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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 29.909.686 30.632.890

Totale immobilizzazioni materiali 29.909.686 30.632.890

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 11.143.365 11.143.365

b) imprese collegate 723.959 435.959

d-bis) altre imprese 1.109.040 843.213

Totale partecipazioni 12.976.364 12.422.537

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

Totale crediti 3.788.000 2.398.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 16.764.364 14.820.537

Totale immobilizzazioni (B) 46.674.050 45.453.427

C) Attivo circolante

II - Crediti

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 179.921 670.902

Totale crediti verso imprese controllate 179.921 670.902

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 39.431 31.884

Totale crediti tributari 39.431 31.884

5-ter) imposte anticipate 252.810 252.810

5-quater) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 90 90

Totale crediti verso altri 90 90

Totale crediti 474.485 957.919

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 439.606 911.925

Totale disponibilità liquide 439.606 911.925

Totale attivo circolante (C) 914.091 1.869.844

D) Ratei e risconti 734 -

Totale attivo 47.588.875 47.323.271

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.200.000 5.200.000

III - Riserve di rivalutazione 17.162.271 17.162.271

IV - Riserva legale 1.040.000 1.040.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva straordinaria 990.203 990.203

Varie altre riserve - (3)

Totale altre riserve 990.203 990.200

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.460.325 2.635.585

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.125.320 1.240.740

Totale patrimonio netto 28.978.119 28.268.796

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 2.500.000 2.500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.750.000 6.250.000

Totale debiti verso banche 6.250.000 8.750.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.061 43.655

Totale debiti verso fornitori 8.061 43.655

9) debiti verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.164.656 5.626.657

Totale debiti verso imprese controllate 8.164.656 5.626.657

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 206.523 644.436

Totale debiti tributari 206.523 644.436

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.246 33.330

Totale altri debiti 15.246 33.330

Totale debiti 18.605.286 19.049.078

E) Ratei e risconti 5.470 5.397

Totale passivo 47.588.875 47.323.271
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.075.000 1.275.000

5) altri ricavi e proventi

altri 143 1.595

Totale altri ricavi e proventi 143 1.595

Totale valore della produzione 2.075.143 1.276.595

B) Costi della produzione

7) per servizi 64.792 82.243

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 864.887 649.190

Totale ammortamenti e svalutazioni 864.887 649.190

14) oneri diversi di gestione 357.736 193.982

Totale costi della produzione 1.287.415 925.415

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 787.728 351.180

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 1.000.000 1.196.000

altri 51.678 32.242

Totale proventi da partecipazioni 1.051.678 1.228.242

16) altri proventi finanziari

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

d) proventi diversi dai precedenti

altri 369 186

Totale proventi diversi dai precedenti 369 186

Totale altri proventi finanziari 4.095 186

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 165.948 168.376

altri 367.400 58.909

Totale interessi e altri oneri finanziari 533.348 227.285

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 522.425 1.001.143

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.310.153 1.352.323

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

imposte correnti 184.833 111.583

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 184.833 111.583

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.125.320 1.240.740
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Rendiconto finanziario, 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 1.125.320 1.240.740

Imposte sul reddito 184.833 111.583

Interessi passivi/(attivi) 529.253 227.099

(Dividendi) (1.051.678) (1.228.242)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 28.497 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

816.225 351.180

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 864.887 649.190
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

864.887 649.190

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.681.112 1.000.370

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (35.594) 17.745

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (734) -

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 73 5.397

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3.012.483 (1.956.727)

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.976.228 (1.933.585)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.657.340 (933.215)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (529.253) (227.099)

(Imposte sul reddito pagate) (622.077) 574.224

Dividendi incassati 1.051.678 1.228.242

Totale altre rettifiche (99.652) 1.575.367

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.557.688 642.152

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (141.683) (806.788)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.977.010) (703.000)

Disinvestimenti 4.686 11

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.114.007) (1.509.777)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - 2.500.000

Accensione finanziamenti - 201.000

(Rimborso finanziamenti) (2.500.000) -

Mezzi propri

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

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.916.000) 1.661.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (472.319) 793.375

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 911.925 118.550

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 911.925 118.550

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 439.606 911.925

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 439.606 911.925
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Azionisti,
 
il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.125.320, contro un utile di Euro 1.240.740 dell'esercizio al 31 dicembre 2016.
Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di cui il presente documento costituisce parte integrante corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, articolandosi quindi in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile e contiene tutte le 
informazioni richieste dalle norme di legge in materia di Bilancio d'esercizio.
Sono state inoltre fornite informazioni complementari, anche se non specificamente richieste da norme di legge, 
ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta nel contesto della chiarezza.
Gli schemi di Bilancio sono stati redatti in unità di Euro così come le informazioni a commento dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore immobiliare essendo proprietaria di due 
stabilimenti produttivi siti nei Comuni di Basiano e Cormano, entrambi affittati alla Società partecipata CPC Inox Spa.
In aggiunta a quanto sopra HdM è divenuta proprietaria nel corso dell'esercizio precedente anche di altri due fabbricati 
industriali siti nel Comune di Gessate, in seguito all'operazione di scissione con cui la partecipata CPC Inox Spa ha 
trasferito alla controllante il proprio ramo immobiliare.
Infine, sempre nel corso dell'anno precedente, è stato acquistato un immobile ad uso abitativo nel Comune di Santa 
Margherita Ligure.
 
H.D.M Spa è anche la holding di un gruppo di Società che operano prevalentemente nel settore dell'acciaio inossidabile 
come verrà meglio evidenziato nella sezione dedicata alle “Partecipazioni” nella presente Nota Integrativa.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.
Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali O.I.C..
 
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.
I valori di Bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra 
le poste di Patrimonio Netto.
La Nota Integrativa presenta le informazioni delle voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di Bilancio.
 
Principi di redazione
 
Nella redazione del Bilancio si è perseguito l'obiettivo della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico d'esercizio, in conformità al disposto dell'articolo 2423 Cod. 
Civ., attraverso la puntuale osservanza dei principi guida dell'art. 2423 bis Cod. Civ..
Sono stati inoltre osservati i Principi Contabili applicabili ad un'impresa in funzionamento, statuiti dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) in 
relazione alla Riforma del Diritto Societario introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, e dai documenti emessi 
successivamente dallo stesso O.I.C.
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I criteri di valutazione applicati allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico sono conformi a quanto stabilito 
dall'articolo 2426 del Codice Civile.
Gli elementi eterogenei, anche se raggruppati in una singola voce, sono stati valutati separatamente.
Sono stati considerati anche i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la 
chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del Bilancio.
Non sono state apportate variazioni agli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli 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, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato, così come richiesto dall'art.2423-bis n.1 Cod. Civ..
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di Bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
Il criterio di base considerato per la valutazione degli elementi iscritti all'attivo del Bilancio è quello del “costo storico” 
modificato in conformità alle disposizioni di legge.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i seguenti.
 
Immobilizzazioni
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in Bilancio si è tenuto conto degli eventuali 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.

Relativamente ai costi di manutenzione e riparazione si precisa che:
•        quelli correnti sono stati addebitati al Conto Economico;
•               quelli incrementativi sono stati, secondo corretti principi contabili, capitalizzati ad aumento del valore 
dei relativi cespiti.

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:

•                     fabbricati industriali: 3%.
 
Per i fabbricati ad uso abitativo non è stato effettuato alcun ammortamento in considerazione della loro natura non 
strumentale e del mantenimento del loro valore nel tempo.
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Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato 
dei soli ammortamenti.
 
Relativamente alla categoria “Fabbricati”, nell'esercizio 2008 è stata effettuata la rivalutazione, ai sensi del D.L. 185
/2008, per un valore complessivo di Euro 17.635.097.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Inoltre, nell'esercizio 2009, sulla base delle risultanze della perizia di rivalutazione, è stato operato lo scorporo dal 
valore degli immobili del valore riferibile ai relativi terreni, per i quali, a partire dall'esercizio 2009, in base a corretti 
principi contabili non è stato più effettuato alcun ammortamento poiché li si considerano beni patrimoniali non soggetti 
a degrado ed aventi vita utile illimitata.
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, pertanto, i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, che coincide con il 
valore nominale.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in Bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal Principio Contabile OIC 15, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Disponibilità liquide
 
Sono iscritte al valore nominale per il loro importo effettivo.
 
Debiti
 
Nella valutazione del debito relativo al prestito obbligazionario emesso nel corso dell'anno precedente è stato utilizzato 
il criterio del costo ammortizzato.
Per tutti gli altri debiti esposti in Bilancio invece il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli 
effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta; pertanto, tali debiti sono esposti al valore 
nominale.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in Bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal Principio Contabile OIC 19, si è deciso di 
non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Ratei e risconti
 
Rappresentano la contropartita di costi e proventi comuni a due o più esercizi.
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.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni qualificate in imprese controllate e collegate e quelle non qualificate, iscritte tra le immobilizzazioni 
finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
Società.
Nel caso in cui si verifichi per le partecipazioni iscritte in Bilancio una perdita durevole di valore rispetto al momento 
dell'acquisto si procede alla loro prudenziale svalutazione.
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Il costo storico verrà ripristinato negli esercizi successivi nel caso in cui vengano meno i presupposti per la svalutazione 
effettuata.
 
Imposte sul reddito
 
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.
 
Le imposte dell'esercizio sono state rilevate in Bilancio in coerenza con quanto stabilito dal Documento n.25 
dell'Organismo Italiano di Contabilità, sulla base di una interpretazione volutamente prudenziale dello stesso.
 
La Società ha rinnovato, in qualità di Società consolidante, per il triennio 2016-2018, l'opzione di adesione al regime 
fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l'IRES su una base imponibile corrispondente alla 
somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole Società partecipanti, congiuntamente alla Società 
controllata C.P.C. Inox Spa, quest'ultima in qualità di Società consolidata.
I criteri di determinazione e di esposizione dei crediti e dei debiti tributari risultano influenzati da tale scelta.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la Società consolidante e la Società 
controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le Società del Gruppo.
 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite durante 
l'esercizio e, in genere, dei crediti di imposta.
Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'IRES corrente calcolata sulla base della stima dell'imponibile positivo della 
Società controllata che ha aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e 
dei crediti d'imposta di competenza della Società stessa.
In contropartita al debito per imposte è iscritto il corrispondente credito della Società consolidante verso la Società del 
Gruppo consolidata, per l'imposta corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell'ambito del Consolidato 
fiscale nazionale.
L'eventuale debito per le compensazioni dovute alle Società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce 
“Debiti verso imprese Controllate”.
 
L'IRAP corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla Società.
 
Le imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali secondo il principio di 
competenza, esclusivamente con riferimento alla Società.
L'iscrizione delle imposte anticipate è effettuata solo quando il loro recupero è altamente probabile.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nell'apposita sezione della 
presente Nota Integrativa, per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.
 
Si indicano di seguito la composizione e la movimentazione delle voci di Bilancio più significative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

29.909.686 30.632.890 (723.204)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.777.053 19.777.053

Rivalutazioni 17.635.097 17.635.097

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.779.260 6.779.260

Valore di bilancio 30.632.890 30.632.890

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 141.683 141.683

Ammortamento dell'esercizio 864.887 864.887

Totale variazioni (723.204) (723.204)

Valore di fine esercizio

Costo 37.553.833 37.553.833

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.644.147 7.644.147

Valore di bilancio 29.909.686 29.909.686

 
Gli incrementi pari a Euro 141.683, registrati nell'anno in questa categoria, si riferiscono a lavori di ristrutturazione 
effettuati sull'immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Santa Margherita Ligure.
 
Nell'esercizio 2009, sulla base delle risultanze della perizia redatta ai fini della rivalutazione operata sugli immobili di 
proprietà, è stato scorporato dal valore degli stessi il valore riferibile al terreno, per il quale, a partire dall'esercizio 
2009, in base a corretti principi contabili non è stato più effettuato alcun ammortamento, in considerazione del fatto che 
i terreni si considerano .beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata
Per quanto riguarda invece uno dei due immobili trasferiti dalla controllata a seguito della già citata operazione di 
scissione, lo scorporo del valore del terreno da quello del relativo fabbricato è avvenuto sulla base di un criterio 
forfetario di stima che ha consentito la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% 
del costo dell'immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati.
 
Il valore complessivo attribuito in Bilancio ai terreni di proprietà è pari a Euro 7.775.795.
 

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della 
Società al 31/12/2017 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 
civilistica.
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Come già evidenziato nelle premesse di questa Nota Integrativa, i fabbricati di proprietà sono stati rivalutati 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.
 

Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 17.635.097   17.635.097

Totale 17.635.097   17.635.097

 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

16.764.364 14.820.537 1.943.827

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 11.143.365 435.959 843.213 12.422.537

Valore di bilancio 11.143.365 435.959 843.213 12.422.537

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 288.000 299.010 587.010

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio)

- - 33.183 33.183

Totale variazioni - 288.000 265.827 553.827

Valore di fine esercizio

Costo 11.143.365 723.959 1.109.040 12.976.364

Valore di bilancio 11.143.365 723.959 1.109.040 12.976.364

 
Partecipazioni
 
L'incremento di Euro 288.000, registrato nelle Partecipazioni in imprese collegate, si riferisce all'acquisizione di 
un'ulteriore quota pari al 18% del capitale sociale della Società SMI A.G., arrivando così a detenere una partecipazione 
complessiva in tale Società pari al 42%.
 
Per quanto attiene la voce “Partecipazioni in altre imprese”, essa si riferisce al portafoglio titoli rappresentato da 
partecipazioni azionarie quotate nella Borsa Valori di Milano e presso le principali piazze europee.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

2.398.000 1.390.000 3.788.000 3.788.000

Totale crediti immobilizzati 2.398.000 1.390.000 3.788.000 3.788.000

 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Imprese collegate 2.398.000 1.390.000         3.788.000
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Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Totale 2.398.000 1.390.000         3.788.000

 
Nella voce crediti verso Imprese collegate è stato iscritto, per un importo pari a Euro 3.788.000, un finanziamento 
infruttifero erogato alla Vito Cardinali Società Agricola Srl per lo sviluppo di un progetto di investimento nel settore 
agricolo.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

CPC Inox SPA
Cormano, Via 
Gramsci, 7 - Italia

02801530961 10.000.000 5.586.523 46.281.573 10.000.000 100,00% 10.000.000

HDM France 
Sarl

Lione 119, rue de 
Créqui - Francia

160.000 77.307 1.662.817 156.800 98,00% 1.043.365

CPC Inox 
Deutschland 
Gmbh

Goppingen, 
Bollerstrasse, 39 - 
Germania

100.000 80.892 1.231.225 100.000 100,00% 100.000

Totale 11.143.365

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

Vito Cardinali 
Società 
Agricola Srl

Morro d'Alba Via S. 
Amico, 44 - Italia

00393270426 80.000 5.799 103.827 33.600 42,00% 37.959

S.M.I. Stahl-
Metall A.G.

Korschenbroich-Glehn, 
Daimlerstrasse, 18-20, 
Germania

3.200.000 114.154 3.845.568 1.344.000 42,00% 686.000

Totale 723.959

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Totale crediti immobilizzati

Italia 3.788.000 3.788.000

Totale 3.788.000 3.788.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427- , primo comma, n. bis
2 del Codice civile si segnala che nel Bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro 
fair value.
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.109.040

Crediti verso imprese collegate 3.788.000
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 1.109.040

Totale 1.109.040

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

Descrizione Valore contabile

Finanziamento infruttifero 3.788.000

Totale 3.788.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

474.485 957.919 (483.434)

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono così suddivisibili secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6 C.c.)
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

670.902 (490.981) 179.921 179.921 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

2.233 - 2.233 2.233 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

31.884 7.547 39.431 39.431 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

252.810 - 252.810

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

90 - 90 - 90

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 957.919 (483.434) 474.485 221.585 90

 
Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio 
successivo Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  

Crediti verso H.d.M. France Sarl - 115.435  

Crediti verso C.P.C. Inox Spa 179.921 555.467  

Valore netto a Bilancio 179.921 670.902  

 
Nel corso dell'esercizio H.d.M. France Sarl ha provveduto a rimborsare il proprio debito pari a Euro 115.435.
La voce crediti verso C.P.C. Inox Spa si riferisce al saldo del debito IRES dell'esercizio al netto delle ritenute subite e 
degli acconti versati, trasferito alla controllante stessa, operazione effettuata a seguito dell'adesione al Consolidato 
fiscale nazionale.
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Si evidenziano qui di seguito il dettaglio dei crediti tributari e delle imposte anticipate.
 

Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016

Erario c/IVA 39.431 31.884

Valore netto a Bilancio 39.431 31.884

 
I crediti verso l'Erario per acconti di imposte versati e ritenute subite nel corso dell'anno sono stati riclassificati in 
diminuzione dei maggiori importi dovuti per l'esercizio ed iscritti nella voce "Debiti Tributari”.
 

Crediti per imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio 
successivo

IRES IRAP Saldo al 31/12/2017

Amm.to 2009 beni rivalutati Legge 185/2008 52.209 8.484 60.693

Amm.to 2010 beni rivalutati Legge 185/2008 55.087 8.952 64.039

Amm.to 2011 beni rivalutati Legge 185/2008 55.087 8.952 64.039

Amm.to 2012 beni rivalutati Legge 185/2008 55.087 8.952 64.039

Valore netto a Bilancio 217.470 35.340 252.810

 
Le imposte anticipate iscritte in Bilancio per Euro 252.810 non hanno subito variazioni e si riferiscono alla parte 
dell'ammortamento effettuato sugli immobili rivalutati che potrà essere dedotto in esercizi successivi.
 
I “crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo” pari a Euro 90 sono costituiti esclusivamente da depositi 
cauzionali versati per contratti di utenze.
 
La Società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti.
Infatti, le politiche contabili adottate dalla Società sono state le seguenti:

-               non attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e nel caso in cui il tasso di interesse 
effettivo non sia stato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
-               non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
siano di scarso rilievo.

Tutti i crediti sono quindi stati valutati al valore di presumibile realizzo.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 179.921 179.921

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 2.233 2.233

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 39.431 39.431

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 252.810 252.810

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 90 90

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 474.485 474.485

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

439.606 911.925 (472.319)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 911.925 (472.319) 439.606

Totale disponibilità liquide 911.925 (472.319) 439.606

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
Qui di seguito viene evidenziato il dettaglio dei depositi bancari.
 

Depositi bancari Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016

Banca Popolare di Milano 1.837 4.328

Banca Intesa 437.769 907.006

Banca Popolare di Vicenza - 591

Valore netto a Bilancio 439.606 911.925

 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

734     734

 
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.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 734 734

Totale ratei e risconti attivi 734 734

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI:  

Consulenze 734

Totale 734
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

28.978.119 28.268.796 709.323

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si ricorda che la "Riserva di rivalutazione" è stata costituita nel corso dell'esercizio 2008 a fronte della rivalutazione 
prevista dal D.L. 185/2008 che ha permesso l'adeguamento dei fabbricati e dei terreni di proprietà al valore indicato 
nella perizia redatta da un tecnico (Euro 17.635.097), al netto dell'imposta sostitutiva versata (Euro 472.826).
La voce "Utile a nuovo" ha subito un incremento netto di Euro 824.740, così determinato:

- incremento dovuto alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2016 pari ad Euro 1.240.740, come da delibera 
assembleare del 28 giugno 2017;
- decremento di Euro 416.000 iscritto in seguito alla distribuzione di un dividendo straordinario deliberato 
dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 marzo 2017.

 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 5.200.000 - - - 5.200.000

Riserve di 
rivalutazione

17.162.271 - - - 17.162.271

Riserva legale 1.040.000 - - - 1.040.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

990.203 - - - 990.203

Varie altre riserve (3) - 3 - -

Totale altre riserve 990.200 - 3 - 990.203

Utili (perdite) portati a 
nuovo

2.635.585 416.000 1.240.740 - 3.460.325

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.240.740 - 1.125.320 1.240.740 1.125.320 1.125.320

Totale patrimonio 
netto

28.268.796 416.000 2.366.063 1.240.740 1.125.320 28.978.119

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del Patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per altre ragioni

Capitale 5.200.000 B - -

Riserve di rivalutazione 17.162.271 A,B - -

Riserva legale 1.040.000 A,B - -
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Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per altre ragioni

Altre riserve

Riserva straordinaria 990.203 A,B,C 990.203 -

Totale altre riserve 990.203 990.203 -

Utili portati a nuovo 3.460.325 A,B,C 3.460.325 1.560.000

Totale 27.852.799 4.450.528 1.560.000

Residua quota 
distribuibile

4.450.528

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Formazione ed utilizzo delle voci del Patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di Patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva di rivalutazione, Riserva 
straordinaria, Altre riserve e Utili a 

nuovo

Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 5.200.000 1.040.000 20.581.101 26.268 26.847.369

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi     1.040.000   1.040.000

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi     1.246.955 1.240.740 2.487.695

- Decrementi       26.268 26.268

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       1.240.740  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 5.200.000 1.040.000 20.788.056 1.240.740 28.268.796

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi     416.000   416.000

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi     1.240.743 1.125.320 2.366.063

- Decrementi       1.240.740 1.240.740

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       1.125.320  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 5.200.000 1.040.000 21.612.799 1.125.320 28.978.119

 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

18.605.286 19.049.078 (443.792)
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Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 3.951.000 9.800 3.960.800 - 3.960.800 -

Debiti verso banche 8.750.000 (2.500.000) 6.250.000 2.500.000 3.750.000 -

Debiti verso 
fornitori

43.655 (35.594) 8.061 8.061 - -

Debiti verso 
imprese controllate

5.626.657 2.537.999 8.164.656 - 8.164.656 8.164.656

Debiti tributari 644.436 (437.913) 206.523 206.523 - -

Altri debiti 33.330 (18.084) 15.246 15.246 - -

Totale debiti 19.049.078 (443.792) 18.605.286 2.729.830 15.875.456 8.164.656

 
Le “Obbligazioni oltre 12 mesi” si riferiscono all'emissione avvenuta sul mercato ExtraMot Pro in data 22/12/2016, di 
un Minibond, con scadenza 5 anni, per un valore complessivo di 4 milioni di Euro.
Tale prestito obbligazionario, integralmente sottoscritto, è stato valorizzato secondo il criterio del costo ammortizzato 
ed esposto in Bilancio per un importo pari a Euro 3.960.800 al netto delle spese accessorie sostenute per l'emissione.
 
Qui di seguito viene esposto il dettaglio dei “Debiti verso banche”.
 

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016

Mutui quota a breve termine 2.500.000 2.500.000

Valore netto a Bilancio 2.500.000 2.500.000

 

Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016

Mutui quota a medio/lungo termine 3.750.000 6.250.000

Valore netto a Bilancio 3.750.000 6.250.000

 
L'iscrizione dei “Debiti verso banche” è da imputare esclusivamente alla scissione del ramo immobiliare della Società 
controllata CPC Inox Spa, i cui effetti contabili e fiscali sono decorsi dal 1° settembre 2016.
Tale scissione ha comportato infatti il contemporaneo trasferimento di una parte, pari a Euro 10.000.000, del mutuo 
ipotecario sottoscritto per il finanziamento di uno dei due fabbricati industriali.
 
I"Debiti verso fornitori", pari a Euro 8.061, subiscono un decremento di Euro 35.594 rispetto all'esercizio precedente e 
sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
 
La Società ha un'esposizione debitoria oltre l'esercizio successivo nei confronti della controllata C.P.C. Inox Spa per 
Euro 8.164.656 regolata tramite un contratto di conto corrente di corrispondenza a tempo indeterminato in essere dal 1° 
gennaio 2002.
 
La voce "Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo", il cui valore iscritto in Bilancio è pari a Euro 206.523, 
accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le eventuali passività per imposte probabili o incerte 
nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo 
imposte).
Qui di seguito viene riportato il dettaglio dei debiti tributari.
 

Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016

Ritenute IRPEF su redditi da lavoro autonomo 1.815 2.484

Credito IRAP 10% Legge 190/2014 (4.496) (2.201)

Acconti IRAP (22.006) (12.072)

Erario c/to IRAP 44.959 22.006
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Acconti IRES (1.665.859) (1.293.606)

Debito IRES trasferito da C.P.C. Inox Spa 1.708.570 1.836.706

Erario c/to IRES 144.370 91.778

Crediti per ritenute da consolidato:    

Consolidante (115) (67)

Consolidata C.P.C. Inox Spa (715) (592)

Valore netto a Bilancio 206.523 644.436

 
I “Debiti verso altri” iscritti in Bilancio per un importo pari a Euro 15.246, si riferiscono esclusivamente a debiti per 
fatture da ricevere dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale.
 
Ad eccezione di quanto sopra riportato in merito alla valorizzazione del debito per il Prestito Obbligazionario emesso, 
la Società si è avvalsa per tutti gli altri debiti, della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato (e quindi 
iscritti al loro valore nominale) e di non attualizzare gli stessi.
Infatti, le politiche contabili adottate dalla Società sono state le seguenti:

-               non attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e nel caso in cui il tasso di interesse 
effettivo non sia stato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
-               non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; e nel 
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
siano stati di scarso rilievo.

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni 3.960.800 3.960.800

Debiti verso banche 6.250.000 6.250.000

Debiti verso fornitori 8.061 8.061

Debiti verso imprese controllate 8.164.656 8.164.656

Debiti tributari 206.523 206.523

Altri debiti 15.246 15.246

Debiti 18.605.286 18.605.286

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
Nessun debito iscritto in Bilancio è assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 3.960.800 3.960.800

Debiti verso banche 6.250.000 6.250.000

Debiti verso fornitori 8.061 8.061

Debiti verso imprese controllate 8.164.656 8.164.656

Debiti tributari 206.523 206.523

Altri debiti 15.246 15.246
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Totale debiti 18.605.286 18.605.286

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

5.470 5.397 73

 

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

Ratei passivi 5.397 73 5.470

Totale ratei e risconti passivi 5.397 73 5.470

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
La composizione della voce è rappresentata esclusivamente da Ratei passivi ed è così dettagliata (articolo 2427, primo 
comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

RATEI PASSIVI:  

Interessi passivi su prestiti obbligazionari 4.931

Imposta di bollo 539

  5.470
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.075.143 1.276.595 798.548

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.075.000 1.275.000 800.000

Altri ricavi e proventi 143 1.595 (1.452)

Totale 2.075.143 1.276.595 798.548

 
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono esclusivamente agli affitti addebitati alla controllata CPC Inox 
Spa per l'utilizzo dei fabbricati industriali di Basiano (Euro 700.000), Cormano (Euro 175.000) e, a partire dal 1° 
settembre 2016, di Gessate (Euro 1.200.000).
 
La voce “Altri ricavi e proventi” comprende invece sopravvenienze attive per Euro 143.
 
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Fitti attivi 2.075.000

Totale 2.075.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.075.000

Totale 2.075.000

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.287.415 925.415 362.000

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Servizi 64.792 82.243 (17.451)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 864.887 649.190 215.697
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Oneri diversi di gestione 357.736 193.982 163.754

Totale 1.287.415 925.415 362.000

 
 
Costi per servizi
 
I “Costi per servizi”, pari a Euro 64.792, si riferiscono ai seguenti costi relativi all'acquisizione di servizi connessi 
all'attività ordinaria.
 

Costi per servizi Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Compensi e contributi amministratori 18.792 18.792 -

Emolumenti al Collegio Sindacale 10.920 10.920 -

Emolumenti al Revisore dei conti 4.326 4.410 (84)

Spese legali e consulenze 28.520 44.003 (15.483)

Spese e commissioni bancarie 1.653 3.880 (2.227)

Altri costi per servizi 581 238 343

Valore netto a Bilancio 64.792 82.243 (17.451)

 
Oneri diversi di gestione
 
Gli “Oneri diversi di gestione”, pari a Euro 357.736, sono una voce residuale comprendente i costi e gli oneri diversi da 
quelli indicati precedentemente e relativi alla gestione ordinaria.
Qui di seguito se ne espone il dettaglio.
 

Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

IMU e TASI 324.846 169.293 155.553

Altre imposte e tasse e spese generali 24.992 23.478 1.514

Sopravvenienze passive 7.898 1.211 6.687

Valore netto a Bilancio 357.736 193.982 163.754

 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

522.425 1.001.143 (478.718)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Da partecipazione 1.051.678 1.228.242 (176.564)

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 3.726   3.726

Proventi diversi dai precedenti 369 186 183

(Interessi e altri oneri finanziari) (533.348) (227.285) (306.063)

Totale 522.425 1.001.143 (478.718)

 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

Altre

Dividendi   1.000.000     51.678

    1.000.000     51.678

 
Questa voce accoglie i dividendi percepiti al lordo delle eventuali ritenute.
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 209.800

Debiti verso banche 129.103

Altri 194.445

Totale 533.348

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni         209.800 209.800

Interessi medio credito         110.858 110.858

Sconti o oneri finanziari         18.245 18.245

Interessi su finanziamenti 165.948         165.948

Altri oneri su operazioni finanziarie         28.497 28.497

Totale 165.948       367.400 533.348

 
Gli “Interessi e altri oneri finanziari”, pari a Euro 533.348, includono tutte le componenti negative di natura finanziaria 
comprese eventuali minusvalenze realizzate dalla vendita di titoli azionari.
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti Altre Totale

Interessi bancari e postali         369 369

Altri proventi         3.726 3.726

Totale         4.095 4.095

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

184.833 111.583 73.250

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 184.833 111.583 73.250

IRES 144.370 91.778 52.592

IRAP 40.463 19.805 20.658

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

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

     

Totale 184.833 111.583 73.250

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione ai fini IRES tra onere fiscale da Bilancio e onere fiscale teorico
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.310.153  

Onere fiscale teorico (%) 24 314.437

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 0  

Totale    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 0 0

Quota IMU indeducibile 240.076  

Quota amm.to disavanzo da fusione 38.884  

Sopravvenienze passive 7.898  

Minusvalenze realizzate su titoli in regime PEX 28.497  

Altre variazioni in aumento 2.643  

95% dividendi ricevuti in regime PEX (999.094)  

Deduzioni costo IRAP (3.884)  

Sopravvenienze attive (60)  

Incentivo alla capitalizzazione delle imprese (A.C.E.) (23.573)  

Totale (708.613)  

Imponibile fiscale 601.540  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   144.370

 
L'aliquota fiscale IRES effettiva è pari al 11,02%.
 
Riconciliazione ai fini IRAP tra onere fiscale da Bilancio e onere fiscale teorico
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 787.728  

Totale 787.728  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 30.721

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

Compenso Amministratori e contributi 18.792  

Quota amm.to disavanzo da fusione 38.884  

IMU 299.496  

Sopravvenienze passive 7.898  

Imponibile Irap 1.152.798  

IRAP corrente per l'esercizio   40.463

 
L'aliquota fiscale IRAP effettiva è pari al 5,14%.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, Cod. Civ. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte anticipate iscritte nei Bilanci degli esercizi precedenti, sono state contabilizzate 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 differenze temporanee che hanno comportato negli esercizi precedenti la rilevazione di imposte anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto fiscale 

IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2016

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES/IRAP

esercizio 31/12
/2016

 
Effetto fiscale 

IRES/IRAP

Imposte anticipate:            

Ammortamento fabbricati rivalutati ex 
Legge 185/08

906.131 217.471 906.131 35.339 906.131 252.810

Totale 906.131 217.471 906.131 35.339 906.131 252.810

Imposte differite:            

Totale            

Imposte differite (anticipate) nette   (217.471)   (35.339)   (252.810)

 
 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

Ammortamento fabbricati rivalutati 
ex Legge 185/08

906.131 906.131 24,00% 217.471 3,90% 35.339
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
La Società durante l'anno 2017 non ha avuto in carico dipendenti.
 
 

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

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e all'organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 

Amministratori Sindaci

Compensi 16.200 10.500

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal Revisore legale e da 
entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.000

Categorie di azioni emesse dalla società

 
Il Capitale Sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 5.200.000 1

Totale 5.200.000  

 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
Ordinarie

5.200.000 1 5.200.000 1

Totale 5.200.000 - 5.200.000 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La Società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del Codice Civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Importo

Garanzie 125.122.965

di cui reali 15.178.111

 
Qui di seguito viene evidenziato il dettaglio delle garanzie prestate:
 

A)    Fidejussioni
 

Fidejussioni a favore della controllata C.P.C. Inox Spa Saldo al 31/12/2017

Banca Intesa 12.000.000

Totale Fidejussioni 12.000.000

 
B)    Altre garanzie personali

 

Lettere di patronage a favore della controllata C.P.C. Inox Spa Saldo al 31/12/2017

Monte Paschi di Siena 9.800.000

BCC di Carugate 6.000.000

Banco Desio e della Brianza 10.018.854

Banca Popolare di Milano 12.650.000

Banca Popolare di Vicenza 3.500.000

Unicredit 16.601.000

Credito Valtellinese 6.100.000

UBI Banca 10.425.000

BNL 7.050.000

Banco Popolare 15.800.000

Totale Lettere di patronage 97.944.854

 
C)    Garanzie reali

 

Ipoteca a favore della controllata C.P.C. Inox Spa Saldo al 31/12/2017

Mediocredito per mutuo 9.770.000

UBI Banca per mutuo 5.408.111

Totale ipoteche 15.178.111

 
Si attesta che non esistono altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
Per il dettaglio delle operazioni condotte con parti correlate si rimanda al relativo paragrafo della Relazione sulla 
gestione.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Signori Azionisti,
 
Vi invito ad approvare il Bilancio nelle risultanze sottoposte alla Vostra attenzione, proponendoVi di deliberare la 
destinazione integrale dell'utile dell'esercizio pari a Euro 1.125.320,26 a Utili a nuovo.
 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario 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.
 
Cormano, 28 maggio 2018
 
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vito Cardinali
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