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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
2) costi di sviluppo
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

72.996

107.403

-

1.432

36.708

-

72.965

69.679

182.669

178.514

1.029.738

1.210.359

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

5.961

4.361

55.638

42.634

1.091.337

1.257.354

87.223

839.493

1.500

1.500

88.723

840.993

esigibili entro l'esercizio successivo

89.570

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

285.134

-

Totale crediti verso imprese controllate

374.704

-

4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

374.704

-

463.427

840.993

1.737.433

2.276.861

1.396.964

1.309.176

103.513

174.939

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) prodotti finiti e merci

128.355

39.099

1.628.832

1.523.214

esigibili entro l'esercizio successivo

10.291.965

3.145.315

Totale crediti verso clienti

10.291.965

3.145.315

esigibili entro l'esercizio successivo

1.016.032

8.718.068

Totale crediti verso imprese controllate

1.016.032

8.718.068

esigibili entro l'esercizio successivo

115.875

43.763

Totale crediti tributari

115.875

43.763

5-ter) imposte anticipate

611.850

717.569

esigibili entro l'esercizio successivo

353.339

14.611

esigibili oltre l'esercizio successivo

556.749

48.808

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 2 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

ALESSI DOMENICO S.P.A.

Totale crediti verso altri
Totale crediti

910.088

63.419

12.945.810

12.688.134

318.713

201.768

3.097

4.315

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

321.810

206.083

14.896.452

14.417.431

96.388

60.453

16.730.273

16.754.745

7.200.000

7.200.000

129.769

104.341

527.000

527.000

-

254.251

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto capitale
Riserva per utili su cambi non realizzati
Varie altre riserve

-

4

527.000

781.255

(12.672)

-

(1.616.053)

(2.353.432)

405.412

508.556

6.633.456

6.240.720

2) per imposte, anche differite

31.719

17.782

3) strumenti finanziari derivati passivi

12.672

-

Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

44.391

17.782

329.971

336.071

7.396.814

7.092.084

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

723.807

-

8.120.621

7.092.084

esigibili entro l'esercizio successivo

173.896

8.557

Totale acconti

173.896

8.557

esigibili entro l'esercizio successivo

867.371

2.403.487

Totale debiti verso fornitori

867.371

2.403.487

esigibili entro l'esercizio successivo

117.187

258.624

Totale debiti tributari

117.187

258.624

esigibili entro l'esercizio successivo

126.666

108.333

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

126.666

108.333

esigibili entro l'esercizio successivo

236.390

241.057

Totale altri debiti

236.390

241.057

9.642.131

10.112.142

80.324

48.030

16.730.273

16.754.745

Totale debiti verso banche
6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

81.601.216

88.382.080

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

(6.557)

(402.352)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

44.391

29.155

844.542

889.455

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

844.542

889.455

82.483.592

88.898.338

76.962.919

82.997.414

1.810.358

1.811.451

155.458

135.943

1.676.743

1.638.934

b) oneri sociali

476.261

422.502

c) trattamento di fine rapporto

118.974

161.126

5.767

-

2.277.745

2.222.562

96.352

111.043

246.021

197.495

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

55.000

62.414

397.373

370.952

(112.175)

(1.109.555)

54.725

632.526

81.546.403

87.061.293

937.189

1.837.045

altri

24.658

151.031

Totale proventi diversi dai precedenti

24.658

151.031

24.658

151.031

altri

559.783

342.952

Totale interessi e altri oneri finanziari

559.783

342.952

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

200.506

(829.124)

(334.619)

(1.021.045)

602.570

816.000

77.502

103.716

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti

-

13.812

imposte differite e anticipate

119.656

189.916

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

197.158

307.444

405.412

508.556

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018 31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

405.412

508.556

Imposte sul reddito

197.158

307.444

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

535.125

191.921

1.137.695

1.007.921

173.974

223.540

342.373

308.538

516.347

532.078

1.654.042

1.539.999

(105.618)

(707.203)

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

555.386

345.942

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.536.116)

481.575

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(35.935)

(14.579)

32.294

(7.576)

(878.597)

90.351

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

(1.968.586)

188.510

(314.544)

1.728.509

Interessi incassati/(pagati)

(535.125)

(191.921)

(Imposte sul reddito pagate)

(135.122)

(171.136)

(Utilizzo dei fondi)

(125.074)

(482.387)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(795.321)

(845.444)

(1.109.865)

883.065

(97.418)

(46.854)

17.414

17.860

(100.507)

(56.366)

(461.927)

(1.500)

839.493

-

197.055

(86.860)

304.730

(648.055)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

723.807

-

1.028.537

(648.055)

115.727

148.150

201.768

55.023

4.315

2.910

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

206.083

57.933

318.713

201.768

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti
la redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, corrisponde al risultato delle scritture contabili regolarmente
tenute, ed è conforme alle disposizioni normative contenute nel codice civile (art. 2423 e seguenti del Codice Civile),
opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dall'Organismo Italiano di Contabilità. In conformità al disposto
dell'art. 2427 del Codice Civile e modifiche successive, esponiamo di seguito dati e notizie ad integrazione dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2018.
In linea generale si precisa che:
- l'importo delle voci dell'esercizio presente, sia relative allo Stato Patrimoniale che al Conto Economico, è evidenziato e tutte
le voci in oggetto sono compatibili con quelle del precedente esercizio.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
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.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità
dei bilanci della società nei vari esercizi.
I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di
pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturati
nell'esercizio anche se successivamente divenuti noti.
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.
Principi di redazione del bilancio
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del
Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
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.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli 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.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

impianti e macchinari: 6,25%;
impianti generici: 5%;
impianti con impiego di reagenti chimici: 7,5%;
attrezzature: 35%;
mobili ed arredi: 12%;
macchine elettroniche d'ufficio: 20%;
automezzi: 12,5%;
mezzi elettrici per il trasporto interno: 10%.

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.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto, inclusi i costi accessori e quelli direttamente attribuibili.
Il costo di iscrizione viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non
siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute.
Per le partecipazioni precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso
necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo originario.
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le
informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il
metodo finanziario.
Rimanenze magazzino
Sono valutate sulla base del minore tra il costo di acquisto o la produzione ed il prezzo di realizzazione desunto
dall'andamento del mercato. Per la determinazione del costo di acquisto si è avuto riguardo del prezzo effettivamente
sostenuto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
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Nel costo di produzione sono stati invece considerati i costi industriali di diretta ed indiretta imputazione. Non è incluso,
invece, il costo delle materie prime e sussidiarie che viene separatamente valutato. Sia per il costo di acquisto che di
produzione sono stati esclusi i costi di distribuzione. I metodi di calcolo impiegati per la determinazione del costo sono
indicati nel commento alle voci di bilancio.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono determinati rispettando il criterio di competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti
reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo.
Tra i risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.
La voce ratei passivi include i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi.
Fondi per rischi e oneri
Includono gli accantonamenti destinati a fronteggiare le perdite ed i debiti di cui alla data del Bilancio sia determinabile la
natura ma non l'ammontare o la data di sopravvenienza e sono stanziati in misura congrua a coprire le passività di
competenza la cui esistenza, certa o comunque probabile, sia conosciuta alla data di redazione del Bilancio.
Fondo TFR
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.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono stati rilevati inizialmente quando la
società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è fatta al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia
ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di fair value rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico;
nel caso di strumenti che coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di
un'operazione programmata le variazioni sono iscritte a una riserva positiva di patrimonio netto.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Gli strumenti finanziari derivati con fair value positivo sono iscritti nell'attivo di bilancio. La loro classificazione nell'attivo
immobilizzato o circolante dipende dalla natura dello strumento stesso:
uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività segue la classificazione,
nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno
irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo.
Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono iscritte le variazioni di fair value della componente
efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.
Gli strumenti finanziari derivati sono valutati come di copertura.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento sostanziale e non formale del titolo di
proprietà, assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e benefici, che normalmente si identifica, nel
caso di vendita di beni mobili, con la consegna o la spedizione dei medesimi.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Nella rilevazione dei costi si tiene conto del principio di correlazione ai ricavi dell'esercizio.
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;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio;
In relazione all'iscrizione di crediti per imposte anticipate si segnala che la relativa iscrizione avviene, nel rispetto del
principio della prudenza solo e nella misura in cui vi sia la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi futuri di un
reddito imponibile tale da assorbire le perdite e le differenze temporanee (secondo quanto previsto dal Principio Contabile
OIC n. 25).
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono
allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta sono iscritte al tasso di cambio
a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati a
Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
Per quanto riguarda, invece, le attività e passività in valuta di tipo non monetario sono iscritte al tasso di cambio al momento
del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato una
perdita durevole di valore. Il rafforzamento del dollaro verificatosi nei primi mesi del 2019 avrebbe determinato un risultato
da valutazione migliore rispetto a quanto rilevato al 31/12/2018.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono
origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria
impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine),
sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo).
L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
InserisciTesto
InserisciTesto

Altre informazioni
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di
sviluppo

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali
in corso e acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

271.554

6.120

-

112.437

390.111

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

164.151

4.688

-

42.758

211.597

Valore di bilancio

107.403

1.432

-

69.679

178.514

29.566

-

36.708

34.233

100.507

63.973

1.432

-

30.947

96.352

(34.407)

(1.432)

36.708

3.286

4.155

Costo

301.120

-

36.708

146.670

484.498

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

228.124

-

-

73.705

301.829

72.996

-

36.708

72.965

182.669

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Nell'esercizio in chiusura sono stati capitalizzati costi di sviluppo per circa Euro 29.566 connessi alla realizzazione di nuovi
prodotti che ampliano la gamma di prodotti offerti dall'azienda.
Tali oneri sono relativi a personale interno ed a costi esterni. Vi è la ragionevole aspettativa di conseguire rilevanti e duraturi
ritorni economici a seguito di questi investimenti. Come prescritto dalla norma, tali oneri sono stati iscritti nell'attivo con il
consenso del Collegio Sindacale, e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
Inoltre, sono stati iscritti incrementi per immobilizzazioni in corso per Euro 36.708 relativi in parte, alle spese per
l'ottimizzazione di parti del software gestionale non entrati in funzione al termine dell'esercizio, ed in parte ai costi per la
registrazione in Italia ed in alcuni paesi esteri del marchio Alessi Domenico.
Infine, sono stati iscritti incrementi per altre immobilizzazioni per Euro 34.233 relativi a costi sostenuti per l'implementazione
di altre applicazioni del software gestionale. Tali costi sono ammortizzati per una durata di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, le concessioni e marchi risultano
integralmente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

14.432.189

225.898

810.773

15.468.860

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

13.221.830

221.537

768.139

14.211.506

1.210.359

4.361

42.634

1.257.354

50.270

4.500

42.648

97.418

-

-

17.414

17.414

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
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Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

230.891

2.900

12.230

246.021

(180.621)

1.600

13.004

(166.017)

Costo

14.482.459

230.398

812.469

15.525.326

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

13.452.721

224.437

756.831

14.433.989

1.029.738

5.961

55.638

1.091.337

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Nel corso dell'esercizio gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono riconducibili principalmente per Euro 26.497
all'acquisto di apparecchiatura per il controllo degli accessi all'area produttiva e per Euro 22.612 ad interventi migliorativi su
macchinari in uso.
Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre acquistati due autocarri per un valore di Euro 34.300; contestualmente sono stati
dismessi automezzi per un valore contabile netto pari ad Euro 17.414.
Nel prospetto sopra riportato il valore indicato per le alienazioni rappresenta il valore netto contabile dei cespiti ceduti.
Gli ammortamenti d'esercizio sono stati conteggiati secondo gli ordinari principi contabili in armonia con la norma prevista
dall'articolo 2426 c.c.
Gli importi iscritti sono congrui allo stato d'uso dei beni ammortizzati, tenuto conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza subiti.
Il valore totale delle immobilizzazioni comprende rivalutazioni monetarie effettuate in conformità a specifiche norme di
legge, il cui dettaglio è riscontrabile nel prospetto seguente:
Descrizione
Impianti
macchinario

Costo storico
e

Totale

L.72/1983

L.413/1991

L.342/2000

Costo rivalutato

10.289.413

116.060

3.945.662

14.351.135

10.289.413

116.060

3.945.662

14.351.135

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

146.029
6.495

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

111.479

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

4.269

Di seguito si evidenziano le informazioni di dettaglio per singolo contratto di leasing

CONTRATTO LEASING N. LS 1676739 UNICREDIT (attrezzature specifiche)

Importo di
dettaglio (€)

1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio

110.149

2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio

4.095

3) Valore netto al quale i beni sarebbe stati iscritti alla data di chiusura del bilancio
a) di cui valore lordo dei beni
b) di cui valore dell'ammortamento dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Importo
totale (€)

132.913
137.200
4.288
Pag. 13 di 31

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

v.2.9.4

ALESSI DOMENICO S.P.A.

c) di cui valore del fondo ammortamento alla fine dell'esercizio

4.288

d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore

Importo di
dettaglio (€)

CONTRATTO LEASING N. 11632800001 BANCA IFIS (autovettura)

Importo
totale (€)

1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio

1.331

2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio

174

3) Valore netto al quale i beni sarebbe stati iscritti alla data di chiusura del bilancio

1.104

a) di cui valore lordo dei beni

8.829

b) di cui valore dell'ammortamento dell'esercizio

2.207

c) di cui valore del fondo ammortamento alla fine dell'esercizio

7.726

d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

839.493

1.500

840.993

Valore di bilancio

839.493

1.500

840.993

87.223

-

87.223

839.493

-

839.493

(752.270)

-

(752.270)

Costo

87.223

1.500

88.723

Valore di bilancio

87.223

1.500

88.723

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni (del valore di
bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

La variazione intervenuta nella voce Partecipazioni nel corso dell'esercizio in chiusura deriva dai seguenti eventi:
cessione della partecipazione in Alessi Domenico Spa Jordan Limited Liability Company.
acquisto della partecipazione in Alessi Domenico Caribe S.r.l., e successivo aumento di capitale.
Per quanto riguarda la partecipazione in Alessi Jordan, come già osservato nel bilancio dell'esercizio precedente, Alessi
Domenico S.p.A. aveva stipulato un contratto di opzione put, sulla base del quale veniva riconosciuto ad Alessi Domenico S.
p.A. il diritto di cedere l'intera partecipazione in Alessi Jordan, pari al 50% del capitale sociale.
Tale opzione è stata esercitata e la partecipazione è stata trasferita in data 10 dicembre 2018 con atto redatto in Giordania
successivamente legalizzato e tradotto presso l'Ambasciata italiana. La partecipazione, il cui valore di iscrizione contabile
corrispondeva ad Euro 839.493,24, è stata ceduta ad un soggetto già socio di Alessi Jordan ad un prezzo di Euro 850 mila,
come disposto nel contratto di opzione put.
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Gli accordi finali assunti con la controparte hanno stabilito che il prezzo sia corrisposto in 36 rate mensili di pari importo
senza il riconoscimento di alcun interesse e che di converso, al contrario di quanto originariamente previsto nell'opzione put,
non fosse sottoscritto alcun contratto commerciale che definisse i futuri rapporti di fornitura tra Alessi Jordan ed Alessi
Domenico S.p.A. in termini di quantità, prezzi e periodi di riferimento.
A quest'ultimo proposito, si osserva infatti che la nostra società ha preferito disciplinare tali rapporti solo sulla base delle
condizioni generali di vendita.
Essendo prevista una dilazione di pagamento del prezzo senza corresponsione di interessi, sulla base di quanto indicato dal
principio contabile OIC 15, il relativo credito è stato attualizzato e la differenza rispetto al valore nominale pari ad Euro
72.637 è stata iscritta tra gli oneri finanziari al netto della plusvalenza tra il prezzo di cessione ed il valore di iscrizione
contabile corrispondente ad Euro 10.507.
Il credito così determinato è incluso nella voce "Crediti verso altri".
Si rileva che successivamente alla cessione della partecipazione da parte di Alessi Domenico S.p.A., la società giordana ha
modificato la propria denominazione da "Alessi Domenico Spa Jordan LLC" a "Amor Jordan Advanced Jewelry
Technologies LLC"
Relativamente alla partecipazione in Alessi Domenico Caribe S.r.l., la sua acquisizione deriva dalla valutazione
dell'opportunità di avviare un'attività produttiva nella Repubblica Dominicana attraverso una società controllata lì residente.
A tale scopo nel corso dell'esercizio è stata acquistata, per un costo di 1.980 usd corrispondente ad Euro 1.713, una
partecipazione pari al 99% del capitale sociale di una società già esistente e registrata presso le locali Autorità, ma a
quell'epoca inattiva e senza obbligazioni o passività pregresse. La partecipazione corrispondente alla parte residua del capitale
sociale è stata acquisita da Alessi Domenico Group S.r.l., società controllante di Alessi Domenico S.p.A..
Prima del termine dell'esercizio, a supporto dell'insediamento e dell'avvio della produzione della società controllata, Alessi
Domenico S.p.A. ha sottoscritto e versato un aumento di capitale sociale di Alessi Domenico Caribe, per un valore
corrispondente alla propria quota di partecipazione, per un importo di 97.020 usd pari ad Euro 85.510.
Pertanto, al 31/12/2018 il valore di iscrizione contabile della partecipazione ammonta complessivamente ad Euro 87.233.
A regime Alessi Domenico Caribe S.r.l. svolgerà un'attività produttiva, che prevederà l'acquisto presso Alessi Domenico S.p.
A. di semilavorati e l'effettuazione delle lavorazioni necessarie per ottenere il prodotto finito essenzialmente destinato al
mercato statunitense.
La produzione negli stabilimenti di Alessi Domenico Caribe S.r.l. ha avuto inizio nei primi mesi del 2019 e pertanto
nell'esercizio 2018 la Società non ha realizzato ricavi. Il bilancio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato economico pari a
zero in quanto, come consentito dai principi contabili nazionali, i costi sostenuti nella fase pre-operativa sono stati
capitalizzati e verranno ammortizzati negli esercizi successivi. Il patrimonio netto al 31/12/2018 della società controllata
ammonta a 100 mila usd, corrispondenti al capitale sociale iniziale ed all'aumento di capitale eseguito nel corso dell'esercizio.
Evidentemente l'eccedenza del valore di iscrizione della partecipazione rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto
dipende dalla fase di start-up in cui è impegnata la società controllata.
Le proiezioni economico-finanziarie elaborate dal management aziendale in relazione alla futura operatività della società
giustificano il valore di iscrizione della partecipazione.
In relazione all'eventuale redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/1991 si ritiene che al 31/12/2018 Alessi
Domenico S.p.A. non abbia obblighi in tal senso sulla base di quanto disposto dall'art. 27 c. 3-bis del citato decreto,
considerando l'irrilevanza di Alessi Domenico Caribe per effetto della scarsa entità dei valori economici e patrimoniali
espressi alla data di chiusura dell'esercizio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate

374.704

374.704

89.570

285.134

Totale crediti immobilizzati

374.704

374.704

89.570

285.134

Nel corso del mese di novembre 2018 a supporto della fase di start-up di Alessi Domenico Caribe, Alessi Domenico S.p.A.
ha concesso alla controllata un finanziamento di 460 mila usd con obbligo di restituzione in quattro rate annuali di pari
importo senza la corresponsione di interessi. Sulla base di quanto indicato dal principio contabile OIC 15, tale credito
finanziario è stato attualizzato e la differenza rispetto al valore nominale è stata iscritta tra gli oneri finanziari. Il controvalore
in Euro del credito al 31/12/2018 ammonta ad Euro 374.704.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.
Denominazione

Città, se in Italia, o Stato
estero

Alessi Domenico Caribe,
S.R.L.

Repubblica Domenicana

Capitale in
euro

Patrimonio netto in Quota posseduta
euro
in %

88.104

87.336

Valore a bilancio o
corrispondente credito

99,00%

87.223

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in
oggetto.
Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati
Extra UE

374.704

374.704

Totale

374.704

374.704

Attivo circolante
Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

1.309.176

87.788

1.396.964

174.939

(71.426)

103.513

39.099

89.256

128.355

1.523.214

105.618

1.628.832

L'importo di tale voce al 31/12/2018 non presenta una variazione significativa rispetto all'esercizio precedente, anche tenendo
conto delle dinamiche della quotazione dell'oro.
La valutazione delle rimanenze è avvenuta voce per voce con le seguenti modalità:
Metodo del primo entrato primo uscito (F.I.F.O.)
-materie prime;
materie sussidiarie.
Metodo del costo specifico:
-prodotto in corso di lavorazione;
-prodotti finiti;
merci.
Si precisa che per quanto riguarda i prodotti in corso di lavorazione e i prodotti finiti, il costo specifico è applicato alla sola
lavorazione, mentre la materia prima e sussidiaria impiegata, viene valutata con il metodo del FIFO.
La valorizzazione delle rimanenze secondo la quotazione corrente di fine esercizio evidenzia una differenza poco
significativa e comunque positiva.
I criteri utilizzati per la valutazione non differiscono rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

3.145.315

Variazione
nell'esercizio
7.146.650

Valore di fine
esercizio
10.291.965

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio
10.291.965

-
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

8.718.068

(7.702.036)

1.016.032

1.016.032

-

43.763

72.112

115.875

115.875

-

717.569

(105.719)

611.850

63.419

846.669

910.088

353.339

556.749

12.688.134

257.676

12.945.810

11.777.211

556.749

I crediti esposti nell'attivo circolante ammontano a Euro 12.954.243 e rappresentano la globalità dei crediti inerenti all'attività
operativa dell'impresa. Nella presente voce non sono iscritti crediti la cui durata residua, alla data di chiusura del bilancio,
risulti superiore ai cinque esercizi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Italia

Area geografica

UE

Extra Ue

1.019.652 162.879

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale

9.109.434 10.291.965

-

-

1.016.032

1.016.032

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

115.875

-

-

115.875

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

611.850

-

-

611.850

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

132.725

-

777.363

910.088

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.880.102 162.879 10.902.829 12.945.810

I crediti verso clienti sono esposti al netto dell'apposito fondo svalutazione crediti che nel corso dell'esercizio ha subito
movimentazioni, evidenziate nel seguente prospetto:

Descrizione
Saldo al 31/12/2017

F.do svalutazione ex
art. 2426 Codice Civile
200.000

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

Totale

343.215

543.215

55.000

55.000

398.215

598.215

Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento dell'esercizio
Saldo al 31/12/2018

200.000

L'importo della voce Crediti verso clienti al 31/12/2018 comprende il credito commerciale verso Alessi Jordan (ora Amor
Jordan), che al 31/12/2017 era incluso tra i crediti verso imprese controllate. Il credito verso Alessi Jordan al 31/12/2018
corrisponde ad Euro 6.264.462, mentre al 31/12/2017 ammontava ad Euro 8.718.068.
Pertanto, al 31/12/2018 i crediti commerciali sono pari ad Euro 10.291.965 a fronte di un importo di Euro 11.863.383 al 31/12
/2017, includendo in quest'ultimo saldo anche il credito verso Alessi Jordan.
La riduzione dei crediti commerciali è riconducibile alla diminuzione del fatturato intervenuta nell'esercizio in chiusura ma
anche al consolidamento del processo, avviato negli esercizi precedenti, di riduzione dei tempi di incasso dai clienti.
La contrazione dei crediti verso la società giordana deriva dalla tendenza alla diversificazione degli sbocchi commerciali già
intrapresa negli scorsi esercizi.
I crediti verso imprese controllate sono costituiti dai crediti verso Alessi Domenico Caribe e derivano dall'attività di supporto
svolta da Alessi Domenico S.p.A. nella fase di start-up e di avvio della produzione della società dominicana.
In particolare, per motivi di rapidità organizzativa e di accreditamento presso i fornitori, Alessi Domenico S.p.A. ha
proceduto all'acquisto di macchinari e attrezzature, oltre che di materie prime, destinati allo stabilimento dominicano e poi
appunto ceduti con l'applicazione di un certo margine alla società controllata. Inoltre, ha provveduto al pagamento di alcune
forniture di materiali e di servizi per suo conto.
Tale credito deve essere inteso come contingente e strettamente correlato alla fase di inizio dell'operatività di Alessi
Domenico Caribe, e verrà recuperato con lo sviluppo dell'attività e la generazione di flussi della società controllata anche
tenendo conto dei rapporti patrimoniali che si instaureranno tra Alessi Domenico S.p.A. ed Alessi Domenico Caribe S.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Il saldo di tale voce al 31/12/2017 era rappresentato dai crediti commerciali verso la società Alessi Jordan, che a quella data
era controllata da Alessi Domenico S.p.A.
La voce crediti tributari comprende il credito Iva pari ad Euro 66.388 ed il credito Irap pari ad Euro 49.478.
La voce Crediti verso altri comprende il credito derivante dalla cessione della partecipazione detenuta in Alessi Jordan. Tale
operazione è stata descritta nel paragrafo relativo alle Immobilizzazioni Finanziarie.
Al 31/12/2018 l'importo del credito corrisponde ad Euro 777.363.
I crediti per imposte anticipate sono stati iscritti in applicazione dell'OIC 25 a fronte di imposte gravanti sulle differenze
temporanee deducibili e delle perdite fiscali riportabili in esercizi successivi.
Nel paragrafo relativo alla fiscalità differita, è riportato un dettaglio delle differenze temporanee deducibili e delle perdite
fiscali riportabili in esercizi successivi, in relazione alle quali sono stati iscritti i crediti per imposte anticipate.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 14, lett. b), si segnala che, per motivi di prudenza, non sono contabilizzati crediti per
imposte anticipate a fronte di perdite conseguite in esercizi precedenti per un ammontare di circa 153 mila Euro.
A tale riguardo si osserva, che sussistendo perdite fiscali, in relazione alle quali sono contabilizzati crediti per imposte
anticipate, e perdite fiscali, in relazione alle quali non sono calcolati tali crediti, a compensazione dell'imponibile fiscale
emerso nel 2018 sono utilizzate sia perdite della prima categoria che perdite della seconda e ciò in proporzione alla loro
composizione rilevabile al 31/12/2017.
Si evidenzia che sempre per ragioni prudenziali non sono stati stanziati crediti per imposte anticipate in relazione ad interessi
passivi non dedotti nel corso degli eserciziprecedenti per un ammontare complessivo di Euro 1.401.893.
Sulla base delle previsioni circa l'andamento della gestione a medio termine e formalizzate nel business plan predisposto dal
management della società, vi è la ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali tali da assorbire le differenze e
le perdite degli esercizi precedenti, in corrispondenza delle quali risultano contabilizzati i crediti per imposte anticipate.

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

201.768

116.945

318.713

4.315

(1.218)

3.097

206.083

115.727

321.810

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

20.065

Risconti attivi

76.324

Arrotondamento
Totale

196.388

La voce è composta principalmente da risconti attivi, che misurano oneri la cui competenza è anticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale. Riguardano il pagamento di polizze assicurative di competenza 2019.
L'importo dei ratei attivi invece è relativo a ricavi derivanti dall'impianto fotovoltaico di competenza 2018 ma non ancora
incassati al 31/12/2018.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

7.200.000

-

-

7.200.000

104.341

25.428

-

129.769

Versamenti in conto capitale

527.000

-

-

527.000

Riserva per utili su cambi non realizzati

254.251

-

254.251

-

4

-

4

-

781.255

-

254.255

527.000

-

(12.672)

-

(12.672)

(2.353.432)

-

(737.379)

(1.616.053)

508.556

-

508.556

405.412

405.412

6.240.720

12.756

25.432

405.412

6.633.456

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Sulla base della delibera assembleare del 18 maggio 2018, l'utile dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato destinato per Euro
25.428 a riserva legale, per Euro 483.128 a copertura di perdite di esercizi precedenti. Inoltre, è stata liberata la riserva di utili
su cambi non realizzati per l'importo di Euro 254.251, destinando l'importo a copertura di perdite di esercizi precedenti.
La riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi deriva dalla contabilizzazione al 31/12/2018 del fair value di
due contratti derivati stipulati a fronte della sottoscrizione di due contratti di finanziamento. Tali strumenti finanziari,
costituiti da contratti IRS, hanno una finalità di copertura dal rischio di variazione del tasso di interesse. La contropartita di
tale valore è stata iscritta nel passivo dello stato patrimoniale, alla voce Fondi per strumenti finanziari passivi.
Il capitale sociale è composto da 120.000 azioni del valore nominale di 60 Euro ciascuna.'

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Capitale

B

129.769

Utili

B

Versamenti in conto capitale

527.000

Capitale

A;B;C

Totale altre riserve

527.000

Capitale

A;B;C

Capitale
Riserva legale

7.200.000

Altre riserve

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Totale

(12.672)
(1.616.053)
6.228.044

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair
value avvenuti nell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri Il fondo imposte
differite al 31/12/2018 ammonta ad Euro 31.719. Il saldo è riferito a differenze temporanee tassabili in esercizi successivi. Il
dettaglio è fornito nel paragrafo relativo alla fiscalità differita.
Fondo per imposte anche differite Strumenti finanziari derivati passivi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

17.782

-

17.782

13.937

-

13.937

-

12.672

12.672

13.937

12.672

26.609

31.719

12.672

44.391

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
336.071

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

118.974

Utilizzo nell'esercizio

125.074
(6.100)

Totale variazioni

329.971

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

7.092.084

1.028.537

8.120.621

7.396.814

723.807

8.557

165.339

173.896

173.896

-

2.403.487

(1.536.116)

867.371

867.371

-

Debiti tributari

258.624

(141.437)

117.187

117.187

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

108.333

18.333

126.666

126.666

-

Altri debiti

241.057

(4.667)

236.390

236.390

-

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

10.112.142

Totale debiti

(470.011)

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

8.918.324

723.807

9.642.131

La variazione dei debiti verso banche rispetto all'esercizio precedente deriva essenzialmente dall'erogazione di due mutui
chirografi da parte di due istituti di credito finalizzati a supportare i maggiori impegni finanziari assunti nell'esercizio, di fatto
riconducibili all'avvio dell'operatività della società controllata Alessi Domenico Caribe. Al 31/12/2018 il debito per questi
mutui ammonta complessivamente ad Euro 983.864.
L'aumento della voce acconti deriva dall'anticipo ricevuto da un cliente per un importo complessivo di Euro 162.275.
La riduzione dei debiti verso fornitori deriva essenzialmente dalla diversa modalità di pagamento applicata nell'esercizio in
chiusura agli acquisti di oro con prezzo da determinare effettuati presso l'istituto di credito di riferimento.
I debiti tributari si riferiscono principalmente a ritenute su reddito di lavoro dipendente, per Euro 74.357, e per Euro 5.818 a
ritenute su reddito di lavoro autonomo.
L'importo dei debiti verso altri si riferisce al debito verso i dipendenti per le retribuzioni di dicembre.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione alla ripartizione geografica dei debiti al 31/12/2018 si osserva che tutti i debiti sono verso soggetti residenti.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

80.324

Totale

80.324

L'importo è costituito da ratei passivi relativi ad oneri su finanziamenti e su prestiti d'uso.'
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

82.483.592

Variazione

88.898.338

(6.414.746)

Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Ricavi vendite prestazioni

81.601.216

88.382.080

(6.780.864)

(6.557)

(402.352)

395.795

Variazione rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi
Totale

0
44.391

29.155

15.236

844.542

889.455

(44.913)

82.483.592

88.898.338

(6.414.746)

L'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi conseguiti nel corso dell'esercizio è risultato pari ad Euro
81.601.216, con una riduzione di circa 6,7 milioni rispetto al precedente esercizio.
Nell'ambito della voce Altri ricavi e proventi, la componente principale è costituita dai ricavi derivanti dalla vendita di
macchinari ed attrezzature alla società controllata Alessi Domenico Caribe. Tali ricavi ammontano ad Euro 675.365.'

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività
Categoria

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Vendita extra UE

80.409.952

87.194.345

(6.784.393)

Vendite all'interno

163.631

186.908

(23.277)

Vendite comunitarie

844.188

746.987

97.201

Lavorazioni per c/terzi (extra)

65.559

38.242

27.317

Lavorazioni per c/terzi (interni)

85.209

67.045

18.164

7.509

6.922

587

Vendite varie estero

17.236

117.058

(99.822)

Vendite varie interne

7.932

24.572

(16.641)

81.601.216

88.382.080

(6.780.864)

Lavorazioni per c/terzi (UE)

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Dall'analisi totale delle vendite l'incidenza globale delle vendite Extra Ue rappresenta circa il 98,64% del totale. Le vendite
verso l'Unione Europea sono lo 1,04%. La restante quota è relativa a vendite verso soggetti italiani.

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

81.546.403

87.061.293

(5.514.890)

Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

76.962.919

82.997.414

(6.034.495)

1.810.358

1.811.451

(1.093)

155.458

135.943

19.515

1.676.743

1.638.934

37.809

Oneri sociali

476.261

422.502

53.759

Trattamento di fine rapporto

118.974

161.126

(42.152)

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Altri costi per il personale

5.767

Ammortamento
immateriali

immobilizzazioni

Ammortamento
materiali

immobilizzazioni

5.767

96.352

111.043

(14.691)

246.021

197.495

48.526

Svalutazione crediti attivo circolante

55.000

62.414

(7.414)

Variazione rimanenze materie prime

(112.175)

(1.109.555)

997.380

Accantonamento per rischi

0

Oneri diversi di gestione
Totale

54.725

632.526

(577.801)

81.546.403

87.061.293

(5.514.890)

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio
Descrizione

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

24.658

151.031

(126.373)

(559.783)

(342.952)

(216.831)

200.506

(829.124)

1.029.630

(334.619)

(1.021.045)

686.426

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Gli oneri finanziari netti 2018 ammontano ad Euro 334.619 rispetto ad un valore di oneri finanziari netti di Euro (1.021.045)
dell'esercizio 2017, con una variazione di Euro 686.426.
Tra i proventi ed oneri finanziari, alla voce "17-bis" sono comprese le differenze sui cambi che sono sintetizzate nel paragrafo
successivo.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ad altre fattispecie.
Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Interessi bancari

453.556

453.556

Ammortising Cost

89.878

89.878

Altri

16.350

16.350
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Totale

559.783

559.783

Come evidenziato nel prospetto sopra riportato, gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio comprendono per Euro
89.878 la differenza tra il valore attualizzato ed il valore nominale del credito derivante dalla cessione della partecipazione in
Alessi Jordan e del credito per il finanziamento concesso alla società controllata Alessi Domenico Caribe. L'attualizzazione di
questi crediti è stata effettuata secondo quanto previsto dall'OIC 15.
Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.
Descrizione

Importo in bilancio

utili e perdite su cambi

Parte valutativa

Parte realizzata

200.506

Utile su cambi

116.073

1.966.120

Perdita su cambi

87.706

1.793.981

Totale voce

28.367

172.139

La componente valutativa non realizzata derivante dalla conversione al cambio al 31/12/2018 di attività e passività in valuta,
corrisponde ad un utile di Euro 28.367.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati né ricavi o altri componenti positivi, né costi derivanti da eventi di
entità o incidenza eccezionali.

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

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Imposte correnti

77.502

103.716

(26.214)

IRES

29.557

6.284

IRAP

47.945

97.432

Imposte differite (anticipate)

119.656

189.916

IRES

119.656

189.916

(70.260)

IRAP

-

Imposte relative ad esercizi
precedenti
197.158

13.812

(13.812)

307.444

(110.286)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico 24%
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Perdite su cambi

87.706
87.706

21.049

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Utili su cambi

(116.073)
(116.073)

(27.858)

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Oscillazione Cambi

(75.558)

Rientro ammortamenti anticipati

29.469
(46.089)

(11.061)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi
successivi
Altri oneri indeducibili

217.751

Altri proventi non tassati

(25.041)
192.710

Imponibile fiscale

720.825

Utilizzo perdite pregresse

576.660

Imponibile fiscale al netto delle perdite

144.165

Ace

46.250

21.012

Ires corrente sul reddito d'esercizio

29.557

Determinazione dell'imponibile IRAP
IRAP
Descrizione
Risultato prima delle imposte

612.103

Costi non rilevanti ai fini IRAP

2.657.830

Onere fiscale teorico 3,9%

3.269.933

127.527

Differenze che non si riverseranno negli esercizi
successivi
Costi indeducibili

166.487

Proventi non tassati
Differenze deducibili negli esercizi successivi
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Altri oneri deducibili

2.207.072

Imponibile fiscale

1.229.348

IRAP corrente per l'esercizio (3,9%)

47.945

.
Imposte differite e anticipate
Esercizio 31/12/2018
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Ammontare delle
differenze
temporanee

Effetto fiscale

Ammontare delle
differenze
temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate
F.do sval. Crediti tassato
Perdite
realizzate

cambi

200.000

48.000

200.000

48.000

87.705

21.049

104.092

24.982

670.936

161.026

1.095.048

262.812

1.590.730

381.775

1.590.730

381.775

2.549.372

611.850

2.989.870

717.569

116.074

27.858

28.534

6.848

16.090

3.862

45.559

10.934

132.164

31.719

74.093

17.782

non

Perdite fiscali
Interessi passivi
Derivati di copertura
Totale
anticipate

imposte

Imposte differite
Utili cambi non realizzati
Ammortamenti fiscali
Totale imposte differite

Si è già evidenziato, ai sensi dell'art. 2427 c.c., comma 1, n.14 lett. b) che per motivi di prudenza non sono contabilizzati
crediti per imposte anticipate a fronte di perdite conseguite in esercizi precedenti per un ammontare di circa 153 mila Euro.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Si segnala che la variazione relativa alla voce "Crediti verso clienti" comprende anche la variazione avvenuta nell'esercizio
dei crediti verso imprese controllate.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
1

Quadri
Impiegati

18

Operai

39

Totale Dipendenti

58

Rispetto all'esercizio precedente il numero medio di dipendenti è aumentato di un'unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.
Amministratori
Compensi

Sindaci

116.000

23.504

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.
Valore
7.280

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.280

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Nell'ambito degli impegni si indica di seguito il quantitativo di oro ottenuto dalla Società in prestito d'uso ed in essere alla
data di chiusura del bilancio, comparato con il corrispondente dato del precedente esercizio.
(dati in gr.)
Descrizione
Prestito d'uso a breve
Prestito d'uso a lungo

2018

2017

222.378,00

64.761,62
195.960,50

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Le operazioni realizzate con parti correlate diverse da quelle con società controllate, riguardano contratti di locazione passiva
con le società immobiliari proprietarie dell'immobile, ove viene svolta l'attività, e di sub-locazione attiva con Alpa Oreficierie
S.r.l. in liquidazione. Tali operazioni sono eseguite a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Alessi Domenico è controllata per una quota pari all'86,70% da Alessi Domenico Group S.r.l. che ha sede a Bassano del
Grappa, in Via dei Tulipani 3-5, e provvederà alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/1991.
Copia del bilancio sarà depositato presso il registro delle imprese di Vicenza.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni (riferite all'esercizio in corso e all'esercizio precedente) sull'entità e
sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società, suddivisi per classe tenendo in
considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
La società nel corso del 2018 ha sottoscritto i seguenti contratti derivati utilizzati con finalità di copertura sul tasso di
interesse:
n. 2 mutui chirografari con scadenza rispettivamente 29.10.2021 e 4.10.2023
•

tipologia di contratti derivati: Interest Swap Liability;

•

finalità dei contratti: copertura;

•

valore nozionale totale: 1.000.000 Euro;

•

rischio finanziario sottostante: rischio di variazione del tasso variabile;

•

fair value dei contratti derivati riferito all'esercizio: (12.672).

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art.1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto nell'esercizio 2018 i seguenti importi:
Descrizione
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Fondo di Garanzia lg.662/96

Valore €
69.413,43

Esonero contributivo assunzioni giovani 2017

2.186,90

Esonero contributi L.190/2014

9.459,85

Esonero contributi L. 205/2017

5.650,95

Esonero contributi L. 208/2015

2.979,13
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Considerando le risultanze dell'esercizio in chiusura e constatando che il risultato netto su cambi da valutazione corrisponde
ad un utile, si propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio di Euro 405.412, per Euro 20.271, a riserva legale, per
Euro 28.367 a riserva per utili su cambi non realizzati e per la restante parte pari ad Euro 356.774 a riserva straordinaria
utilizzando contestualemente quest'ultima a copertura di perdite di esercizi precedenti.
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Nota integrativa, parte finale
Bassano del Grappa, 20/03/2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Alessi
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