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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 1.777.884 1.777.884

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 325.664 379.658

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 171.969 164.798

7) altre 34.400 84.656

Totale immobilizzazioni immateriali 2.309.917 2.406.996

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 752.623 761.433

2) impianti e macchinario 3.150.762 75.067

3) attrezzature industriali e commerciali 34.470 33.224

4) altri beni 84.875 82.272

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 2.167.030

Totale immobilizzazioni materiali 4.022.730 3.119.026

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 373.263 413.657

b) imprese collegate 217.991 305.003

d-bis) altre imprese 64.274 76.464

Totale partecipazioni 655.528 795.124

3) altri titoli 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 660.528 800.124

Totale immobilizzazioni (B) 6.993.175 6.326.146

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 2.489.422 532.500

4) prodotti finiti e merci - 164.600

Totale rimanenze 2.489.422 697.100

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.810.114 9.393.964

Totale crediti verso clienti 8.810.114 9.393.964

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 370.408 149.551

Totale crediti tributari 370.408 149.551

5-ter) imposte anticipate 103.640 -

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.144.342 1.811.292

esigibili oltre l'esercizio successivo 884.554 740.145

Totale crediti verso altri 3.028.896 2.551.437

Totale crediti 12.313.058 12.094.952

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 875.478 753.115

3) danaro e valori in cassa 26.874 52.738

Totale disponibilità liquide 902.352 805.853
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Totale attivo circolante (C) 15.704.832 13.597.905

D) Ratei e risconti 107.230 109.497

Totale attivo 22.805.237 20.033.548

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.106.255 1.106.255

IV - Riserva legale 142.638 134.965

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.717.545 1.571.743

Varie altre riserve 1 2

Totale altre riserve 1.717.546 1.571.745

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.107 1.107

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 541.212 153.476

Totale patrimonio netto 3.508.758 2.967.548

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 364.018 257.802

Totale fondi per rischi ed oneri 364.018 257.802

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.255.028 1.139.159

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.768.329 6.206.602

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.983.931 3.154.513

Totale debiti verso banche 8.752.260 9.361.115

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.223.668 -

Totale acconti 1.223.668 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.477.306 3.117.038

Totale debiti verso fornitori 4.477.306 3.117.038

9) debiti verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 620.695 -

Totale debiti verso imprese controllate 620.695 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 807.886 428.874

Totale debiti tributari 807.886 428.874

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 273.867 273.415

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 273.867 273.415

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 612.050 2.448.474

esigibili oltre l'esercizio successivo 779.716 -

Totale altri debiti 1.391.766 2.448.474

Totale debiti 17.547.448 15.628.916

E) Ratei e risconti 129.985 40.123

Totale passivo 22.805.237 20.033.548
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.766.388 20.756.659

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.956.922 (893.500)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 474.217 12.595

altri 150.322 259.606

Totale altri ricavi e proventi 624.539 272.201

Totale valore della produzione 26.347.849 20.135.360

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.242.359 4.365.425

7) per servizi 5.986.835 6.858.923

8) per godimento di beni di terzi 1.013.074 552.954

9) per il personale

a) salari e stipendi 7.001.885 4.625.783

b) oneri sociali 1.783.707 1.492.704

c) trattamento di fine rapporto 381.591 306.366

e) altri costi 197.655 237.695

Totale costi per il personale 9.364.838 6.662.548

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 90.700 84.667

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.259 89.048

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 417.704 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 604.663 173.715

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 164.600 (61.024)

14) oneri diversi di gestione 1.406.559 379.132

Totale costi della produzione 24.782.928 18.931.673

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.564.921 1.203.687

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 34 57

d) proventi diversi dai precedenti

altri 55 56

Totale proventi diversi dai precedenti 55 56

Totale altri proventi finanziari 89 113

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 400.185 427.123

Totale interessi e altri oneri finanziari 400.185 427.123

17-bis) utili e perdite su cambi 52.725 (267.964)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (347.371) (694.974)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.217.550 508.713

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

imposte correnti 752.143 305.055

imposte relative a esercizi precedenti 27.835 50.182

imposte differite e anticipate (103.640) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 676.338 355.237

21) Utile (perdita) dell'esercizio 541.212 153.476
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 541.212 153.476

Imposte sul reddito 676.338 355.237

Interessi passivi/(attivi) 400.096 427.010

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 5.756 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.623.403 885.541

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

Accantonamenti ai fondi 799.295 306.366

Ammortamenti delle immobilizzazioni 186.959 173.715
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

986.254 480.081

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.609.657 1.365.622

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.792.322) 832.476

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 166.146 3.599.782

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.360.268 (787.873)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 402.541 141.060

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (310.323) 13.757

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (815.123) (3.077.242)

Totale variazioni del capitale circolante netto (988.813) 721.960

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.620.844 2.087.582

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (400.096) (427.010)

(Imposte sul reddito pagate) (648.503) (305.055)

(Utilizzo dei fondi) (159.506) (955.274)

Totale altre rettifiche (1.208.105) (1.829.982)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 412.739 257.600

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.107.793) (1.464.992)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 561.726 97.493

Accensione finanziamenti 229.829 (62.463)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 200.001

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 791.554 235.021

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 96.500 (972.371)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide (52.725) 267.964

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 753.115 1.657.674

Danaro e valori in cassa 52.738 120.550

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 805.853 1.778.224

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 875.478 753.115
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Danaro e valori in cassa 26.874 52.738

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 902.352 805.853
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Azionisti / Soci,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un Utile pari a €.   541.212 in sede di redazione del bilancio al 
netto delle imposte.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 
2423 e seguenti del Codice Civile, con i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile, così come     
modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e dei successivi decreti correttivi.

 

Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e 
tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del 
bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

 
La chiusura dell’esercizio relativo all’anno 2016 conferma che la società, nonostante il perdurare di una situazione 

congiunturale alquanto difficile, è riuscita a migliorare la propria performance sul mercato.

Il fatturato in crescita di circa il 14% passando dai 21.885.018 del 2015 al 24.907.367 del 2016 insieme ad una      

migliore marginalità consentono di chiudere l’esercizio con un utile netto di € 541.212 malgrado la svalutazione dei 

crediti Ilva per € 417.704 per effetto del riconoscimento degli stessi in regime chirografo anziché prededucibile da parte 

del giudice delegato. In attesa dell’espletamento del giudizio di apposizione si è deciso difatti di svalutare tali crediti 

salvo poi convertirli a sopravvenienze attive all’eventuale esito favorevole del giudizio

La ristrutturazione della società già avviata nell’esercizio precedente, ha difatti, consentito di operare sempre più e 

meglio in comparti inusuali e soprattutto di esplorare nuovi mercati esteri in Nord Europa producendo nuove        

opportunità commerciali già nel corso dell’esercizio   

Per quanto concerne il fronte nazionale , oltre ad un rinnovato interesse per le attività da eseguire nel progetto MOSE di 

Venezia, riscontriamo un vivo interesse da parte di Fincantieri nel coinvolgerci in diversi progetti sia su navi militari 

che crocieristiche.

Degno di note è altresì la conclusione positiva del progetto di ricerca relativa alla produzione e stoccaggio di 

idrogeno da fonti rinnovabili e pertanto si ritiene che nel corso del prossimo esercizio si possano avviare 

le attività di Marketing e commerciali per introdurlo sul mercato:

Al termine dell’esercizio in corso la società dispone di un portafoglio ordini in Back log pari a circa 23 milioni di euro a 

fronte di un budget commerciale pari a circa 28 milioni di euro, con prospettive di marginalità ulteriormente 

migliorative anche in funzione di una serie di strumenti di controllo e attività di saving implementati nell’esercizio    

scorso

 

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
 prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

 riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

 movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
 imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati 
iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20 %.       

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati: 3 %     

- impianti e macchinari: da 10 al 20 %      

- attrezzature: da 10 al 33 %       

- altri beni: 12 al 25 %         

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 

 generali, di settore e anche il rischio paese.

 

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al:

-  i costi, i ricavi e il margine di commessa  criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento:
vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva.

.

Titoli 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 

 costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate

- al costo di acquisto o sottoscrizione

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.

 

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 

 non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
 costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
 stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

 considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 

 del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 

 identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Criteri di rettifica

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico; l’eventuale utile netto è 
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Il costo storico è così composto e movimentato

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
sviluppo

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.777.884 542.002 198.809 119.056 2.637.751

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 162.344 34.011 34.400 230.755

Valore di bilancio 1.777.884 379.658 164.798 84.656 2.406.996

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 120 14.477 - 14.597

Ammortamento 
dell'esercizio

- 54.115 19.386 17.200 90.701

Totale variazioni - - - (33.056) (33.056)

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.777.884 542.122 213.286 86.000 2.619.292

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 216.459 41.317 51.600 309.376

Valore di bilancio 1.777.884 325.664 171.969 34.400 2.309.917

Nel bilancio al 31/12/2016 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
immateriali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta 
rappresentazione contabile.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 829.463 388.483 359.801 688.664 2.167.030 4.433.441

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

68.030 313.416 326.577 606.392 - 1.314.415

Valore di bilancio 761.433 75.067 33.224 82.272 2.167.030 3.119.026

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 791 3.091.921 20.814 59.214 - 3.172.740

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - 11.087 - 11.087

Ammortamento dell'esercizio 11.767 16.598 19.756 48.138 - 96.259
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Altre variazioni - - - (640) - (640)

Totale variazioni (8.871) 3.075.634 1.246 2.603 (2.167.030) 903.582

Valore di fine esercizio

Costo 830.254 3.480.103 380.615 736.150 - 5.427.122

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

77.632 329.341 346.145 651.275 - 1.404.393

Valore di bilancio 752.623 3.150.762 34.470 84.875 - 4.022.730

Nel bilancio al  31/12/2016 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
materiali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta 
rappresentazione contabile.
 

immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al non sono state fatte Rispetto alle   31/12/2016  
rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'ex articolo 2425 comma 3 del Codice 
civile
 

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei 
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto sono evidenziate nel seguente prospetto dal quale risulta il valore 
attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario 
effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare 
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora 
fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero stati inerenti all'esercizio:
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS N.V0051834

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 84.245

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 15.750

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 759

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società.
 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 
valutazione,
 
- al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore” e quindi si è ritenuto di non applicare il metodo fair value.
 
 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 413.657 305.003 76.464 795.124 5.000

Valore di bilancio 413.657 305.003 76.464 795.124 5.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 3.500 - -

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio)

40.394 87.012 15.690 - -

Totale variazioni (40.394) (87.012) (12.190) (139.596) -

Valore di fine esercizio

Costo 373.263 217.991 64.274 655.528 5.000

Valore di bilancio 373.263 217.991 64.274 655.528 5.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate. Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è diminuito rispetto all'anno precedente passando da 
euro 795.124,00 ad euro 655.528,00.   
Imprese controllate: SISTEC S.R.L. (80%) , NUOVA GAMMA S.R.L. (90%)  e COMES MARINE SRL (60%).     
 
 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese collegate. Imprese collegate: PROGETTI SRL (20%) .
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Le partecipazioni diverse sono così costituite:
 
- Società Consorzio SICAN Taranto Euro 3.000,00              
- Consorzio Indotto ILVA Euro 500,00                                  
- Consorzio Sie Euro 500,00                                                     
- Consorzio Comesgoup Euro 6.000,00                                  
- Consorzio Florio-Favig  Euro 5.000,00                                     
- Smart Area cons. Srl Euro 25.000,00                                    
-Comes International Euro 24,10                                          
-Consorzio Sican Euro 24.000,00                                         
-Interfidi Euro 250,00                                                           
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
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Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 

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

Lavori in corso su ordinazione 532.500 1.956.922 2.489.422

Prodotti finiti e merci 164.600 (164.600) -

Totale rimanenze 697.100 1.792.322 2.489.422

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: -417.704.
Per i crediti non si è ritenuto opportuno procedere all'attualizzazione nè all’applicazione del costo ammortizzato in  

 quanto trattasi di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

9.393.964 (583.850) 8.810.114 8.810.114 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

149.551 220.857 370.408 370.408 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 103.640 103.640

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.551.437 477.459 3.028.896 2.144.342 884.554

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.094.952 218.106 12.313.058 11.324.864 884.554

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Attivo circolante: Crediti
 
 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a 
fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell’attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in 
contabilità, precisamente:
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
 
 
 
 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
 
La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza tra tutti i crediti commerciali 
a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 
Crediti verso clienti Euro 6.892.522,82   
Crediti in sofferenza Euro 27.141,96  
Crediti in sofferenza v/gruppo ILVA Euro 835.407,61
Fatture da emettere Euro 411.343,82  
Fatture da emettere S.O. U.K Euro 1.111.052,49  
- Fondo svalutaz. crediti Euro 467.355,12

----------------------                          
Voce C.II.1 Euro 8.810.113,58      
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Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
 
I crediti verso clienti sono diminuiti di Euro 583.850,00 Euro rispetto allo scorso esercizio.      
 
La voce C II 4 bis) “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo accoglie il credito verso l'Erario per imposta 
sostitutiva tfr per euro 827,08 , il credito per il rimborso irap pari ad euro 130.845,00 , il credito irpef dipendenti D.L.        
66/2014 pari ad euro 22.813,13, crediti iva pagata estero per rimborso pari ad Euro 127.491,53, erario c/iva 52.899,30 
ed infine erario c/imposte estere per Euro 35.532,00.
 
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende i seguenti crediti:
 

-        Posizioni creditorie verso Stabile Organizzazione Regno Unito per dividendi maturati
pari ad euro 988.875,68
 

 
-       Posizioni creditorie verso Comes America Latina pari ad euro 615.606,16

 
-       Posizioni creditorie verso Stabile Organizzazione Belgio per dividendi pari ad euro

 
12.417,14

 
- Fornitori di servizi c/acconti Euro 4.098,36   
- Crediti per cauzioni Euro 274.209,81  
- Crediti diversi Euro 249.134,85
 
Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche di valore.
 
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili oltre l’esercizio successivo comprende :
 
TFR c/Tesoreria Inps pari ad euro 884.554,03.
 
 
Per maggiore chiarezza si precisa che il totale dei crediti iscritti nell’attivo circolante relativi alla Stabile 
Organizzazione nel Regno Unito sono i seguenti: 
 
Fatture da emettere pari ad euro 1.111.052,49          
Crediti per dividendi pari ad euro 988.875,68           
Depositi cauzionali pari ad euro 13.724,86                 
 
Totale Crediti vs S.O. U.K. Euro 2.113.653,03.     
 
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli indicati nella voce 
“verso altri” costituiti da depositi cauzionali.
 
 
 
Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio:
 
Crediti v/clienti euro 8.810.114,00         
 
Il totale dei crediti è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 9.393.964,00 a euro 8.810.114,00.  
 
 
 
 

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 753.115 122.363 875.478

Denaro e altri valori in cassa 52.738 (25.864) 26.874

Totale disponibilità liquide 805.853 96.499 902.352

Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori bollati alla data di chiusura 
dell’esercizio ed inoltre il saldo di tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si presenta il    
dettaglio :
 
Denaro in cassa pari ad euro 18.781,86   
Fondo cassa cantieri UK pari ad euro 3.484,44
Carte prepagate pari ad euro 4.607,74  
 
 
Banca BNL c/c ord. 37871 pari ad euro 83.767,55
Banco di Napoli c/c 0158 pari ad euro 20.835,98
Monte dei Paschi di Siena pari ad euro 77.830,89
Bancapulia pari ad euro 33.322,07
Unicredit c/ord. N. 213 pari ad euro 297.409,68
Banca Sella pari ad euro 306.200,95
Banca di Taranto pari ad euro 9.252,17
Banca BNL c/c ord.(Ded.MOSE1) 37871 pari ad euro 46.858,89   
 
 
 

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi - 634 634

Risconti attivi 109.497 (2.901) 106.596

Totale ratei e risconti attivi 109.497 (2.267) 107.230

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 

 riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
 
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
La composizione della voce è così dettagliata.
 
CONTRIBUTO E GS  COMP.2016 RATEI ATTIVI
- risconti attivi relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni di leasing, pubblicità, canoni assistenza tecnica, licenze d’
uso software e oneri bancari .
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Il capitale sociale, pari ad euro 1.106.254.80, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 1.260 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 877,98 e non ha subito alcuna variazione nell’esercizio.  

 

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.106.255 - - 1.106.255

Riserva legale 134.965 7.673 - 142.638

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.571.743 145.802 - 1.717.545

Varie altre riserve 2 - 1 1

Totale altre riserve 1.571.745 145.802 1 1.717.546

Utili (perdite) portati a nuovo 1.107 - - 1.107

Utile (perdita) dell'esercizio 153.476 387.736 - 541.212 541.212

Totale patrimonio netto 2.967.548 541.211 1 541.212 3.508.758

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.106.255

Riserva legale 142.638 U A

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.717.545 U A/B/C

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1.717.546

Utili portati a nuovo 1.107 U A/B/C/

Totale 2.967.546

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
  Introduzione, informazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 La società non detiene strumenti finanziari derivati.
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Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 257.802 257.802

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 106.216 106.216

Totale variazioni 106.216 106.216

Valore di fine esercizio 364.018 364.018

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016 , pari a € 364.018 , risulta così composta: .
 
Fondo oneri differiti ferie e permessi dipendenti pari ad euro 364.018,13.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.139.159

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 381.591

Utilizzo nell'esercizio 265.722

Totale variazioni 115.869

Valore di fine esercizio 1.255.028

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza 
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
L'ammontare di TFR è pari ad euro 1.255.028,31.
 
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 9.361.115 (608.856) 8.752.260 6.768.329 1.983.931

Acconti - 1.223.668 1.223.668 1.223.668 -

Debiti verso fornitori 3.117.038 1.360.268 4.477.306 4.477.306 -

Debiti verso imprese controllate - 620.695 620.695 - 620.695

Debiti tributari 428.874 379.012 807.886 807.886 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

273.415 452 273.867 273.867 -

Altri debiti 2.448.474 (1.056.708) 1.391.766 612.050 779.716

Totale debiti 15.628.916 1.918.531 17.547.448 14.163.106 3.384.342

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a 8.752.260 , comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
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La voce entro l’esercizio comprende:Debiti verso banche  
 
• Banco di Napoli c/c anticipi pari ad euro 274.705,25
 
• Monte dei Paschi di Siena c/c anticipi pari ad euro 592.928,84
 
•Banca Apulia c/c anticipi pari ad euro 596.486,23
 
Unicredit c/c anticipi n. 249046 pari ad euro 1.831.011,77
 
Banca Sella c/c anticipi pari ad euro 239.360,00 
 
Banca BNL c/c anticipi N.280587 pari ad euro 583.997,74   
 
Unicredit c/c anticipi Estero pari ad euro 988.486,03
 
Banca BNL c/c anticipi estero pari ad euro 411.353,00
 
Mutuo BNL 12 mesi pari ad euro 750.000,00
 
Finanziamento Sella 5 mesi pari ad euro 500.000,00   
 
 
 
 
 
I mutui e le operazioni a medio-lungo termine si riferiscono a:
 
 Mutuo BNL 60 mesi pari ad euro 600.000,00
 
Mutuo Banca Unicredit 36 mesi pari ad euro 429.768,83   
 
Mutuo Banca ICCREA 48 mesi pari ad euro 519.931,64
 
Mutuo Banca Unicredit 60 mesi pari ad euro 377.087,14
 
Mutuo BNL 60 mesi pari ad euro 57.143,05 
 
I debiti sono stati valutati al loro valore nominale in quanto mantengono la stessa valutazione
della rilevazione iniziale non prevedendo oneri accessori ulteriori al momento delo loro effettivo
rimborso .
 
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie ed è pari ad euro 1.223.668,24.
 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
I  sono così costituiti:debiti verso fornitori
 
Debiti v/fornitori per euro 4.308.509,36    

 
Fatture da ricevere per euro 168.796,99.
 
Trattasi di debiti esigibili entro l’esercizio successivo .
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Per i debiti verso imprese controllate occorre rilevare che sono pari ad euro 620.694,74   .
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
La voce “ ” comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso dell’esercizio, delle imposte  Debiti tributari
dirette e dell’Irap a carico dell’esercizio stesso e l’importo di alcune ritenute relative agli stipendi dei dipendenti e    
collaboratori e sono dovuti per i seguenti importi:   
 
• Debiti tributari pari ad euro 596.014,00
• Debiti tributari anni precedenti pari ad euro 65.058,46
• Erario c/IVA iva sospesa pari ad euro 521,91   
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti pari ad euro 136.627,08
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi pari ad euro 4.028,64
• Erario c/addizionale regionale pari ad euro 3.796,03
• Erario c/addizionale comunale pari ad euro 1.839,42  

 
 
 
La voce “ ” comprende: Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
 
- INPS dipendenti pari ad euro 232.885,51           
- Inps lav. Autonomi pari ad euro 120,00
- Inail c/contributi pari ad euro 40.861,69    
 
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
 
La voce “ ” comprende: Altri debiti
- dipendenti c/retribuzioni pari ad euro 444.317,94
- dipendenti c/acconti pari ad euro 22.250,00
- consiglieri c/compensi pari ad euro 285,00     
- debiti diversi pari ad euro 145.197,00
 
Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo.
 
 
- Debiti verso Stabile Organizzazione U.K. pari ad euro 779.716,13 esigibili oltre l’esercizio.
 
 
 
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 3.233.931 3.233.931 5.518.329 8.752.260

Acconti - - 1.223.668 1.223.668

Debiti verso fornitori - - 4.477.306 4.477.306

Debiti verso imprese controllate - - 620.695 620.695

Debiti tributari - - 807.886 807.886

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 273.867 273.867

Altri debiti - - 1.391.766 1.391.766

Totale debiti 3.233.931 3.233.931 14.313.517 17.547.448
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Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 28.760 101.225 129.985

Risconti passivi 11.363 (11.363) -

Totale ratei e risconti passivi 40.123 89.862 129.985

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 

 nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
La composizione della voce è così dettagliata.

-        Ratei passivi relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni di leasing, pubblicità, canoni assistenza tecnica,  
licenze d’uso software e oneri bancari .
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

MERCI C
/VENDITE

PRESTAZI. DI 
SERVIZI

ALTRI 
RICAVI

RIMBORSO COSTI S.O. 
U.K.

RICAVI S.O. 
U.K.

LAVORI RIMANENZE S.
O. U.K

RICAVI 
DIVERSI  

327.221 18.833.207 64.178 1.111.052 2.554.990 856.000 19.740 23.766.388

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 
 
 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti ammontano ad € 6.242.359
e rispetto all'esercizio precedente risultano aumentati, registrando però una diminuzione rispetto al fatturato.       

 
 
Costi per servizi
 
I costi per servizi ammontano a € 5.986.835 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti del 12,70%.    
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di leasing di autovetture , noleggio attrezzature e noleggi autovetture e ammontano     
a € 81.678.
Sono inoltre compresi affitti passivi per € 196.000 relativi all'immobile posseduto in locazione e spese per alloggi      
dipendenti U..K. per € 18.279.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta aumentata di euro 2.702.290.    
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è pari ad € 90.700.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase.
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell'esercizio:
 
ammortamenti costruzioni leggere pari ad € 9.662
ammortamenti macchinari pari ad € 8.018
ammortamenti attrezzature pari ad € 19.568
ammortamenti arredi pari ad € 254  
ammortamenti impianto fotovoltaico pari ad € 7.824
ammortamenti macchine elettroniche pari ad € 2.936
ammortamenti autoveicoli pari ad € 20.789
ammortamenti autovetture pari ad € 225
ammortamenti stargati pari € 542
ammortamenti beni inferiori pari ad € 23.303
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ammortamenti vari pari ad € 3.138
 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale, per le 
immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 
Svalutazione dei crediti compresi attivo circolante
 
Sono stati accantonati nel fondo rischi su crediti euro 417.704   
 
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
 
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenza un saldo positivo di 
euro 164.600.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali
 
- Tasse di circolazione € 10.643
- Altre imposte e tasse € 5.222
- Imposte di bollo € 3.131
- Omaggi € 44.755.   
 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 343.171

Altri 57.014

Totale 400.185

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

Nei prospetti che seguono sono evidenziate:
 
a) le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota 
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a 
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
 
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi 
precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata 
iscrizione.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 376.873

Differenze temporanee nette (376.873)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 103.640
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Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 
196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 1

Impiegati 18

Operai 190

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 216

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

Amministratori Sindaci

Compensi 13.485 14.718

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo propone di destinare l'utile d'esercizio come segue:il 5% a 
riserva legale pari ad euro 27.060,60 e la restante parte pari ad euro 514.151,57 a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
Dichiarazione di conformità dell’atto dell’amministratore:
Il sottoscritto dottor CESAREO VINCENZO amministratore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in 
caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 
conservato agli atti della società.
Dichiarazione inerente l ’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Taranto autorizzazione n. 4570/87 del 21/02/1987 
del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate.
CONFORMITA’ PER BILANCIO XBRL:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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PREMESSA 
 
 
Signori  Azionisti, 
 
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 32, ha recepito la Direttiva del Parlamento Europeo 
2003/51/UE introducendo l’obbligo, per tutte le società di capitali, di redazione della 
relazione sulla gestione a corredo del Bilancio d’esercizio. 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 2435-bis c.c., sono esonerate dall’obbligo di redazione della 
relazione sulla gestione le sole società di capitali che possono redigere il bilancio in forma 
abbreviata e che forniscano nella nota integrativa le informazioni relative ai numeri 3) e 4) 
dell’art. 2428 c.c., ovvero: le società non quotate che non abbiano emesso titoli negoziati in 
mercati regolamentati e non abbiano superato, nel primo esercizio o, successivamente, per 
due esercizi consecutivi, due dei seguenti parametri dimensionali: 
 

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità 

  
e che forniscano in Nota Integrativa le seguenti informazioni: 
 

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di 
società controllanti possedute dalla società. 

- Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di 
società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio. 

 
Dal Bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla vostra approvazione, redatto con 
l’osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile agli art. 2423 e s.s. e che evidenzia 
un risultato netto d’esercizio pari ad Euro 541.212, i sopra indicati parametri dimensionali, 
per la società COMES S.P.A., risultano essere i seguenti: 
 

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale:  22.805.237 
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni1: 23.766.388 
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio:216 

                                                        
Nella presente relazione si forniscono, ai sensi dell’art. 24282 c.c., le notizie attinenti la 
situazione dell’azienda COMES S.P.A. e le principali informazioni sull’andamento della 

1 Voce A1 dello schema di Conto Economico di cui all’art. 2425 c.c. 
2 L’art. 2428 c.c. così dispone:  
“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed 
esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari 
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.  
L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella 
misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua 
gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della 
società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti 
agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.  
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
1) le attività di ricerca e di sviluppo; 
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute 
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di 
capitale corrispondente; 
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o 
alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con 
l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 
6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 
6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: 
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di 
copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione 
dei flussi finanziari.” 

                                           



gestione, ovvero un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e 
dell’andamento e del risultato della gestione.  
Il presente documento è stato redatto in conformità alle raccomandazioni messe a punto dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)3.  
 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E DELL’ANDAMENTO DEL 
RISULTATO DI GESTIONE 

A)Informazioni di carattere generale 
 
 
La società COMES S.P.A. ha sede legale nel Comune di TARANTO  ed ha un capitale sociale 
di euro 1106254,80 iv. 
 

La chiusura dell’esercizio relativo all’anno 2016 conferma che la società, nonostante il 

perdurare di una situazione congiunturale alquanto difficile, è riuscita a migliorare la propria 

performance sul mercato. 

Il fatturato in crescita di circa il 14% passando dai 21.885.018 del 2015   al 24.907.367 del 

2016 insieme ad una migliore marginalità consentono di chiudere l’esercizio con un utile 

netto di € 541.212 malgrado la svalutazione dei crediti Ilva per € 417.704 per effetto del 

riconoscimento degli stessi in regime chirografo anziché prededucibile da parte del giudice 

delegato. In attesa dell’espletamento del giudizio di apposizione si è deciso difatti di 

svalutare tali crediti salvo poi convertirli a sopravvenienze attive all’eventuale esito 

favorevole del giudizio 

La ristrutturazione della società già avviata nell’esercizio precedente, ha difatti, consentito di 

operare sempre più e meglio in comparti inusuali e soprattutto di esplorare  nuovi mercati 

esteri in Nord Europa  producendo nuove opportunità commerciali  già nel corso 

dell’esercizio  

Per quanto concerne il fronte nazionale , oltre ad un rinnovato interesse per le attività da 

eseguire nel progetto MOSE di Venezia, riscontriamo un vivo interesse da parte di Fincantieri 

nel coinvolgerci in diversi progetti sia su navi militari che crocieristiche. 

Degno di note è altresì la conclusione positiva del progetto di ricerca relativa alla produzione 

e stoccaggio di idrogeno da fonti rinnovabili e pertanto si ritiene che nel corso del prossimo 

esercizio si possano avviare le attività di Marketing e commerciali per introdurlo sul mercato: 

Al termine dell’esercizio in corso la società dispone di un portafoglio ordini in Back log pari a 

circa 23 milioni di euro a fronte di un budget commerciale pari a circa 28 milioni di euro, con 

prospettive di marginalità ulteriormente migliorative anche in funzione di una serie di 

strumenti di controllo e attività di saving  implementati nell’esercizio scorso. 

 
 
 

 
3 “LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI BILANCI D’ESERCIZIO ALLA LUCE DELLE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DLGS 
32/2007”, Roma, 14 gennaio 2009. 

                                                                                                                                         



 
 
 
Il risultato netto dell’esercizio, chiuso in data 31/12/2016, è pari ad 541.212, ed ha 
registrato una variazione del 3 circa rispetto al risultato conseguito nell’esercizio precedente 
(pari ad 153.476).  
La società presenta, alla chiusura dell’esercizio, i seguenti parametri dimensionali, utili per la 
classificazione tra le PMI4: 
 
totale dell’attivo dello stato patrimoniale:€ 22.805.237<43.000.000 euro;                                    
ricavi delle vendite e delle prestazioni: €23.766.388 <50.000.000 euro; 
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 216<250. 
 
Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni 
di EUR.  
Si definisce invece microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
 
 

 

Di seguito (Tav. 1) si presenta un andamento del fatturato negli ultimi 3 esercizi 
 
 

Tav. 1. ANDAMENTO DEL FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI 
Ditta COMES S.P.A. 

 
Esercizio di riferimento 2016-0 2015-0 2014-0      

Fatturato5 
 

€23.916.710 €21.016.265 €26.527.929 

 
 

 

B) Riclassificazioni di Bilancio ed analisi della situazione reddituale e 
finanziaria 

Coerentemente con le finalità informative della presente relazione sulla gestione e delle 
previsioni di cui all’art. 2428c.c., vengono di seguito elaborati una serie di indicatori di 
risultati economici e finanziari6. La base informativa di riferimento è rappresentata dalla 
contabilità generale, ovvero dai prospetti di bilancio di cui agli art. 2424 e 2425c.c. 

In ossequio alle indicazioni previste dal D.Lgs. n. 32/2007 di attuazione della Direttiva 
2003/51/CE, cosiddetta “di modernizzazione contabile”, e direttive connesse, relative ai 
conti annuali e consolidati, si precisa che per l’adempimento degli obblighi informativi 
richiesti dal legislatore, nella fattispecie per la struttura di stato patrimoniale e di conto 
economico riclassificati nonché per il calcolo degli indici di seguito esposti, si fa esplicito 
riferimento al documento emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili (CNDCEC) in data 14 gennaio 2009.  

 

Per procedere alla costruzione dei risultati parziali e dei correlati indici, è necessario 
riclassificare le voci degli schemi di Bilancio (Stato Patrimoniale e Conto economico) di cuii 
agli art. 2424 e 242 c.c., secondo altre strutture adatte all’analisi di bilancio. Ad integrazione 
del Bilancio e della Nota Integrativa, si propongono quindi i seguenti prospetti di conto 
economico e stato patrimoniale riclassificati rispettivamente secondo il criterio finanziario 

4 Tali parametri dimensionali sono quelli indicati nell’art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE per la definizione 
della categoria delle PMI.  
 
 
5 Secondo la definizione di cui all’art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359. 
6 I principali indicatori finanziari in commento, calcolati a partire dai prospetti di riclassificazione di stato 
patrimoniale e conto economico rispettivamente secondo il criterio finanziario e della pertinenza gestionale, sono 
riportati più avanti in questo documento 
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(ovvero rispetto al grado di liquidità per i crediti e a quello della esigibilità per i debiti) per lo 
Stato Patrimoniale e a quello della pertinenza gestionale per il Conto Economico. 7 

 
 
 

- Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 
 

Il seguente stato patrimoniale, riclassificato secondo il criterio finanziario, ovvero secondo il 
criterio della liquidità per le poste dell’attivo e della esigibilità per le poste del passivo, 
costituisce la base informativa di partenza per poter procedere all’analisi della solidità 
patrimoniale e finanziaria di seguito svolta, attraverso l’elaborazione di una serie di indicatori 
necessari per poter svolgere l’analisi di coerenza tra il grado di liquidità degli impieghi ed il 
grado di esigibilità delle fonti di finanziamento degli stessi. 
 

Tav. 2 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO  
Ditta COMES S.P.A. 

 

 Macroclassi o voci 
del conto 

economico 
civilistico 

Eserc. 
corrente 
2016-0 

Eserc. 
preced. 
2015-0 

ATTIVO    

ATTIVO FISSO O IMMOBILIZZATO (Af)  € 7.877.729 € 7.066.291 

Immobilizzazioni immateriali  (BI) € 2.309.917 € 2.406.996 

Immobilizzazioni materiali  (BII) € 4.022.730 € 3.119.026 

Immobilizzazioni finanziarie  (BIII) € 1.545.082 € 1.540.269 
Risconti pluriennali e disaggi su 
prestiti compresi nella voce D 

   

ATTIVO CORRENTE (Ac) 
 € 

14.927.508 
€ 

12.967.257 
Magazzino (M) (CI+ D1) € 2.489.422 € 697.100 

Liquidità differite (Ld) 
A + BIII1 + CII(al netto 
di CII1) + CIII + D2 

€ 
11.535.734 

€ 
11.464.304 

Liquidità immediate (Li) (CIV) € 902.352 € 805.853 

CAPITALE INVESTITO (CI=Af+Ac) 
 € 

22.805.237 
€ 

20.033.548 
PASSIVO    

MEZZI PROPRI (Mp)  € 3.508.758 € 2.967.548 

Capitale sociale (Cs) (AI) € 1.106.255 € 1.106.255 

Riserve (R) (A al netto di AI) € 2.402.503 € 1.861.293 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml) (B + C +D)1 € 5.003.388 € 4.551.474 

Finanziarie  € 2.604.626 € 3.154.513 

Non finanziarie  € 2.398.762 € 1.396.961 

PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 
(B + C + D)2 + E € 

14.293.091 
€ 

12.514.526 
Finanziarie  € 2.604.626 € 3.154.513 

Non finanziarie  € 2.398.762 € 1.396.961 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 
(CF=Mp+Pml+Pc) 

 € 
22.805.237 

€ 
20.033.548 

 
Legenda alla tav.2 

7 Sulle istruzioni che consentono il “passaggio” dagli schemi civilistici agli schemi “funzionali”, utili alla costruzione 
degli indici di bilancio appresso presentati, si rimanda al documento elaborato dal Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti, “Il sistema delle informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo diritto societario”, Marzo 
2004. 

                                           



 
Attivo patrimoniale 
BIII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è destinata ad essere 
incassata entro i 12 mesi. 
D1 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai risconti attivi. Si assume che i risconti siano a 
breve termine; qualora i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si 
suggerisce di imputare detta parte nell’attivo fisso tra le immobilizzazioni immateriali. 
D2 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai ratei attivi. Si assume che i ratei siano a breve 
termine; qualora i ratei a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di 
imputare detta parte nell’attivo fisso tra le immobilizzazioni finanziarie CII1 accoglie quella parte dei 
crediti che, iscritta nell’attivo circolante, è destinata ad essere incassata oltre i 12 mesi. 
 
Passivo patrimoniale 
(B + C +D)1 rappresenta le passività della società destinate ad essere regolate oltre i 12 mesi dalla 
data di chiusura dell’esercizio. 
(B + C + D)2 accoglie le passività della società destinate ad essere regolate entro 12 mesi dalla data di 
chiusura dell’esercizio. 
E, rappresenta la macro classe dei ratei e risconti passivi. Si assume che i ratei e i risconti siano a 
breve termine; qualora i ratei e i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, 
si suggerisce di imputare detta parte nelle passività consolidate. 
 
 
 

- Stato patrimoniale riclassificato per “aree funzionali” 
 
Il seguente prospetto di stato patrimoniale, riclassificato secondo il criterio della suddivisione 
per “aree funzionali”, consente una scomposizione degli impieghi e delle relative fonti di 
finanziamento, rispetto alla funzione svolta dagli elementi dell’attivo con riguardo all’attività 
operativa. 
 
 

Tav. 3 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PER AREE FUNZIONALI 
Ditta COMES S.P.A. 

 
IMPIEGHI Macroclassi 

o voci del 
conto 

economico 
civilistico 

Esercizio 
corrente 
2016-0 

Esercizio 
precedente 

2015-0 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 
(CIO)  

B1 + C1 + D1 €21.242.357 €18.427.571 

Passività operative (PO) B + C+ D2 + E1 €9.923.524 €7.704.885 
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO  
NETTO (CION)  

 €11.318.833 €10.722.686 

                   
IMPIEGHI EXTRAOPERATIVI A + B2 + C2 +D2 €1.562.880 €1.605.977 
                   
CAPITALE INVESTITO NETTO  €12.881.713 €12.328.663 
                   

FONTI              
MEZZI PROPRI (MP)  €3.508.758 €2.967.548 
              
DEBITI FINANZIARI (DF) Debiti al netto 

di PO 
€9.372.955 €9.361.115 

              
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)  €12.881.713 €12.328.663 
 
Legenda alla tav. 3 
 
Attivo patrimoniale 
B1 e C1 accolgono gli investimenti operativi relativi rispettivamente alla dimensione strutturale (iscritti 
nelle immobilizzazioni) e al ciclo operativo della società (iscritti nell’attivo circolante).   
B2 e C2 accolgono gli impieghi relativi all’area extra-operativa destinati a perdurare all’interno della 
struttura rispettivamente per un periodo pluriennale (iscritti nelle immobilizzazioni) e per un periodo 
breve (iscritti nell’attivo circolante) D1 e D2 rappresentano i ratei e risconti attivi relativi, 
rispettivamente, alla gestione operativa e alla gestione extra-operativa. 
 
Passivo patrimoniale 



D1 accoglie gli importi monetari ottenuti a titolo di finanziamento. 
D2 accoglie i finanziamenti “spontanei” derivanti dall’attività operativa (per es., i debiti verso 
fornitori per le imprese manifatturiere o di servizi). 
E1 ed E2 rappresentano i ratei e risconti passivi relativi, rispettivamente, alla gestione operativa e alla 
gestione finanziaria. 
Si precisa che le azioni proprie (soprattutto quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie) 
devono, se rilevanti, essere detratte dai mezzi propri. 
 
 

- Analisi dell’equilibrio finanziario 
 
Sulla scorta delle informazioni desumibili dagli schemi di Stato Patrimoniale come sopra 
riclassificati, è possibile ricavare una serie di “indicatori finanziari”, sulla scorta dei quali 
analizzare la situazione finanziaria e patrimoniale della società nel suo complesso. 
 
La seguente analisi, è volta alla misurazione della capacità dell’azienda di mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine attraverso degli indicatori che possono essere 
“margini” o “rapporti” tra determinate voci del Bilancio. Detta capacità dipende da due ordini 
di ragioni: 
 

 composizione delle fonti di finanziamento rispetto alla composizione degli impieghi; 
 grado di liquidità e di solidità finanziaria e patrimoniale. 

 
Con riferimento al primo aspetto, sull’assunto che il tempo di recupero degli impieghi 
(investimenti), debba essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti di 
finanziamento, gli indicatori volti a studiare tale correlazione sono i seguenti: 
 
Indici di composizione degli impieghi e delle fonti di finanziamento (Tav.4 e Tav.5) 
 

Tav. 4 INDICATORI SU COMPOSIZIONE ED ELASTICITA’ DEGLI IMPIEGHI 
Ditta COMES S.P.A. 

 
Indicatore Macroclassi8 2016-0 2015-0 

Indice di rigidità degli 
investimenti 

Af/CI 34,54% 35,27% 

Indice di elasticità Ac/CI 65,46% 64,73% 
Indice di disponibilità 

del magazzino 
M/CI 10,92% 3,48% 

Indice di liquidità 
totale 

(Li+Ld)/CI 54,54% 61,25% 

 
Legenda alla tav.4 
 
Indice di rigidità degli investimenti: indica la quota dell’attivo fisso rispetto al totale del capitale 
investito. Un suo valore relativamente basso, indica una bassa rigidità nella struttura dell’attivo. 
Indice di elasticità: indica la quota dell’attivo circolante rispetto al totale del capitale investito ed è 
inversamente proporzionale all’indice di rigidità degli invesimenti. 
Indice di disponibilità del magazzino: indica il peso del magazzino rispetto al totale del capitale 
invesitto. Un valore relativamente basso di tale indice implica una gestione piuttosto efficiente delle 
scorte con la loro riduzione al minimo, sinonimo dell’applicazione della moderna filosofia del “just in 
time” e quindi di un miglioramento dell’efficienza del ciclo produttivo. 
Indice di liquidità totale: indica il peso delle liquidità immediate e differite rispetto al totale del 
capitale invesito e quindi offre una misura delle possibilità di uno smobilizzo relativamente breve degli 
investimenti effettuati. 
 

Tav. 5 INDICATORI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
Ditta COMES S.P.A. 

 
Indicatore Macroclassi9 2016-0 2015-0 

Indice di autonomia 
finanziaria 

MP/CF 15,39% 14,81% 

Indice di (Pcons+Pcorr)/CF 84,61% 85,19% 

8 Le macroclassi ivi indicate fanno riferimento sia allo schema di Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio 
finanziario (Tav.2). 
9 Le macroclassi ivi indicate fanno riferimento allo Stato Patrimoniale classificato secondo il criterio finanziario 
(Tav.2).  

                                           



indebitamento 
Indice di 

indebitamento a 
medio lungo termine 

Pcons/CF 21,94% 22,72% 

Indice di 
indebitamento a 
breve termine 

Pcorr/CF 62,67% 62,47% 

Indice di protezione 
del capitale 

R/MP 68,47% 62,72% 

 
Legenda alla tav.5 
 
Indice di autonomia finanziaria: indica la percentuale di capitale proprio rispetto al totale del capitale 
di finanziamento e misura il grado di autonomia finanziaria dell’impresa rispetto al finanziamento di 
terzi. 
Indice di indebitamento: indica la quota parte dei debiti di finanziamento rispetto al totale del 
capitale di finanziamento (o del capitale investito). 
Indice di indebitamento a medio lungo termine: è uno dei due termini in cui si può scomporre l’indice 
d’indebitamento totale ed indica la quota dei debiti a media/lunga scandeza rispetto al totale del 
capitale di finanziamento. 
Indice di indebitamento a breve termine: indica la quota di debiti a breve scadenza rispetto al totale 
del capitale di finanziamento. 
Indice di protezione del capitale: indica l’ammontare delle riserve rispetto ai mezzi propri (patrimonio 
netto) e da una misura del grado di protezione del capitale sociale rispetto ad eventuali perdite. 
 
 
 
Con riferimento al secondo aspetto, ovvero alla valutazione del grado di liquidità e di solidità 
finanziaria e patrimoniale dell’azienda, si presentano di seguito degli indicatori finanziari utili 
a condurre l’analisi di liquidità, il cui fine è quello di studiare la capacità dell’azienda di 
mantenere l’equilibrio finanziario nel breve e medio termine, cioè di fronteggiare le uscite 
attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e 
le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite) e, più in generale, attraverso una 
analisi della correlazione esistente tra durata degli impieghi e scadenza delle fonti di 
finanziamento. 
 
 
 
Indici di solidità patrimoniale e finanziaria (Tav.6-7-8) 
 
 

Tav. 6 INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
Ditta COMES S.P.A. 

 
Indicatore Macroclassi10 2016-0 2015-0 

Margine primario di 
struttura 

Mp – Af €-4.368.971 €-4.098.743 

Quoziente primario di 
struttura 

Mp/Af 44,54% 42,00% 

Margine secondario di 
struttura 

(Mp+Pml)– Af €634.417 €452.731 

Quoziente secondario di 
struttura 

(Mp+Pml)/Af 108,05% 106,41% 

 
Legenda alla tav.6 
 
Margine primario di struttura: indica la capacità dell’impresa di far fronte agli investimenti a lunga 
scadenza (attivo fisso o immobilizzato) attraverso l’impiego di capitale proprio, ovvero di patrimonio 
netto, senza far ricorso all’indebitamento verso terzi. 
Quoziente primario di struttura: indicata la quota parte delle immobilizzazioni coperte da capitale 
proprio.  
Margine secondario di struttura: indica la capacità dell’impresa di far fronte agli investimenti a lungo 
termine attraverso l’impiego di fonti di finanziamento con un grado di esigibilità molto basso, ovvero 
attraverso l’impiego di capitale proprio e debiti a lungo termine. 

10 Le macroclassi invi indicate fanno riferimento a quelle definite nello Stato Patrimoniale riclassificato secondo il 
criterio finanziario (Tav.2). 

                                           



Quoziente secondario di struttura: indica la quota parte di immobilizzazioni coperte da fonti di 
finanziamento con un basso grado di esigibilità. 
  
 

Tav. 7 INDICI DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Ditta COMES S.P.A. 

 
Indicatore Macroclassi 

 
2016-0 2015-0 

Quoziente di indebitamento 
finanziario complessivo 

(Pml+ Pc) / Mp 549,95% 575,09% 

Quoziente di indebitamento 
finanziario (o leverage) 

DF11/Mp          2,67%        3,15% 

Indicidenza degli oneri 
finanziari sulle vendite 

Of/RV12 1,68% 2,06% 

 
Legenda alla tav. 7 
 
Quoziente di indebitamento finanziario complessivo: il quoziente di indebitamento complessivo è 
costituito dal rapporto tra il capitale genericamente di terzi e dai mezzi propri. Esprime il grado di 
indebitamento dell’impresa, ovvero la misura in cui essa ricorre al capitale di terzi per finanziarsi.  
 
Quoziente di indebitamento finanziario: (o leverage): esprime il rapporto tra i debiti di finanziamento 
(ovvero i debiti al netto delle passività operative) e quindi tra il capitale dei terzi finanziatori ed i 
mezzi propri. 
 
Indicidenza degli oneri finanziari sulle vendite: consente di verificare in maniera immediata quanta 
parte dei ricavi di vendita (relativi all’attività caratteristica) è assorbita dagli oneri finanziari. 
 
 
 
 

Tav. 8 INDICATORI DI SOLVIBILITA' 
Ditta COMES S.P.A. 

 
Indicatore Macroclassi13 2016-0 2015-0 
Margine di 

disponibilità 
Attivo corrente –Passività correnti €634.417 €452.731 

Quoziente di 
disponibilità 

Attivo corrente / Passività correnti 104,44% 103,62% 

 
Legenda alla tav. 8 
 
Margine di disponibilità: il margine di disponibilità è costituito dalla differenza tra l’attivo corrente e 
le passività correnti. 
 
Quoziente di disponibilità: indica il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 La macroclasse DF accoglie gli importi della voce Debiti ottenuti a titolo di finanziamento: si tratta dei debiti al 
netto delle passività operative. La voce è ricavata dalla Tav. 3. 
12 Le macroclassi ivi indicate fanno riferimento al Conto Economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza 
gestionale presentato più avanti (Tav.9).  
13 Le macroclassi di riferimento sono derivate dallo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 
(Tav.2). 

                                           



- Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza 
gestionale 

 

Nel conto economico “riclassificato”, il criterio della pertinenza gestionale individua le 
seguenti aree della gestione, desumibili all’interno degli schemi di bilancio previsti dal codice 
civile14: 

 

 l’area operativa, comprende i valori relativi all’attuazione e alla vendita della 
produzione, ovvero alla “attività caratteristica” dell’impresa. L’attività caratteristica è 
costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento 
della gestione e che esprimono componenti positivi e negativi di reddito i quali 
identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta 
dall'impresa, per la quale la stessa è finalizzata15.                                                                                                                                                             

 l’area accessoria, è rappresentata convenzionalmente da proventi, oneri, 
plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, tutti relativi 
ad operazioni che fanno parte della gestione ordinaria ma che non rientrano nella 
gestione caratteristica, in quella finanziaria ed in quella straordinaria: accoglie i 
componenti di reddito positivi e negativi relativi ad una attività, eventuale, collaterale 
a quella operativa (per esempio: in un’impresa commerciale, la gestione degli 
investimenti immobiliari). 

 l’area finanziaria, inerente la gestione degli investimenti finanziari e dei debiti di 
finanziamento, comprende proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, 
svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, 
crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi 
e utili e perdite su cambi. Si precisa, tuttavia, che nel prospetto di seguito riportato 
gli oneri finanziari sui debiti di finanziamento (voce C 17 del conto economico) sono 
indicati separatamente dagli altri componenti reddituali dell’area finanziaria16; 

 l’area tributaria comprende le imposte dell’esercizio. 

 

Di seguito si presenta (Tav.9) lo schema di conto economico riclassificato secondo il criterio 
della pertinenza gestionale che rappresenta la base informativa per poter svolgere 
un’adeguata analisi reddituale, soprattutto con riferimento all’andamento di importanti 
margini intermedi come il Reddito Operativo ed il Margine Operativo, utili per una corretta 
valutazione dei risultati raggiunti attraverso la gestione operativa (o caratteristica) propria 
dell’azienda e per poter misurare la redditività del capitale investito nell’impresa.  

 
 

Tav. 9 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO DELLA 
PERTINENZA GESTIONALE 

  
Ditta COMES S.P.A. 

Aggregati  Macroclassi o 
voci del conto 

economico 
civilistico 

Esercizio 
corrente 
2016-0 

Esercizio 
precedente 

2016-0 

Ricavi delle vendite (Rv) 
A1 € 

23.766.388 
€ 

20.756.659 
Produzione interna (Pi) A2 + A3 + A4 € 1.956.922 € -893.500 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA  
A (al netto di A5) € 

25.723.310 
€ 

19.863.159 

B. Costi operativi esterni 
 € 

13.406.868 
€ 

11.716.278 
Consumo materie prime, sussidiarie di 
consumo e merci 

B6  + B11 € 6.406.959 € 
4.304.401 

14 Per una disamina accurata delle problematiche inerenti la classificazione dei componenti di reddito e patrimoniali 
d’impresa all’interno degli schemi di bilancio proposti dal legislatore, si veda il Principio Contabile OIC n.12 
“Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi”. 
15 Ibidem. 
16 L’area finanziaria è esposta al lordo dei proventi finanziari e al netto degli oneri finanziari, poiché in tal modo è 
possibile esporre il risultato lordo di gestione indipendentemente dalle scelte di finanziamento dell’impresa. 

                                           



Altri costi operativi esterni 
B7* + B8 € 6.999.909 € 

7.411.877 

C. VALORE AGGIUNTO (VA) 
A-B € 

12.316.442 
€ 

8.146.881 

D. Costi del personale (Cp) 
B9 € 9.364.838 € 

6.662.548 

E. MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 
 € 2.951.604 € 

1.484.333 
Ammortamenti  B10  € 186.959 € 173.715 

Accantonamenti e svalutazioni B12 + B13 € 417.704 €  

F. RISULTATO OPERATIVO 
 € 2.346.941 € 

1.310.618 
Risultato dell’area accessoria A5 – B14 € -782.020 € -106.931 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli 
oneri finanziari) 

C (al netto di C17) + D € 52.814 € -267.851 

G. RISULTATO OPERATIVO GLOBALE A- B +/- C (al netto di 
C17) +/- D 

€ 1.617.735 € 935.836 

Oneri finanziari (Of) C17 400.185 427.123 

H. RISULTATO ANTE IMPOSTE (RL) A – B +/- C +/- D +/- E 1.217.550 508.713 

Imposte sul reddito 20 676.338 355.237 

I. RISULTATO NETTO (RN) 21 541.212 153.476 

 

 

Dal conto economico come sopra riclassificato, è possibile estrapolare le seguenti 
informazioni, relative ai margini di guadagno intermedi ed utili per poter valutare l’efficienza 
della gestione operativa e quindi la probabile stabilità dei risultati d’esercizio raggiunti. 

 
 

- Analisi della situazione reddituale: andamento margini e degli indici 
di redditività 

 
La seguente analisi, è volta alla misurazione della capacità dell’azienda di produrre reddito 
attraverso la gestione operativa (o caratteristica) in misura sufficiente ad una adeguata 
remunerazione del capitale investito, sia da parte del soggetto economico proprietario, 
ovvero della compagine sociale, che da parte dei terzi investitori (Banche, obbligazionisti, 
etc…) ed è svolta a partire dai risultati offerti dalla sopra esposta riclassificazione del Conto 
Economico di cui all’art. 2425c.c. secondo il criterio della pertinenza gestionale (Tav.9) 
 
  

Tav. 10 ANDAMENTO MARGINI DI RICAVI E DI REDDITO  
Ditta COMES S.P.A. 

 
Esercizio VPO MOL RO EBIT 

INTEGRALE 
Risultato 

ante-
imposte 

Risultato 
Netto 

2016 €25.723.310 €2.951.604 €2.346.941 €1.617.735 €1.217.550 €541.212 
2015 €20.756.659 €1.484.333 €1.310.618 €935.836 €508.713 €153.476 

Variazione €4.966.651 €1.467.271 €1.036.323 €681.899 €708.837 €387.736 
Variaz.% 23,93% 98,85% 79,07% 72,87% 139,34% 252,64% 

 
 
Andamento dei principali indicatori reddituali 
 
 

Tav. 11 INDICI DI REDDITIVITA' 
Ditta COMES S.P.A. 

 



Indicatore Macroclassi17 2016-0 2015-0 
 

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri 15,42% 5,17% 
ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri 34,70% 17,14% 

ROI Risultato operativo/(CIO - 
Passività operative) 

        7,47% 4,78% 

ROS Risultato operativo/Ricavi di 
vendite 

9,88% 6,31% 

ROA EBIT/Totale attivo 7,09% 4,67% 
 
Definizioni: 

- ROE: Return on equity. E’ il rapporto tra il Risultato Netto (o lordo) e i Mezzi Propri, 
come risultanti dalla riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali 
(Tav.3). Indica la redditività del capitale proprio. 
 

- ROI: Return on investments. E’ i rapporto tra il Risultato Operativo ed il totale del 
capitale investito netto operativo. E’ una misura della redditività complessiva della 
gestione operativa. 

- ROS: Return on sales. E’ il rapporto tra il Risultato Operativo, come 
precedentemente definito, ed i ricavi netti di vendita. Indica la redditività delle 
vendite. 

- ROA: Return on assets. E’ il rapporto tra il Risultato ante imposte ed oneri 
finanziari ed il totale Capitale Investito (totale attivo). Indica la redditività del capitale 
investito (proprio e di terzi). 

 
 
 

 
Gli indicatori considerati evidenziano buoni livelli di redditività operativa, importanti livelli di 
redditività degli investimenti e del patrimonio netto, oltre che una stabilità nel livello di 
indebitamento sia rispetto alla capacità di rimborso del debito che di equilibrio tra mezzi 
propri e mezzi di terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

17 Le macroclassi ivi indicate si riferiscono allo Stato Patrimoniale riclassificato per aree funzionali (Tav.3) ed al 
Conto Economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale (Tav. 9).  

                                           



ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

2) I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI 
E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME E L’INFORMATIVA EX 
ART. 2497-TER DEL CODICE CIVILE 
 

RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI 

Le partecipazioni di controllo sono state “acquisite” con specifiche finalità “operative”, in 
quanto trattasi di società esercenti attività complementari rispetto a quelle esercitate dalle 
altre società del gruppo.  
Alla chiusura dell’esercizio la società espone tra le passività il debito per il finanziamento 
fruttifero d’interessi contratto con la società capogruppo per complessivi Euro 616.194,74. 
 

3) NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA' CONTROLLANTI 
POSSEDUTE DALLA SOCIETA' 
 
Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o  
 
azioni di società controllanti. 
 
 
 
 
SISTEC S.R.L. 
  

Descrizione Numero possedute Valore nominale Capitale sociale (%) 
Azioni/quote controllanti 8.264 8.264 80 
    
 
NUOVA GAMMA S.R.L. 
 

Descrizione Numero possedute Valore nominale Capitale sociale (%) 
Azioni/quote controllanti 41.796 41.796 90 
    
 
 
 
Vi illustriamo il dettaglio diretto o indiretto di azione proprie o azioni di società collegate: 
 
 
PROGETTI SRL 
 
 

Descrizione Numero possedute Valore nominale Capitale sociale (%) 
Azioni/quote controllanti 2.000 2.000 20 
    
 
 
       
COMES MARINE SRL  
 
 
 

Descrizione Numero possedute Valore nominale Capitale sociale (%) 
Azioni/quote controllanti 6.000  60 
 
 



 

 

5) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
Non si rilevano fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
 

 

6) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, non si può che sottolineare un 
ulteriore consolidamento dell’attività. 
 
 

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE 
 
• Informazioni sul personale: 
Non vi sono stati morti sul lavoro, né infortuni che abbiano comportato lesioni gravi o 
gravissime, né vi sono stati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti; non vi sono state denunzie per mobbing né l'azienda è mai stata denunciata o 
condannata per tali fatti.  
 

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto 

segue. La composizione del personale della società al 31/12/2016 è di n. 194 uomini e 

n. 1 donne. 

Il turnover nell'anno è stato 137% (entrati+usciti /organico medio X100). 
 
 

Come risulta dalle  tabelle seguenti: 
 
 
Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altre 

Categorie 
Uomini 
(numero) 

3 2 19 
 

170  

Donne 
(numero) 

0 0 1 0  

Età media 54 51 48 43  
Anzianità 
lavorativa 

14 9 7 4 
 

 

Contratto a 
tempo 
indeterminato 

3 2 17 114  

Contratto a 
tempo 
determinato 

0 0 3 56  

Altre tipologie      
Titolo di studio: 
laurea 

1 1 6 0  

Titolo di studio: 
diploma 

2 1 14 40  

Titolo di studio: 
licenza media 

0 0 0 130  



     
Turnover 1/1 Assunzioni Dimissioni, 

Pensionamenti 
e Cessazioni 

Passaggi 
di 

Categoria 

31/12 

Contratto a 
Tempo 
Indeterminato 

     

Dirigenti 3    3 
Quadri 1 1   2 
Impiegati 13 0 1 5 17 
Operai 116 0 6 4 114 
Altri      
Contratto a 
Tempo 
Determinato 

     

Dirigenti 0     
Quadri 0     
Impiegati 1 9 2 -5 3 
Operai 47 145 132 -4 56 
Altri      
      
           

Formazione Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Ore di formazione 
dipendenti a tempo 
indeterminato 

0 0 104,5 704,5 

Ore di formazione 
dipendenti a tempo 
determinato 

0 0 32 76.5 

Ore di formazione altre 
tipologie 

    

Incidenza costi per la 
formazione/ fatturato 

   0.05% 

   
Modalità Retributive Dirigenti Quadri Impiegati Operai 

Retribuzione media lorda 
contratto a tempo 
indeterminato 

€111.000 €43.330 €39.400 €25.500 

Retribuzione media lorda 
contratto a tempo 
determinato 

0 0 €29.000 21.400 

Retribuzione media lorda 
altre tipologie 
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Salute e Sicurezza Malattia Infortunio Maternità Altro 
Contratto tempo 
indeterminato  

7588 
 

1144h 0  

Contratto a tempo 
determinato 

2684 
 

672h 0  

Contratto a tempo 
parziale 

    

Altre tipologie     
 
 
• Informazioni sull’ambiente 
Non vi sono stati danni causati all’ambiente per i quali la società sia stata dichiarata 
colpevole in via definitiva, non sono state mai inflitte all’impresa sanzioni o pene 
definitive per reati o danni ambientali; nel corso dell’attività produttiva non vi sono 
emissioni di gas ad effetto serra ex lege 316/2004. 
 

INDICAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI 
 
Infine, ai sensi della regola 26 dell’allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza) del cd. Codice Privacy, si dà atto di aver redatto il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). 
 
LEGGE 231 
 
La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario 
ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
del 2001. Infatti in data 16 settembre 2011 è stato implementato un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire il rischio del verificarsi 
di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell’attività d’impresa, così da 
limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto stesso e 
garantire la correttezza e trasparenza della propria attività. Tale Modello, a 
seguito delle modifiche apportate al Decreto, ha subito una revisione in data 3 
marzo 2014. 

CONCLUSIONI 
 
L'Organo amministrativo ritiene, Signori Azionisti, che l'attività svolta e i risultati 
conseguiti in termini economici e commerciali siano tali da dimostrare che il 
mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, 
quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti 
dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello 
entrante, Vi invita: 
 
* ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016 e le relazioni che lo accompagnano; 
* a destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 541.212 
 

- per Euro 27.060,60  pari al 5%, alla “Riserva Legale”  e la restante parte a 
 

-  “Riserva straordinaria disponibile” per Euro 514.151,57 . 
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Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 
 

(CESAREO VINCENZO) 
 
 
 
 

       
Aggregati 2016 2015 

Ricavi delle vendite 
(RV) 

€ 23.766.388 € 20.756.659 

Produzione interna 
(Pi) 

€ 1.956.922 € -893.500 

A. VALORE DELLA 
PRODUZIONE 
OPERATIVA 

€ 25.723.310 € 19.863.159 

B. Costi operativi 
esterni 

€ 13.406.868 € 11.716.278 

Consumo di 
materie prime, 
sussidiarie, di 

consumo e merci 

€ 6.406.959 € 4.304.401 

Altri costi operativi 
esterni 

€ 6.999.909 € 7.411.877 

C. VALORE 
AGGIUNTO (VA) 

€ 12.316.442 € 8.146.881 

D. Costi del 
personale 

€ 9.364.838 € 6.662.548 

E. MARGINE 
OPERATIVO LORDO 

€ 2.951.604 € 1.484.333 

Ammortamenti € 186.959 € 173.715 
Accantonamenti e 

svalutazioni 
€ 417.704 €  

F. RISULTATO 
OPERATIVO 

€ 2.346.941 € 1.310.618 

Risultato dell'area 
accessoria 

€ -782.020 € -106.931 

Risultato dellarea 
finanziaria (al 

netto degli oneri 
finanziari) 

€ 52.814 € -267.851 

G. RISULTATO € 1.617.735 € 935.836 
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OPERATIVO 
GLOBALE 

Oneri finanziari € 400.185 € 427.123 
Oneri finanziari € 400.185 € 427.123 
H. RISULTATO 
ANTE IMPOSTE 

(RL) 

€ 1.217.550 € 508.713 

Imposte sul reddito 
(correnti, differite, 

anticipate) 

€ 676.338 € 355.237 

I. RISULTATO 
NETTO (RN) 

€ 541.212 € 153.476 

 
 
 
Dichiarazione di conformità dell’atto dell’amministratore: 
Il sottoscritto Cesareo Vincenzo Amministratore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 
falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 
conservato agli atti della società. 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Taranto autorizzazione n. 4570/87 del 
21/02/1987 del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate. 

CONFORMITA’ PER BILANCIO XBRL: 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016 

 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

All’Assemblea degli Azionisti della COMES S.p.A.  

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della COMES S.p.A. , costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, del D.Lgs.n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di 
procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
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inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 
controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, 
e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del 
bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della COMES S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di 
cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 
compete agli amministratori della COMES S.p.A. , con il bilancio d’esercizio della COMES S.p.A. al 31 
dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
COMES S.p.A.al 31 dicembre 2016. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società 
e per quanto concerne: 

i) la tipologia dell’attività svolta; 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto 
ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto 
in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 
quanto previsto all’oggetto sociale; 
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- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 
espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente 
(2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con 
l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato 
la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 2429, comma 
2, c.c. e più precisamente su: 

- i risultati dell’esercizio sociale; 

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 
parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.; 

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 
assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e 
nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali 
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 
società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 
di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 
nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 
costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 
consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito 
esito positivo. 

Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 
funzionale  dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime connesse 
all’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si 
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 
collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 
mutato rispetto all’esercizio precedente; 
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- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da 
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica 
non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali 
anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 
5, c.c., sono state fornite dall’organo di amministrazione con periodicità anche superiore al minimo fissato 
di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei 
membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 
telefonici e informatici con l’organo amministrativo in via diretta o indirettamente per il tramite degli 
addetti all’amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori hanno, nella sostanza e 
nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 
sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del 
patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 
né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge . 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa. 
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Inoltre: 

• l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la 
sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 
2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni: 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio relativo all’esercizio precedente. 

 Variazioni dei criteri di valutazione per effetto della novellata normativa conseguente alla emanazione del 
D.Lgs. n. 139/2015 non si sono rese obbligatorie non essendosi verificati i presupposti che le avrebbero rese 
necessarie.  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla 
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo, oltre alla adozione delle 
modifiche nella rappresentazione del relativo modello previste dalla recente modifica normativa,  non si 
hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, comma 5, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate 
ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. i valori significativi iscritti al punto B-I-2) dell’attivo sono gli stessi 
dell’esercizio precedente e questi sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente 
consenso  alla loro iscrizione nell’attivo. 

- si precisa , al solo fine di maggiore completezza, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le 
riserve di utili oltre l’ammontare netto dei costi di impianto ed ampliamento e dei costi di sviluppo iscritti 
nell’attivo 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 
l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 
dall’euro; 

- si è affermato in nota integrativa in ordine alle informazioni richieste dall’art.2427- bis c.c. relative alle 
immobilizzazioni finanziarie ed in particolare alle partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e 
collegate che le stesse non sono acquisibili con un sufficiente grado di attendibilita’ in merito al fair value e 
pertanto si sono confermati i valori di costo di acquisizione ritenendolo rappresentativo della realtà. 
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- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di €. 541.212, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici: 

ATTIVITA' 22805237 

PASSIVITA' 19296479 

PATRIMONIO NETTO 2967546 

UTILE DI ESERCIZIO 541212 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 26347849 

COSTO DELLA PRODUZIONE 24782928 

RETTIFICHE DI VALORE / 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -347371 

IMPOSTE DI ESERCIZIO 752143 

UTILE DI ESERCIZIO 541212 

 

 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 
relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori. 

Taranto, 25 febbraio 2017 

Il collegio sindacale 

Dott Giovanni Calabrese (Presidente) 

Dott Luciano Leone (Sindaco effettivo) 

Dott Umberto Mongelli (Sindaco effettivo) 
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Dichiarazione di conformità dell’atto dell’amministratore: 

Il sottoscritto Cesareo Vincenzo Amministratore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti 
della società. 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Taranto autorizzazione n. 4570/87 del 21/02/1987 del 
Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate. 

CONFORMITA’ PER BILANCIO XBRL: 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la società.  
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di Marzo presso la sede sociale si è riunita 

a seguito di precorse intese l'Assemblea ordinaria della società COMES S.P.A. 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2016 e deliberazioni 

conseguenti;  

2. Rinnovo cariche sociali; 

3 Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il DOTT. Cesareo Vincenzo , che 

con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig. 

Montemurro Sante, 

Il Presidente, previo accertamento dell’identità e della legittimazione degli 

intervenuti, dichiara quanto segue: 

- con riguardo alla compagine sociale che sono presenti i soci rappresentanti 

l’80% del capitale sociale;  

- con riguardo all’organo amministrativo che è presente l’intero Consiglio di 

amministrazione in carica nelle persone di Cesareo Vincenzo, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Montemurro Sante Consigliere e Carone 

Rossella Consigliere; 

- con riguardo all’organo di controllo che è presente l’intero Collegio sindacale  

nelle persone di Calabrese Giovanni, Presidente del Collegio Sindacale, Leone 

Luciano, Sindaco Effettivo e Mongelli Umberto Sindaco Effettivo. 

Ciò dichiarato, il Presidente, dichiara la presente assemblea validamente 

costituita ed apre la discussione.  

  



Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente sottopone all’assemblea il 

bilancio consuntivo al 31.12.2016 che chiude con un utile di euro 541.212,00. 

Il Presidente procede alla lettura del bilancio e dei suoi allegati e propone la 

seguente destinazione dell’utile di esercizio: euro 27.060,00 a riserva legale e 

la restante parte pari ad euro 514.152,00 a riserva straordinaria. 

Dopo approfondita discussione l’assemblea dei soci della società COMES S.P.A. 

udita la relazione del Presidente, delibera di approvare il bilancio al 

31/12/2016 con tutti i suoi allegati e la proposta di destinazione del risultato 

di esercizio: 

o per Euro  27.060 pari al 5% dell’utile medesimo, a “Riserva 

Legale”; 

o per Euro 514152 , a “Riserva straordinaria disponibile”. 

Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, ossia il rinnovo 

delle cariche sociali, l’assemblea dopo breve discussione delibera all’unanimità 

di confermare il seguente Consiglio di Amministrazione: 

- CESAREO VINCENZO (Presidente ed Amm.re Delegato); 

- MONTEMURRO SANTE (Consigliere); 

- CARONE ROSSELLA (Consigliere). 

Si confermano inoltre le deleghe ed i poteri già attribuiti al Presidente e 

Amm.re Delegato ed ai consiglieri. 

Quanto ai compensi del Cda, si conferma che il Presidente e il Consigliere 

Carone Rossella non percepiranno alcun compenso, viene riconfermato il solo 

compenso al consigliere Montemurro Sante già deliberato in data 29/04/2008. 

In merito al Collegio Sindacale, il Presidente propone all’assemblea di 

nominare come componenti effettivi il Dr. Leone Luciano e il Dr. Mongelli 

Umberto e come Presidente il Dr. Calabrese Giovanni, mentre come sindaci 

supplenti il Dott. Caffio Massimo e la Dott.ssa Uccelli Francesca, i componenti 

il Collegio Sindacale chiamati a intervenire in assemblea, accettano la carica. 

L’assemblea delibera quindi all’unanimità il seguente Collegio Sindacale: 

- CALABRESE GIOVANNI (Presidente); 

- LEONE LUCIANO (Consigliere); 

- MONGELLI UMBERTO (Consigliere); 

- CAFFIO MASSIMO (Sindaco supplente); 

- UCCELLI FRANCESCA (Sindaco supplente) 

Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la 

seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
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Il Presidente  Il Segretario 
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