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Stato patrimoniale attivo 31 12 2015 31 12 2014 Variazioni

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 3.044 4.460 (1.416)
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 56.882 132.921 (76.039)
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 16.865 970 15.895
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.019 3.133 1.886
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 16.400 (16.400)
7) Altre 2.367 5.656 (3.289)

84.177 163.540 (79.363)
II. Immobilizzazioni Materiali

2) Impianti e macchinario 50.126 56.026 (5.900)
3) Attrezzature industriali e commerciali 29.179 44.969 (15.790)
4) Altri beni 9.895 16.463 (6.568)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 117.458 (117.458)

89.200 117.458 (28.258)

III. Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 0 0 0
d) altre imprese 1.816 1.816 0

1.816 1.816 0
2) Crediti
d) verso altri
 - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

0 0 0
Totale immobilizzazioni 175.193 282.814 (107.621)

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 267.241 184.017 83.224
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 68.357 102.436 (34.079)
3) Lavori in corso su ordinazione 0 455.531 (455.531)
4) Prodotti finiti e merci 358.829 455.531 (96.702)

694.427 741.984 (47.557)
II. Crediti

1) Verso clienti
 - esigibili entro l'esercizio successivo 351.677 237.318 114.359

351.677 237.318 114.359
4) Verso controllanti
 - esigibili entro l'esercizio successivo 159.871 218.800 (58.929)

159.871 218.800 (58.929)
4-bis ) Crediti tributari
 - esigibili entro l'esercizio successivo 130.414 72.951 57.463

130.414 72.951 57.463
4-ter ) Imposte anticipate
 - esigibili entro l'esercizio successivo 423.663 727.687 (304.024)

423.663 727.687 (304.024)
5) Verso altri
 - esigibili entro l'esercizio successivo 17.087 1.249 15.838

17.087 1.249 15.838
1.082.712 1.258.005 (175.293)

IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 400.456 80.722 319.734

EMMEGAS S.r.l.
Via G.Falcone n.5 – 42021 Barco di Bibbiano (RE) 

Capitale sociale € 60,000 interamente versato 
Registro delle imprese di Reggio Emilia C.F. P.IVA e n. iscrizione 01545880351

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Landi Renzo S.p.A.

BILANCIO AL 31 Dicembre 2015

BILANCIO 31/12/2014___________________________________________________________________________________________________            1  



_________________________________________________________________________________________________________________ Emmegas S.r.l.

3) Denaro e valori in cassa 431 448 (17)
400.887 81.170 319.717

Totale attivo circolante 2.178.026 2.081.159 96.867

D) Ratei e risconti
- vari 3.031 12.477 (9.446)

3.031 12.477 (9.446)

Totale attivo 2.356.250 2.376.450 (20.200)
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Stato patrimoniale passivo 31 12 2015 31 12 2014 Variazioni

A) Patrimonio netto
I. Capitale 60.000 60.000 0
IV Riserva legale 0 232 (232)
VII. Altre riserve :

- riserva straordinaria (2) 2 (4)
- versamenti conto copertura perdite 232.390 345.830 (113.440)

IX Utile (perdita) dell'esercizio (518.956) (492.403) (26.553)

Totale (226.568) (86.339) (140.229)

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 148.959 238.332 (89.373)

D) Debiti
4) Debiti verso banche

- in scadenza entro l'esercizio successivo 67.215 369.305 (302.090)
- in scadenza oltre l'esercizio successivo 82.436 149.678 (67.242)

149.651 518.983 (369.332)
6) Acconti

- in scadenza entro l'esercizio successivo 102 6.900 (6.798)
102 6.900 (6.798)

7) Debiti verso fornitori
- in scadenza entro l'esercizio successivo 2.202.302 1.388.650 813.652

2.202.302 1.388.650 813.652
11) Debiti verso controllanti

- in scadenza entro l'esercizio successivo 0 153.484 (153.484)
0 153.484 (153.484)

12) Debiti tributari
- in scadenza entro l'esercizio successivo 23.167 32.338 (9.171)

23.167 32.338 (9.171)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- in scadenza entro l'esercizio successivo 26.302 45.434 (19.132)
26.302 45.434 (19.132)

14) Altri debiti
- in scadenza entro l'esercizio successivo 32.005 77.862 (45.857)

32.005 77.862 (45.857)

Totale 2.433.529 2.223.651 209.878

E) Ratei e risconti
- vari 330 806 (476)

330 806 (476)

 Totale passivo 2.356.250 2.376.450 (20.200)
- 
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Conto economico 31 12 2015 31 12 2014 variazioni

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.452.971 2.066.548 386.423
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti (130.781) 19.883 (150.664)
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 33.672 838 32.834
33.672 838 32.834

Totale valore della produzione 2.355.862 2.087.269 268.593

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.459.991 1.345.321 114.670
7) Per servizi 462.056 348.944 113.112
8) Per godimento di beni di terzi 49.297 57.876 (8.579)
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 509.537 590.903 (81.366)
b) Oneri sociali 103.204 144.425 (41.221)
c) Trattamento di fine rapporto 23.437 34.952 (11.515)

636.178 770.280 (134.102)
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali 90.722 83.764 6.958

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.561 21.586 4.975
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante 5.307 60.769 (55.462)

122.590 166.119 (43.529)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci (83.224) 9.272 (92.496)
14) Oneri diversi di gestione 4.676 4.447 229

Totale costi della produzione 2.651.564 2.702.259 (50.695)

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (295.702) (614.990) 319.288

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri 102 51 51

102 51 51
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri (21.271) (35.406) 14.135
(21.271) (35.406) 14.135

17-bis) Utili e ( perdite ) su cambi 0 9 (9)

Totale proventi e oneri finanziari (21.169) (35.346) 14.177

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 0 2.269 (2.269)
- varie 5.013 7.388 (2.375)

5.013 9.657 (4.644)
21) Oneri:

- varie (8.243) (228) (8.015)
(8.243) (228) (8.015)

Totale delle partite straordinarie (3.230) 9.429 (12.659)

Risultato prima delle imposte (AB±C±D±E) (320.101) (640.907) 320.806
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- imposte correnti (32.069) (57.599) 25.530
BILANCIO 31/12/2014___________________________________________________________________________________________________            4



_________________________________________________________________________________________________________________ Emmegas S.r.l.

- imposte (differite) anticipate (166.786) 206.103 (372.889)
(198.855) 148.504 (347.359)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (518.956) (492.403) (26.553)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Medardo Talignani Landi
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 EMMEGAS s.r.l. 
Sede in Bibbiano (Re) Via G. Falcone, 5 

Capitale sociale € 60.000,00  i.v. 
C.F. e P. IVA 01545880351 

Registro Imprese di Reggio Emilia  n.  REA 194276 
 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Landi Renzo S.p.A. 

 
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
 
Premessa 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 
2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.2423 bis, primo comma c.c., e criteri di 
valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 
2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e 
dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 
dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del 
Codice Civile. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4 
) c.c. non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per 
il tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che nè azioni proprie o quote di società controllanti 
sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona. 
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 
a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
Alla luce della revisione degli OIC si è provveduto, se necessario, alla riclassificazione e alla variazione delle 
relative valutazioni delle poste di bilancio secondo le nuove disposizioni, anche con riferimento ai saldi 
dell'esercizio precedente al fine della comparabilità dei dati di bilancio. 
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  
L'esposizione degli aggregati di stato patrimoniale e di conto economico che presentano saldo zero, viene 
omessa. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro senza cifre decimali in conformità 
a quanto disposto dall'art. 16, comma 8, del D.Lgs. 213/1998 e dall'art. 2423, comma 5, c.c. e tutti gli importi 
espressi in Euro sono stati arrotondati all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro, all'unità superiore se pari o 
superiore a 0,5 Euro. 
La Società aderisce, a decorrere dall'esercizio 2014 e con validità per un triennio, al Consolidato Fiscale 
Nazionale ai sensi degli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) la cui 
consolidante è la Società Landi Renzo S.p.A.; le valutazioni di cui sopra vengono effettuate tenendo conto 
dell’esistenza del consolidato fiscale. 
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la 
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presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 
 

Andamento della gestione 

 L'esercizio è stato caratterizzato dal perdurare delle difficoltà del settore di riferimento che non ha 
consentito di conseguire i ricavi attesi anche se gli stessi, tenuto conto dei riaddebiti infragruppo, sono risultati 
superiori a quelli del 2014.  
Le attività poste in essere nell'esercizio per il contenimento dei costi, in particolare quelli del lavoro 
parzialmente riaddebitati per distacco, hanno consentito di migliorare i risultati economici pur rimanendo 
ancora negativi, con un Ebitda negativo di Euro 60 migliaia in confronto ad Euro 404 migliaia. 
Il risultato ante imposte, pur essendo ancora negativo, ha avuto un notevole miglioramento in confronto 
all'esercizio precedente, passando da un importo negativo pari ad Euro 640.907 ad un importo negativo pari ad 
Euro 320.101. 
Il risultato finale è peggiore dell'esercizio precedente per l'aggravio di imposte in conseguenza dello stralcio 
(Euro 185 migliaia) di imposte anticipate, iscritte nei precedenti esercizi, per perdite fiscali considerate 
eccedenti la quota stimata recuperabile sulla base dei redditi imponibili così come risultanti dal Piano 
Industriale 2016 -2020. 
Nell'ambito delle attività di riduzione dei costi fissi, la società ha inoltre trasferito la struttura produttiva in uno 
stabilimento del Gruppo che consente una locazione a condizioni economiche più favorevoli. In conseguenza 
di tale trasferimento è stata variata la sede legale da Bibbiano in Cavriago. 
Le previsioni per l'esercizio in corso, pur con evidenti criticità del settore di riferimento, sono di un incremento 
dei ricavi per il consolidamento di alcuni mercati già operativi dal 2015 e con l'atteso incremento del mercato 
interno e dell'est-Europa; i risultati economici sono attesi in significativo miglioramento. 
 
 
Criteri di redazione 
 
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 
provveduto a: 
 
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 
 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 
 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile. 
 
  
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione del bene. 



                           EMMEGAS S.R.L.  
 

 
 
 
Bilancio al 31 dicembre 2015 - Nota Integrativa______________________________________________________________ Pag.  3 
 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di 
sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata 
tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 
Le spese di ricerca e sviluppo sono riconducibili al progetto diesel-metano sostenute principalmente 
nell’esercizio 2012 e aventi utilità pluriennale, sono ammortizzate in un periodo di 3 esercizi, con il criterio 
del pro-rata temporis.  
I diritti di brevetto industriale sono ammortizzati con un aliquota annua del 10%, mentre le licenze, concessioni 
(software) sono ammortizzate in tre anni. 
Il costo viene sistematicamente ammortizzato secondo le seguenti aliquote (invariate rispetto al precedente 
esercizio) : 
 
 Costi di impianto ed ampliamento: 20,00% 
 Costi di Ricerca e Sviluppo: 33,33% 
 Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (software): 33,33% 
 Diritti di brevetto industriale: 10% 
 Altre immobilizzazioni materiali: trattandosi prevalentemente di migliorie di natura straordinaria di 

beni di terzi, viene calcolato sul minor periodo tra la vita utile delle migliorie e la durata del contratto 
di affitto 

 

 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati 
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 
utile. 
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 
residua vita utile. 
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 
disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 
individuare la diversa durata della loro vita utile. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione e per quelli acquistati nell'esercizio, in proporzione al periodo di possesso del bene.  
Le aliquote di ammortamento applicate, ed invariate in confronto a quelle dell'esercizio precedente, sono: 

 Impianti e macchinari: 10% 
 Attrezzature industriali e commerciali: 25% 
 Altri beni: 
         - mobili e arredi: 12% 
         - macchine ufficio elettroniche: 20% 
         - autoveicoli: 25% 
         - autoveicoli da trasporto: 25% 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 
partecipazione il costo specificamente sostenuto.  
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate 
sulla base dell’OIC 21 par. da 29 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.  
La partecipazione si riferisce al contributo erogato al fondo consortile Finindustria valutato al costo. 
 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori 
di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e sussidiarie che partecipano alla 
fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni al valore netto di realizzo. 
Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo LIFO a scatti annuali. 
Le scorte obsolete e di lento rigiro di prodotti finiti sono state svalutate mediante apposito accantonamento in 
relazione alla loro possibilità di realizzo. 
 
 
Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo 
svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, 
basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti 
scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 
 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto 
di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate, tenuto conto che la Società ha aderito 
dal 2014 al Consolidato Nazionale, determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a 
nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze 
si riverseranno. 
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole 
certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo 
che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze 
temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili. 
 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono 
i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 
varia in funzione del tempo. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
 
Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione. 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari 
e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte. 
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato lo 
scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 
di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 
 
Valori in valuta 

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti 
alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 
L'utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita 
dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo. 
In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle 
finanziarie, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al momento 
dell'acquisto e quello della data di chiusura dell'esercizio. 
 
Costi e ricavi 

I ricavi e i costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione 
dei correlativi ratei e risconti. 
I ricavi per la vendita di prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che coincide 
normalmente con la spedizione e consegna del bene. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono determinate in base ad una ragionevole previsione degli oneri da assolvere in 
conformità alla disciplina fiscale vigente, il cui debito è contabilizzato tra i debiti tributari, con le opportune 
riclassificazioni conseguenti alla partecipazione al consolidato fiscale con la controllante Landi Renzo S.p.A. 
Le imposte differite o anticipate, calcolate sulle sole differenze temporanee tra le attività e le passività risultanti 
dal bilancio e i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali, vengono appostate rispettivamente nel “Fondo 
imposte differite” iscritto tra i Fondi per rischi ed oneri del passivo e nelle “Imposte anticipate” iscritte 
nell’attivo circolante, solo nell’ipotesi di sussistenza della ragionevole certezza del loro recupero. 
La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'aliquota nominale IRES dal 27,5% al 24% con effetto per i periodi 
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
Secondo l'OIC 25 per determinare la fiscalità differita, una volta individuate le differenze temporanee alla fine 
dell'esercizio, occorre analizzare i tempi di rientro e calcolare la fiscalità differita alla data di bilancio.  
Riguardo quest'ultimo punto l'OIC 25 precisa che le imposte anticipate e differite sono calcolate applicando le 
aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. 
Pertanto sono state apportate le adeguate rettifiche a seguito della variazione nominale dell'aliquota IRES. 

Operazioni Infragruppo 
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Le operazioni attinenti agli scambi di beni ed alle prestazioni di servizi, con l’impresa controllante, controllata 
e con le altre società del Gruppo Landi, sono effettuate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi 
mercati di riferimento tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.  
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 84.177 (€ 163.540 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Costi di impianto e 

di ampliamento 

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 7.077 228.115 25.951 10.661 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.617 95.194 24.981 7.528 

Valore di bilancio 4.460 132.921 970 3.133 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 0 9.980 1.380 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 14.970 1.430 

Ammortamento dell'esercizio 1.415 76.039 9.055 924 

Altre variazioni -1 0 0 0 

Totale variazioni -1.416 -76.039 15.895 1.886 

Valore di fine esercizio     

Costo 7.077 228.115 50.901 13.471 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.033 171.233 34.036 8.452 

Valore di bilancio 3.044 56.882 16.865 5.019 

 

 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in corso 
e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 16.400 22.565 310.769 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 16.909 147.229 

Valore di bilancio 0 16.400 5.656 163.540 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 11.360 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 -16.400 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 0 0 3.289 90.722 

Altre variazioni 0 0 0 -1 

Totale variazioni 0 -16.400 -3.289 -79.363 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 0 22.565 322.129 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 20.198 237.952 

Valore di bilancio 0 0 2.367 84.177 
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni. 
 
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 
 
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 2.367 è così composta: 
 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Certificazione ISO 9000 4.708 2.088 -2.620 

Spese omologazione 948 279 -669 

Totali 5.656 2.367 -3.289 

 

“Costi di impianto e ampliamento” e “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” 

Ai sensi dell'art. 2426 comma 5 c.c. non sono distribuibili utili fino alla concorrenza dei costi di impianto e 
ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità rimasti ancora da ammortizzare, a meno che non 
siano presenti riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 

 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 89.200 (€ 117.458 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion
i materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0 262.343 703.973 48.181 0 1.014.497 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 206.317 659.004 31.718 0 897.039 

Valore di bilancio 0 56.026 44.969 16.463 0 117.458 

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 984 0 984 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 2.681 0 2.681 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 5.900 15.790 4.871 0 26.561 

Totale variazioni 0 -5.900 -15.790 -6.568 0 -28.258 

Valore di fine esercizio       

Costo 0 248.398 653.191 53.630 0 955.219 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 198.272 624.012 43.735 0 866.019 

Valore di bilancio 0 50.126 29.179 9.895 0 89.200 

 
 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 
 
Composizione della voce “Altri beni” 
 
La voce "Altri beni" pari a € 9.895 è così composta: 
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 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 2.413 1.159 -1.254 

Macchine d'ufficio elettroniche 11.140 8.736 -2.404 

Autovetture 1.006 0 -1.006 

Altri beni valore unitario < Euro 516,46 567 0 -567 

Autoveicoli da trasporto 1.337 0 -1.337 

Totali 16.463 9.895 -6.568 
 

 
 
Le dismissioni dei cespiti hanno determinato una plusvalenza, iscritta a conto economico alla voce "Altri 
Ricavi e Proventi", di complessivi Euro 24.537. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

  
Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile.  

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.816 (€ 1.816 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
imprese 

controllanti 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio      

Costo 0 0 0 1.816 1.816 

Valore di bilancio 0 0 0 1.816 1.816 

Variazioni nell'esercizio      

Valore di fine esercizio      

Costo 0 0 0 1.816 1.816 

Valore di bilancio 0 0 0 1.816 1.816 

 
 Altri titoli Azioni proprie 

Valore di inizio esercizio   

Costo 0 0 

Valore di bilancio 0 0 

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 0 0 

Valore di bilancio 0 0 

 
Attivo circolante 

 
Attivo circolante – Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 694.427 (€ 741.984 nel precedente esercizio). 
Il valore delle rimanenze è esposto al netto del fondo svalutazione magazzino delle Materie Prime pari ad 
Euro 60.000, che non si è movimentato nell'esercizio in corso. 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 

Materie 
prime, 

sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in 
corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 
e merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 184.017 102.436 0 455.531 0 741.984 

Variazione nell'esercizio 83.224 -34.079 0 -96.702 0 -47.557 

Valore di fine esercizio 267.241 68.357 0 358.829 0 694.427 

 
 
Attivo circolante – Crediti 
 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.082.712 (€ 1.258.005 nel precedente esercizio). 
La composizione è così rappresentata: 
 

 Valore nominale Fondo svalutazione 
Fondo svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

450.337 103.221 0 347.116 

Verso Controllanti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

159.871 0 0 159.871 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

130.414 0 0 130.414 

Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

423.663 0 0 423.663 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

21.648 0 0 21.648 

Totali 1.185.933 103.221 0 1.082.712 

 

L'adeguamento al valore nominale dei crediti commerciali al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 
movimentazioni. 
 

 
Fondo svalutazione ex art. 

2426 c.c. 
Fondo svalutazione ex art. 

106 DPR 917/1986 
Totale 

Saldo al 31/12/2014 95.804 2.110 97.914 

Utilizzo nell’esercizio 0 0 0 

Accantonamento esercizio 3.500 1.807 5.307 

Totali 99.304 3.917 103.221 

 
I crediti verso controllante comprendono quelli per i benefici fiscali, per Ires, derivati dalla partecipazione 
al consolidato nazionale già citato in precedenza 
I crediti tributari al 31/12/2015 sono così costituiti: 

 Crediti tributari 

Erario c/IVA 115.253 

Erario c/acconti IRAP 15.161 

Totali 130.414 
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I crediti verso Erario per Irap sono conseguenti agli acconti versati in eccedenza in confronto a quanto è 
risultato dovuto per l'esercizio. 
Per i crediti per Imposte Anticipate si rinvia all'apposito capitolo informativo nella presente Nota Integrativa. 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese controllate 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 237.318 0 0 218.800 

Variazione nell'esercizio 109.798 0 0 -58.929 

Valore di fine esercizio 347.116 0 0 159.871 

Quota scadente entro l'esercizio 347.116 0 0 159.871 

 

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 72.951 727.687 1.249 1.258.005 

Variazione nell'esercizio 57.463 -304.024 20.399 -175.293 

Valore di fine esercizio 130.414 423.663 21.648 1.082.712 

Quota scadente entro l'esercizio 130.414 423.663 21.648 1.082.712 

 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 
 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
 Totale    

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica 

    

Area geografica  Italia 
Europa (esclusa 
Italia) 

Americhe 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

347.116 91.850 77.233 178.033 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

159.871 159.871 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

130.414 130.414 0 0 

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

423.663 423.663 0 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

21.648 21.648 0 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.082.712 827.446 77.233 178.033 
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Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 400.887 (€ 81.170 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Depositi bancari e 

postali 
Assegni 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 80.722 0 448 81.170 

Variazione nell'esercizio 319.734 0 -17 319.717 

Valore di fine esercizio 400.456 0 431 400.887 

 
 
Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.031 (€ 12.477 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi Altri risconti attivi 

Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0 23 12.454 12.477 

Variazione nell'esercizio 0 356 -9.802 -9.446 

Valore di fine esercizio 0 379 2.652 3.031 

 
 
Composizione dei ratei attivi 
 

 Importo 

Competenze bancarie 379 

Totali 379 

 
 
Composizione dei risconti attivi 
 

 Importo 

Assicurazioni 197 

Bollo auto 5 

Licenze d'uso 240 

Noleggi 1.300 

Canoni di manutenzione 616 

Altre spese di produzione 294 

Totali 2.652 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

 
Patrimonio Netto 
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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -226.568 (€ -86.339 nel precedente 
esercizio), in conseguenza della perdita dell'esercizio di Euro 518.956 che risulta già parzialmente ripianata 
dai "Versamenti a copertura perdite" effettuati nell'esercizio di Euro 232.390.  
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 60.000 0 0 0 

Riserva legale 232 0 0 0 

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 2 0 0 0 

Versamenti a copertura perdite 345.830 0 0 232.390 

Totale altre riserve 345.832 0 0 232.390 

Utile (perdita) dell'esercizio -492.403 0 492.403  

Totale Patrimonio netto -86.339 0 492.403 232.390 

 

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  60.000 

Riserva legale 232 0  0 

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -4  -2 

Versamenti a copertura perdite 345.830 0  232.390 

Totale altre riserve 345.830 -4  232.388 

Utile (perdita) dell'esercizio   -518.956 -518.956 

Totale Patrimonio netto 346.062 -4 -518.956 -226.568 

 
 
Così come deliberato dall’Assemblea dei soci del 13 aprile 2015 la perdita dell'esercizio precedente pari ad 
Euro 492.403 è stata ripianata: 
- quanto ad Euro 232 mediante l'utilizzo della riserva legale; 
- quanto ad Euro 345.830 mediante dei versamenti effettuati a tale titolo; 
- quanto ad Euro 146.341 per i residui versamenti in conto copertura perdita effettuati nel primo trimestre del 

2015. 
 
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 60.000 0 0 0 

Riserva legale 0 0 0 0 

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 0 0 

Versamenti a copertura perdite 300.000 0 0 345.830 

Totale altre riserve 300.000 0 0 345.830 

Utile (perdita) dell'esercizio -303.138 0 303.138  

Totale Patrimonio netto 56.862 0 303.138 345.830 
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  60.000 

Riserva legale 0 232  232 

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0 2  2 

Versamenti a copertura perdite 300.000 0  345.830 

Totale altre riserve 300.000 2  345.832 

Utile (perdita) dell'esercizio   -492.403 -492.403 

Totale Patrimonio netto 300.000 234 -492.403 -86.339 
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione 
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 
nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti: 

 
  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
copertura perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

tre 
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 60.000 Capitale  0 120.899 0 

Riserva legale 0   0 36.232 0 

Riserve statutarie 0   0 109.663 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria o 
facoltativa 

-2   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

0   0 310.000 0 

Versamenti a copertura perdite 232.390 Capitale A,B,C 232.390 648.968 0 

Totale altre riserve 232.388   232.390 958.968 0 

Totale 292.388   232.390 1.225.762 0 

Residua quota distribuibile    232.390   

 
 
TFR 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 148.959 (€ 
238.332 nel precedente esercizio). 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 238.332 

Variazioni nell'esercizio  
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Accantonamento nell'esercizio 16.974 

Utilizzo nell'esercizio 59.116 

Altre variazioni -47.231 

Totale variazioni -89.373 

Valore di fine esercizio 148.959 

 
 
Le altre variazioni si riferiscono alla quota conseguente ai trasferimenti di dipendenti ad altre società del 
Gruppo. 

 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.433.529 (€ 2.223.651 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 518.983 149.651 -369.332 

Acconti 6.900 102 -6.798 

Debiti verso fornitori 1.388.650 2.202.302 813.652 

Debiti verso controllanti 153.484 0 -153.484 

Debiti tributari 32.338 23.167 -9.171 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 45.434 26.302 -19.132 

Altri debiti 77.862 32.005 -45.857 

Totali 2.223.651 2.433.529 209.878 

  

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 6 del Codice Civile: 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso banche 518.983 -369.332 149.651 67.215 82.436 0 

Acconti 6.900 -6.798 102 102 0 0 

Debiti verso fornitori 1.388.650 813.652 2.202.302 2.202.302 0 0 

Debiti verso controllanti 153.484 -153.484 0 0 0 0 

Debiti tributari 32.338 -9.171 23.167 23.167 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

45.434 -19.132 26.302 26.302 0 0 

Altri debiti 77.862 -45.857 32.005 32.005 0 0 

Totale debiti 2.223.651 209.878 2.433.529 2.351.093 82.436 0 

 
 

La quota scadente oltre l'esercizio della voce "Debiti verso Banche" si riferisce ad un finanziamento 
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chirografario stipulato con un istituto bancario per le rate in scadenza nel 2017 e nel 2018 e che verrà estinto 
nel secondo trimestre del 2018. 

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 
2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
 Totale     

Debiti per area geografica      

Area geografica  Italia 
Europa (esclusa 
Italia) 

Americhe 
Asia e resto del 
mondo 

Debiti verso banche 149.651 149.651 0 0 0 

Acconti 102 102 0 0 0 

Debiti verso fornitori 2.202.302 2.184.459 5.866 11.977 0 

Debiti tributari 23.167 23.167 0 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

26.302 26.302 0 0 0 

Altri debiti 32.005 32.005 0 0 0 

Debiti 2.433.529 2.415.686 5.866 11.977 0 

 
 
Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 330 (€ 806 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 806 0 0 806 

Variazione nell'esercizio -476 0 0 -476 

Valore di fine esercizio 330 0 0 330 

 
 
Composizione dei ratei passivi 
 

 Importo 

Competenze bancarie 328 

Interessi mutuo 2 

Totali 330 

 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 
 
Valore della produzione 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la 
ripartizione dei ricavi per area geografica: 
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 Totale     

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per area geografica 

     

Area geografica  Italia 
Europa (esclusa 
Italia) 

Americhe 
Asia e resto del 
Mondo 

Valore esercizio corrente 2.452.971 514.515 580.559 1.087.408 270.489 

 
Per le dinamiche dei ricavi e le movimentazioni si rinvia alle premesse. 

Altre voci del valore della produzione 

Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 33.672 
(€ 838 nel precedente esercizio). 
Le plusvalenze già oggetto di commento in precedenza si riferiscono alla cessione di impianti generici e specifici, 
attrezzatura varia e minuta, arredi, macchine d'ufficio elettroniche ed autoveicoli. 
La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Rimborsi spese 462 8.780 8.318 

Plusvalenze da alienazioni 0 24.537 24.537 

Altri ricavi e proventi 376 355 -21 

Totali 838 33.672 32.834 
 

Costi della produzione 

Spese per servizi 
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 462.056 
(€ 348.944 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Energia elettrica 8.392 3.806 -4.586 

Gas 7.045 4.649 -2.396 

Acqua 520 67 -453 

Spese di manutenzione e riparazione 14.275 4.083 -10.192 

Servizi e consulenze tecniche 20.372 5.952 -14.420 

Gestione automezzi 19.452 9.436 -10.016 

Costi promozionali 15.576 24.697 9.121 

Spese e consulenze legali 5.208 12.232 7.024 

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 17.883 28.874 10.991 

Spese telefoniche 13.608 11.163 -2.445 

Lavorazioni di terzi 160.283 155.710 -4.573 

Assicurazioni 25.818 24.849 -969 

Trasporti su vendite e spese doganali 15.500 23.438 7.938 

Spese amministrative diverse 0 4.800 4.800 

Altre consulenze servizi generali 0 88.745 88.745 

Costi vari logistici e di produzione 0 36.271 36.271 

Altri 25.012 23.284 -1.728 

Totali 348.944 462.056 113.112 
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Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
complessivi € 49.297 (€ 57.876 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 55.279 40.233 -15.046 

Canoni di noleggio beni mobili 2.597 9.064 6.467 

Totali 57.876 49.297 -8.579 

 

Costi del personale 

I costi del personale sono stati di Euro 636.178 in confronto ad Euro 770.280 dell'esercizio precedente e sono 
stati riaddebitati per Euro 212.532 a società del Gruppo per avvenuto distacco del lavoratori. 
 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 
4.676 (€ 4.447 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Imposta di registro 276 1.087 811 

IVA indetraibile 584 1.116 532 

Tassa annuale di concessione governativa 310 310 0 

Altre Imposte e tasse 3.203 1.785 -1.418 

Altri oneri di gestione 74 378 304 

Totali 4.447 4.676 229 
 

 
Proventi e oneri finanziari  

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto 
la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

 
Prestiti 

obbligazionari 
Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 0 21.198 73 21.271 

 
 
Proventi e oneri straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 
composizione dei proventi e degli oneri straordinari. 
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 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze attive 9.657 5.013 -4.644 

Totali 9.657 5.013 -4.644 

 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze passive 0 8.243 8.243 

Altri oneri straordinari 228 0 -228 

Totali 228 8.243 8.015 
 

 
 
 
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate 
Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES - IRAP 0 0 -200.380 0 

Totali 0 0 -200.380 0 

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste 
dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile. 
In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 
‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 
hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili 
che hanno originato "Passività per imposte differite" e l'informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. 
Si precisa che le imposte comprendono lo storno per Euro 184.792 delle anticipate stanziate negli esercizi 
precedenti sulle perdite fiscali, ritenute non recuperabili con i redditi imponibili futuri sulla base del Piano 
Industriale 2016-2010.  

 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee 
deducibili 

2.517.210 86.818 

Totale differenze temporanee 
imponibili 

0 0 

Differenze temporanee nette -2.517.210 -86.818 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a 
inizio esercizio 

-720.318 -7.369 

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

300.041 3.983 

Fondo imposte differite (anticipate) a 
fine esercizio 

-420.277 -3.386 
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Descrizione 

Importo al 
termine dell' 

esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

Svalutazione immobilizzazioni 
immateriali 

128.948 -102.130 26.818 27,50 7.375 3,90 1.046 

Svalutazione magazzino prodotti 
finiti 

60.000 0 60.000 24,00 14.400 3,90 2.340 

Interessi eccedenti il ROL 329.346 0 329.346 24,00 79.043 0 0 

Perdite fiscali esercizi precedenti 1.331.079 0 1.331.079 24,00 319.459 0 0 

Perdite fiscali senza fiscalità 769.968 0 769.968 0 0 0 0 

 

 
Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 
 
Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico 
 
Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere 
fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap. 
 

 Riconciliazione tra il carico di imposta teorico e quello effettivamente registrato 
a Conto Economico   

 Ires    Irap    Totale   

Risultato ante imposte   -320.102 -320.102    

Differenza di base imponibile tra Ires e Irap:          

(Proventi) Oneri finanziari     21.169    

Costi del personale     636.178    

Svalutazioni dei crediti   5.307   

Accantonamenti e svalutazioni non deducibili          

(Proventi) Oneri straordinari   3.231   

Altri componenti         

   
             
- 320.102     345.783    

Aliquota d’imposta applicabile (%)   27,50% 3,90% 31,40% 

Imposte teoriche      - 88.028      13.486     -74.543  

Minor IRAP per l’applicazione del cuneo fiscale   -13.486 -13.486 

Maggiori / (Minori) imposte per deduzioni extracontabili  e altre differenze permanenti   12.469 3.984 16.453 

Beneficio Consolidato fiscale -1.525  -1.525 

Storno fiscalità attiva su perditi fiscali pregresse 183.792   183.792 

Differenza variazione aliquota IRES 87.164       87.164 

Carico d’imposta effettivo registrato a conto economico al 31 dicembre 2015 194.872 3.983 198.855 

 Aliquota effettiva (%)   -60,88% -1,24% -62,12% 
 

 

 
 

Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10. 
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.  
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 Esercizio corrente 
Esercizio 

precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio (518.956) (492.403) 

Imposte sul reddito 198.855 (148.504) 

Interessi passivi/(attivi) 21.169 35.355 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(298.932) (605.552) 

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

  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 117.283 105.350 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

5.307 60.769 

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

122.590 166.119 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (176.342) (439.433) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 47.557 (10.611) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (115.105) (112.758) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 813.652 580.558 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 9.446 3.585 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (476) (660) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (190.544) 53.837 

Totale variazioni del capitale circolante netto 564.530 513.951 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 388.188 74.518 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 21.169 (26.837) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 (30.005) 

(Utilizzo dei fondi) (89.373) 16.639 

Totale altre rettifiche (68.204) (40.203) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 319.984 34.315 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) 1.697 (115.942) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) (11.359) (16.116) 

Immobilizzazioni finanziarie   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 

0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (9.662) (132.058) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (302.090) 30.134 

(Rimborso finanziamenti) (67.242) (211.960) 

Mezzi propri   
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Aumento di capitale a pagamento 378.727 349.202 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 9.395 167.376 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 319.717 69.633 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 81.170 11.537 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 400.887 81.170 

 
 
 

 Altre Informazioni 
 
Dati sull’occupazione 
 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del 
Codice Civile: 

 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altri 

dipendenti 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio 0 0 5 1 0 6 

 
 
Compensi agli organi sociali 
 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 16 del Codice Civile 

 
 Valore 

Compensi a amministratori 104.478 

Totale compensi a amministratori e 
sindaci 

104.478 

 
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile 
 
La società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Landi Renzo S.p.A., i cui dati essenziali 
dell'ultimo bilancio approvato (31/12/2014) sono riportati nel prospetto che segue: 
 
STATO PATRIMONIALE Valori in € 

Attivo   

Attività non correnti 154.331.220 

Attività correnti 66.816.788 

Totale attivo 221.148.008 

    

Passivo e Patrimonio netto   

Patrimonio netto   

     - capitale sociale 11.250.000 

     - riserve 99.250.786 

     - utile (perdita) dell'esercizio 211.779 

Passività non correnti 28.287.211 

Passività correnti 82.148.232 

Totale passivo 221.148.008 
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CONTO ECONOMICO   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.215.020 

Altri ricavi e proventi 437.961 

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -49.684.588 

Costo delle materie prime - parti correlate   

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -28.593.587 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi - parti correlate   

Costo del personale -18.649.398 

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -752.625 

Margine operativo lordo -2.027.217 

Ammortamenti e riduzioni di valore -8.281.880 

Margine operativo netto -10.309.097 

Proventi finanziari 291.802 

Proventi da partecipazioni 10.360.457 

Oneri da partecipazioni -945.745 

Oneri finanziari -2.777.676 

Utili e perdite su cambi 813.616 

Utile prima delle imposte -2.566.643 

Imposte 2.778.422 

Utile (perdita) dell'esercizio 211.779 
 

 
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

La perdita dell'esercizio 2015 pari ad Euro 518.956 è già parzialmente coperta da versamenti effettuati a tale 
titolo; per la copertura della residua perdita di Euro 286.567 sarà convocata apposita Assemblea per i 
provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Medardo Talignani Landi) 

 

 



 

Rep.n.16.607                                                                                Racc.n.10.473

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  duemilasedici  il  giorno  ventinove  del  mese  di  aprile,  alle  ore 

diciassette e minuti quarantacinque,

29 - 4 - 2016, ore 17,45

in Cavriago, in un ufficio in via Nobel n.2/4. 

Avanti  a  me  Dott.  GIUSEPPE  CHIANTERA,  Notaio  in  Reggio  Emilia, 

iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,

è presente il signor:

TALIGNANI LANDI MEDARDO nato a  Reggio Emilia  il  9  aprile  1958, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale sottoindicata, il quale dichiara 

di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società a responsabilità limitata 

"EMMEGAS S.R.L." con sede in Cavriago via Dell'Industria n.20, capitale 

sociale Euro 60.000 interamente versato,  numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Reggio Emilia e Codice fiscale 01545880351.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, avendo 

i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimoni.

E  lo  stesso  mi  dichiara  che  in  questo  luogo  e  in  questo  giorno  è  stata 

convocata per le ore 17,30 con e-mail inviata per posta elettronica certificata 

in data 20 aprile 2016 l'assemblea della predetta società per deliberare sul 



 

seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2015;  deliberazioni  inerenti  e 

conseguenti;

2)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  suo  Presidente,  con 

determinazione della durata, del numero dei componenti e dell’emolumento; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) provvedimenti ai sensi dell’art. 2482-ter Codice Civile; delibere inerenti e 

conseguenti.

A tal proposito, il signor Talignani Landi Medardo mi invita a far constare da 

pubblico verbale le  risultanze di  tale  assemblea e le  delibere che la stessa 

adotterà. 

Aderendo a tale richiesta do atto di quanto segue.

A norma di Statuto assume la presidenza il richiedente il quale constata:

* che sono presenti,  per deleghe acquisite agli  atti  sociali  previo controllo 

della  loro  regolarità,  i  due  soci  portanti  l'intero  capitale  sociale,  e 

precisamente: 

- "IMMOBILI & TRADING S.R.L." società a socio unico con sede a Reggio 

Emilia via San Paolo n.14, capitale sociale versato Euro 105.000, numero di 

iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  di  Reggio  Emilia  e  Codice  Fiscale 

06922390155,   qui  rappresentata  da  sè  medesimo  quale  Amministratore 

Unico, titolare della quota di Euro 18.000; 



 

- "LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale 

sociale  versato  Euro  11.250.000,  numero  di  iscrizione  nel  Registro  delle 

Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358, qui rappresentata 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

Landi Stefano nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, titolare della quota di 

Euro 42.000; 

*  che  sono presenti  i  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  signori 

Talignani  Landi Medardo e  Cilloni Paolo,  mentre  il  Consigliere  Carnevale 

Claudio è assente giustificato;

* che la  società  non si  trova nelle  condizioni  previste  dall'art.2477 codice 

civile.

Il Presidente, confermando di avere accertato l'identità e la legittimazione dei 

presenti,  dichiara  che  l'assemblea  è  pertanto  validamente  costituita  e  può 

deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

PRIMO ARGOMENTO

Il  primo argomento  riguarda  il  bilancio  chiuso  il  31  dicembre  2015 e  tal 

proposito  il  Presidente  illustra  brevemente  le  motivazioni  del  risultato 

economico negativo.

Il  Presidente dà quindi lettura del bilancio al  31 dicembre 2015, costituito 

dallo  stato  patrimoniale,  dal  conto  economico  e  dalla  nota  integrativa, 

esercizio che si conclude con una perdita di Euro 518.956.

Invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.



 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e 

mette in votazione per alzata di mano la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea della "EMMEGAS S.R.L.", udita la relazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA:

* Di  approvare il bilancio al 31 dicembre 2015, che evidenzia una perdita di 

esercizio  di  Euro  518.956,  così  come  è  stato  presentato  dall’organo 

amministrativo nel suo complesso e nelle singole appostazioni.

 FINE DELLA PROPOSTA

Il Presidente constata e dichiara che tale ordine del giorno viene approvato, 

con votazione palese ed espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

- favorevoli: n.2 soci presenti che rappresentano il 100 per cento del capitale 

sociale;

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno.

SECONDO ARGOMENTO

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, richiamata 

la  circostanza  che  la  durata  in  carica  del  Consiglio  di  Amministrazione  è 

scaduta  con  l'approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2015,  invita 

l’assemblea a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, 

con  determinazione  della  durata  in  carica,  del  numero  dei  componenti  e 



 

dell’emolumento.

A tal proposito propone la nomina degli attuali Consiglieri in carica signori 

Talignani Landi Medardo, Cilloni Paolo e Carnevale Claudio.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e 

mette in votazione per alzata di mano la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea della "EMMEGAS S.R.L.", udita la relazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione

DELIBERA:

*  di  stabilire  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  sarà  composto  di  n.3 

membri e quindi di nominare Amministratori per l'esercizio che si concluderà 

con  l’approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2016,  i  Signori  Talignani 

Landi Medardo, Cilloni Paolo e Carnevale Claudio;

* di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il 

signor Talignani Landi Medardo;

* di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in 

complessivi Euro 20.000 annui lordi,  da intendersi  “pro rata temporis”,  da 

suddividersi  tra  tutti  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  secondo 

quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso. 

FINE DELLA PROPOSTA

Il Presidente constata e dichiara che tale ordine del giorno viene approvato, 



 

con votazione palese ed espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

- favorevoli: n.2 soci presenti che rappresentano il 100 per cento del capitale 

sociale;

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno.

TERZO ARGOMENTO

Passando  alla  trattazione  del  terzo  punto  all'ordine  del  giorno,  propone 

l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2482-ter Codice Civile. 

In  particolare,  il  Presidente  richiamando  le  risultanze  del  bilancio  relativo 

all'esercizio  2015,  precedentemente  approvato,  informa  che  le  perdite 

accertate rendono necessari i provvedimenti previsti dall'art.2482-ter codice 

civile.  A tal  proposito,  i  soci  acconsentono di  derogare  ai  termini  previsti 

dall'art.2482 bis del Codice Civile, così come previsto all'art.6 dello Statuto 

Sociale.

il  Presidente propone di ripianare le perdite di Euro 518.956 operando nel 

seguente modo:

- Euro 232.390 utilizzando i versamenti effettuati prima d'ora (precisamente in 

data 9/6/2015, 14/7/2015, 6/8/2015, 7/8/2015, 24/12/2015 e 30/12/2015) a tale 

titolo dai soci proporzionalmente alle quote da ciascun socio posseduta;

- Euro 286.566 azzerando il capitale sociale e contestualmente ricostituire e 

aumentare  il  capitale  fino  all'attuale  importo  di  Euro  60.000  mediante 

conferimento in denaro da parte dei soci, con reciproco diritto di prelazione 



 

sull'inoptato; a tal proposito dichiara che il capitale è interamente versato.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e 

mette in votazione per alzata di mano la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea della "EMMEGAS S.R.L.", udita la relazione del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione

DELIBERA:

1) Di coprire le perdite risultanti al 31 dicembre 2015 fino a un importo di 

Euro  232.390  utilizzando  i  versamenti  effettuati  a  tale  titolo  dai  soci 

proporzionalmente alle quote da ciascun socio posseduta.

2) Di coprire le perdite residue risultanti al 31 dicembre 2015 per l'importo di 

Euro 286.566, come segue: 

- quanto a Euro 60.000 con l'azzeramento del capitale sociale e conseguente 

annullamento di  tutte  le  quote in titolarità  dei  soci  (le  quali  vengono così 

ridotte a "diritti di opzione" sul capitale di nuova emissione di cui appresso); 

- quanto ad Euro 226.566 mediante utilizzo del "fondo copertura perdite", da 

crearsi  coi  versamenti  aggiuntivi  collegati  alla  ricostituzione  del  capitale 

sociale  di  cui  al  successivo  punto  2),  il  cui  controvalore  sarà  destinato 

all'azzeramento delle perdite.

3)  Di  ricostituire  il  capitale  sociale  a  nominali  Euro  60.000  mediante 

emissione  di  nuove  quote  da  offrire  in  opzione  ai  soci,  con  contestuale 



 

versamento dell'intera quota di capitale e dell'integrale somma aggiuntiva a 

copertura perdite (di cui appresso).

L'aumento  deliberato,  avente  godimento  dal  giorno  dell'avvenuta  integrale 

sottoscrizione,  è di  tipo inscindibile,  e per consentire il  ripianamento delle 

perdite (residue) al 31 dicembre 2015, l'anzidetta ricostituzione di capitale a 

nominali Euro 60.000 avverrà con una maggiorazione dell'importo aggiuntivo 

del valore nominale di complessivi Euro 226.566  (corrispondente ad Euro 

3,78 ogni Euro di quota sottoscritta, in guisa che ogni nuova quota di 1 Euro 

avrà  un  prezzo  di  emissione  pari  ad  Euro  4,78):  detto  versamento 

"aggiuntivo"  col  quale  si  crea  il  "fondo  copertura  perdite",  dovrà  essere 

corrisposto  integralmente  all'atto  della  sottoscrizione,  insieme  con  l'intera 

quota  di  capitale  nominale  di  aumento  sottoscritto  e  sarà  destinato,  come 

previsto al punto 1), ad annullare le perdite residue al 31 dicembre 2015 e per 

l'eccedenza di arrotondamento, pari ad Euro 234, a "Riserva legale".

4) Di approvare che la predetta operazione sul capitale sociale sia disciplinata 

dalle seguenti norme: 

- le predette quote di nuova emissione, il cui prezzo di sottoscrizione è pari ad 

Euro  4,78  (di  cui  Euro  3,78  a  titolo  di  somma aggiuntiva  finalizzata  alla 

copertura delle perdite), dovranno essere tutte sottoscritte entro e non oltre 

giorni 30 dall'iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese, con 

contestuale versamento dell'intero valore nominale del capitale d'aumento e 

dell'integrale  somma  aggiuntiva  a  copertura  perdite  (di  cui  al  precedente 



 

punto 2 della delibera);

- i soci dovranno esercitare il diritto di opzione, con contestuale versamento 

dell'intero  valore  nominale  delle  quote  sottoscritte  e  dell'integrale  somma 

aggiuntiva a copertura perdite, nel termine suddetto, con dispensa all'Organo 

amministrativo  da  ulteriori  formalità  di  comunicazione,  e  in  particolare 

dall'effettuare la pubblicazione dell'offerta  in opzione delle quote di nuova 

emissione nel Registro Imprese;

-  i  soci  potranno  richiedere  in  sede  di  esercizio  del  diritto  di  opzione 

l'assegnazione  in  prelazione  delle  quote  eventualmente  rimaste  inoptate, 

purchè la richiesta sia contestuale all'atto dell'esercizio del diritto di opzione; 

-  la  liberazione  delle  quote  sottoscritte,  compresa  la  somma  aggiuntiva  a 

copertura perdite ad esse correlata, potrà avvenire in denaro, essendo fin d'ora 

autorizzati  gli  amministratori  a  compiere  le  corrispondenti  annotazioni 

contabili.

5) Di modificare l'art.6 primo comma dello Statuto come segue:

"Il capitale sociale è di Euro 60.000. L'assemblea dei soci del 29 aprile 2016 

ha deliberato di azzerare il capitale sociale, ex art.2482 ter Codice Civile, e di 

ricostituirlo ad Euro 60.000 mediante emissione di quote da nominali Euro 

1,00 cadauna, da sottoscriversi al prezzo di Euro 4,78 cadauna, entro e non 

oltre  giorni  30 dall'iscrizione  del  verbale  dell'assemblea  nel  Registro  delle 

Imprese.".

6) Di autorizzare il Presidente signor Talignani Landi Medardo a provvedere 



 

al  deposito  presso  il  Registro  delle  Imprese  dell'attestazione  dell'avvenuta 

sottoscrizione  dell'aumento  di  capitale  e  dello  Statuto  Sociale  nella  sua 

redazione  aggiornata  e  ad  apportare  tutte  le  modificazioni,  soppressioni  e 

integrazioni che venissero richieste per l'iscrizione del presente verbale nel 

Registro delle Imprese.

FINE DELLA PROPOSTA

Il Presidente constata e dichiara che tale ordine del giorno viene approvato, 

con votazione palese ed espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

- favorevoli: n.2 soci presenti che rappresentano il 100 per cento del capitale 

sociale;

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno.

Nulla  essendovi  più  da  deliberare  e  nessuno  più  chiedendo  la  parola,  il 

Presidente dichiara chiusa la discussione e sciolta l'assemblea alle ore diciotto 

e minuti cinque (ore 18,05).

  

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale che ho letto al comparente, il 

quale  da  me  interpellato  dichiara  di  approvarlo  e  a  conferma  con  me  lo 

sottoscrive alle ore 18,05.

Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di 

mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su undici facciate 

e fin qui della dodicesima.
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