 
D) Ratei e risconti    

      
 
Totale attivo  47.323.271  33.936.248  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015 

     
A) Patrimonio netto    

 I. Capitale 
 

 5.200.000  5.200.000  

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

     

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 17.162.271  17.162.271  

 IV. Riserva legale 
 

 1.040.000  1.040.000  

 V. Riserve statutarie      
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 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria 990.203   990.203  
  Varie altre riserve    

   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (3)  (3)  

  990.200  990.200  
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 2.635.585  2.428.630  

 IX. Utile dell'esercizio  1.240.740  26.268  
 IX. Perdita d'esercizio      
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  28.268.796  26.847.369  

 
B) Fondi per rischi e oneri    

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili      
 2) Fondi per imposte, anche differite      
 3) Strumenti finanziari derivati passivi      
 4) Altri      
    
Totale fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      
 
D) Debiti    

 1) Obbligazioni    

  - entro 12 mesi      

  - oltre 12 mesi 3.951.000     

  3.951.000    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 2.500.000     
  - oltre 12 mesi 6.250.000     

  8.750.000    
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      
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 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 43.655   25.910  
  - oltre 12 mesi      

  43.655  25.910  
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    50.922  
  - oltre 12 mesi 5.626.657   6.906.428  

  5.626.657  6.957.350  
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 644.436   1.812  
  - oltre 12 mesi      

  644.436  1.812  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi    3.807  
  - oltre 12 mesi      

    3.807  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 33.330   100.000  
  - oltre 12 mesi      

  33.330  100.000  

    
Totale debiti  19.049.078  7.088.879  

 
E) Ratei e risconti    
  5.397      
 
 Totale passivo  47.323.271   33.936.248   

 
Conto economico 31/12/2016 31/12/2015 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 1.275.000  875.000  
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 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

     

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

     

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 1.595   1.417  
  - contributi in conto esercizio      

  1.595  1.417  
Totale valore della produzione  1.276.595  876.417  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

    

 7) Per servizi 
 

 82.243  57.407 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

    

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi     
  b) Oneri sociali     
  c) Trattamento di fine rapporto     
  d) Trattamento di quiescenza e simili     
  e) Altri costi     

     
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

     

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

649.190   541.341 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

     

  649.190  541.341  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

     

 12) Accantonamento per rischi 
 

     

 13) Altri accantonamenti 
 

     

 14) Oneri diversi di gestione  193.982  108.745  

    
Totale costi della produzione  925.415  707.493  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  351.180  168.924  

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate 1.196.000   98.000 

  - da imprese collegate      

  - da imprese controllanti     

  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti      
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  - altri 32.242   69.052  

  1.228.242  167.052  
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   - altri      
      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   - altri 186   64  

  186  64  

-  186  64  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - verso imprese controllate 168.376   178.452  
  - verso imprese collegate      
  - verso controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 58.909     

  227.285  178.452  

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  1.001.143  (11.336)  

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

   

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    75.745  
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 
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    75.745  

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    (75.745)  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  1.352.323  81.843 

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

   

  a) Imposte correnti 111.583 
 23.859 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate   31.716 

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

   

  111.583 55.575 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  1.240.740  26.268  

 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  
Vito Cardinali  
 
 
 
 


