
  

 
 
Prospetto di Bilancio 1 

 

BIODUE SPA  
 
Sede Legale: VIA AMBROGIO LORENZETTI 3/A  TAVARNELLE VAL DI PESA  (FI) 
Iscritta al Registro Imprese di: FIRENZE  
C.F. e numero iscrizione: 02084930482  
Iscritta al R.E.A. di FIRENZE  n. 383657  
Capitale Sociale sottoscritto €: 3.600.000,00  Interamente versato  
Partita IVA: 02084930482 

Bilancio ordinario al 31/12/2012 
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011  

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  1) Costi di impianto e di ampliamento  5.063 6.385 

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'   3.099 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  109.441 123.055 

  5) Avviamento  132.970 141.843 

  7) Altre immobilizzazioni immateriali  61.318 45.397 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  308.792 319.779 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  1) Terreni e fabbricati  7.378.232 7.647.493 

  2) Impianti e macchinario  1.385.747 1.430.319 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  49.213 40.134 

  4) Altri beni materiali  385.768 512.587 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  186.446 186.446 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  9.385.406 9.816.979 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

  1) Partecipazioni  496.650 494.650 

   a) Partecipazioni in imprese controllate 67.000  67.000 

   b) Partecipazioni in imprese collegate 380.000  378.000 

   d) Partecipazioni in altre imprese 49.650  49.650 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  496.650 494.650 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  10.190.848 10.631.408 



BIODUE SPA Bilancio ordinario al  31/12/2012 

 
 

 
 
Prospetto di Bilancio 2 

 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011  

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 I - RIMANENZE    

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  1.505.378 1.664.974 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  153.902 145.338 

  4) Prodotti finiti e merci  1.237.873 1.178.347 

 TOTALE RIMANENZE  2.897.153 2.988.659 

 II - CREDITI    

  1) Crediti verso clienti  9.943.251 8.628.929 

   esigibili entro l'esercizio successivo 9.943.251  8.628.929 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  2) Crediti verso imprese controllate  41.901 69.813 

   esigibili entro l'esercizio successivo 41.901  69.813 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  3) Crediti verso imprese collegate  315.000 75.000 

   esigibili entro l'esercizio successivo   75.000 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 315.000   

  4-bis) Crediti tributari  147.812 420.106 

   esigibili entro l'esercizio successivo 147.812  420.106 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-ter) Imposte anticipate  19.024 14.352 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.274  515 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 13.750  13.837 

  5) Crediti verso altri  669.393 514.142 

   esigibili entro l'esercizio successivo 76.408  87.360 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 592.985  426.782 

 TOTALE CREDITI  11.136.381 9.722.342 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

  1) Depositi bancari e postali  44.460 100.966 

  3) Denaro e valori in cassa  447 139 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  44.907 101.105 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  14.078.441 12.812.106 

D) RATEI E RISCONTI    

 Disaggio su prestiti  3.096 3.096 

 Ratei e risconti attivi  113.026 75.568 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  116.122 78.664 

TOTALE ATTIVO  24.385.411 23.522.178 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011  

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  3.600.000 3.600.000 

 III - Riserve di rivalutazione  145.602 145.602 

 IV - Riserva legale  200.000 151.000 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  2.612.649 2.152.275 

  Riserva straordinaria 2.555.377  2.095.000 

  Riserva avanzo di fusione 36.435  36.435 

  Varie altre riserve 20.837  20.840 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  64.623 64.623 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  1.412.972 846.832 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  8.035.846 6.960.332 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili  1.012.938 930.745 

 2) Fondo per imposte, anche differite  174.000 28.456 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)  1.186.938 959.201 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINA TO  250.914 254.606 

D) DEBITI    

 1) Debiti per obbligazioni  1.880.000 1.880.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo 188.000   

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.692.000  1.880.000 

 4) Debiti verso banche  7.345.415 8.492.202 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.994.666  4.824.305 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 3.350.749  3.667.897 

 7) Debiti verso fornitori  4.666.618 4.291.525 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.666.618  4.291.525 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) Debiti tributari  387.026 125.678 

  esigibili entro l'esercizio successivo 387.026  125.678 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  257.774 228.118 

  esigibili entro l'esercizio successivo 257.774  228.118 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) Altri debiti  373.713 327.420 
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 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011  

  esigibili entro l'esercizio successivo 373.713  327.420 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

TOTALE DEBITI (D)  14.910.546 15.344.943 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  1.167 3.096 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  1.167 3.096 

TOTALE PASSIVO  24.385.411 23.522.178 

 

Conti d'ordine 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011  

  Canoni di leasing residui  1.432.636 1.214.771 
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Conto Economico 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  26.184.339 23.199.218 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  68.090 248.448- 

 5) Altri ricavi e proventi  186.912 129.219 

  Ricavi e proventi diversi 186.912  129.219 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  26.439.341 23.079.989 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  11.428.107 9.922.036 

 7) Costi per servizi  6.488.352 6.243.702 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  331.581 358.691 

 9) Costi per il personale  3.809.735 3.552.842 

  a) Salari e stipendi 2.755.850  2.582.141 

  b) Oneri sociali 839.200  774.090 

  c) Trattamento di fine rapporto 203.692  188.072 

  e) Altri costi 10.993  8.539 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  933.528 835.333 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 74.693  62.412 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 809.335  729.921 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

49.500  43.000 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  159.595 111.121- 

 13) Altri accantonamenti  50.210 50.210 

 14) Oneri diversi di gestione  593.879 316.933 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  23.794.987 21.168.626 

Differenza tra valore e costi della produzione (A -  B)  2.644.354 1.911.363 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 15) Proventi da partecipazioni  2.047 2.126 

  in altre imprese 2.047  2.126 

 16) Altri proventi finanziari  4.376 2.686 

  d) Proventi diversi dai precedenti 4.376  2.686 

   da altre imprese 4.376  2.686 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  232.045- 304.197- 

  verso altri 232.045-  304.197- 

 17-bis) Utili e perdite su cambi  20.023- 2.813 
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 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  245.645- 296.572- 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari  166.036 2- 

  Sopravvenienze attive straordinarie 166.036   

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   2- 

 21) Oneri straordinari  150.000-  

  Imposte relative a esercizi precedenti 150.000-   

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)  16.036 2- 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  2.414.745 1.614.789 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, d ifferite e anticipate  1.001.773 767.957 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.010.900  767.032 

 Imposte differite sul reddito d'esercizio 4.456-  2.465- 

 Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 4.671-  3.390 

23) Utile (perdite) dell'esercizio  1.412.972 846.832 

 
 
 
 
Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
Tavarnelle Val di Pesa, 27/03/2013 



 

 

Nota Integrativa 1 
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Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 

 

Fatti di particolare rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio  

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2012 la società ha effettuato investimenti destinati ad incrementare l’efficienza 
della produzione. 

In particolar modo si segnalano le seguenti attività. 

E’ stato ultimato e messo in perfetta efficienza lo stabilimento Cosmetico e Dispositivi Medici posto in via Caravaggio, 
Tavarnelle Val di Pesa. 

A fine anno è stato ultimato l’ampliamento del sito produttivo posto in via Guttuso di Integratori Alimentari garantendo 
così un’ulteriore disponibilità di spazi produttivi di 1250 mq. 

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del sito produttivo di Integratori Alimentari posto in via Lorenzetti, Tavarnelle Val 
di Pesa al fine di un ulteriore miglioramento dell’efficienza produttiva. 

E’ continuata l’attività di ristrutturazione della logistica, attraverso la società controllata Farmoteca srl. Si è ottenuto il 
potenziamento perseguito delle capacità della logistica di soddisfare le esigenze distributive. 

E’ stata costituita una nuova società denominata PrintingPack srl avente ad oggetto l’attività di produzione cartotecnica, in 
cui Biodue spa detiene il 20% del capitale sociale. Questa nuova realtà viene considerata strategica per 
l’approvvigionamento del packaging secondario. 
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E’ continuata l’attività di realizzazione di estratti vegetali, attraverso la società collegata Labiotre srl. Sono iniziate nel 
secondo semestre le prime produzioni industriali della stessa. Nonostante i risultati di bilancio non siano brillanti è 
intenzione continuare ad investire tempo e risorse in questa realtà produttiva poiché questa attività viene ritenuta altamente 
strategica sia per innovazione che per fidelizzazione dei clienti. 

Nel corso dell’esercizio 2013 la società continuerà nelle attività volte ad incrementare le efficienze conseguenti ad una 
maggiore razionalizzazione dei processi interni ed investirà ulteriormente nella crescita della propria capacità produttiva. 

Si segnala che il trend delle vendite nel 2013 è iniziato più che positivamente, essendo in crescita sia il fatturato rispetto 
all’esercizio trascorso sia il portafoglio degli ordini clienti. 

 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che si è provveduto ad adattare le voci dell’esercizio precedente 
laddove necessario, al fine della comparabilità dei dati tra i due esercizi. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 
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Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in 
seguito. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

In applicazione alle disposizioni introdotte dalla riforma societaria, i valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, 
previa conversione in Euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di 
cambio, se inferiore, alla data di chiusura dell’esercizio sociale, nel caso in cui la riduzione di valore risulti durevole. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per alcuni marchi tuttora esistenti in patrimonio nel passato sono state eseguite 
rivalutazioni monetarie, come indicato nel prosieguo della Nota Integrativa.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Immobilizzazioni immateriali Numero 
esercizi 

Costi di costituzione e modifiche statutarie 10 

Costi pluriennali di ricerca 10 

Marchi 18 

Avviamento 18 

Software in concessione capitalizzato 5 

Costi pluriennali da ammortizzare 5 

Spese incrementative beni di terzi 9 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.  
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Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento,  iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale, hanno, secondo prudente giudizio, utilità 
pluriennale. 

Tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a dieci anni. 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale, hanno, secondo prudente giudizio, 
utilità pluriennale. 

Tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a dieci anni.  

Avviamento 

L'avviamento, iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale con il consenso del Revisore legale dei conti, è stato ammortizzato 
in un periodo di 18 anni, oltre quindi il limite quinquennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del Codice civile, 
tenendo conto della sua prevista durata di utilizzo. 

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

 

Immobilizzazioni materiali Numero 
esercizi 

Fabbricati strumentali 34 

Fabbricati industriali 19 

Costruzioni leggere 11 

Macchinari automatici 9 

Altri macchinari 11 

Impianti generici 11 

Impianti specifici 9 

Attrezzatura varia e minuta 6 

Attrezzatura varia di laboratorio 3 

Macchine ufficio elettroniche 6 

Mobili ufficio e arredi 9 

Automezzi e mezzi di trasporto 6 

Autovetture 5 

Stand per fiere/congressi 9 

Altri beni materiali 11 
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Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad 
ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell’uso.  

Immobilizzazioni Finanziarie 

Partecipazioni 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio sono costituite da partecipazioni societarie. 

Esse sono valutate al costo specifico, al netto delle svalutazioni eventualmente effettuate in passato.  

Attivo circolante 

 Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo medio ponderato. 

Laddove non sia stato possibile l’utilizzo del predetto metodo, è stato utilizzato il costo di acquisto e/o di produzione. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo. 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, sono valutate al costo medio ponderato. 

Laddove non sia stato possibile l’utilizzo del predetto metodo, è stato utilizzato il costo di acquisto e/o di produzione. 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

I prodotti in corso di lavorazione e semilavorati sono stati valutati utilizzando il costo di produzione. 

Nel costo di produzione sono inseriti i costi di diretta imputazione, tra cui le materie prime ed il costo del lavoro impiegati 
nel processo produttivo. 

Prodotti finiti 

I prodotti finiti sono stati valutati utilizzando i costi di diretta imputazione, tra cui le materie prime ed il costo del lavoro 
impiegati nel processo produttivo. 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 
Nell'iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. 
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Fondi per rischi e oneri 

Il fondo per imposte é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri connessi al contenzioso tributario di 
cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare definitivo o la data di sopravvenienza. 

In particolare nel fondo per imposte, che ammonta a complessivi euro 174.000, sono iscritti i seguenti importi: 

-euro 150.000, quale appostamento prudenziale, anche in relazione ad attività accertamento in essere con l’Agenzia delle 
Entrate relativa all’esercizio 2009, le cui pretese sono peraltro ritenute infondate; 

-euro 24.000 in relazione al contenzioso tributario pendente presso la Commissione Tributaria Regionale ed avente ad 
oggetto imposta di registro su una compravendita immobiliare del 2008. 

Tra i fondi esistenti in bilancio è presente il fondo indennità suppletiva di clientela, stanziato al fine di coprire eventuali 
costi connessi alla cessazione dei rapporti di agenzia in essere. 

Infine è stato stanziato il Fondo Trattamento di Fine Mandato dell’organo amministrativo, il cui accantonamento è 
avvenuto in linea con le previsioni statutarie. 

Imposte anticipate e differite 

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per euro 19.024 originate da differenze temporanee non 
deducibili nell'esercizio in chiusura. 

Tra i fondi per rischi ed oneri non sono iscritte passività per imposte differite. 

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive e passive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza 
di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.   

Trattamento di Fine Rapporto 

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. 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Nell'iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. 

Conti d'ordine 

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile.  
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Movimenti delle Immobilizzazioni 

 Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad euro 74.693, le 
immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 308.792. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 14.176.348; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad euro 4.790.942, dopo lo stanziamento delle quote di ammortamento dell’esercizio 
per euro 809.335. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.  

Composizione dei costi pluriennali 

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono stati illustrati al precedente paragrafo “Criteri di valutazione”. 

 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento. 

Descrizione Dettaglio 2012 2011 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Costi di impianto e di ampliamento      
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Descrizione Dettaglio 2012 2011 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

 Costi di impianto e di ampliamento 13.219 13.219 - - 

 F.do ammortamento Costi di impianto e 
di ampliamento 

8.156- 6.834- 1.322- 19% 

 Totale 5.063 6.385 1.322-  

 

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità 

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.   

Descrizione Dettaglio 2012 2011 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicita' 

     

 Costi di ricerca e sviluppo 30.987 30.987 - - 

 F.do ammortam. costi di ric.e sviluppo 30.988- 27.889- 3.099- 11% 

 Arrotondamento 1 1 -  

 Totale - 3.099 3.099-  

 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Non vi sono stati effetti connessi al deperimento economico delle immobilizzazioni immateriali e materiali rispetto 
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel Conto economico. 

Pertanto non si è proceduto ad alcuna riduzione di valore delle immobilizzazioni, 

 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del  passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n.4 del Codice Civile 
nei prospetti che seguono vengono illustrati, per ciascuna voce dell’attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni i 
saldi dell’esercizio corrente e precedente ed i relativi scostamenti assoluti.  

 

   

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo 

1.664.974 1.505.378 - - 1.664.974 1.505.378 159.596- 10- 
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Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Prodotti in corso di 
lavorazione e 
semilavorati 

145.338 153.902 - - 145.338 153.902 8.564 6 

Prodotti finiti e merci 1.178.347 1.237.873 - - 1.178.347 1.237.873 59.526 5 

Totale 2.988.659 2.897.153 - - 2.988.659 2.897.153 91.506- 3- 

 

Crediti 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta  

Variaz. 
% 

Crediti verso clienti 8.628.929 57.075.953 - - 55.761.631 - 9.943.251 1.314.322 15 

Crediti verso imprese 
controllate 

69.813 - - - 27.912 - 41.901 27.912- 40- 

Crediti verso imprese 
collegate 

75.000 525.000 - - 285.000 - 315.000 240.000 320 

Crediti tributari 420.105 8.234.115 - 282.931 8.223.477 - 147.812 272.293- 65- 

Imposte anticipate 14.352 5.187 - - 516 1 19.024 4.672 33 

Crediti verso altri 514.143 807.793 - - 652.542 1- 669.393 155.250 30 

Totale 9.722.342 66.648.048 - 282.931 64.951.078 - 11.136.381 1.414.039 15 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta  

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 

100.966 6.296.244 137- - 6.352.613 - 44.460 56.505- 56- 

Denaro e valori in 
cassa 

139 26.492 - - 26.184 - 447 308 222 

Totale 101.105 6.322.736 137- - 6.378.797 - 44.907 56.197- 56- 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disaggio su prestiti 3.096 - - - - 3.096 - - 

Ratei e risconti attivi 75.568 110.650 - - 73.192 113.026 37.458 50 
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Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Totale 78.664 110.650 - - 73.192 116.122 37.458 48 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta  

Variaz. 
% 

Capitale 3.600.000 - - - - - 3.600.000 - - 

Riserve di 
rivalutazione 

145.602 - - - - - 145.602 - - 

Riserva legale 151.000 49.000 - - - - 200.000 49.000 32 

Riserva straordinaria 2.095.000 460.377 - - - - 2.555.377 460.377 22 

Riserva avanzo di 
fusione 

36.435 - - - - - 36.435 - - 

Varie altre riserve 20.841 - - - - 4- 20.837 4- - 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

64.623 - - - - - 64.623 - - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

846.832 1.412.972 - - 846.832 - 1.412.972 566.140 66 

Totale 6.960.333 1.922.349 - - 846.832 4- 8.035.846 1.075.517 15 

 

Fondi per rischi e oneri 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondo per trattamento 
di quiescenza e 
obblighi simili 

930.745 561.168 - - 478.975 1.012.938 82.193 9 

Fondo per imposte, 
anche differite 

28.456 150.000 - - 4.456 174.000 145.544 511 

Totale 959.201 711.168 - - 483.431 1.186.938 227.737 24 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Consist. 
iniziale Variazione Arrotond. Consist. finale  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

254.606 3.693- 1 250.914 
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Descrizione Consist. 
iniziale Variazione Arrotond. Consist. finale  

Totale 254.606 3.693- 1 250.914 

 

Il Fondo TFR di euro 250.914 rappresenta il fondo trattenuto in azienda, come disposto dalla Riforma della Previdenza 
complementare per le aziende con più di 50 dipendenti. 

Il Fondo Tesoreria stanziato presso l’INPS ammonta ad euro 512.892. 

I Fondi di Previdenza Complementare ammontano complessivamente ad euro 111.604. 

 

Debiti 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta  

Variaz. 
% 

Debiti per 
obbligazioni 

1.880.000 - - - - - 1.880.000 - - 

Debiti verso banche 8.492.202 28.852.530 - 137 29.999.181 1 7.345.415 1.146.787
- 

14- 

Debiti verso fornitori 4.291.525 22.753.906 - - 22.378.813  4.666.618 375.092 9 

Debiti tributari 125.678 4.372.434 282.931- - 3.828.155  387.026 261.348 208 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

228.118 1.807.798 - - 1.778.142 - 257.774 29.656 13 

Altri debiti 327.420 3.042.388 - - 2.996.094 1- 373.713 46.293 14 

Totale 15.344.943 60.829.056 282.931- 137 60.980.385 - 14.910.546 434.397- 3- 

 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta  

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 
passivi 

3.096 2.187 - - 4.116 1.167 1.929- 62- 

Totale 3.096 2.187 - - 4.116 1.167 1.929- 62- 
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Partecipazioni in imprese controllate 

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del Codice Civile. 

 

Descrizione Sede Capitale 
sociale 

Patrimonio  
Netto 

Utile/Perdita  
ultimo 

bilancio 

Quota % 
diretta 

Quota %  
indiretta 

Valore 
iscritto a  
bilancio 

Valuta 

Farmoteca srl 
Tavarnelle 
Val di Pesa 

(FI) 
20.000 10.618 22.518 65,00  67.000 Eur 

Totale 
 

20.000 10.618 22.518 65,00  67.000 Eur 

 

I dati esposti in tabella si riferiscono al bilancio relativo all’esercizio 2011. 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del Codice Civile. 

 
 

Descrizione Sede Capitale 
sociale 

Patrimonio  
Netto 

Utile/Perdita  
ultimo 

bilancio 

Quota % 
diretta 

Quota %  
indiretta 

Valore 
iscritto a  
bilancio 

Valuta 

Punto Pack 
srl 

Tavarnelle 
Val di Pesa 

(FI) 
50.000 765.115 45.980 25,00  328.000 Eur 

Totale 
 

50.000 765.115 45.980 25,00  328.000 Eur 

 

I dati esposti in tabella si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2011. 

 

 
 

Descrizione Sede Capitale 
sociale 

Patrimonio  
Netto 

Utile/Perdita  
ultimo 

bilancio 

Quota % 
diretta 

Quota %  
indiretta 

Valore 
iscritto a  
bilancio 

Valuta 

Printingpack 
srl 

Tavarnelle 
Val di Pesa 

(FI) 
10.000 17.595 7.595 20,00  2.000 Eur 

Totale 
 

10.000 17.595 7.595 20,00  2.000 Eur 
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I dati esposti in tabella si riferiscono all’ultimo bilancio in corso di approvazione relativo all’esercizio 2012. 

 

In relazione alla partecipazione verso la società Labiotre srl, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), Via R. Guttuso 6, 
iscrizione al Registro Imprese di FIRENZE e codice fiscale numero 06141080488, iscrizione R.E.A. Firenze n. 603736, 
non si ritiene per l’esercizio 2012 necessaria la svalutazione della partecipazione verso la stessa società, in quanto: 

- è presumibile che la società venga ulteriormente patrimonializzata attraverso la destinazione dei finanziamenti infruttiferi 
dei soci in conto futuro aumento di capitale; 

- i programmi industriali e finanziari posti in essere dall’organo amministrativo prevedono un recupero nel breve periodo 
dell’equilibrio economico-finanziario; 

- sono state poste in essere operazioni strutturali per l’ampliamento dell’attività industriale esercitata, con la conseguente 
marginalità industriale positiva. 

 

Descrizione Sede Capitale 
sociale 

Patrimonio  
Netto 

Utile/Perdita  
ultimo 

bilancio 

Quota % 
diretta 

Quota %  
indiretta 

Valore 
iscritto a  
bilancio 

Valuta 

Labiotre srl 
Tavarnelle 
Val di Pesa 

(FI) 
100.000 55.688- 131.580- 50,00  50.000 Eur 

Totale 
 

100.000 55.688- 131.580- 50,00  50.000 Eur 

 

I dati esposti in tabella si riferiscono all’ultimo bilancio in corso di approvazione relativo all’esercizio 2012. 

 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debi ti assistiti da garanzie 
reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Crediti verso clienti 9.357.138 29.693 - 556.420 

Importo esigibile entro l'es. successivo 9.357.138 29.693 - 556.420 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso imprese controllate 41.901 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 41.901 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso imprese collegate 315.000 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 315.000 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti tributari 147.812 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 147.812 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Imposte anticipate 19.024 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 5.274 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 13.750 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso altri 669.393 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 76.408 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 592.985 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Debiti per obbligazioni 1.880.000 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 188.000 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 752.000 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 940.000 - - - 

Debiti verso banche 7.345.415 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.994.666 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 2.404.020 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 946.729 - - - 

Debiti verso fornitori 4.616.330 25.613 - 24.675 

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.616.330 25.613 - 24.675 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Debiti tributari 387.026 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 387.026 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 257.774 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 257.774 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Altri debiti 373.713 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 373.713 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.   

 

Descrizione 
Importo  
Garanzia 
Ipotecaria 

Data 
erogazione 

Importo 
Debito 

Data 
scadenza Garante 

Debiti verso banche        

Mutuo ipotecario bancario 2.200.000 18/05/2006 705.658 18/05/2021 BCC Chianti 
Fiorentino 

Mutuo ipotecario bancario 1.300.000 15/03/2005 169.030 17/03/2015 
BCC Chianti 
Fiorentino 

Mutuo ipotecario bancario 3.000.000 31/03/2008 1.155.700 01/04/2018 BCC Chianti 
Fiorentino 

Mutuo ipotecario bancario 1.880.000 05/05/2011 819.487 30/06/2021 Banca Cassa di 
Risparmio Firenze 

Totale 8.380.000  2.849.875    

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

Al 31/12/2012 la società deteneva, quali poste patrimoniali in valuta,  crediti verso clienti extra-UE per l’importo di euro 
525.474. 

Sono state rilevate nel bilancio le differenze di cambio esistenti alla data di chiusura dell’esercizio. 

Si attesta che le variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio 
non sono significative. 
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine. 

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fon di, Altre Riserve 

Ratei e Risconti attivi 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Con riferimento ai risconti attivi aventi competenza pluriennale, si precisa che gli stessi si riferiscono ai contratti di leasing 
in corso. 

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e sono state 
apportate le necessarie variazioni. 

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Risconti attivi 18.650 

 Risconti attivi pluriennali 94.376 

 Disaggio su prestiti obbligazionari 3.096 

 Totale 116.122 

 

Ratei e Risconti passivi 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.   

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 1.167 

 Risconti passivi - 

 Totale 1.167 

 

Altre riserve 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio. 
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Riserva straordinaria   

 Riserva straordinaria 2.555.377 

 Totale 2.555.377 

Riserva avanzo di fusione   

 Avanzo di fusione 36.435 

 Totale 36.435 

Varie altre riserve   

 Riserva straordinaria da trasformazione (in 
sospensione d'imposta ex art. 172 TUIR) 

20.837 

 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 4- 

 Totale 20.841 

   

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Nett o 

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 esercizi. 

Tra le altre è inoltre indicata la composizione della voce di riserve di rivalutazione monetaria per le quali è prescritto che i 
saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni, ove non siano imputati al capitale, debbano essere accantonati in una speciale 
riserva, designata con riferimento alla specifica legge di rivalutazione. 

Composizione del Patrimonio Netto 

Voce Descrizione Importo a 
bilancio 

Tipo 
riserva 

Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

 
I – 
 
 
 

 
Capitale sociale 

Composizione capitale sociale 
Composizione capitale sociale 

 

3.600.000 
332.710 

3.267.290 

 
Capitale 

Utili 
  

 
3.600.000 

 
 

  

 
3.600.000 

 
 

III - Riserve di rivalutazione     145.602 Rivalutazione A-B-C 145.602 145.602   

IV - Riserva legale     200.000 Utili A-B 200.000   200.000 

  Riserva straordinaria 2.555.377 Utili A-B-C 2.555.377 2.555.377   

  Riserva avanzo di fusione      36.435 Utili A-B-C 36.435 36.435   

  
Riserva straordinaria da 
trasformazione (riserva in 
sospensione ex art. 172 TUIR) 

     20.837 
Sospensione 

di imposta A-B-C 20.837 20.837   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo      64.623 Utili A-B-C 64.623 64.623   

  Totale Composizione voci PN 6.622.874     6.622.874 2.822.874 3.800.000 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura per dite; "C" distribuzione soci 
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Movimenti del Patrimonio Netto 

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato . 

 

 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'a ttivo 

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. 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale. 

Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime. 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prest azioni 

Nel seguente prospetto sono indicati i ricavi delle vendite e delle prestazioni ripartiti per area geografica. 

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Vendita prodotti finiti 26.184.339 25.036.911 195.870 - 951.558 

 Totale 26.184.339 25.036.911 195.870 - 951.558 

 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai dividendi. 
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Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari 

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 ed a altre fattispecie. 

Descrizione Dettaglio Importo Relativi a prestiti 
obbligazionari 

Relativi a debiti 
verso le banche Altri 

verso altri      

 Interessi passivi bancari 38.984- - 38.984- - 

 Interessi passivi su mutui 157.124- - 157.124- - 

 Oneri finanziari diversi 35.937- 27.609- - 8.328- 

 Totale 232.045- 27.609- 196.108- 8.328- 

 

Utili e 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 Parte valutativa Parte realizzata 

Utili e perdite su cambi    

Utile su cambi 14.812 - 14.812 

Perdita su cambi 34.834- 18.861- 15.973- 

Totale voce 20.023- 18.861- 1.161- 

  

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinar i 

Proventi straordinari 

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 

Essi sono costituiti dai proventi straordinari per imposte relative ad esercizi precedenti, per euro 166.036, stanziati in 
relazione all’istanza di rimborso dell’IRES, presentata in seguito alla deducibilità dell’IRAP sul costo del personale. 

 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 

Essi sono costituiti da oneri straordinari per imposte relative ad esercizi precedenti, per euro 150.000. 
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La società ha ritenuto opportuno tale appostamento prudenziale, anche in relazione all’attività di verifica dell’Agenzia 
delle Entrate relativa all’esercizio 2009, le cui pretese sono ritenute infondate. 

 

Imposte differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 
Le imposte anticipate e differite sono risultate di modesta entità e la loro rappresentazione non risulta, pertanto, 
significativa. 

Numero medio dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera. 

 

Imposte differite 2011 2012 

Impiegati numero medio 34 37 

Operai numero medio 85 83 

 

Compensi amministratori e sindaci 

L'ammontare dei compensi lordi spettanti all'Organo Amministrativo è stato pari ad euro 713.011. 

L'ammontare dei compensi spettanti al Collegio Sindacale è stato pari ad euro 27.333. 

 

Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nell’esercizio vi stati compensi di spettanza del revisore legale dei conti. pari ad euro 11.440. 

 

Numero e Valore Nominale delle azioni della società  

Il capitale sociale, pari ad euro 3.600.000, è rappresentato da 3.600.000 azioni di nominali euro 1. 
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Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Alt ri Titoli 

La società ha emesso un prestito obbligazionario di numero 1.880.000 obbligazioni da Euro 1 (uno) ciascuna per un 
complessivo valore nominale di Euro 1.880.000  fruttifero di interessi. 

Tale prestito è stato interamente sottoscritto. E’ previsto il rimborso in 10 rate costanti annuali a partire da gennaio 2013. 

La prima rata è stata rimborsata nel corrente esercizio. 
 

Prestito obbligazionario non 
convertibile in azioni 

Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 

Prestito obbligazionario non 
convertibile in azioni  1.880.000  1.880.000 

 

La società non ha altri titoli di debito. 

 

Altri strumenti finanziari emessi 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

 

Finanziamenti dei soci 

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

Ricerca e sviluppo 

Nel corso dell'esercizio sono state svolte attività di ricerca e sviluppo su progetti ritenuti particolarmente innovativi 
denominati:.  

1) studio, ricerca, sviluppo, sperimentazione di integratori alimentari (fialoidi, sciroppi, capsule, bustine, compresse), di 
cosmetici e di dispositivi medici (lavande vaginali, ovuli vaginali, gel vaginali, spray nasali ed altro); 

2) studio, ricerca, pianificazione, progettazione e sviluppo per la messa a punto di nuove soluzioni tecnologiche e di nuovi 
impianti, personalizzati ad hoc per l’uso aziendale, per l’ottimizzazione degli standard qualitativi dei prodotti, per 
l’incremento della produttività, del cost e del time saving relativi a:  

-nuova linea riempimento dei tappini serbatoio; 

-nuovo impianto di aereazione per abbattimento umidità per integratori; 

-nuova linea di riempimento strip da 5 ml per somministrazione nasale. 

I progetti sono stati svolti negli stabilimenti di Tavarnelle Val di Pesa (FI). 

Per lo sviluppo dei progetti sopra citati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari ad euro 564.107,13. 

Le attività di ricerca proseguono nel corso del 2013. 

Confidiamo che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 
favorevoli sull’economia dell’azienda. 
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Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, in passato sono state effettuate rivalutazioni monetarie sui marchi di impresa per euro 179.756.  

Si evidenzia che tali beni sono stati completamente ammortizzati.  

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il 
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio. Nel prospetto allegato in calce alla nota 
integrativa 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.  

Nella tabella sottostante sono riportati i contratti di leasing in essere al termine dell’esercizio. 

 

Descrizione Costo 
storico 

Fondo 
ammortamento 

Valore 
iscrizione 

teorico 

Onere 
finanziario 

relativo 
all’esercizio 

Ammortamento Data Stipula Data fine 
contratto 

Valore 
attuale delle 

rate non 
scadute 

Macchinario 117.810 63.617 54.193 2.663 14.137 17/09/2008 16/04/2014 28.892 

Macchinario 76.000 49.248 26.752 780 10.944 03/12/2008 11/12/2013 9.072 

Macchinario 240.577 126.303 114.274 2.029 36.087 28/08/2009 29/08/2013 54.639 

Fabbricato 
industriale 

969.000 133.238 835.762 41.936 53.295 28/09/2010 29/04/2026 872.903 

Fabbricato 
industriale 

147.000 12.128 134.872 1.363  8.085 07/11/2011 04/07/2013 86.350 

Macchinario 65.000 3.900 61.100 950  3.900 23/03/2012 23/03/2017 49.636 

Macchinario 50.000 3.000 47.000 982 3.000 23/03/2012 23/03/2017 38.182 

Macchinario 60.000 3.600 56.400 778 3.600 25/06/2012 25/06/2017 48.256 
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Macchinario 105.000 6.300 98.700 126 6.300 24/10/12 24/10/2017 90.155 

Macchinario 180.000 10.800 169.200 1.119 10.800 24/10/12 24/10/2017 154.551 

 

Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti ai sensi 
dell’art. 2427 n. 22-bis codice civile, ma concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non 
viene fornita alcuna informazione aggiuntiva. 

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non vi sono da segnalare accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, rilevanti ai sensi dell’art. 2427 n. 22-ter codice 
civile, in quanto gli accordi posti in essere non sono significativi, e l’indicazione degli stessi non è necessaria per valutare 
la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti  finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

 

Informativa sull'attività di direzione e coordiname nto 

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. 

 

Considerazioni finali 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio pari ad euro 1.412.972,00: 

• euro 75.000,00 alla riserva legale; 
• euro 840.000,00 alla riserva straordinaria; 
• euro 497.972,00 a dividendo soci. 

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
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31/12/2012 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Tavarnelle Val di Pesa, 27/03/2013  

 

Vanni Benedetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione                            FIRMATO 
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

Descrizione Costo F.do Amm. Consist. 
iniziale Acquisti/ Increm Spost. 

dalla voce  Ammort. F.do 
Amm. Arrotondamento  Consist. 

Finale 

1) Costi di impianto e di ampliamento 13.219 6.834 6.385       1.322 8.156   5.063 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicita' 30.988 27.889 3.099       3.099 30.988   0 

4) Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 433.265 310.210 123.055 23.067     36.681 346.891   109.441 

5) Avviamento 159.590 17.747 141.843       8.873 26.620   132.970 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 1.014.207 968.810 45.397 40.638     24.718 993.528 1 61.318 

Totale 1.651.269 1.331.490 319.779 63.705 0 0 74.693 1.406.183 1 308.792 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

 

Descrizione Costo Rivalutazioni  F.do 
Amm. 

Consist. 
iniziale Acquisti/ Increm Decrementi/cessioni  Ammort. F.do 

Amm. Arrotondamento  Consist. 
Finale 

  storico   Iniziale   
Spost. 
nella 
voce 

Fondi 
Amm.   Esercizio  Finale     

1) Terreni e fabbricati 6.768.240 2.646.117 1.766.864 7.647.493 121.331     390.592 2.157.456   7.378.232 

2) Impianti e macchinario 2.833.366  1.403.047 1.430.319 227.712   17.273 255.011 1.640.785   1.385.747 

3) Attrezzature industriali e commerciali 156.620  116.486 40.134 24.623     15.543 132.029 -1 49.213 

4) Altri beni materiali 1.201.535  688.948 512.587 23.830   2.459 148.189 837.137 -1 385.768 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 186.446  0 186.446           186.446 

Totale 11.146.207 2.646.117 3.975.345 9.816.979 397.496 0 19.732 809.335 4.767.407 -2 9.385.406 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 

 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Rivalutaz. 

Prec. 
Svalutaz. 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Rettifiche 

di fusione 
Arroton- 
damento 

Consist. 
Finale 

Partecipazioni in 
imprese controllate 

67.000    67.000     67.000 

Partecipazioni in 
imprese collegate 378.000    378.000 2.000    380.000 

Partecipazioni in 
altre imprese 49.650    49.650     49.650 

Totale 494.650    494.650 2.000    496.650 
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Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto 

 

Descrizione Saldo 
al 01/01/2007 

Esercizio 
2007 

Esercizio 
2008 

Esercizio 
2009 

Esercizio 
2010 

Esercizio 
2011 

 
Esercizio 

2012 
Saldo 

al 31/12/2012 

Capitale 345.800       3.254.200  
 

3.600.000 

Riserve di rivalutazione 145.602          
 

145.602 

Riserva legale 69.160       8.256 73.584 
 

49.000 200.000 

Riserva straordinaria 1.202.389 614.353 752.788 979.159 -2.253.973 800.284 
 

460.377 2.555.377 

Riserva avanzo di fusione         36.435  
 

36.435 

Riserva straordinaria da trasformazione 
(riserva in sospensione ex art. 172 TUIR) 

      20.841    

 
 

-4 20.837 

Utili (perdite) portati a nuovo         64.623  
 

64.623 

Totale Composizione voci PN 1.762.951 614.353 752.788 1.000.000 1.109.541 873.868 
 

509.373 6.622.874 
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PROSPETTO OIC 
 

Raffronto tra metodo patrimoniale e metodo finanziario 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------- 
                                                                      EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO   
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------- 
                                                                                ATTIVITA'      
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------- 
 a    | Contratti in corso  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------- 
 a.1  | Beni in leasing finanziario alla fine dell' esercizio precedente                                                                                       |         1.463.538  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
      |  di cui valore lordo                                                                                                             |         1.877. 787  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------|--------------- -----+------------------- 
      |  di cui fondo ammortamento                                                                                                       |           414. 249  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------|--------------- -----+------------------- 
      |  di cui rettifiche                                                                                                               |                    | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------|--------------- -----+------------------- 
      |  di cui riprese di valore                                                                                                        |                    | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
 a.2  | Beni acquisiti in leasing finanziario nel c orso dell'esercizio                                                                                        |           460.000  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
 a.3  | Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio                                                                                       |           159.938  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
 a.4  | Quote di ammortamento di competenza dell'es ercizio                                                                                                    |           150.148  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
 a.5  | Rettifiche / riprese di valore su beni in l easing finanziario                                                                                         |  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
 a.6  | Beni in leasing finanziario al termine dell 'esercizio                                                                                                 |         1.613.453  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
      |  di cui valore lordo                                                                                                             |         2.025. 587  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------|--------------- -----+------------------- 
      |  di cui fondo ammortamento                                                                                                       |           412. 134  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------|--------------- -----+------------------- 
      |  di cui rettifiche                                                                                                               |                    | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------|--------------- -----+------------------- 
      |  di cui riprese di valore                                                                                                        |                    | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
 a.7  | Risconti attivi su interessi di canoni a ca vallo d'esercizio                                                                                          |             4.607  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----+------------------- 
 a.8  | Decurtazione risconti attivi metodo patrimo niale                                                                                                      |           121.797  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------- 
 b    | Beni riscattati   
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------- 
 b.1  | Maggiore/Minor valore compl. dei beni risca ttati, determinato secondo la metodol. finanziaria,  rispetto al loro val. netto contab. alla fine dell ' es. |           157.628  
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
                                                                                                                                  TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b .1]   |         1.653.891  
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--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
                                                                                PASSIVITA'   
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
 c    | Debiti impliciti  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
 c.1  | Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente                                                             |         1.214.771  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
      | - di cui scadenti nell'esercizio successivo                                                                                        |           162 .915  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------|-------------- ------+------------------- 
      | - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5  anni                                                                                  |           280 .252  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------|-------------- ------+------------------- 
      | - di cui scadenti oltre i 5 anni                                                                                                  |           771 .604  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 c.2  | Debiti impliciti sorti nell'esercizio                                                                                                                  |           414.000  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 c.3  | Rimborso delle quote capitale e riscatti ne l corso dell'esercizio                                                                                      |           198.526  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 c.4  | Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio                                                                       |         1.432.636  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
      | - di cui scadenti nell'esercizio successivo                                                                                        |           275 .214  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------|-------------- ------+------------------- 
      | - di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5  anni                                                                                  |           414 .678  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------|-------------- ------+------------------- 
      | - di cui scadenti oltre i 5 anni                                                                                                  |           742 .744  | 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 c.5  | Ratei passivi di interessi su canoni a cava llo d'esercizio                                                                                             |  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 c.6  | Decurtazione ratei passivi metodo patrimoni ale                                                                                                         |  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 d    | Effetto complessivo lordo alla fine dell'es ercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5-c.6)]                                                                   |           221.255  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 e    | Effetto fiscale                                                                                                                                        |            57.048  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 f    | Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell 'esercizio (d-e)                                                                                            |           164.207  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
                                                                      EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO  
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
 g    | Effetto sul risultato prima delle imposte ( minori/maggiori costi) (g.1-g.2-g.3+g.4+g.5)                                                                |            45.260- 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 g.1  | Storno di canoni su operazioni di leasing f inanziario                                                                                                  |           242.340  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 g.2  | Rilevazione degli oneri finanziari su opera zioni di leasing finanziario                                                                                |            60.912  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 g.3  | Rilevazione di quote di ammortamento su con tratti in essere                                                                                            |           150.148  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 g.4  | Rilevazione differenziale di quote di ammor tamento su beni in leasing finaziario                                                                       |            76.540- 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 g.5  | Rilevazione di rettifiche/riprese di valore  su beni in leasing finanziario                                                                             |  
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
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 h    | Rilevazione dell'effetto fiscale                                                                                                                       |            13.956- 
------+-------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------+------------------- 
 i    | Effetto netto sul risult. d'esercizio delle  rilev. delle operazioni di leasing con il metodo f inanz. rispetto al metodo patrimoniale adottato (g - h)  |            31.304- 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- 
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BIODUE SPA  
 
Sede legale: VIA AMBROGIO LORENZETTI 3/A TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) 
Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE  
C.F. e numero iscrizione: 02084930482  
Iscritta al R.E.A. di FIRENZE n. 383657  
Capitale Sociale sottoscritto € 3.600.000,00 Interamente versato  
Partita IVA: 02084930482  
 
 

Relazione sulla gestione 
Bilancio ordinario al 31/12/2012  
 
 
 
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2012; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

Fatti di particolare rilievo 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2012 la società ha effettuato investimenti destinati ad incrementare l’efficienza 
della produzione. 
In particolar modo si segnalano le seguenti attività. 
E’ stato ultimato e messo in perfetta efficienza lo stabilimento Cosmetico e Dispositivi Medici posto in via Caravaggio, 
Tavarnelle Val di Pesa. 
A fine anno è stato ultimato l’ampliamento del sito produttivo posto in via Guttuso di Integratori Alimentari garantendo 
così un’ulteriore disponibilità di spazi produttivi di 1250 mq. 
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del sito produttivo di Integratori Alimentari posto in via Lorenzetti, Tavarnelle Val 
di Pesa al fine di un ulteriore miglioramento dell’efficienza produttiva. 
E’ continuata l’attività di ristrutturazione della logistica, attraverso la società controllata Farmoteca srl. Si è ottenuto il 
potenziamento perseguito delle capacità della logistica di soddisfare le esigenze distributive. 
E’ stata costituita una nuova società denominata PrintingPack srl avente ad oggetto l’attività di produzione cartotecnica, in 
cui Biodue spa detiene il 20% del capitale sociale. Questa nuova realtà viene considerata strategica per 
l’approvvigionamento del packaging secondario. 
E’ continuata l’attività di realizzazione di estratti vegetali, attraverso la società collegata Labiotre srl. Sono iniziate nel 
secondo semestre le prime produzioni industriali della stessa. Nonostante i risultati di bilancio non siano brillanti è 
intenzione continuare ad investire tempo e risorse in questa realtà produttiva poiché questa attività viene ritenuta altamente 
strategica sia per innovazione che per fidelizzazione dei clienti. 
Nel corso dell’esercizio 2013 la società continuerà nelle attività volte ad incrementare le efficienze conseguenti ad una 
maggiore razionalizzazione dei processi interni ed investirà ulteriormente nella crescita della propria capacità produttiva. 
Si segnala che il trend delle vendite nel 2013 è iniziato più che positivamente, essendo in crescita sia il fatturato rispetto 
all’esercizio trascorso sia il portafoglio degli ordini clienti. 
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Informativa sulla Privacy 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, Codice sulla protezione dei dati personali, si informa che 
l’autocertificazione sostitutiva del Documento Programmatico sulla Sicurezza è stata redatta, entro la scadenza prevista del 
31 marzo corrente anno. 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  
 
 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2012  % Esercizio 2011  % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 13.272.828 54,43 % 12.450.151 52,93 % 822.677 6,61 % 

Liquidità immediate 44.907 0,18 % 101.105 0,43 % (56.198) (55,58) % 

Disponibilità liquide 44.907 0,18 % 101.105 0,43 % (56.198) (55,58) % 

Liquidità differite 10.330.768 42,36 % 9.360.387 39,79 % 970.381 10,37 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

10.214.646 41,89 % 9.281.723 39,46 % 932.923 10,05 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 116.122 0,48 % 78.664 0,33 % 37.458 47,62 % 

Rimanenze 2.897.153 11,88 % 2.988.659 12,71 % (91.506) (3,06) % 

IMMOBILIZZAZIONI 11.112.583 45,57 % 11.072.027 47,07 % 40.556 0,37 % 

Immobilizzazioni immateriali 308.792 1,27 % 319.779 1,36 % (10.987) (3,44) % 

Immobilizzazioni materiali 9.385.406 38,49 % 9.816.979 41,73 % (431.573) (4,40) % 

Immobilizzazioni finanziarie 496.650 2,04 % 494.650 2,10 % 2.000 0,40 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

921.735 3,78 % 440.619 1,87 % 481.116 109,19 % 

TOTALE IMPIEGHI 24.385.411 100,00 % 23.522.178 100,00 % 863.233 3,67 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2012  % Esercizio 2011  % Variaz. 
assolute Variaz. % 
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Voce Esercizio 2012  % Esercizio 2011  % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 16.349.565 67,05 % 16.561.846 70,41 % (212.281) (1,28) % 

Passività correnti 9.868.964 40,47 % 9.800.142 41,66 % 68.822 0,70 % 

Debiti a breve termine 9.867.797 40,47 % 9.797.046 41,65 % 70.751 0,72 % 

Ratei e risconti passivi 1.167  3.096 0,01 % (1.929) (62,31) % 

Passività consolidate 6.480.601 26,58 % 6.761.704 28,75 % (281.103) (4,16) % 

Debiti a m/l termine 5.042.749 20,68 % 5.547.897 23,59 % (505.148) (9,11) % 

Fondi per rischi e oneri 1.186.938 4,87 % 959.201 4,08 % 227.737 23,74 % 

TFR 250.914 1,03 % 254.606 1,08 % (3.692) (1,45) % 

CAPITALE PROPRIO 8.035.846 32,95 % 6.960.332 29,59 % 1.075.514 15,45 % 

Capitale sociale 3.600.000 14,76 % 3.600.000 15,30 %   

Riserve 2.958.251 12,13 % 2.448.877 10,41 % 509.374 20,80 % 

Utili (perdite) portati a nuovo 64.623 0,27 % 64.623 0,27 %   

Utile (perdita) dell'esercizio 1.412.972 5,79 % 846.832 3,60 % 566.140 66,85 % 

TOTALE FONTI 24.385.411 100,00 % 23.522.178 100,00 % 863.233 3,67 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale  e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 78,85 % 65,47 % 20,44 % 

Banche su circolante 52,17 % 66,28 % (21,29) % 

Indice di indebitamento 203,46 % 237,95 % (14,49) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 114,80 % 149,02 % (22,96) % 

Mezzi propri su capitale investito 32,95 % 29,59 % 11,36 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,89 % 1,31 % (32,06) % 

Indice di disponibilità 134,49 % 127,04 % 5,86 % 

Margine di struttura primario (2.155.002,00) (3.671.076,00) (41,30) % 

Indice di copertura primario 78,85 % 65,47 % 20,44 % 

Margine di struttura secondario 4.325.599,00 3.090.628,00 39,96 % 

Indice di copertura secondario 142,45 % 129,07 % 10,37 % 

Capitale circolante netto 3.403.864,00 2.650.009,00 28,45 % 

Margine di tesoreria primario 506.711,00 (338.650,00) (249,63) % 

Indice di tesoreria primario 105,13 % 96,54 % 8,90 % 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2012  % Esercizio 2011  % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 26.439.341 100,00 % 23.079.989 100,00 % 3.359.352 14,56 % 

- Consumi di materie prime 11.587.702 43,83 % 9.810.915 42,51 % 1.776.787 18,11 % 

- Spese generali 6.819.933 25,79 % 6.602.393 28,61 % 217.540 3,29 % 

VALORE AGGIUNTO 8.031.706 30,38 % 6.666.681 28,89 % 1.365.025 20,48 % 

- Altri ricavi 186.912 0,71 % 129.219 0,56 % 57.693 44,65 % 

- Costo del personale 3.809.735 14,41 % 3.552.842 15,39 % 256.893 7,23 % 

- Accantonamenti 50.210 0,19 % 50.210 0,22 %   

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.984.849 15,07 % 2.934.410 12,71 % 1.050.439 35,80 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 933.528 3,53 % 835.333 3,62 % 98.195 11,76 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

3.051.321 11,54 % 2.099.077 9,09 % 952.244 45,36 % 

+ Altri ricavi e proventi 186.912 0,71 % 129.219 0,56 % 57.693 44,65 % 

- Oneri diversi di gestione 593.879 2,25 % 316.933 1,37 % 276.946 87,38 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 2.644.354 10,00 % 1.911.363 8,28 % 732.991 38,35 % 

+ Proventi finanziari 6.423 0,02 % 4.812 0,02 % 1.611 33,48 % 

+ Utili e perdite su cambi (20.023) (0,08) % 2.813 0,01 % (22.836) (811,80) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 2.630.754 9,95 % 1.918.988 8,31 % 711.766 37,09 % 

+ Oneri finanziari (232.045) (0,88) % (304.197) (1,32) % 72.152 (23,72) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

2.398.709 9,07 % 1.614.791 7,00 % 783.918 48,55 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari 16.036 0,06 % (2)  16.038 (801.900,00) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.414.745 9,13 % 1.614.789 7,00 % 799.956 49,54 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 1.001.773 3,79 % 767.957 3,33 % 233.816 30,45 % 

REDDITO NETTO 1.412.972 5,34 % 846.832 3,67 % 566.140 66,85 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
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INDICE Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazioni % 

R.O.E. 17,58 % 12,17 % 44,45 % 

R.O.I. 12,51 % 8,92 % 40,25 % 

R.O.S. 10,10 % 8,24 % 22,57 % 

R.O.A. 10,84 % 8,13 % 33,33 % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 2.630.754,00 1.918.988,00 37,09 % 

E.B.I.T. INTEGRALE 2.646.790,00 1.918.986,00 37,93 % 

 
 
 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la s ocietà 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.  
 

Informativa sul personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  
 
 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio sono state svolte attività di ricerca e sviluppo su progetti ritenuti particolarmente innovativi 
denominati:.  
1) studio, ricerca, sviluppo, sperimentazione di integratori alimentari (fialoidi, sciroppi, capsule, bustine, compresse), di 
cosmetici e di dispositivi medici (lavande vaginali, ovuli vaginali, gel vaginali, spray nasali ed altro); 
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2) studio, ricerca, pianificazione, progettazione e sviluppo per la messa a punto di nuove soluzioni tecnologiche e di nuovi 
impianti, personalizzati ad hoc per l’uso aziendale, per l’ottimizzazione degli standard qualitativi dei prodotti, per 
l’incremento della produttività, del cost e del time saving relativi a:  
-nuova linea riempimento dei tappini serbatoio; 
-nuovo impianto di aereazione per abbattimento umidità per integratori; 
-nuova linea di riempimento strip da 5 ml per somministrazione nasale. 
I progetti sono stati svolti negli stabilimenti di Tavarnelle Val di Pesa (FI). 
Per lo sviluppo dei progetti sopra citati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari ad euro 564.107,13. 
Le attività di ricerca proseguono nel corso del 2013. 
Confidiamo che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 
favorevoli sull’economia dell’azienda. 
 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, con trollanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. 
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le società consociate possono essere 
riassunti come segue: 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione 
assoluta 

Crediti verso imprese controllate 41.901 69.813 27.912- 

Crediti verso imprese collegate 315.000 75.000 240.000 

Totale 356.901 144.813 212.088 

 

3) Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.  
 

4) Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura de ll'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, non si sono riscontrati fatti di rilievo 
intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante sull’andamento 
dell’azienda. 
 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive ed in crescita rispetto all'andamento 
registrato durante l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita 
delle vendite.  
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6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'eserci zio 

La società non ha posto in essere strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria 
e del risultato economico dell’esercizio. 
 
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: 
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
  
● a destinare come segue l’utile d’esercizio: 

• euro 75.000,00 alla riserva legale; 
• euro 840.000,00 alla riserva straordinaria; 
• euro 497.972,00 a dividendo soci. 

 
 
 
Tavarnelle Val di Pesa, 27/03/2013  
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Vanni Benedetti, Presidente                            FIRMATO 
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BIODUE S.P.A.  
 

Sede Legale: VIA A. LORENZETTI, 3/A - TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) 

Iscritta al Registro Imprese di: FIRENZE  

C.F. e numero iscrizione: 02084930482  

Iscritta al R.E.A. di FIRENZE n. 383657  

Capitale Sociale sottoscritto €: 3.600.000,00 i.v.  

Partita IVA: 02084930482  

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 

Bilancio ordinario al 31/12/2012  

 

All’Assemblea degli Azionisti della BIODUE S.P.A., 

è stata svolta la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2012 .  

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 

legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel 

compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua 

attendibilità.  

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è stata 

pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo 

coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso 

l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori.  

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.   

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 

Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio 

sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma 

e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa 

e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo. 

La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e 

dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. 

La Relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in 

maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso.  

 

In particolare, si riferisce quanto segue: 

 

 in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 

principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il 

principio di competenza economica.  
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 i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della 

contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione. 

 

 i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle 

prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale ed economica della società.  

 

 si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 

legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o 

in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile). 

 

 in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto della continuità 

aziendale. 

 

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.  

In conformità a quanto richiesto dalla legge, si è verificata la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla 

gestione con il bilancio d’esercizio. 

Si attesta che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.  

 

 

Firenze, 10/04/2013 

 

 

Il Revisore  

 

Rag. David Orsimari 
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Relazione del Collegio Sindacale 

Bilancio ordinario al  31/12/2012 
 

 

Signori Soci, premesso che compete a questo organo, ed  è stata da Voi attribuita la vigilanza sull’osservanza della legge e 
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile, adottato dalla Vostra società e sul suo concreto e corretto funzionamento, siamo a renderVi 
conto con la presente relazione del nostro operato per quanto riguarda le funzioni affidateci.  

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art.  2429, comma 2 c.c. 
- Attività di vigilanza amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2012 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice 
Civile, secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 

• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Nota integrativa 

 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile d’esercizio  € 1.412.972, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici  

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 10.190.848 10.631.408 -440.560 

ATTIVO CIRCOLANTE 14.078.441 12.812.106 1.266.335 

RATEI E RISCONTI 116.122 78.664 37.458   

TOTALE ATTIVO 24.385.411 23.522.178 863.233 
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Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 8.035.846 6.960.332 1.075.514 

FONDI PER RISCHI E ONERI 1.186.938 959.201 227.737 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 250.914 254.606 3.692- 

DEBITI 14.910.546 15.344.943 434.397- 

RATEI E RISCONTI 1.167 3.096 1.929- 

TOTALE PASSIVO 24.385.411 23.522.178 863.233 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 26.439.341 23.079.989 3.359.352 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.184.339 23.199.218 2.985.121 

COSTI DELLA PRODUZIONE 23.794.987 21.168.626 2.626.361 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.644.354 1.911.363 732.991 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 2.414.745 1.614.789 799.956 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.001.773 767.957 233.816 

Utile (perdite) dell'esercizio 1.412.972 846.832 566.140 

 

Attività di vigilanza riguardante,  l’osservanza de lla legge e dello statuto sociale, e 
nonché il  rispetto dei principi di corretta ammini strazione, svolta dal Collegio Sindacale 
nel corso dell'esercizio 2012. 

Nello specifico del nostro operato Vi riferiamo quanto segue::  

● abbiamo ottenuto dall'Organo Amministrativo, almeno con periodicità trimestrale, dettagliate informazioni 
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 
Società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla 
legge ed allo statuto sociale e non si sono rivelate né  manifestamente imprudenti, né  azzardate,  né in 
potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale; 

  

● attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa della Società , 
abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo 
concreto funzionamento e la sua concreta affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione aziendale; 
e pertanto, a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire in questa relazione. 

  

● non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni effettuate atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle 
svolte con società del gruppo o comunque con parti correlate; 
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● non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi; 

  

● abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel 
rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge vigente  ed allo Statuto sociale, e 
non sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

  

● nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione; 

 

● dagli incontri con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti  Rag. David  Orsimari , non sono emersi 
dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione; 

 

● per quanto sopra evidenziato il Collegio ritiene che l’esercizio sociale presenti nel  suo complesso risultati in 
linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo. 

  

Informativa sul Bilancio d'Esercizio 

Non essendo demandato a questo Collegio il controllo analitico di  merito sul contenuto del bilancio, abbiamo comunque 
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge , per quel che riguarda sia la 
sua formazione che la sua struttura; in particolare Vi riferiamo che: 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile e con il consenso del Collegio, sono iscritti nell'attivo dello Stato 
patrimoniale costi ricompresi in quelli indicati dalle legge quali, i costi di impianto e di  ampliamento, i costi di 
ricerca e di sviluppo, ancorchè provenienti da esercizi precedenti, per i quali è confermato il requisito dell'utilità 
pluriennale; 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile e con il consenso del Collegio, è  iscritta nell'attivo dello Stato 
patrimoniale la posta di avviamento, proveniente dall’esercizio 2010, per la quale è proseguito  l’ammortamento 
civilistico nel rispetto della previsione di cui al comma 2 dello stesso art. 2426 n. 6 del Codice Civile; 

  

 

● è stata verificata l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione; 

 

● nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 
all'art. 2423, comma 4, cod. civ.  per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso; 

 

● il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui il Collegio è venuto a conoscenza nello 
svolgimento delle proprie funzioni. 
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● è stato adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile, sempre 
indirizzando la propria opera di vigilanza all'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. 

  

Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dall’ Organo Amministrativo e da tutti 
i responsabili preposti dalla società,  e  delle risultanze contenute nella relazione di revisione del bilancio,  dell’attività 
svolta dal Rag. David Orsimari quale incaricato della revisione legale dei conti,  il Collegio con voto unanime dichiara che 
nulla osta all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2012, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo.  

Non sussistono, inoltre, osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato 
d'esercizio.  

 

 

Firenze 11 aprile 2013 

 

 

Il Collegio Sindacale  

 

Rag. Andrea Spignoli – Presidente …………………..FIRMATO 

 

Rag. Alfredo Bartolini – Sindaco effettivo ………….FIRMATO 

 

Dott. Luciano Conti – Sindaco effettivo …………… FIRMATO 

 

 

 


