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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 423.706 635.559

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 244.667 271.304

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 123.952 170.645

Totale immobilizzazioni immateriali 792.325 1.077.508

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 752.262 744.456

2) impianti e macchinario 3.878.996 3.865.353

3) attrezzature industriali e commerciali 80.554 37.992

4) altri beni 202.342 139.572

Totale immobilizzazioni materiali 4.914.154 4.787.373

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 373.263 373.263

b) imprese collegate 217.991 217.991

d-bis) altre imprese 67.274 67.274

Totale partecipazioni 658.528 658.528

Totale immobilizzazioni finanziarie 658.528 658.528

Totale immobilizzazioni (B) 6.365.007 6.523.409

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 3.979.331 3.014.404

Totale rimanenze 3.979.331 3.014.404

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.603.037 11.843.679

Totale crediti verso clienti 10.603.037 11.843.679

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 331.157 302.262

Totale crediti tributari 331.157 302.262

5-ter) imposte anticipate 165.547 103.640

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.224.296 1.048.439

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.118.713 936.790

Totale crediti verso altri 2.343.009 1.985.229

Totale crediti 13.442.750 14.234.810

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 521.663 1.005.459

3) danaro e valori in cassa 105.076 60.864

Totale disponibilità liquide 626.739 1.066.323

Totale attivo circolante (C) 18.048.820 18.315.537

D) Ratei e risconti 108.628 71.825

Totale attivo 24.522.455 24.910.771

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.106.255 1.106.255

IV - Riserva legale 178.110 169.699

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.160.640 1.000.825

Varie altre riserve 807.168 807.165

Totale altre riserve 1.967.808 1.807.990

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.107 1.107

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 407.039 168.227

Totale patrimonio netto 3.660.319 3.253.278

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 550.583 420.199

Totale fondi per rischi ed oneri 550.583 420.199

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.373.702 1.211.795

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 4.714.800 7.575.775

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.793.623 2.873.578

Totale debiti verso banche 6.508.423 10.449.353

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.500.000 0

Totale debiti verso altri finanziatori 1.500.000 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.561.782 0

Totale acconti 1.561.782 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.144.917 6.341.811

Totale debiti verso fornitori 6.144.917 6.341.811

10) debiti verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 62.198

Totale debiti verso imprese collegate 0 62.198

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.124.816 1.099.332

esigibili oltre l'esercizio successivo 272.923 244.332

Totale debiti tributari 1.397.739 1.343.664

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 442.866 313.262

esigibili oltre l'esercizio successivo 216.980 572.097

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 659.846 885.359

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 968.407 743.045

Totale altri debiti 968.407 743.045

Totale debiti 18.741.114 19.825.430

E) Ratei e risconti 196.737 200.069

Totale passivo 24.522.455 24.910.771
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.563.977 27.775.913

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 964.927 (331.018)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 86.568 9.398

altri 108.864 23.680

Totale altri ricavi e proventi 195.432 33.078

Totale valore della produzione 28.724.336 27.477.973

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.497.494 6.577.103

7) per servizi 3.805.994 6.687.722

8) per godimento di beni di terzi 927.185 1.029.794

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.650.126 8.323.115

b) oneri sociali 2.670.542 2.297.884

c) trattamento di fine rapporto 505.345 451.945

e) altri costi 130.383 10.500

Totale costi per il personale 12.956.396 11.083.444

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 292.604 98.511

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 131.705 116.732

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 257.946 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 682.255 215.243

14) oneri diversi di gestione 323.544 962.266

Totale costi della produzione 27.192.868 26.555.572

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.531.468 922.401

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 0 30

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 30

d) proventi diversi dai precedenti

altri 23.309 62

Totale proventi diversi dai precedenti 23.309 62

Totale altri proventi finanziari 23.309 92

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 498.002 449.173

Totale interessi e altri oneri finanziari 498.002 449.173

17-bis) utili e perdite su cambi 5.044 22.542

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (469.649) (426.539)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.061.819 495.862

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

imposte correnti 703.185 294.606

imposte relative a esercizi precedenti 13.502 33.029

imposte differite e anticipate (61.907) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 654.780 327.635
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 407.039 168.227
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 407.039 168.227

Imposte sul reddito 654.780 327.635

Interessi passivi/(attivi) 474.693 449.081
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.536.512 944.943

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

Accantonamenti ai fondi 505.345 451.945

Ammortamenti delle immobilizzazioni 424.309 215.243
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

929.654 667.188

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.466.166 1.612.131

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (964.927) (524.982)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.240.642 (3.033.565)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (196.894) 1.864.505

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (36.803) 35.405

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (3.332) 70.084

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3.175.573 402.217

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.214.259 (1.186.336)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.680.425 425.795

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (474.693) (449.081)

(Imposte sul reddito pagate) (654.780) (327.635)

(Utilizzo dei fondi) 130.384 56.181

Altri incassi/(pagamenti) (343.438) (495.178)

Totale altre rettifiche (1.342.527) (1.215.713)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 15.549.131 16.440.171

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (258.486) (881.375)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (7.421) -

Disinvestimenti - 1.133.898

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 2.000

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (181.923) (52.236)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (447.830) 200.287

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.860.975) 807.446

Accensione finanziamenti - 367.863

(Rimborso finanziamenti) (1.530.877) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 -

v.2.9.5 COMES S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 di 35

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



(Rimborso di capitale) - (423.707)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4.391.850) 751.602

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 10.709.451 17.392.060

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.005.459 875.478

Danaro e valori in cassa 60.864 26.874

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.066.323 902.352

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 521.663 1.005.459

Danaro e valori in cassa 105.076 60.864

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 626.739 1.066.323
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 29.000.051 27.808.991

(Pagamenti al personale) (12.321.447) (10.592.104)

(Imposte pagate sul reddito) (654.780) (327.635)

Interessi incassati/(pagati) (474.693) (449.081)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 15.549.131 16.440.171

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (258.486) (881.375)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (7.421) -

Disinvestimenti - 1.133.898

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 2.000

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (181.923) (52.236)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (447.830) 200.287

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.860.975) 807.446

Accensione finanziamenti - 367.863

(Rimborso finanziamenti) (1.530.877) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 -

(Rimborso di capitale) - (423.707)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4.391.850) 751.602

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 10.709.451 17.392.060

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.005.459 875.478

Danaro e valori in cassa 60.864 26.874

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.066.323 902.352

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 521.663 1.005.459

Danaro e valori in cassa 105.076 60.864

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 626.739 1.066.323
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

 
 
 

 
Premessa
Signori Azionisti / Soci,
il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/201 , di cui la presente Nota integrativa costituisce parte     8          

inintegrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un Utile pari a               € 407.039 
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. 3 e i l e , n i i i e i i .  242   seguent  de  Codic  Civile  co   criter  d  valutazion  d  cu  all'art  

6 l e , ì e modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e 242  de  Codic  Civile  cos  com
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 2018 conferma che la società, in ossequio ad un radicale 

piano di ristrutturazione avviato negli scorsi esercizi, continua a migliorare le proprie performance 

rafforzando la propria posizione sui mercati di riferimento.

Il valore della produzione è cresciuto passando dai 27.477.973 euro del 2017 al 28.724.336 euro del 

2018, si riscontra inoltre un ulteriore incremento di marginalità che consente di chiudere l'esercizio 

con un utile netto di € 407.039.

Il processo di ristrutturazione avviato negli esercizi precedenti ha consentito di cambiare 

sostanzialmente il volto della società: la Comes oggi si presenta come una azienda strutturata, con un 

processo di deleghe formalizzato e con una squadra di management autorevole ed affiatata.

E' previsto un ulteriore rafforzamento del management nel prossimo esercizio ed inoltre si è dato un 

significativo impulso alla attività di formalizzazione di tutte le procedure relative ai processi aziendali, 

consentendo in questo modo alle varie funzioni di essere in condizione di controllare da vicino il 

processo produttivo, arrivando al risultato di avere processi snelli ed efficaci.

La società risulta sempre più coinvolta da clienti nazionali ed internazionali, in progetti di rilevante 

importanza. Sono in corso con successo in hand-over diversi importanti progetti tra cui quello sul più 

grande ed innovativo impianto Biomassa d'Europa realizzato in Danimarca, l'impianto Biomassa di 

Russi in Italia di ENEL-PROWER CROP, e le attività di installazione presso la Cartiera più grande 

d'Europa, Villa Lagarina di PROGEST SPA a Mantova.

Le attività sul MOSE di VENEZIA proseguiranno per tutto il prossimo biennio, così come la 

consolidata Partnership con Fincantieri per la realizzazione degli impianti delle nuove navi militari e 

civili.
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La struttura commerciale è impegnata inoltre in diverse trattative per l'acquisizione di importanti 

attività pluriennali in Francia, nei Paesi Scandinavi, in Spagna e in Italia.

La recente acquisizione di contratti quadro di Manutenzione in Arcelor Mittal, le attività di revamping 

e conversione della Centrale A2A di Brindisi in joint venture con ABB, e le attività di costruzione 

delle apparecchiature elettriche, costituiscono una referenza importante per le applicazioni di queste 

tecnologie rinnovabili a numerosi impianti in Italia ed all'estero.

Al momento la società è dotata di due branch all'estero, la Comes (UK)Limited in Inghilterra e la 

Comes Denmark in Danimarca.

La marginalità è stata considerata un fattore estremamente importante nella valutazione delle 

performance della società, e nonostante l'incremento dei volumi, si è preferito non acquisire 

commesse per circa 20.000.000 di euro considerate a marginalità insoddisfacente rispetto agli obiettivi 

aziendali.

Al termine dell'esercizio in corso la società dispone di un portafoglio ordini in backlog pari a circa 35 

milioni di Euro con prospettive di marginalità ulteriormente migliorative rispetto al 2018.
 

Sono in corso ulteriori approfondimenti e studi sul progetto Hydrocracy; uno di questi è la 

progettazione di biciclette cargo ad idrogeno, per rendere fruibile l'utilizzo della tecnologia ad 

idrogeno a categoria di utenti tipo i corrieri ad esempio che operano a ridosso dei grandi centri urbani.

Alcuni enti pubblici hanno già inserito il sistema hidrocracy nei loro piani di investimento e al 

perfezionamento delle prime trattative si procederà alla vendita dei sistemi di produzione di idrogeno 

a privati.
La chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2018 conferma che la società è riuscita a migliorare la
propria performance sul mercato.
 
 
 
 
 
 
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi               
utilizzati per la e l o l e , n e e i e a  formazion  de  bilanci  de  precedent  esercizio  i  particolar  nell  valutazion   nell

à i i principi.continuit  de  medesim
a e e i i o è a a i a i i i a e , a L  valutazion  dell  voc  d  bilanci   stat  fatt  ispirandos   criter  general  d  prudenz   competenza  nell

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.      

 
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
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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 i i o e i , i i i , i o e i à n à cost  d  impiant   d  ampliamento   cost  d  ricerca  d  svilupp   d  pubblicit  co  utilit  pluriennal
e o i iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo  son  stat
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.

l e i e n o i è o o i i i e i i i r o Ne  valor  d  iscrizion  i  bilanci  s   tenut  cont  degl  oner  accessor   de  cost  sostenut  pe  l'utilizz
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

o i l e e i . o l e e i i l e o i Son  espost  a  presumibil  valor  d  realizzo  L'adeguament  de  valor  nominal  de  credit  a  valor  presunt  d
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:

o a e i o o o o i : i , i i e l e i a criteri  dell  percentual  d  completament   dell  stat  d  avanzamento   costi   ricav   i  margin  d  commess
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. 

e à i o e e n o e e i i n o e i d o L  passivit  potenzial  son  stat  rilevat  i  bilanci   iscritt  ne  fond  i  quant  ritenut  probabil  e  essend
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR

a o o o o i i n à i e e i i i o , Rappresent  l'effettiv  debit  maturat  vers   dipendent  i  conformit  d  legg   de  contratt  d  lavor  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

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 
 

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 635.559 542.292 222.292 86.000 1.486.143

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 270.988 51.647 86.000 408.635

Valore di bilancio 635.559 271.304 170.645 - 1.077.508

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 300 7.121 - 7.421

Ammortamento 
dell'esercizio

211.853 54.229 26.522 - 292.604

Altre variazioni - 27.292 (27.292) - -

Totale variazioni (211.853) (26.637) (46.693) - (285.183)

Valore di fine 
esercizio

Valore di bilancio 423.706 244.667 123.952 - 792.325

Nel bilancio al 31/12/2018 le immobilizzazioni immateriali sono così costituite:       

-      Brevetti per € 542.592,23

-      Marchi per € 185.928,00

-      Software per € 27.292,28

-      Spese su beni di terzi per € 86.000,00

-      Costi ricerca e sviluppo per € 423.705,84.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono 
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche 
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite  e tenendo 
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le 
aliquote sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere       da 3% a 10%
Impianti, macchinario                  da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali     da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno       da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati    da 12% a 30%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 849.200 4.213.201 403.934 859.003 6.325.338

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

87.903 347.848 365.942 719.431 1.521.124

Valore di bilancio 744.456 3.865.353 37.992 139.572 4.787.373

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 11.596 36.183 66.683 144.025 258.487

Ammortamento 
dell'esercizio

3.790 22.540 24.121 81.255 131.706

Totale variazioni 7.806 13.643 42.562 62.770 126.781

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 752.262 3.878.996 80.554 202.342 4.914.154

Nel bilancio al 31/12/2018 si è ritenuto le immobilizzazioni materiali         sono così rappresentate :
 
 
La voce "Terreni e Fabbricati" comprende :
 
Terreni per euro 724.399,99
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Costruzioni leggere per euro 117.450,46
 
Costruzioni leggere Comes  UK per euro 10.525,74
 
Nella voce "Impianti e macchinario" è presente un impianto "
 
 Prog. PIA HIDROCRACY" per  euro 3.796.004,05  
 
 
La voce "Attrezzature industriali e commerciali" comprende
 
Attrezzature  per euro 463.933,62
 
Attrezzature Comes UK per euro 7.249,05
 
La voce "Altri beni" comprende mobili e macchine ordinarie d'ufficio, macchine 
elettromeccaniche d'ufficio  e automezzi.
 
 

 
Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423, 
comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione 
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al 
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo 
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del 
realizzo diretto per cessione a terzi.

Immobilizzazioni finanziarie

 
Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non
applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio
antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare 
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 
subito alcuna perdita durevole 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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Imprese controllate:  SISTEC S.R.L. (80%) ,  NUOVA GAMMA S.R.L. (90%)  e COMES MARINE 
SRL (60%).
 
 
Imprese collegate: PROGETTI SRL (20%) .
 
 
 
Le partecipazioni diverse sono così costituite:
 
- Società Consorzio Florio-Favig            Euro     5.000,00
- Consorzio indotto ILVA                        Euro         500,00
- Consorzio Sie                                      Euro         500,00
- Consorzio Comesgoup                        Euro       6.000,00
- Smart Area cons. Srl                           Euro     25.000,00
-Comes International                             Euro            24,10
-Consorzio Sican                                   Euro     27.000,00
-Interfidi                                                  Euro         250,00
-Consorzio Sican Taranto                      Euro     3.000,00
 
 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

373.263

Totale 373.263

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

217.991

Totale 217.991

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 67.274

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

67.274

Totale 67.274
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Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.
 

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito  rispetto all'anno precedente passando da euro 
6.523.409 a euro 6.365.007.
 

Attivo circolante

 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 18.048.820 ed è composto dalle 
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2018
Rimanenze   3.979.331  
Crediti    13.442.750  
Attività finanziarie non immobiliz.    
Disponibilità liquide 626.739  
Totale  18.048.820  

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate.
 

Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
I lavori in corso su ordinazione sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali 
maturati, con ragionevole certezza, sulla base della manodopera utilizzata rispetto a quella 
preventivata (metodo della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento) .
 

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

Lavori in corso su ordinazione 3.014.404 964.927 3.979.331

Totale rimanenze 3.014.404 964.927 3.979.331

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al
presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
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, nonché nel corso del 2018 si è 
provveduto ad accantonare  l'importo  di Euro 257.945,51.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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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 Italia  euro                       7.959.328,01
Crediti verso clienti CEE  euro                          199.204,48
Crediti verso clienti Comes UK euro                 220.350,00
Crediti verso clienti Comes DK  euro                 896.883,06
Crediti verso clienti Infragruppo euro                 605.445,08
Crediti v/gruppo ILVA pre as                              835.407,61
Crediti in sofferenza  euro                                    15.141,96
Fatture da emettere  euro                                  596.203,06
Crediti VS  Comes Denmark  euro                       1.214,00

-      Note credito da emettere euro                       840,07
 
- Fondo svalutaz. crediti euro     725.300,63
                                            ----------------------
Voce C.II.1   euro                                                     10.603.037
 
Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2018  non  è stato  utilizzato.
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

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

11.843.679 (1.240.642) 10.603.037 10.603.037 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

302.262 28.895 331.157 331.157 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

103.640 61.907 165.547

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.985.229 357.780 2.343.009 1.224.296 1.118.713

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 14.234.810 (792.060) 13.442.750 12.158.490 1.118.713

 
I crediti verso clienti sono diminuiti    di 1.240.642  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 1.214,52  , il credito erario iva pari ad euro 
79.820, 32,  erario irpef 730 per euro 18,00 ,crediti per imposte estere pari ad euro 
35.532,00, credito tributari Comes  UK pari ad euro 801,67 ,  il credito irpef  dipendenti D.L. 
66/2014 pari ad euro 31.547,93 , credito per TVA Francia pari ad euro 35.744,96 ed infine il 
credito per VAT Danimarca pari ad euro 146.447,35.
 
La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti 
crediti:
 
 

-      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
 
- Anticipi  dipendenti  Euro 35.446,55
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- Fornitori di servizi c/acconti   Euro 237.765,32
-  Crediti per cauzioni Euro 247.225,00
 
- Crediti diversi Euro 75.836.
 
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 1.118.713,19.
 
 
 
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  10.603.037
 
 
 
 
 
 

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":
 
Crediti v/clienti       euro           10.603.037
Crediti tributari    euro                   331.157
Imposte anticipate euro                165.547
Crediti v/altri euro                      2.343.009
 
 
Totale                     euro   13.442.750
 
Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è diminuito  rispetto all'anno precedente 
passando da euro 14.234.810  a euro 13.442.750.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

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

Depositi bancari e postali 1.005.459 (483.796) 521.663

Denaro e altri valori in cassa 60.864 44.212 105.076

Totale disponibilità liquide 1.066.323 (439.584) 626.739
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Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
bollati alla data di chiusura dell'esercizio
 
 
Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si presenta 
il dettaglio :
 
Denaro in cassa  pari ad euro 40.123,46 
 
Fondo cassa Copenaghen pari ad euro               794,53
Fondo cassa La Spezia pari ad euro               11.000,00
Fondo cassa Mantova pari ad euro                 13.000,00
Fondo cassa Sestri  pari ad euro                     15.000,00
Fondo cassa Ravenna pari ad euro                 14.500,00
Fondo cassa Simeri Crichi pari ad euro             8.000,00
Fondo cassa Mose pari ad euro                               7,03
 
 Carte prepagate  pari ad euro 2.651,32
 
 
Banca BNL c/c ord. 37871 pari ad euro               53.563,36
Banco di Napoli c/c 0158 pari ad euro               149.756,35
Monte dei Paschi di Siena pari ad euro                 6.034,83
Bancapulia pari ad euro                                         3.142,50
Unicredit c/ord. N. 213 pari ad euro                     52.953,93
Banca Sella pari ad euro                                      61.801,50
Banca di Taranto pari ad euro                                2.600,51
Banca BNL c/c ord.(Ded.MOSE1) 37871 euro     91.169,64 
Banca Pop. Puglia e Basilicata pari ad euro         58.978,11
Banca Bper pari ad euro                                       40.254,62
Banca BPPB c/c vincolato pari ad euro                  1.407,83
 
 
 

Come già detto nell'introduzione, l'attivo circolante è diminuito  rispetto all'anno precedente 
passando da euro 18.315.537  a euro 18.048.820.
 

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 71.825 36.803 108.628

Totale ratei e risconti attivi 71.825 36.803 108.628

o i e i a i a è a o a o a e a o Misuran  provent   oner  l  cu  competenz   anticipat   posticipat  rispett  all  manifestazion  numerari  e/
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.  
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Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a          
cinque anni. 

 
 

- risconti attivi sono  relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni di leasing, pubblicità, 
canoni assistenza tecnica, licenze d' uso software e oneri bancari . 

 

Il totale dell'attivo è diminuito   rispetto all'anno precedente passando da euro 24.910.711 a 
euro 24.522.455.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto   3.660.319
B) Fondi per rischi e oneri 550.583
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.373.702
D) Debiti 18.741.114
E) Ratei e risconti 196.737
Totale passivo  24.522.455
 
 

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

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.106.255 - - 1.106.255

Riserva legale 169.699 - 8.411 178.110

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.000.825 - 159.815 1.160.640

Varie altre riserve 807.165 - 3 807.168

Totale altre riserve 1.807.990 - 159.818 1.967.808

Utili (perdite) portati a 
nuovo

1.107 - - 1.107

Utile (perdita) 
dell'esercizio

168.227 (168.227) - 407.039 407.039

Totale patrimonio netto 3.253.278 (168.227) 168.229 407.039 3.660.319

 
La riserva straordinaria ha subito un incremento  di Euro 159.815  a seguito della 
destinazione utile anno 2017.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Importo

Capitale 1.106.255

Riserva legale 178.110

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.160.640

Varie altre riserve 807.168

Totale altre riserve 1.967.808

Utili portati a nuovo 1.107

Totale 3.253.280

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

 
Il totale del patrimonio netto è aumentato   rispetto all'anno precedente passando da euro 
3.253.278 a euro 3.660.319.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 
rischi e oneri".

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 420.199 420.199

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 130.384 130.384

Totale variazioni 130.384 130.384

Valore di fine esercizio 550.583 550.583

 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018  risulta così composta: 
 
 Fondo oneri differiti ferie e permessi dipendenti pari ad euro 550.582,56.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.211.795
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Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 505.345

Altre variazioni (343.438)

Totale variazioni 161.907

Valore di fine esercizio 1.373.702

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato 
effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - 
dello stato patrimoniale.
 
 
L'ammontare di TFR è pari ad euro 1.373.702,21.
 
 
 

Debiti

 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio   gli stessi sono iscritti al loro valore nominale
presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2018 . ammontano complessivamente a euro 18.741.114.
 
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni 
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 10.449.353 (3.940.929) 6.508.423 4.714.800 1.793.623

Debiti verso altri finanziatori 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 -

Acconti 0 1.561.782 1.561.782 1.561.782 -

Debiti verso fornitori 6.341.811 (196.894) 6.144.917 6.144.917 -

Debiti verso imprese collegate 62.198 (62.198) 0 - 0

Debiti tributari 1.343.664 54.075 1.397.739 1.124.816 272.923

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

885.359 (225.513) 659.846 442.866 216.980

Altri debiti 743.045 225.362 968.407 968.407 -

Totale debiti 19.825.430 (1.084.315) 18.741.114 16.457.588 2.283.526

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
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I debiti complessivamente sono diminuiti  rispetto all'anno precedente passando da 
euro  19.825.430 ad euro 18.741.114.
 
 
 
La voce   entro l'esercizio comprende:Debiti verso banche
 
 
Unicredit c/c anticipi n. 249046 pari ad euro 1.691.353,19
 
Banca Sella  c/c anticipi pari ad euro 685.670,16
 
Banca BNL c/c anticipi 282133  pari ad euro 530.873,04
 
Banca BN c/c ant. Export Facile pari ad euro 600.025,00
 
Banca BNL c/c anticipi Estero  pari ad euro 215.400,00
 
Banca BPER c/c anticipi pari ad euro 378.277,91
 
Banca BPPB c/c anticipi   pari ad euro 358.635,67
 
Finanziamento Unicredit 4 mesi pari ad euro 230.000,00
 
Carte credito varie pari ad euro 24.564,94
 
 
 
 
I mutui e le operazioni a medio-lungo termine si riferiscono a:
 
Mutuo BNL 36 mesi  pari ad euro 545.454,55
 
Mutuo BPPB 36 mesi   pari ad euro 296.650,43
 
Mutuo MCC/BPPB 36 mesi  pari ad euro 296.650,43
 
Mutuo BPPB 36 mesi  2018/20 pari ad euro 438.988,45
 
Mutuo Banca Unicredit 60 mesi pari ad euro 15.879,07
 
Mutuo BNL 60  mesi  pari ad euro 200.000,00
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I  sono così costituiti:debiti verso fornitori
 
 Trattasi di debiti esigibili entro l'esercizio successivo:
 
Debiti v/fornitori Italia per euro           3.679.111,62
Debiti v/fornitori Cee per euro               794.531,16
Debiti v/fornitori Extracee per euro            1.200,00
Debiti v/fornitori Comes UK per euro     344.664,79
Debiti v/fornitori Infragruppo per euro    281.081,26
Debiti v/fornitori Comes DK per euro     397.637,10
 
 
Fatture da ricevere per euro 671.139,92
 

-      Note credito da ricevere per euro 24.448,37.
 

Trattasi di debiti esigibili entro l'esercizio successivo:
 
 
 
La voce " " comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso Debiti tributari
dell'esercizio, delle imposte 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 585.142,00
 
• Debiti tributari irap anni precedenti  pari ad euro 23.947,65
 
• Debiti tributari  anni precedenti  pari ad euro 23.911,52
 
• Debiti tributari DK  pari ad euro  90.300,61
 
• Erario c/iva vendite sospesa pari ad euro  521,91
 
• VAT Comes UK pari ad euro 35.900,00
 
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti pari ad euro 254.506,90
 
• Erario c/ritenute 1012 lavoratori dipendenti pari ad euro 81.771,22
 
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi pari ad euro 10.203,41
 
• Erario c/ritenute IRPEF 730  pari ad euro 1.263,40
 
• Erario c/imposta sost. Tfr    pari ad euro 1.687,38
 
• Erario c/addizionale regionale pari ad euro 11.914,03
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  • Erario c/addizionale comunale pari ad euro 4.348,56
 
 •  Erario c/ crediti per imposte com.  603,00 -
 
La voce " " oltre l'esercizio comprende :Debiti tributari
 
 
• Erario c/iva rat.II Trim.2017  pari ad euro  214.981,96
• Erario c/iva rat. III Trim. 2017  pari ad euro  33.019,61
• Erario c/iva rat. IV Trim.2017  pari ad euro  24.921,66
 
 
 
 
 
La voce " " comprende:Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
 
- INPS   dipendenti     pari ad euro  403.091,00
- Inps lav. Autonomi pari ad euro 1.560,00
- Inail c/contributi pari ad euro 17.510,51 
- Ritenute prev. Comes DK pari ad euro 20.704,30  
 
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e 
assistenziali.
 
La voce " " oltre l'esercizio comprende:Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale
 

-      Rateazione inps anni precedenti pari ad euro 216.980,38
 
 
La voce " " comprende:Altri debiti
- dipendenti c/retribuzioni pari ad euro 677.756,30
- personale c/acconti  pari ad euro 25.855,00-
- consiglieri  c/compensi   pari ad euro 285,00
- amministratori  c/compensi   pari ad euro 1.729,00
- debiti v/Comes DK  pari ad euro 214.525,78
- debiti diversi pari ad euro 99.966,00
 
Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.
 
 
Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
 
I debiti complessivamente sono diminuiti   rispetto all'anno precedente passando da 
euro   19.825.430 ad euro 18.741.114.
 

Ratei e risconti passivi
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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 31/12/2018, 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 .

 

Il totale del passivo è diminuito  rispetto all'anno precedente passando da euro 24.910.771 a 
euro 24.522.455.
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al 
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e perdite su cambi" del conto 
economico.
 

Valore della produzione

 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 27.563.977 27.775.913 (211.936)

Variazioni delle rimanenze di 
prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e 
finiti

     

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione

   964.927 (331.018) 1.295.945

Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni

     

Altri ricavi e 
proventi                  

195.432 33.078    162.354

Totali                                   28.724.336 27.477.973 1.246.363

 
 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
 
- contributi in conto esercizio per euro 85.965,26
- affitti attivi per euro 16.564,18
- sopravvenienze attive per euro 61.788,57

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

merci c/vendite 185.945

prestazioni di servizi 26.210.164

ricavi S.O. UK 409.218
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

ricavi s.o. dk 717.377

altri ricavi 41.273

Totale 27.563.977

 

Costi della produzione

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 € 8.497.494.  
 
 
Costi per servizi
 
I costi per servizi ammontano a € 3.805.994  e rispetto all'esercizio precedente sono 
diminuiti circa  del 34,00%.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai   noleggio  attrezzature  e noleggi autovetture e ammontano a € 
58.794.
Sono inoltre compresi affitti passivi per € 96.000  relativi all'immobile  posseduto in locazione 
e spese per alloggi dipendenti D.K. per € 104.927 e foresterie per euro 126.612.
 
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 1.872.952.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è pari ad € 292.604.
 
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 € 3.790
ammortamenti macchinari pari ad € 12.506
ammortamenti attrezzature pari ad € 22.670
ammortamenti arredi pari ad €  3.110
ammortamenti impianto fotovoltaico pari ad € 7.824
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ammortamenti macchine elettroniche pari ad € 5.065
ammortamenti autoveicoli pari ad € 32.314
ammortamenti autovetture pari ad € 454
ammortamenti beni inferiori pari ad € 43.972
 
 
 
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.
 
 
 
Oneri diversi di gestione
 
La posta comprende le seguenti voci :
 
 
- I.m.u  € 5.120
- sopravvenienze passive € 46.139
- Tasse rifiuti  € 2.178
-  Cancelleria   € 28.538
- Imposte di bollo € 5.345
- Omaggi  € 26.038
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee 
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 
probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte ammontano a 703.185  euro (IRES 335.015 euro, IRAP 368.170 euro).
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 257.946

Differenze temporanee nette 257.946

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 61.907
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 39.000 14.663

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
Utile d'esercizio al 2018 EURO 407.039
5% a Riserva legale Euro  20.352
 a Riserva straordinaria Euro  386.687
 a Dividendo Euro
Il resto ad Avanzo utili Euro
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Nota integrativa, parte finale

 
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in 
termini economici e finanziari 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 di esercizio chiuso al 31/12/2018 e tutti 
gli allegati che lo accompagnano
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
 
 
 
Il Presidente del C.d. A.
 
DOTT. CESAREO VINCENZO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto da parte del commercialista:
 
Il sottoscritto , in qualità di professionista incaricato della società aiDI FONZO MICHELE
sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all' originale depositato presso la 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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