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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.000 8.000

7) altre 100.000 6.101

Totale immobilizzazioni immateriali 104.000 14.101

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 14.525.694 14.570.827

2) impianti e macchinario 29.285.141 30.220.862

3) attrezzature industriali e commerciali 94.169 91.442

4) altri beni 729.751 1.076.916

Totale immobilizzazioni materiali 44.634.755 45.960.047

Totale immobilizzazioni (B) 44.738.755 45.974.148

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.419.600 1.015.625

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.506.230 903.151

4) prodotti finiti e merci 592.461 573.801

Totale rimanenze 3.518.291 2.492.577

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.831.200 4.534.813

Totale crediti verso clienti 4.831.200 4.534.813

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.541.061 13.451.342

Totale crediti verso controllanti 15.541.061 13.451.342

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.399.984 3.265.395

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 13.399.984 3.265.395

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 239.418 5.616

Totale crediti tributari 239.418 5.616

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 159.171 130.032

Totale crediti verso altri 159.171 130.032

Totale crediti 34.170.834 21.387.198

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.742.564 950.362

3) danaro e valori in cassa 158 14

Totale disponibilità liquide 3.742.722 950.376

Totale attivo circolante (C) 41.431.847 24.830.151

D) Ratei e risconti 226.915 1.622.855

Totale attivo 86.397.517 72.427.154

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000
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II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 38.619.126 34.900.000

IV - Riserva legale 200.000 200.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 526.361 (1) 351.448

Totale altre riserve 526.361 351.448

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.801.112 2.255.161

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.208.326 2.545.951

Totale patrimonio netto 47.354.925 41.252.560

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 1.947.200 6.771.017

Totale fondi per rischi ed oneri 1.947.200 6.771.017

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 579.432 625.562

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500.000 2.500.000

Totale obbligazioni 2.500.000 2.500.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.978.293 311.702

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.512.735 -

Totale debiti verso banche 8.491.028 311.702

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 250.000 2.036.619

esigibili oltre l'esercizio successivo 562.500 684.979

Totale debiti verso altri finanziatori 812.500 2.721.598

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 393.225 -

Totale acconti 393.225 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 20.694.717 14.341.736

Totale debiti verso fornitori 20.694.717 14.341.736

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 970.434 1.285.644

Totale debiti verso controllanti 970.434 1.285.644

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

esigibili entro l'esercizio successivo 1.207.740 2.245.123

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.207.740 2.245.123

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 345.447 82.451

esigibili oltre l'esercizio successivo 619.854 -

Totale debiti tributari 965.301 82.451

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 81.905 79.203

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 81.905 79.203

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.718 5.025

Totale altri debiti 5.718 5.025

Totale debiti 36.122.568 23.572.482

E) Ratei e risconti 393.392 205.533

Totale passivo 86.397.517 72.427.154

(1)
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Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3

Altre ... 526.358 351.448
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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 81.144.853 81.158.634

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 674.532 (226.163)

5) altri ricavi e proventi

altri 121.179 60.524

Totale altri ricavi e proventi 121.179 60.524

Totale valore della produzione 81.940.564 80.992.995

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 63.801.085 62.005.635

7) per servizi 11.547.001 11.062.448

8) per godimento di beni di terzi 347.477 261.619

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.238.701 1.294.774

b) oneri sociali 428.139 466.680

c) trattamento di fine rapporto 88.037 84.474

e) altri costi 11.510 12.384

Totale costi per il personale 1.766.387 1.858.312

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.101 21.267

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.442.926 1.182.156

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 14.422 12.465

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.492.449 1.215.888

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (351.181) 115.034

14) oneri diversi di gestione 245.400 324.265

Totale costi della produzione 78.848.618 76.843.201

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.091.946 4.149.794

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 533.764 127.184

altri 181 177

Totale proventi diversi dai precedenti 533.945 127.361

Totale altri proventi finanziari 533.945 127.361

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 584.270 488.330

Totale interessi e altri oneri finanziari 584.270 488.330

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (50.325) (360.969)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.041.621 3.788.825

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

imposte correnti 90.919 212.620

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (742.376) (1.030.254)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 833.295 1.242.874

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.208.326 2.545.951
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.208.326 2.545.951

Imposte sul reddito 833.295 1.242.874

Interessi passivi/(attivi) 50.325 360.968
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.091.946 4.149.793

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

Accantonamenti ai fondi 73.617 83.641

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.478.027 1.203.422

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (742.376) (119.015)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

809.268 1.168.048

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.901.214 5.317.841

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.025.714) 341.198

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (10.430.975) (6.106.589)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 5.315.456 226.910

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.395.940 4.614.495

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 187.859 76.016

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.329.971) (4.606.389)

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.887.405) (5.454.359)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.986.191) (136.518)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (50.325) (360.968)

(Imposte sul reddito pagate) (149.348) (1.234.597)

(Utilizzo dei fondi) (4.943.564) (95.561)

Totale altre rettifiche (5.143.237) (1.691.126)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (7.129.428) (1.827.644)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (128.446) (513.631)

Disinvestimenti 10.812 10.812

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (125.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (242.634) (502.819)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.757.493 876.576

Accensione finanziamenti 4.512.735 657.533

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 3.894.036 (3.001.952)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 10.164.264 (1.467.843)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.792.202 (3.798.306)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 950.362 4.748.642

Danaro e valori in cassa 14 38
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 950.376 4.748.680
Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.742.564 950.362

Danaro e valori in cassa 158 14

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.742.722 950.376
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Azionista,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 
2.208.326.
A fine anno i ricavi hanno di poco superato la soglia di 81 milioni di euro, confermando sostanzialmente quelli
raggiunti nell'esercizio precedente. Nonostante le note problematiche generali, dovute ai lockdown iniziati nella
primavera 2020, per effetto della pandemia COVID19, i volumi trattati hanno subito un calo contenuto (-8%), tuttavia

l'incremento della commercializzazione di prodotti non ferrosila diversificazione dei materiali trattati e  ha consentito il
mantenimento del volume d'affari ai medesimi livelli del 2019. Come più dettagliatamente descritto nella relazione
sulla gestione, le principali categorie di rottami ferrosi e i prodotti di alluminio hanno registrato un calo medio delle
quotazioni, al contrario dei prodotti in rame che hanno fatto registrare un notevole incremento
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA), passa dai 5,4 milioni di euro del 2019, ai 4,6milioni di euro del 2020 e si
mantiene attorno al 6% dei ricavi.
Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia un attivo immobilizzato di circa 44,7 milioni di euro ed un attivo circolante
37,7 milioni di euro.
Considerando 3,7 milioni di euro di disponibilità liquide si rileva un totale dell'attivo patrimoniale per 86,4 milioni di
euro.
Al passivo dello Stato Patrimoniale si rileva un Patrimonio Netto di circa 47,3 milioni di euro. Fondi per circa 2,5
milioni di euro. Debiti di natura diversa per 24,3 milioni di euro. Debiti finanziari per 11,8 milioni di euro.
La situazione patrimoniale-finanziaria della società si conferma più che solida.
Per una più accurata descrizione Vi rimandiamo ai successivi commenti della Nota integrativa, nei quali verranno
esaminati in maniera più approfondita i fatti ed i fenomeni che hanno caratterizzato l'esercizio chiuso al 31.12.2020 il
cui bilancio, qui in esame, ne esprime i valori contabili.
 
Attività svolte
 
RMI S.p.A. opera nel settore del recupero di rottami ferrosi e non ferrosi.
Tali materiali possono derivare sia dai cicli industriali di lavorazione dell'acciaio, che da dismissioni di impianti
industriali o civili, oppure dai cicli di consumo degli autoveicoli e degli elettrodomestici.
Il rottame trattato da Rottami Metalli Italia è costituito, principalmente, da carcasse di autoveicoli, il cui acquisto
avviene prevalentemente presso grossi centri di raccolta, i quali ricevono il materiale da piccoli raccoglitori non dotati
di impianti di compattamento.
Per essere riutilizzato il rottame ferroso richiede una accurata operazione di separazione dai corpi non valorizzabili, in
particolare da materiali spugnosi e plastici. Esso è lavorato e ridotto in parti di piccola pezzatura da un impianto a
martelli detto “mulino di frantumazione”, dal quale si ottiene, prevalentemente, il ferro frantumato destinato alla
rifusione nel processo produttivo delle acciaierie.
Con l'operazione di frantumazione si ottengono, inoltre, metalli non ferrosi (alluminio, rame e zinco) che sono destinati
ad una successiva separazione presso gli impianti di arricchimento e di flottazione, prima di essere destinati alle
fonderie. Le altre frazioni metalliche non ferrose presentano un valore di mercato significativamente superiore a quello
dei prodotti ferrosi.
Il fattore sensibile principale dell'attività di RMI (e del settore in generale) è costituito dalla gestione del processo di
approvvigionamento di rottame, in termini di quantità, qualità e costi di acquisto. Dopo la fase congiunturale negativa
verificatesi negli ultimi anni e nonostante la fase pandemica in atto, il mercato sembra presentare un concreto
incremento dei quantitativi dei rifiuti da sottoporre a recupero. L'aumento dei quantitativi di carcasse di auto avviate a
rottamazione, è dovuto sia al rafforzamento delle vendite di auto nuove, evidenziatosi a partire dall'ultimo quinquennio,
sia dalla diminuzione del fenomeno dell'esportazione per demolizione.
Il nostro obiettivo strategico è il costante perfezionamento nel recupero dei prodotti non ferrosi, anche con investimenti
rivolti all'incremento della filiera produttiva.
Sul fronte degli approvvigionamenti si sfruttano le sinergiche attività industriali del Gruppo per acquistare dagli
operatori (raccoglitori) le diverse tipologie di rottame ferroso e non ferroso trattati dagli stessi, spuntando prezzi
favorevoli grazie ai volumi negoziati. Si innesca così una filiera green ed un interscambio commerciale virtuosi ed
efficaci.
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Per una più ampia disamina e informativa circa le attività svolte vi rimandiamo alla lettura della Relazione sulla
Gestione che accompagna il Bilancio 2020. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale nei primi mesi del
2020 dall'OMS, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico in Italia come nel resto del mondo.
La nostra società, occupandosi di recupero materiali con il codice ATECO 383210, non è rientrata tra le attività sospese
dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
Tuttavia, a causa della prolungata chiusura di gran parte della nostra clientela, rientrante invece tra le attività sospese,
nel periodo marzo/aprile 2020 i volumi da noi trattati e il nostro fatturato hanno subito una contrazione di oltre il 45%,
rispetto il medesimo periodo dell'anno precedente.
Detto ciò, la società non ha mai fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, né ha dovuto ricorrere al cosiddetto lavoro
agile.
La ripresa dell'attività della nostra clientela è stata, comunque, possibile dopo una quindicina di giorni, previa
opportuna segnalazione alle varie Prefetture e il mercato si è potuto riavviare condizionato, tuttavia, da una fase inziale
di sostenuta incertezza.
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la nostra Società ha provveduto ad istituire un
adeguato protocollo, sia per i propri lavoratori, che per lavoratori terzi e ospiti, nonché a compiere un forte investimento
in dispositivi di protezione e di sanificazione, rafforzando i servizi di pulizia e tutto ciò che è stato considerato utile ad
evitare la diffusione del virus.
In ogni caso, tutte le iniziative intraprese, al riguardo, non hanno influenzato, né influenzeranno, la normale operatività,
né è stato necessario ricorrere a riorganizzazioni del comparto produttivo che abbiano causato una riduzione della
capacità dello stesso.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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, ed emendamenti successivi, sono stati modificati i principi contabili nazionali
OIC.
 
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. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/
(in unità di Euro).
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

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi. Si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo relativo ai fatti eccezionali che hanno reso necessario il
ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
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.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(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.
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili e quindi resta OIC adopter.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non vi sono state problematiche di comparabilità e di adattamento.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le concessioni licenze e marchi e i diritti di brevetto sono stati iscritti nell'attivo e sono stati ammortizzati in un periodo
di 5 esercizi.
Nel caso in cui, 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, fatta eccezione per le voci
avviamento e oneri pluriennali.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto, ovvero ai valori risultanti dalla perizia ex art. 2465 c.c., redatta in occasione del
conferimento del ramo d'azienda industriale del novembre 2008 e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Sulla base di valutazioni tecniche interne e confortati dall'aggiornamento periodico del Piano Industriale si ritiene che il
valore di iscrizione in Bilancio di tali immobilizzazioni sarà interamente recuperato nell'arco temporale previsto dalla
loro durata tecnica.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, anche in relazione
all'effettivo sfruttamento degli impianti. Riteniamo tale criterio ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla
metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- Fabbricati: 3%
- Impianti specifici e relativi ricambi: 2,25%
- Impianti generici e Attrezzature diverse: 15%
- Costruzioni leggere: 10%

v.2.11.3 ROTTAMI METALLI ITALIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 10 di 34

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



- Mezzi da trasporto interno e relativi ricambi: 20%
- Costruzioni interne: 15%
- Attrezzatura minuta: 20%
- Mobili e arredi d'Officina: 10%
- Mobili e arredi d'Ufficio: 12%
- Macchine d'Ufficio: 20%
- Automezzi da Trasporto: 20%
- Autovetture: 25%
Non sono state eseguite rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo 
nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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.
Le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nei valori effettivamente attribuibili ai beni secondo l'effettiva
possibilità di utilizzo nell'ambito dell'impresa o ai presumibili valori di realizzo tramite alienazione sulla base dei valori
correnti di mercato desumibili dalle perizie di stima disponibili.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo degli stessi.
È stata applicata la disposizione, prevista dall'art. 110 del DL 104/2020, per riallineare i differenziali tra i valori civili e
fiscali di alcuni beni materiali conseguenti all'operazione di conferimento d'azienda eseguito nel 2008.
 
Crediti
 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo mediante lo stanziamento, laddove ritenuto opportuno, di un
apposito fondo di svalutazione la cui determinazione è effettuata sulla base di stime prudenziali circa la solvibilità dei
debitori. La Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti in quanto gli
effetti sono stati ritenuti irrilevanti.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale. La Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo
ammortizzato ai debiti in quanto gli effetti sono stati ritenuti irrilevanti.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate sulla base dei valori numerari dei contanti e delle disponibilità esistenti sui c/c
bancari riscontrati.
 
Ratei e risconti
 
I ratei e i risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale. Per gli eventuali ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Per i ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni si rinvia agli appositi paragrafi.
 
Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze di materie prime e delle merci sono valutate al costo medio ponderato, computando nel costo anche quelli
accessori all'acquisto e tutti i costi direttamente imputabili.
Le rimanenze delle materie sussidiarie e di consumo sono state valutate al costo di acquisizione.
Le rimanenze dei semilavorati e dei prodotti finiti sono valutate al costo di fabbricazione, o al valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Tra i fondi per rischi ed oneri trova evidenza il Fondo Imposte Differite, iscritto in occasione dell'operazione di
conferimento di ramo d'azienda avvenuto nel 2008 da parte della controllante Rotamfer, in ragione delle imposte
teoriche dovute sui maggiori valori rilevati prevalentemente per gli impianti industriali inclusi nel ramo conferito,
determinate in base ad un'aliquota forfettaria del 15%, così come evidenziato allora dal perito incaricato.
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Tale Fondo viene annualmente adeguato in ragione del differenziale tra ammortamenti civilistici e fiscali e così anche
per l'esercizio 2020, tenuto conto della percentuale d'imposta utilizzata per la sua costituzione, applicata agli
ammortamenti effettuati sui maggiori valori.
Il Fondo per imposte differite inoltre ha subito una rilevante variazione in quanto la società si è avvalsa delle
disposizioni di cui all'art. 110 del DL 14/08/2020 n. 104, in tema di riallineamento dei valori e di cui si darà apposita
informativa nel proseguo della presente Nota Integrativa.
Più in generale i Fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Il Fondo rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore,
tenendo conto delle esenzioni e delle agevolazioni applicabili, nonché dei crediti d'imposta spettanti.  In conformità a
quanto disposto dal Principio contabile numero 25, sussistendone le condizioni, sono stanziate imposte differite relative
alle differenze temporanee fra i valori contabili di attività e passività ed i corrispondenti valori fiscali.
 
È stato prorogato anche per il triennio 2020/2022, con la nostra società in status di consolidata, il regime 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 Capogruppo,
quest'ultima in qualità di società consolidante
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le società
controllate 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 e, in genere,
dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'IRES corrente calcolata sulla base della stima degli
imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta di competenza delle società stesse; in contropartita al debito
per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le società del Gruppo per l'imposta
corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell'ambito del Consolidato fiscale nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce “Debiti verso
imprese Controllate”.
 
L'IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Tra i debiti tributari risulta iscritta l'imposta sostitutiva dovuta a seguito del riallineamento delle divergenze tra valori
contabili e fiscali su alcuni cespiti aziendali, come previsto dal disposto di cui all'art. 110 del DL 14/08/2020 n. 104. 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
 

Altre informazioni

La Società, come riscontrato periodicamente dal Collegio Sindacale, ha istituito un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione
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tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative come previsto dal D.lgs. n. 14/2019 (Codice della
crisi e dell'insolvenza d'impresa). Poiché quest'ultima norma dispositiva è stata prorogata, a tempo debito saranno
effettuati gli opportuni test di efficacia. 
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

104.000 14.101 89.899

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  
 

Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.300 27.350 36.960 232.738 299.348

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.300 19.350 36.960 226.637 285.247

Valore di bilancio - 8.000 - 6.101 14.101

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- (4.000) - 129.000 125.000

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - 35.101 35.101

Totale variazioni - (4.000) - 93.899 89.899

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.300 27.350 36.960 357.738 424.348

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.300 23.350 36.960 257.738 320.348

Valore di bilancio - 4.000 - 100.000 104.000

 Gli incrementi per acquisizioni riguardano spese di progettazione per la realizzazione di una nuova discarica in contro 
proprio, di cui si dirà più compiutamente nella Relazione sulla Gestione. 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

44.634.755 45.960.047 (1.325.292)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.984.443 45.889.259 578.976 2.184.422 63.637.101

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 413.617 15.668.397 487.534 1.107.506 17.677.054

Valore di bilancio 14.570.827 30.220.862 91.442 1.076.916 45.960.047

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 116.015 28.838 42.191 187.044

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 28.718 - 110.000 138.718

Ammortamento dell'esercizio 45.133 1.033.168 26.111 338.514 1.442.926

Totale variazioni (45.133) (945.871) 2.727 (406.323) (1.394.600)

Valore di fine esercizio

Costo 14.984.444 45.976.556 607.814 2.116.613 63.685.427

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 458.750 16.691.415 513.645 1.386.862 19.050.672

Valore di bilancio 14.525.694 29.285.141 94.169 729.751 44.634.755

La variazione in diminuzione di 1.394.600 euro rispetto al precedente esercizio è stata determinata dalla seguente
somma algebrica:

-                             da incrementi per euro 187.044 relativi a nuovi investimenti, riferentesi all'ammodernamento dell'area
produttiva, a sistemi di carico e scarico interno e ad attrezzature varie;
-                             da decrementi per 138.718 euro, dovuti a cessioni dell'esercizio e alle relative dismissioni dei Fondi
Ammortamento;
-               da decrementi per 1.442.926 euro, dovuti all'ammortamento dell'esercizio.

 
Come previsto dal principio contabile OIC 16 il valore dei terreni sui quali insistono i fabbricati e le aree pertinenziali
sono contabilmente tenuti separati e non vengono ammortizzati. Nello schema di bilancio i due valori sono evidenziati
nella stessa voce. Si dà evidenza del valore dei terreni nell'inciso della presente tabella.
 
 Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Descrizione Importo
Costo storico 14.984.444
Ammortamenti esercizi precedenti (413.617 )
Saldo al 31/12/2019 14.570.827 di cui terreni 13.480.000
Ammortamenti dell'esercizio (45.133)
Saldo al 31/12/2020 14.525.694 di cui terreni 13.480.000
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si informa che sulle immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della
società al 31/12/2020 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie volontarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica. 
Si comunica, invece, l'applicazione della disposizione, prevista dall'art. 110 del DL 104/2020, per riallineare i
differenziali tra i valori civili e fiscali di alcuni beni materiali conseguenti all'operazione di conferimento d'azienda
eseguito nel 2008. 
 

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere n. 7 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22,
c.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.047.101

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 237.880
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Importo

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 761.594

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 14.270

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.518.291 2.492.577 1.025.714

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa. 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.015.625 403.975 1.419.600

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 903.151 603.079 1.506.230

Prodotti finiti e merci 573.801 18.660 592.461

Totale rimanenze 2.492.577 1.025.714 3.518.291

La variazione, rispetto al precedente esercizio, è stata determinata dall'incremento dei quantitativi presenti a fine 2020,
nonché dalla diversa combinazione di prodotti in giacenza.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

34.170.834 21.387.198 12.783.636

 
I crediti verso clienti ammontano a circa 4.831 euro migliaia e sono liquidabili ed esigibili. Nel corso dell'esercizio non
sono variate, rispetto al 2019, le condizioni di pagamento dei principali clienti. L'ammontare complessivo di detti
crediti aumenta, rispetto al precedente esercizio, di circa 296 mila euro per l'effetto di situazioni contingenti e non
strutturali.
 
I crediti verso le imprese controllanti ammontano a circa 15.541 mila euro e si riferiscono alla capogruppo Cordifin.
Il dettaglio di tali crediti è il seguente:
-                  per euro 198.749 in relazione alla procedura del consolidato fiscale;
-                  per euro 14.000.000 a crediti di natura finanziaria nell'ambito della tesoreria centralizzata di Gruppo;
-                  per euro 147.454 a crediti per interessi attivi;
-                  per euro 1.194.859, a crediti IVA trasferiti a Cordifin nell'ambito dell'adesione al regime dell'IVA di gruppo.
 
I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, che ammontano a circa 13,4 milioni di euro, riguardano
prevalentemente rapporti di natura commerciale con altre società del Gruppo, regolate a condizioni di mercato.
Il notevole incremento rispetto al precedente esercizio, pari a poco più di 10 milioni di euro è stato determinato da una
politica di marketing sinergica con vantaggi compensativi per tutte le società coinvolte.
Il dettaglio di tali crediti per Società è il seguente:
-                  verso ROTAMFER Srl per euro 4.880;
-                  verso SACAL S.p.A. per euro 7.290.154;
-                  verso SIMAR S.p.A. per euro 6.104.950.
 
Gli altri crediti ammontano a circa 160 mila euro e riguardano una miscellanea di voci, unitariamente poco rilevanti.
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Non sussistono, nel bilancio al 31/12/2020, importi riguardanti crediti vincolati. Il saldo è così suddiviso secondo le 
scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.534.813 296.387 4.831.200 4.831.200

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 13.451.342 2.089.719 15.541.061 15.541.061

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

3.265.395 10.134.589 13.399.984 13.399.984

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.616 233.802 239.418 239.418

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 130.032 29.139 159.171 159.171

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.387.198 12.783.636 34.170.834 34.170.834

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.831.200 4.831.200

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 15.541.061 15.541.061

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 13.399.984 13.399.984

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 239.418 239.418

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 159.171 159.171

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 34.170.834 34.170.834

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

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2019   199.601 199.601

Utilizzo nell'esercizio   413 413

Accantonamento esercizio   14.422 14.422

Saldo al 31/12/2020   213.610 213.610

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.742.722 950.376 2.792.346

 
 

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

Depositi bancari e postali 950.362 2.792.202 3.742.564

Denaro e altri valori in cassa 14 144 158

Totale disponibilità liquide 950.376 2.792.346 3.742.722
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Trattandosi di rilevazioni puntuali riferite alle date del 31 dicembre, il consistente aumento rispetto al precedente
esercizio, per circa 2,8 milioni di euro, è stato determinato dalla diversa valuta delle operazioni nonché da quanto
indicato al successivo paragrafo relativo ai debiti verso banche. Per una più approfondita disamina si rimanda
all'apposito capitolo della Relazione sulla Gestione dedicato alla situazione finanziaria.   
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

226.915 1.622.855 (1.395.940)

 
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. 
 

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

Risconti attivi 1.622.855 (1.395.940) 226.915

Totale ratei e risconti attivi 1.622.855 (1.395.940) 226.915

La variazione è dovuta, in massima parte, alla conclusione, nel corso dell'esercizio, del vecchio accordo quadro a suo
tempo definito per alcune volumetrie della discarica di Ca' di Capri.
 
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Assicurazioni 92.911

Leasing 91.436

Affitti 38.192

Altri di ammontare non apprezzabile  4.376

  226.915
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

47.354.925 41.252.560 6.102.365

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 1.000.000 - - - 1.000.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

34.900.000 - 4.648.907 929.781 38.619.126

Riserva legale 200.000 - - - 200.000

Altre riserve

Varie altre riserve 351.448 - 174.913 - 526.361

Totale altre riserve 351.448 - 174.913 - 526.361

Utili (perdite) portati a 
nuovo

2.255.161 2.545.951 - - 4.801.112

Utile (perdita) dell'esercizio 2.545.951 (2.545.951) - - 2.208.326 2.208.326

Totale patrimonio netto 41.252.560 - 4.823.820 929.781 2.208.326 47.354.925

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3

Altre ... 526.358

Totale 526.361

A seguito dell'operazione di riallineamento tra i differenziali contabili e fiscali di alcuni assets aziendali, ai sensi
dell'art. 110 del DL 14/08/2020 n. 104, la Riserva da Soprapprezzo delle Azioni incorpora l'importo di euro 30.992.716
quale riallineamento ex DL 104/2020 in regime di sospensione d'imposta per il medesimo importo di euro 30.062.935.
Tale importo è stato determinato al netto dell'imposta sostitutiva (3%), prevista dal citato DL 104, determinata
sull'ammontare oggetto di riallineamento.
Come coerentemente illustrato nelle relazioni ai bilanci di esercizio di tutti gli anni, la società Rottami Metalli Italia Spa
è stata costituita mediante conferimento del ramo d'azienda da parte della Società Rotamfer nel 2008.
L'operazione è avvenuta con l'iscrizione da parte della conferitaria (RMI) del valore dei beni conferiti così come
periziati dall'esperto nominato ex art. 2465 c.c. dando origine al differenziale tra valore contabile e valore fiscale.
Con l'emanazione del sopracitato DL 104/2020, la società ha inteso avvalersi della possibilità di riallineare i valori
relativi al terreno di Lainate e degli impianti specifici aziendali.
Detta Riserva da rivalutazione è iscritta al netto delle corrispondenti imposte sostitutive previste dal DL 104 del 14
agosto 2020. Di ciò si dirà più compiutamente nella Relazione sulla Gestione.
Da evidenziare, inoltre, la rilevazione del risultato dell'esercizio e l'incremento della voce Utili portati a nuovo con lo
stanziamento dell'utile dell'esercizio precedente, pari a euro 2.545.951, giusta delibera dell'Assemblea del 20 luglio
2020.
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L'incremento di euro 174.910 della voce Altre riserve, come nei precedenti esercizi, è in correlazione al rilascio del
Fondo per imposte differite per effetto dei differenziali tra ammortamento civile e fiscale. Il riallineamento dei valori ex
DL 104/2020 troverà effetto a partire dall'esercizio 2021.
 

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-bis, C.c.)
 
Si precisa che la Riserva da soprapprezzo delle azioni risulta vincolata, ex DL 104/2020, per euro 30.062.935 a seguito
dell'operazione di riallineamento meglio descritta nel corso della presente Nota integrativa. 
 

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 1.000.000 B - -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

38.619.126 A,B,C,D 38.619.126 900.000

Riserva legale 200.000 A,B - -

Altre riserve

Varie altre riserve 526.361 526.361 175.925

Totale altre riserve 526.361 526.361 175.925

Utili portati a nuovo 4.801.112 A,B,C,D - -

Totale 45.146.599 39.145.487 1.075.925

Residua quota distribuibile 39.145.487

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi per copertura perdite

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro

3 A,B,C,D - -

Altre ... 526.358 A,B,C,D 526.361 175.925

Totale 526.361

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 seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

1.000.000   38.098.256 2.455.161 41.553.417

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

  200.000 2.255.161 (2.455.161)  

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     (3.000.000)   (3.000.000)

Altre variazioni          

incrementi     153.192   153.192
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      2.545.951 2.545.951

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

1.000.000 200.000 37.506.609 2.545.951 41.252.560

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

    2.545.951 (2.545.951)  

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     4.648.907   4.648.907

Altre variazioni          

incrementi     174.913   174.913

decrementi     929.781    929.781 

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       2.208.326 2.208.326

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

1.000.000 200.000 43.946.599 2.208.326 47.354.925

 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.947.200 6.771.017 (4.823.817)

 
 

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 6.771.017 6.771.017

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 4.823.817 4.823.817

Totale variazioni (4.823.817) (4.823.817)

Valore di fine esercizio 1.947.200 1.947.200

Detta voce si riferisce al Fondo Imposte Differite iscritto in occasione dell'operazione di conferimento di ramo
d'azienda, avvenuto nel 2008, da parte della controllante Rotamfer, in ragione delle imposte teoriche dovute sui
maggiori valori rilevati prevalentemente per gli impianti industriali inclusi nel ramo conferito, determinate in base ad
un'aliquota forfettaria del 15%, così come evidenziato allora dal perito incaricato.
Per effetto del riallineamento dei valori di alcuni beni oggetto di detto conferimento, come indicato in precedenza, il
Fondo è stato utilizzato per la quota corrispondente ai differenziali dei cespiti riallineati.
Oltre, a ciò, esso è stato adeguato, così come avviene annualmente, tenuto anche conto della percentuale d'imposta
utilizzata per la sua costituzione, applicata agli ammortamenti effettuati sui maggiori valori fiscalmente non rilevanti.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

579.432 625.562 (46.130)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 625.562

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 73.617

Utilizzo nell'esercizio 119.747

Totale variazioni (46.130)

Valore di fine esercizio 579.432

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data. Gli
incrementi evidenziati riguardano l'accantonamento dell'anno, mentre i decrementi si riferiscono a liquidazioni di fine
rapporto e anticipi erogati durante il periodo considerato.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

36.122.568 23.572.482 12.550.086

 
 

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

Obbligazioni 2.500.000 - 2.500.000 - 2.500.000

Debiti verso banche 311.702 8.179.326 8.491.028 3.978.293 4.512.735

Debiti verso altri finanziatori 2.721.598 (1.909.098) 812.500 250.000 562.500

Acconti - 393.225 393.225 393.225 -

Debiti verso fornitori 14.341.736 6.352.981 20.694.717 20.694.717 -

Debiti verso controllanti 1.285.644 (315.210) 970.434 970.434 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

2.245.123 (1.037.383) 1.207.740 1.207.740 -

Debiti tributari 82.451 882.850 965.301 345.447 619.854

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

79.203 2.702 81.905 81.905 -

Altri debiti 5.025 693 5.718 5.718 -

Totale debiti 23.572.482 12.550.086 36.122.568 27.927.479 8.195.089

Il debito per obbligazioni riguarda il collocamento di 250 obbligazioni del valore nominale unitario pari ad euro 10.000
e corrisponde all'ammontare totale del debito in linea capitale al 31/12/2020.
L'emissione del prestito intervenuta a Dicembre 2018 è finalizzata a sostenere il piano di crescita e di sviluppo della
nostra Società. Il prestito obbligazionario, ammesso al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A.
ed assoggettato alla disciplina della dematerializzazione, è stato sottoscritto per nominali 2,5 milioni di euro. Le
Obbligazioni sono state immesse alle negoziazioni sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna anche ai sensi e per gli
effetti di cui all'Articolo 2412, comma 5, del Codice Civile. Non sono previsti diritti partecipativi di tali strumenti
finanziari.
La scadenza del titolo è fissata al 20 dicembre 2023.
I debiti verso banche al 31.12.2020 ammontano ad euro 8 . Tale importo esprime l'effettivo debito per capitale,.491.028
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
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La voce è così suddivisa:
-                  Anticipo fatture verso clienti, per euro 1.848.498;
-                  Facilitazione ordinaria per cassa 1.642.530
-                  Mutui Passivi 5.000.000

Per quanto riguarda quest'ultima voce, si tratta di un mutuo concesso da Banca IFIS, coperto da fondo di garanzia di cui
alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, a sostegno dell'incremento del circolante nell'ambito delle strategie di sviluppo
commerciale dell'azienda.
Rispetto al precedente esercizio si ha un aumento della PFL (Posizione Finanziaria Lorda) di poco più di 8 milioni di
euro. Ciò trova parziale compensazione nell'incremento di circa 3 milioni di euro delle disponibilità liquide.
 
La voce “Debiti verso altri finanziatori” è costituita interamente dall'importo residuo dell'accordo raggiunto nel 2018
con SGA, ora AMCO, e il gruppo Cordifin. SGA era intervenuta nell'accordo quale acquirente dei crediti ex- Veneto
Banca in liquidazione, mentre Cordifin quale cofirmataria e holding del Gruppo. L'accordo ha riguardato, per quanto
compete la nostra società, la rimodulazione in bonis del debito con un piano di ammortamento la cui ultima rata scadrà
a fine 2023.
 
I "Debiti verso fornitori" ammontano a circa 20,7 milioni di euro, con una variazione in aumento, rispetto al precedente
esercizio di poco più di 6 milioni di euro. Ciò è dovuto, in particolar modo, all'incremento di acquisti effettuati,
soprattutto, nella seconda parte dell'esercizio. In stretta correlazione all'incremento dei crediti verso consorelle. Tali
debiti sono iscritti al netto di eventuali sconti, resi, abbuoni e rettifiche di fatturazione, nella misura corrispondente
all'ammontare definito con la controparte. Nella voce sono compresi gli stanziamenti per fatture da ricevere.
 
I debiti verso controllanti ammontano a euro   970.434 e si riferiscono:

-                  per euro 60.342 a debiti verso Cordifin per servizi ricevuti;
-                  per euro 910.092 a debiti verso la Capogruppo derivanti dalla partecipazione al regime del consolidato
fiscale;

 
I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ammontano a euro 1.207.740 e si riferiscono a:

-                  debiti di natura commerciale verso SACAL, per euro 400.469;
-                  debiti di natura commerciale verso SIMAR, per euro 34.710;
-                  debiti per servizi verso Rotamfer per euro 772.421;
-                  debiti di natura commerciale verso Figura 11, per euro 140.

 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e si riferisce a:

-                  ritenute effettuate nei confronti di dipendenti e professionisti per euro 35.520:
-                  imposta sostitutiva, per euro 929.781, riguardante la rilevazione dell'imposta dovuta per l'operazione di
riallineamento dei differenziali tra valori contabili e fiscali di alcuni beni derivanti dal conferimento del 2008.

  
I “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” rilevano i debiti inerenti e conseguenti ai rapporti con il
personale per competenze maturate e versate nei termini di scadenza regolari.
 
Gli altri debiti che ammontano ad euro 5.718 sono costituiti da una miscellanea di voci, singolarmente poco rilevanti.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni 2.500.000 2.500.000

Debiti verso banche 8.491.028 8.491.028

Debiti verso altri finanziatori 812.500 812.500

Acconti 393.225 393.225

Debiti verso fornitori 20.694.717 20.694.717

Debiti verso imprese controllanti 970.434 970.434

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.207.740 1.207.740
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Area geografica Italia Totale

Debiti tributari 965.301 965.301

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 81.905 81.905

Altri debiti 5.718 5.718

Debiti 36.122.568 36.122.568

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 2.500.000 2.500.000

Debiti verso banche 8.491.028 8.491.028

Debiti verso altri finanziatori 812.500 812.500

Acconti 393.225 393.225

Debiti verso fornitori 20.694.717 20.694.717

Debiti verso controllanti 970.434 970.434

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.207.740 1.207.740

Debiti tributari 965.301 965.301

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 81.905 81.905

Altri debiti 5.718 5.718

Totale debiti 36.122.568 36.122.568

Come si evince dal prospetto non sussistono, al 31/12/2020, debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

393.392 205.533 187.859

 
 

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

Ratei passivi 205.533 9.906 215.439

Risconti passivi - 177.953 177.953

Totale ratei e risconti passivi 205.533 187.859 393.392

La quota dei risconti passivi oltre cinque esercizi ammonta ad euro 35.227 e si riferisce alla quota parte dei contributi in
conto impianti spettante in relazione al credito d'imposta ex Legge 178/2020, dopo il 2026.
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Ferie e ROL 204.068

ODV 5.500

Leasing auto 4.017

Servizi 1.854

Contributi in conto impianti 177.953

Altri di ammontare non apprezzabile  
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Descrizione Importo

  393.392
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

81.940.564 80.992.995 947.569

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 81.144.853 81.158.634 (13.781)

Variazioni rimanenze prodotti 674.532 (226.163) 900.695

Altri ricavi e proventi 121.179 60.524 60.655

Totale 81.940.564 80.992.995 947.569

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 

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

Vendite prodotti 80.902.109

Prestazioni di servizi 242.744

Totale 81.144.853

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 77.354.741

3.790.112

Totale 81.144.853

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a circa 81 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto
all'esercizio precedente. Come meglio descritto nella Relazione sulla Gestione, il fatturato ha raggiunto i livelli del
precedente esercizio, nonostante le note problematiche generali, dovute alla pandemia Covid19 e ai lockdown avvenuti
nel corso del 2020, che hanno provocato una diminuzione, seppur contenuta, dei volumi consegnati. Tale risultato è
stato possibile anche all'incremento della commercializzazione di prodotti non ferrosi, come meglio indicato nella
Relazione sulla Gestione. 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

78.848.618 76.843.201 2.005.417
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 63.801.085 62.005.635 1.795.450

Servizi 11.547.001 11.062.448 484.553

Godimento di beni di terzi 347.477 261.619 85.858

Salari e stipendi 1.238.701 1.294.774 (56.073)

Oneri sociali 428.139 466.680 (38.541)

Trattamento di fine rapporto 88.037 84.474 3.563

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 11.510 12.384 (874)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 35.101 21.267 13.834

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.442.926 1.182.156 260.770

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 14.422 12.465 1.957

Variazione rimanenze materie prime (351.181) 115.034 (466.215)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 245.400 324.265 (78.865)

Totale 78.848.618 76.843.201 2.005.417

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico. Al netto della variazione delle rimanenze si rileva un incremento dei
costi di circa 1,3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio. Ciò si riflette sui margini.
 
Costi per servizi e godimento di beni di terzi
 
Ammontano a circa 11,9 milioni di euro con un incremento rispetto al precedente esercizio di circa 570 mila euro.
Riguardano costi di funzionamento inerenti all'attività d'impresa. Comprendono, oltre ai costi industriali, i costi di
distribuzione, i costi commerciali, i costi amministrativi e quelli assicurativi.
 
Costi per il personale
 
Ammontano a circa 1,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Ammontano a circa 1,4 milioni di euro con un incremento di circa 261 mila euro rispetto al precedente esercizio.
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Per quanto sopra, i coefficienti di ammortamento dei mezzi di trasporto interno sono stati riadeguati rispetto a quelli del
precedente esercizio.
 
Oneri diversi di gestione
 
Ammontano a circa 245 mila euro con un decremento rispetto al precedente esercizio di circa 78 mila euro. In tale voce
è stata rilevata una minusvalenza, per circa 41 mila euro, originatasi dalla vendita, durante l'esercizio, di alcuni beni
obsoleti sostituiti con altri nuovi. La voce comprende anche altri oneri di funzionamento.
 

Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(50.325) (360.969) 310.644

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 533.945 127.361 406.584

(Interessi e altri oneri finanziari) (584.270) (488.330) (95.940)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (50.325) (360.969) 310.644

 
 

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 125.000

Debiti verso banche 457.453

Altri 1.817

Totale 584.270

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni         125.000 125.000

Interessi bancari         26.058 26.058

Interessi fornitori            

Interessi medio credito         80.289 80.289

Sconti o oneri finanziari         346.665 346.665

Interessi su finanziamenti            

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

        6.259 6.259

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento         (1) (1)

Totale         584.270 584.270

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         181 181

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali     533.764     533.764

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale     533.764   181 533.945

 
Rispetto al precedente esercizio si rileva una diminuzione del saldo negativo dei proventi e oneri finanziari di circa 310
mila euro, dovuta all'incremento dei proventi per interessi attivi nell'ambito della tesoreria centralizzata di Gruppo.
Per una disamina tecnica vi rimandiamo all'apposito capitolo della Relazione sulla Gestione. 
 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

833.295 1.242.874 (409.579)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 90.919 212.620 (121.701)

IRES      

IRAP 90.919 212.620 (121.701)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

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

(742.376) (1.030.254) 287.878

Totale 833.295 1.242.874 (409.579)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
La voce “Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale” comprende:

-                                   oneri per euro 910.139 relativi all'IRES calcolata sull'imponibile fiscale dell'esercizio, trasferito al
Gruppo nell'ambito del regime del consolidato fiscale;
-                  proventi per euro 167.763 relativi al trasferimento al Gruppo delle eccedenze di ROL, nell'ambito del
regime di consolidato fiscale Consolidato Fiscale.

 
Durante lo scorso esercizio si è provveduto alla proroga, per il triennio 2020/2022, del regime del Consolidato fiscale
nazionale, cui la società partecipa in qualità di società consolidata. Tale regime consente di determinare l'IRES su una
base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società
partecipanti congiuntamente alla Capogruppo Cordifin, quest'ultima in qualità di società consolidante. 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 Cordifin. Alle voci Debiti o Crediti verso Controllanti
è iscritto il credito, o il debito, per gli oneri o i proventi da consolidato che la società consolidante deve riconoscere alla
società, o avere dalla stessa, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento prima richiamato. Vi è poi una specifica
disciplina, prevista dal Regolamento di consolidato, che riguarda la remunerazione delle eccedenze di ROL e di
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interessi passivi trasferibili al Gruppo, ad una aliquota pari alla metà dell'aliquota IRES vigente. L'IRES differita e
anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri
civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
Per completezza si rammenta che il regime del Consolidato Fiscale non riguarda l'IRAP corrente, che è determinata
esclusivamente con riferimento alla società.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte differite sono calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno {sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio}. Le imposte anticipate
sono rilevate quando 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.  
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 12 13 (1)

Operai 21 21  

Altri      

Totale 33 34 (1)

 
Il contratto applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica,
integrato con accordi aziendali di maggior favore. 
 

Numero medio

Impiegati 12

Operai 21

Totale Dipendenti 33

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

Amministratori Sindaci

Compensi 25.000 30.940

L'ammontare dei suddetti compensi comprende oltre all'emolumento lordo spettante, le spese sostenute per
l'espletamento dell'incarico. Compensi al revisore legale o società di revisione.   
 

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 / o dalla
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 23.704

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 23.704

  
 Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
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Denominazione Numero Caratteristiche Diritti patrimoniali 
concessi

Diritti partecipativi 
concessi

Principali 
caratteristiche delle 
operazioni relative

   Obbligazioni      250           Ordinarie      Nessuno      Nessuno      Non convertibili

 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati di alcun genere.
 

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

Impegni 761.594

Passività potenziali 10.998.148

  Gli impegni assunti dall'impresa riguardano canoni leasing residui da pagare. 
 
I rischi assunti dall'impresa riguardano fideiussioni rilasciate a Istituzioni ed Enti pubblici, mediante la sottoscrizione di
idonee polizze assicurative. In dettaglio:
-                   per euro 4.834.780, quali garanzie finanziarie per le attività degli impianti produttivi dei due stabilimenti;
-                   per euro 500.000, quali garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti categoria 8;
-                   per euro 5.663.368 quali garanzie finanziarie per le richieste di rimborso dei crediti IVA.  
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha posto in essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha compiuto operazioni con parti correlate, non concluse a condizioni normali di mercato. I rapporti
infragruppo sono ben rappresentati nel Bilancio in esame e nella Nota Integrativa che lo compone. Per maggiori dettagli
sulle operazioni infragruppo si rinvia a quanto analiticamente esposto nella Relazione sulla gestione, nell'apposito
capitolo.  
 

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 che possano esplicare significativi effetti patrimoniali, finanziari ed economici non
risultanti dal Bilancio. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come noto, dal 2020 il mondo è funestato dalla diffusione del COVID-19. Assonime aveva analizzato l'impatto della
pandemia sui bilanci delle imprese OIC Adopter. Tenuto conto di tali indicazioni e facendo riferimento all'OIC 29 in
merito ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, vi significhiamo che non ci sono particolari impatti
sui valori espressi nel bilancio 2020. Le influenze negative della pandemia non generano alcun effetto nei processi di
valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio.
Con riferimento all'OIC 11, riguardo al presupposto della continuità aziendale, vi rappresentiamo che allo stato attuale
non sussistono incertezze derivanti dall'emergenza COVID-19 tali da compromettere la continuità aziendale. Per
ulteriori considerazioni vi rimandiamo a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione, in particolare nel capitolo
dedicato all'evoluzione prevedibile della gestione.  
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La vostra società appartiene al Gruppo CORDIFIN ed è Società soggetta a direzione e coordinamento di CORDIFIN
SPA. Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società
CORDIFIN redige il bilancio consolidato. 
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

B) Immobilizzazioni 178.217.811 162.186.070

C) Attivo circolante 60.638.326 60.638.195

D) Ratei e risconti attivi 107.773 147.930

Totale attivo 238.963.910 222.972.195

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 22.766.000 22.766.000

Riserve 112.674.963 91.588.553

Utile (perdita) dell'esercizio (24.197.991) 4.024.297

Totale patrimonio netto 111.242.972 118.378.850

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 479.047 538.852

D) Debiti 125.340.222 103.022.824

E) Ratei e risconti passivi 1.631.669 1.031.669

Totale passivo 238.693.910 222.972.195

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 1.328.215 1.237.135

B) Costi della produzione 2.427.302 2.155.098

C) Proventi e oneri finanziari (2.574.993) 3.629.810

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (21.000.000) (629.000)

Imposte sul reddito dell'esercizio (476.089) (1.941.450)
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Utile (perdita) dell'esercizio (24.197.991) 4.024.297

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 2.208.326

5% a riserva legale Euro  

a utili portati a nuovo Euro                     2.208.326

a dividendo Euro  

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto, potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Franco Sesso 
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Il sottoscritto rag. Franco Sesso, nato a Verona il 3 settembre 1958 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo 
decreto,  che  il  presente  documento  è  stato  prodotto  mediante  scansione  ottica  dell'originale  analogico  e  che  ha 
effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti. 







Il  sottoscritto  rag.  Franco  Sesso,  nato  a  Verona  il  3  settembre  1958  dichiara,  consapevole  delle  responsabilità  penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo 
decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato 
con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti. 
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