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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti 116.000 71.518

7) altre 1.003.835 877.951

Totale immobilizzazioni immateriali 1.119.835 949.469

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 30.767.400 31.584.681

2) impianti e macchinario 6.766.251 8.428.437

3) attrezzature industriali e commerciali 3.493.223 3.784.359

4) altri beni 370.266 231.634

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.592.754 310.815

Totale immobilizzazioni materiali 43.989.894 44.339.926

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 723.959 435.959

d-bis) altre imprese 1.109.040 843.213

Totale partecipazioni 1.832.999 1.279.172

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.788.000 2.398.000

Totale crediti verso imprese collegate 3.788.000 2.398.000

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.980 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 6.867

Totale crediti verso altri 6.980 6.867

Totale crediti 3.794.980 2.404.867

3) altri titoli 0 596

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.627.979 3.684.635

Totale immobilizzazioni (B) 50.737.708 48.974.030

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 66.711.538 58.722.289

4) prodotti finiti e merci 8.032.635 6.219.929

Totale rimanenze 74.744.173 64.942.218

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.991.129 21.970.623

Totale crediti verso clienti 24.991.129 21.970.623

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.233 2.233

Totale crediti verso imprese collegate 2.233 2.233

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.546.645 1.159.187
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esigibili oltre l'esercizio successivo 284.530 569.060

Totale crediti tributari 2.831.175 1.728.247

5-ter) imposte anticipate 273.326 252.810

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.111.609 2.636.466

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.846 2.855

Totale crediti verso altri 1.119.455 2.639.321

Totale crediti 29.217.318 26.593.234

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.277.943 3.565.011

3) danaro e valori in cassa 3.044 4.878

Totale disponibilità liquide 2.280.987 3.569.889

Totale attivo circolante (C) 106.242.478 95.105.341

D) Ratei e risconti 149.414 33.320

Totale attivo 157.129.600 144.112.691

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 5.200.000 5.200.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 17.162.271 17.162.271

IV - Riserva legale 1.040.000 1.040.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva di consolidamento 32.604.379 28.051.265

Riserva da differenze di traduzione 0 0

Varie altre riserve 990.203 990.200

Totale altre riserve 33.594.582 29.041.465

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.460.325 2.635.585

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.045.482 5.792.531

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto di gruppo 66.502.660 60.871.852

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 25.812 27.132

Utile (perdita) di terzi 0 0

Totale patrimonio netto di terzi 25.812 27.132

Totale patrimonio netto consolidato 66.528.472 60.898.984

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 20.073 16.435

Totale fondi per rischi ed oneri 20.073 16.435

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 626.800 630.643

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.960.800 3.951.000

Totale obbligazioni 3.960.800 3.951.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 64.370.612 56.982.335

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.038.310 12.321.193
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Totale debiti verso banche 77.408.922 69.303.528

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.267.642 6.304.104

Totale debiti verso fornitori 6.267.642 6.304.104

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 587.397 1.122.725

Totale debiti tributari 587.397 1.122.725

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 456.050 454.094

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 456.050 454.094

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 618.653 697.670

Totale altri debiti 618.653 697.670

Totale debiti 89.299.464 81.833.121

E) Ratei e risconti 654.791 733.508

Totale passivo 157.129.600 144.112.691
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Conto economico consolidato

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.027.822 104.827.879

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.812.706 1.726.820

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 216.981 184.405

5) altri ricavi e proventi

altri 920.741 1.003.418

Totale altri ricavi e proventi 920.741 1.003.418

Totale valore della produzione 126.978.250 107.742.522

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 104.211.535 75.063.189

7) per servizi 5.728.234 4.929.139

8) per godimento di beni di terzi 82.290 71.004

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.762.157 5.394.173

b) oneri sociali 1.905.773 1.826.437

c) trattamento di fine rapporto 374.629 358.311

e) altri costi 231.043 216.445

Totale costi per il personale 8.273.602 7.795.366

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 395.599 265.763

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.017.440 5.008.598

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 73.534 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 100.000 92.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.586.573 5.366.361

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.989.249) 4.081.430

14) oneri diversi di gestione 1.840.669 1.400.289

Totale costi della produzione 117.733.654 98.706.778

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.244.596 9.035.744

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 51.678 32.242

Totale proventi da partecipazioni 51.678 32.242

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 3.726 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 575.713 539.033

Totale proventi diversi dai precedenti 575.713 539.033

Totale altri proventi finanziari 579.439 539.033

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.569.435 1.556.510

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.569.435 1.556.510

17-bis) utili e perdite su cambi 49.046 123.561

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (889.272) (861.674)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.355.324 8.174.070
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.330.358 2.381.539

imposte differite e anticipate (20.516) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.309.842 2.381.539

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 6.045.482 5.792.531

Risultato di pertinenza del gruppo 6.045.482 5.792.531

Risultato di pertinenza di terzi 0 0
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 6.045.482 5.792.531

Imposte sul reddito 2.309.842 2.381.539

Interessi passivi/(attivi) 989.996 930.784

(Dividendi) 0 (32.242)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

9.345.320 9.072.612

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

Accantonamenti ai fondi 374.629 450.311

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.413.039 5.274.361

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 73.534 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 100.000 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

5.961.202 5.724.672

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 15.306.522 14.797.284

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (9.801.955) 2.354.611

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (3.120.506) 2.518.403

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (36.462) (3.255.380)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (116.094) (13.918)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (78.717) (159.408)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.034.784) (3.498.109)

Totale variazioni del capitale circolante netto (15.188.518) (2.053.801)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 118.004 12.743.483

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (989.996) (930.784)

(Imposte sul reddito pagate) (2.309.842) (1.544.582)

Dividendi incassati 0 32.242

(Utilizzo dei fondi) (374.834) (44.296)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (3.674.672) (2.487.420)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.556.668) 10.256.063

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.922.119) (3.703.818)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (565.965) (669.145)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.943.344) (702.989)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.431.428) (5.075.952)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 7.388.277 0

Accensione finanziamenti 726.917 1.720.485

(Rimborso finanziamenti) 0 (3.697.787)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (416.000) (1.040.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 7.699.194 (3.017.302)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.288.902) 2.162.809

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.565.011 1.402.920

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 4.878 4.160

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.569.889 1.407.080

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.277.943 3.565.011

Danaro e valori in cassa 3.044 4.878

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.280.987 3.569.889

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Acquisizione o cessione di società controllate

Corrispettivi totali pagati o ricevuti 0 0

Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide 0 0
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle 
società controllate

0 0

Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute 0 0
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