
LOVATO GAS SPA 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018 Pag.1 
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Capitale sociale € 120.000,00  i.v. 
C.F. e P. IVA 03328680248 

Registro Imprese di Vicenza  n.  REA 316445

Bilancio al 31/12/2018
  

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
2) Costi di sviluppo 160.524 446.590
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

53.265 69.131

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.969 25.551
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 19.932 14.979
7) Altre 111.607 9.879
Totale immobilizzazioni immateriali 363.297 566.130

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 4.330 5.654
2) Impianti e macchinario 391.531 1.534.967
3) Attrezzature industriali e commerciali 450.208 877.070
4) Altri beni 45.250 74.119
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 16.800 0
Totale immobilizzazioni materiali 908.119 2.491.810

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate 2 2
d-bis) Altre imprese 185 350
Totale partecipazioni (1) 187 352

2) Crediti
c) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.150.000 2.950.000
Totale crediti verso controllanti 2.150.000 2.950.000

d-bis) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 746 746
Totale crediti verso altri 746 746

Totale Crediti 2.150.746 2.950.746
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 2.150.933 2.951.098

Totale immobilizzazioni (B) 3.422.349 6.009.038
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.959.477 3.742.820
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 401.726 732.272
4) Prodotti finiti e merci 929.132 2.266.639
Totale rimanenze 3.290.335 6.741.731

II) Crediti
1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.437.398 3.415.505
Totale crediti verso clienti 4.437.398 3.415.505

2) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 676.810 676.810
Totale crediti verso imprese controllate 676.810 676.810

4) Verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo 8.028.763 4.174.403
Totale crediti verso controllanti 8.028.763 4.174.403

5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.576.423 1.289.634
Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.576.423 1.289.634

5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.103.709 664.868
Totale crediti tributari 1.103.709 664.868
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5-ter) Imposte anticipate 1.182.763 2.105.789
5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 82.225 54.940
Totale crediti verso altri 82.225 54.940

Totale crediti 18.088.091 12.381.949
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.504.298 1.877.477
3) Danaro e valori in cassa 526 1.704
Totale disponibilità liquide 1.504.824 1.879.181

Totale attivo circolante (C) 22.883.250 21.002.861
D) RATEI E RISCONTI 144.558 206.239
TOTALE ATTIVO 26.450.157 27.218.138

  
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 120.000 120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 8.918.462 8.918.462
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 24.000 24.000
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 8.047.776 6.867.251
Totale altre riserve 8.047.776 6.867.251

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.171.020 1.180.525
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto 18.281.258 17.110.238

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
4) Altri 581.248 1.756.480
Totale fondi per rischi e oneri (B) 581.248 1.756.480

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

129.211 367.177

D) DEBITI
4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.990.258 363.473
Esigibili oltre l'esercizio successivo 111.402 154.614
Totale debiti verso banche (4) 2.101.660 518.087

6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 12.063 46
Totale acconti (6) 12.063 46

7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 3.204.429 6.433.183
Totale debiti verso fornitori (7) 3.204.429 6.433.183

9) Debiti verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 9.676 9.676
Totale debiti verso imprese controllate (9) 9.676 9.676

11) Debiti verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.624.115 436.858
Totale debiti verso controllanti (11) 1.624.115 436.858

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo 180.175 19.794
Totale debiti verso  imprese sottoposte al controllo delle controllantI 
(11-bis)

180.175 19.794

12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 87.986 137.768
Totale debiti tributari (12) 87.986 137.768

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 26.061 182.451
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 26.061 182.451

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 168.419 206.808
Totale altri debiti (14) 168.419 206.808

Totale debiti (D) 7.414.584 7.944.671
E) RATEI E RISCONTI 43.856 39.572
TOTALE PASSIVO 26.450.157 27.218.138
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CONTO ECONOMICO
31/12/2018 31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.771.066 34.689.574
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

-1.668.053 546.008

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 105.082
5) Altri ricavi e proventi

Altri 280.496 203.192
Totale altri ricavi e proventi 280.496 203.192

Totale valore della produzione 28.383.509 35.543.856
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 17.166.812 19.720.690
7) Per servizi 4.026.543 5.600.525
8) Per godimento di beni di terzi 316.786 458.954
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.326.636 3.547.328
b) Oneri sociali 423.080 850.537
c) Trattamento di fine rapporto 94.366 215.352
e) Altri costi 129.531 19.818
Totale costi per il personale 1.973.613 4.633.035

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 320.706 415.430
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 607.501 882.796
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 23.743 328.516
Totale ammortamenti e svalutazioni 951.950 1.626.742

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

1.783.343 -37.452

13) Altri accantonamenti 163.173 1.288.380
14) Oneri diversi di gestione 54.482 128.146
Totale costi della produzione 26.436.702 33.419.020

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.946.807 2.124.836
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti

Da imprese controllanti 78.784 105.136
Altri 35 11.565
Totale proventi diversi dai precedenti 78.819 116.701

Totale altri proventi finanziari 78.819 116.701
17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 125.094 189.250
Totale interessi e altri oneri finanziari 125.094 189.250

17-bis) Utili e perdite su cambi 13.664 -37.580
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -32.611 -110.129

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:

19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni 165 1.163
Totale svalutazioni 165 1.163

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) -165 -1.163
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.914.031 2.013.544

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti 0 601.823
Imposte differite e anticipate 923.026 279.746
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza 
fiscale

180.015 48.550

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

743.011 833.019

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.171.020 1.180.525
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
31/12/2018 31/12/2017

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 1.171.020 1.180.525 
Imposte sul reddito 743.011 833.019 
Interessi passivi/(attivi) 46.275 72.549 
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (172.844) 0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione

1.787.462 2.086.093 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 166.186 1.638.853 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 928.207 1.298.226 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 165 1.163 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazioni monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 23.743 329.679 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.118.301 3.267.921 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.905.763 5.354.014 
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.451.396 (583.460)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.045.636) 464.138 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (3.228.754) 521.458 
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 61.681 8.320 
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 4.284 12.359 
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (3.959.307) (1.771.845)
Totale variazioni del capitale circolante netto (4.716.336) (1.349.030)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.810.573) 4.004.984 
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (46.275) (72.549)
(Imposte sul reddito pagate) (180.015) (436.858)
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) (1.579.384) (237.880)
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche (1.805.674) (747.287)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.616.247) 3.257.697 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (114.980) (337.528)
Disinvestimenti 1.091.170 10.354 
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (117.873) (117.900)
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 800.000 100.000 
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 1.658.317 (345.074)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.626.785 (2.980.551)
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) (43.212) (64)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0
(Rimborso di capitale) 0 0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.583.573 (2.980.615)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (374.357) (67.992)

0 0
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Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 1.877.477 1.945.348 
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 1.704 1.825 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.879.181 1.947.173 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.504.298 1.877.477 
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 526 1.704 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.504.824 1.879.181 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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, 
2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio. 
Per quanto attiene la descrizione dell'attività svolta, l'evoluzione della gestione e i rapporti infragruppo, si 
rimanda agli appositi paragrafi della relazione sulla gestione.
Con riferimento alla partecipazioni in società controllate, si precisa che, avvalendosi della possibilità di 
esonero dalla redazione del bilancio consolidato prevista dall'art. 27 del D. Lgs. 127/91, saranno parte 
integrante del bilancio consolidato che verrà predisposto dalla controllante Landi Renzo S.p.A., che svolge 
attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile (si rinvia 
all'apposito paragrafo per i dati essenziali dell'ultimo bilancio di tale società).

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 
bis del Codice Civile nonché dei postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15, si è provveduto a: 

valutare le singole voci secondo prudenza e nella prospettiva di una normale continuità aziendale; 
rilevare e rappresentare le singole voci in bilancio tenendo conto del postulato generale della
rappresentazione sostanziale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio e 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 così da attuare la 
comparabilità nel tempo dei bilanci.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, si segnala che: 
lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e i valori riportati nella Nota Integrativa sono stati 

redatti in unità di Euro senza cifre decimali, salvo ove diversamente specificato;
non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art. 2423, quinto comma del Codice Civile;  
non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio;
non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti; 

non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 
del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al 
costo storico ed esposte al netto degli ammortamenti accumulati, calcolati in base alla loro residua 
possibilità di utilizzazione ed in conformità alle prescrizioni contenute nel punto 5, dell'art. 2426 c.c.  
Il costo viene sistematicamente ammortizzato secondo le seguenti aliquote (invariate rispetto al precedente 
esercizio). 
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Costi di Impianto e ampliamento 20% 
Costi di sviluppo 33,33%
Diritti di brevetto industriale 10% 
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 33,33%  
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10% 
Avviamento 10%  
Oneri pluriennali 20%.

I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti 
al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’.  
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze 
possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’ utilizzazione, e sono 
ammortizzati in tre esercizi. I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 
sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 
dai contratti di licenza.  
Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 
La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i 
beni acquistati negli esercizi precedenti continuano ad essere iscritti in conformità al predente principio 
contabile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione aumentato degli oneri 
accessori. Nel caso di realizzo di immobilizzazioni con mezzi interni la capitalizzazione è riferita ai costi di 
fabbricazione sostenuti e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.  
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 
quanto disposto dall’OIC 16, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 
individuare la diversa durata della loro vita utile. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.  
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.
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 49 a 53, 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.
Le aliquote di ammortamento applicate sono invariate rispetto al precedente esercizio e per i beni acquistati 
nell'esercizio sono ridotte in proporzione al periodo di possesso del bene. Le aliquote sono le seguenti:  

Costruzioni leggere 10% 
Impianti e macchinari 12% 
Impianti specifici e macchine operatrici automatiche 17,5%  
Attrezzatura varia e minuta 25% 
Stampi, conchiglie e modelli 25%  
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%  
Macchine elettroniche ed elettromeccaniche 20%
Autovetture 25% 
Autoveicoli da trasporto 20%  

Le spese di manutenzione e riparazione vengono addebitate al conto economico nell'esercizio nel quale 
vengono sostenute se di natura ordinaria, ovvero capitalizzate se di natura incrementativa del valore del 
cespite. 
I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti al valore 
corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 
Svalutazioni di Immobilizzazioni immateriali e materiali 
Nell’ipotesi che, alla chiusura dell'esercizio, il valore delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore 
alla residua possibilità economica di utilizzazione, le immobilizzazioni sono svalutate; nell'esercizio in cui
vengono meno i motivi delle svalutazioni eseguite, il loro valore viene ripristinato nei limiti del costo 
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sostenuto. 
Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 
La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i 
cespiti acquistati negli esercizi precedenti continuano ad essere iscritti in conformità al precedente principio 
contabile. 

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 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.

Rimanenze 
Le rimanenze finali di magazzino sono valutate al minore tra il costo e il corrispondente valore di mercato. 
La configurazione di costo adottata è la seguente: 

le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo: al costo di acquisto con configurazione 
FIFO; 

i prodotti in corso di lavorazione e i prodotti finiti: al costo di produzione considerando, oltre ai 
costi dei materiali impiegati come sopra definito, i costi industriali di diretta ed indiretta imputazione. 
Il valore delle rimanenze viene rettificato da un apposito fondo deprezzamento rappresentativo delle voci 
obsolete e del loro presumibile valore di realizzo. 

Crediti
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del 
costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, 
ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Si è inoltre 
tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei 
crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di 
mercato. 
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso 
d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse 
di mercato. I crediti sono stati rilevati in ogni caso al presumibile valore di realizzo. 
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in 
bilancio al netto dell’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.
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i 
crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione. I crediti vengono 
cancellati dal bilancio, rilevando a conto economico la perdita, quando i diritti contrattuali sui flussi 
finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il 
credito. 
Crediti tributari e attività per imposte anticipate
I crediti tributari sono iscritti in bilancio se conseguenti ad un diritto di realizzo tramite rimborso o in 
compensazione.  
Le attività per imposte anticipate, in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle 
perdite fiscali, sono iscritte in bilancio, in conformità al principio della prudenza, qualora sussista la 
ragionevole certezza del loro futuro recupero comprovata da una pianificazione fiscale.

Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale che corrisponde al presunto valore di realizzo. Le disponibilità in valuta 
estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
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Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono 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. 
Sono iscritti in base alla stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono ed il successivo 
utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e specifico e l’eventuale differenza è rilevata a conto 
economico in coerenza con l’accantonamento originario.  
Il fondo imposte accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e 
contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee 
imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 
riverseranno. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico fra le voci 
dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, prevalendo il criterio della classificazione per natura 
dei costi. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 
indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 
contratto, al momento della cessazione del rapporto. L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche 
in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota 
complessivamente maturata alla fine dell’ esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 
le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 
l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

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 ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai 
sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il 
principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 
nominale. 
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’ 
attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 
effettivo e tasso di mercato. 
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.  
Operazioni, attività e passività in valuta estera  
I crediti e i debiti in valuta estera, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritti al tasso di cambio a 
pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto 
economico. L'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Impegni, garanzie e beni di terzi 
L'ammontare degli impegni, delle garanzie e beni di terzi non risultanti dallo Stato Patrimoniale vengono 
commentati nella presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice 
Civile. 
Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla 
migliore stima del rischio assunto.
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Costi e ricavi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi 
nel rispetto dei principio di competenza e di prudenza. Gli utili vengono rilevati solo se realizzati alla data di 
chiusura dell’esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la data di 
chiusura dello stesso. 
I ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi sono rilevati quando il processo produttivo 
dei beni o dei servizi è stato completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà; quelli 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. 
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. Le 
imposte dirette relative agli esercizi precedenti possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, 
avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con 
l’Amministrazione finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra 
l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del 
fondo accantonato in esercizi precedenti. 
La Società aderisce, a partire dall’esercizio 2014 e riconfermato nel 2017 per un nuovo 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.. Nello stato patrimoniale sono pertanto iscritti 
i crediti e i debiti verso la società consolidante derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti e 
ricevuti.

Operazioni Infragruppo 
Le operazioni attinenti agli scambi di beni ed alle prestazioni di servizi, con l’impresa controllante 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

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 363.297 (Euro 566.130 nel precedente esercizio).

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

Costi
di 

sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili

Immobil. 
immat. 
in corso
e acconti

Altre 
immobi. 
Immater. 

Totale 
immobil. 
immater. 

Valore di inizio esercizio
Costo 1.302.900 226.279 771.697 14.979 239.136 2.554.991 
Fondo amm.to 856.310 157.148 746.146 0 229.257 1.988.861 
Valore di bilancio 446.590 69.131 25.551 14.979 9.879 566.130 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 0 0 769 4.953 112.151 117.873 
Ammortamento dell'esercizio 286.066 15.866 8.351 0 10.423 320.706 
Totale variazioni -286.066 -15.866 -7.582 4.953 101.728 -202.833 
Valore di fine esercizio
Costo 976.932 226.279 1.405.565 19.932 351.287 2.979.995 
Fondo ammo.to 816.408 173.014 1.387.596 0 239.680 2.616.698 
Valore di bilancio 160.524 53.265 17.969 19.932 111.607 363.297 
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Costi di sviluppo
Comprende i costi sostenuti negli esercizi precedenti per progetti di sviluppo e quelli capitalizzati nel 
presente esercizio per lo sviluppo di nuovi prodotti che genereranno ricavi nei futuri esercizi. I costi sono 
ammortizzati in base ad un criterio sistematico, a partire dall’inizio della produzione lungo la vita stimata 
del prodotto, che normalmente coincide con tre esercizi.
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno 
Comprendono le spese sostenute per l’acquisizione di brevetti assoggettate ad ammortamento in dieci anni.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Sono attinenti principalmente a spese software ammortizzate con aliquota del 33,33%. La voce si è 
incrementata di 769 Euro nel corso dell'esercizio.
Immobilizzazioni immateriali in corso
Le immobilizzazioni immateriali in corso si riferiscono principalmente a spese sostenute per l’acquisizione 
di marchi e brevetti i cui processi risultano in corso di ultimazione. Nel corso dell'esercizio si sono 
incrementate di Euro 4.953.
Altre immobilizzazioni 
Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente a manutenzioni straordinarie su beni di 
terzi. La voce si è incrementata di Euro 112.151. 
“Costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo” 
Ai sensi dell’art. 2426 comma 5 c.c. non sono distribuibili utili fino a concorrenza dei costi di impianto e 
ampliamento e dei costi di sviluppo 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 Euro 908.119 (Euro 2.491.810 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Terreni 
e

fabbric. 

Impianti e 
macchin. 

Attrezz. 
industr.li e 
commerc. 

Altre 
immobil. 
materiali

Immobil.
materiali 
in corso 
e acconti

Totale 
Immobil. 
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 50.631 5.676.730 8.677.646 999.200 0 15.404.207 
Fondo amm.to 44.977 4.141.763 7.800.576 925.081 0 12.912.397 
Valore di bilancio 5.654 1.534.967 877.070 74.119 0 2.491.810 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 0 12.133 83.533 2.514 16.800 114.980 
Decrem. per alienaz. e dismissioni (del valore di bilancio) 0 910.656 171.585 8.929 0 1.091.170 
Ammortamento dell'esercizio 1.324 244.913 338.810 22.454 0 607.501 
Totale variazioni -1.324 -1.143.436 -426.862 -28.869 16.800 -1.583.691 
Valore di fine esercizio
Costo 41.120 3.163.733 7.314.074 900.501 16.800 11.436.228 
Fondo amm.to 36.790 2.772.202 6.863.866 855.251 0 10.528.109 
Valore di bilancio 4.330 391.531 450.208 45.250 16.800 908.119 

I principali incrementi del periodo hanno riguardato:
per Euro 12.133, nuovi macchinari; 
per Euro 83.533, l’acquisto di nuovi stampi e di attrezzatura varia minuta; 
per Euro 2.514, altri beni per macchine ufficio; 
per Euro 16.800, acconti immobilizzazioni materiali. 

I decrementi si riferiscono a dismissioni di attrezzature industriali, di impianti e macchinari in conseguenza 
della riorganizzazione dell'azienda con il ridisegno del footprint produttivo. Le dismissioni hanno 
comportato l'iscrizione a Conto Economico, nella voce A5) Altri ricavi e proventi di plusvalenze pari ad 
Euro 174 migliaia.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
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Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 187 (Euro 352 nel precedente 
esercizio).

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 2 350 352 
Valore di bilancio 2 350 352 
Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 0 165 165 
Totale variazioni 0 -165 -165 
Valore di fine esercizio
Costo 2 185 187 
Valore di bilancio 2 185 187 

Il decremento della voce "Altre partecipazioni" per Euro 165 è relativo alla svalutazione della 
partecipazione della società argentina Landi Renzo Argentina S.r.l. avente sede a Buenos Aires e detenuta 
per il 4% (il restante è detenuto dalla controllante Landi Renzo S.p.A.) 
La società svolge l’attività di produzione e commercializzazione di sistemi di conversione autoveicoli a gas 
sul mercato locale.

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 2.150.746 (Euro 2.950.746 nel 
precedente esercizio).
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio

Di cui 
durata 
residua 

superiore a 
5 anni

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 2.950.000 -800.000 2.150.000 2.150.000 0 0 
Crediti immobilizzati verso altri 746 0 746 746 0 0 
Totale crediti immobilizzati 2.950.746 -800.000 2.150.746 2.150.746 0 0 

I crediti immobilizzati verso imprese controllanti si riferiscono al finanziamento fruttifero di interessi 
concesso alla Landi Renzo S.p.A. per originari Euro 3.050.000. La diminuzione è conseguente a parziali 
rimborsi avvenuti nell'esercizio.
I crediti immobilizzati verso altri si riferiscono a depositi cauzionali che sono rimasti invariati nel corso 
dell'esercizio.

Partecipazioni in imprese controllate 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 5 del codice civile:

Denominazione

Città, se 
in Italia, 
o Stato 
estero

Capitale 
in euro

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio 

o 
corrisp. 
credito

Officine Lovato Private Ltd
India - 
Mumbai

330.709 -94.427 -184.611 244.725 74,00 1 

Lovato Do Brasil Sist. Atomotivos Ltda
Brasile -
Curitiba

100.000 0 0 100.000 100,00 1 

Totale 2 

La società Lovato Do Brasil risulta in liquidazione e non operativa.
La Officine Lovato Private Limited è detenuta al 74% e per il restante da uno storico importatore e 
distributore sul mercato locale dei prodotti a marchio Lovato. E' operativa sul canale After Market, anche 
tramite l’ottimizzazione delle facilities del Gruppo Landi Renzo già presenti localmente.
I valori, espressi in euro, sono calcolati tenendo conto del cambio giornaliero del Real del Brasile (cambio 
4,444) e della Rupia Indiana (cambio 79,73) alla data di chiusura dell'esercizio 2018.
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Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai 
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllanti Crediti immobilizzati verso altri Totale Crediti immobilizzati
Italia 2.150.000 746 2.150.746 
Totale 2.150.000 746 2.150.746 

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 3.290.335 (Euro 6.741.731 nel precedente 
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.742.820 -1.783.343 1.959.477 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 732.272 -330.546 401.726 
Prodotti finiti e merci 2.266.639 -1.337.507 929.132 
Totale rimanenze 6.741.731 -3.451.396 3.290.335 

Il fondo deprezzamento, pari ad Euro 710.000, è destinato ad allineare le voci obsolete e a lento rigiro al 
loro presumibile valore di realizzo. L’importo di tale fondo, suddiviso nelle diverse tipologie di rimanenze, 
non si è movimentato nel corso del periodo e risulta così composto:

Materie prime Prodotti in corso di lavorazione Prodotti finiti Totale
Saldo al 31/12/2017 511.312 133.192 65.496 710.000
Utilizzo nell’esercizio - - - -
Accantonamento esercizio - - - -
Totali 511.312 133.192 65.496 710.000

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 18.088.091 (Euro 12.381.949 nel precedente 
esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro 
l'esercizio 
successivo

Esigibili 
oltre 

l'esercizio

Valore 
nominale 

totale

(Fondi 
rischi/

Svalutaz.)

Valore
netto

Verso clienti 5.479.788 0 5.479.788 1.042.390 4.437.398 
Verso imprese controllate 1.856.928 0 1.856.928 1.180.118 676.810 
Verso controllanti 8.028.763 0 8.028.763 0 8.028.763 
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.576.423 0 2.576.423 0 2.576.423 
Crediti tributari 1.103.709 0 1.103.709 1.103.709 
Imposte anticipate 1.182.763 1.182.763 
Verso altri 82.225 0 82.225 0 82.225 
Totale 19.127.836 0 20.310.599 2.222.508 18.088.091 

  

I crediti verso clienti sono così composti: 

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Clienti Italia 166.760 147.185 (19.575)
Clienti UE – Extra UE 4.061.059 5.010.841 949.782
Effetti attivi al s.b.f. 142.806 258.235 115.429
Crediti in sofferenza 63.527 63.527 0
Totali 4.434.152 5.479.788 1.045.636

I movimenti del fondo svalutazione crediti nel corso del periodo risultano essere i seguenti : 
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Fondo svalutazione ex art. 
106 DPR 917/1986 – crediti 

verso clienti

Fondo svalutazione ex art. 
2426 c.c. – crediti verso 

clienti

Fondo svalutazione ex art. 
2426 c.c. – imprese 

controllate
Totale

Saldo al 31/12/2017 19.978 998.669 1.180.118 2.198.765
Utilizzo nell’esercizio - - - -
Accantonamento esercizio 23.744 - - 23.744
Totali 43.722 998.669 1.180.118 2.222.509

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti verso clienti è stato effettuato al fine di adeguare il valore di 
bilancio dei crediti a quello di loro presumibile realizzo con l'utilizzo nell'esercizio per definitive perdite su 
crediti.
I crediti verso imprese controllate sono così composti:

Valore nominale Fondo svalutazione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Officine Lovato Private Ltd 676.810 - 676.810 676.810 -
Lovato Do Brasil Sist. Automotivos Ltda 1.180.118 1.180.118 - -
Totali 1.856.928 1.180.118 676.810 676.810 -

Il credito verso Lovato Do Brasil si riferisce a transazioni commerciali avvenute nei precedenti esercizi ed è
stato interamente svalutato per Euro 1.180.118 in considerazione delle valutazioni effettuate sulla 
consistenza patrimoniale e sulla conseguente capacità della Società controllata di pagamento del credito. Il 
credito in essere verso la società controllata Officine Lovato Pvt LTD, rimasto invariato rispetto all'esercizio 
precedente, risulta totalmente recuperabile.
I crediti verso imprese controllanti sono così composti:

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Landi Renzo S.p.a./crediti commerciali 4.174.403 7.848.739 3.674.336
Landi Renzo S.p.a./crediti da consolidato fiscale - 180.024 180.024
Totali 4.174.403 8.028.763 3.854.360

Il credito verso controllante per consolidato fiscale è conseguente al trasferimento al consolidato fiscale di 
gruppo del reddito imponibile negativo dell'esercizio 2018. 

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono così composti:   

31.12.2017 31.12.2018 Variazione
Crediti verso consociate 1.289.634 2.576.423 1.286.789

Totale 1.289.634 2.576.423 1.286.789

Per il dettaglio dei crediti verso società consociate del Gruppo si rinvia allo specifico prospetto dei rapporti 
infragruppo riportato nella Relazione sulla gestione. 
I crediti tributari sono così dettagliati:

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Credito IVA 661.785 985.158 323.373
Credito IRAP - 116.405 116.405
Altri crediti tributari 3.083 2.146 (937)
Totali 664.868 1.103.709 438.841

La voce "Altri crediti tributari" è relativa all'imposta sostitutiva del Trattamento di fine rapporto.
Con riferimento alla movimentazione delle imposte anticipate si rimanda alla sezione "Imposte sul reddito 
d'esercizio, correnti differite e anticipate".
I crediti verso altri sono così composti: 

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Note di credito da ricevere 20.157 13.264 (6.893)
Anticipi per forniture 23.842 14.907 (8.935)
Crediti verso Inail 8.894 6.596 (2.298)
Altri crediti 2.047 47.458 45.411
Totali 54.940 82.225 27.285

Su tali crediti, esigibili entro l’esercizio successivo, non sono state effettuate rettifiche di valore in quanto 
coincidenti col presunto valore di realizzo.
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Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 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 
residua 

superiore a 
5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.415.505 1.021.893 4.437.398 4.437.398 0 0 

Crediti v/imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

676.810 0 676.810 676.810 0 0 

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

4.174.403 3.854.360 8.028.763 8.028.763 0 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

1.289.634 1.286.789 2.576.423 2.576.423 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 664.868 438.841 1.103.709 1.103.709 0 0 
Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

2.105.789 -923.026 1.182.763 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

54.940 27.285 82.225 82.225 0 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.381.949 5.706.142 18.088.091 16.905.328 0 0 

Crediti - 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, comma 1 numero 6 del codice civile: 

Area geografica Totale Italia Europa Asia America
Resto del 
Mondo

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.437.398 416.394 436.722 0 1.414.246 3.212.426 
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 676.810 0 0 0 1.180.118 676.810 
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 8.028.763 8.028.763 0 0 0 0 
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

2.576.423 34.991 1.160.945 0 1.053.719 326.768 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.103.709 1.103.709 0 0 0 0 
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

1.182.763 1.182.763 0 0 0 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 82.225 82.225 0 0 0 0 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.088.091 10.848.845 1.597.667 0 3.648.083 4.216.004 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.504.824 (Euro 1.879.181 nel 
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.877.477 -373.179 1.504.298 
Denaro e altri valori in cassa 1.704 -1.178 526 
Totale disponibilità liquide 1.879.181 -374.357 1.504.824 

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 144.558 (Euro  206.239 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi 26 -10 16 
Risconti attivi 206.213 -61.671 144.542 
Totale ratei e risconti attivi 206.239 -61.681 144.558 

Composizione dei ratei attivi:

Descrizione Importo
Competenze bancarie attive 16 
Totale 16 
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Composizione dei risconti attivi:

Descrizione Importo
Contributi tasse e omologazioni 55.907 
Manutenzioni 6.133 
Costo annuale marchi e brevetti 31.353 
Costi e interessi factoring pro soluto 9.873 
Canoni locazione 7.215 
Altri costi di gestione 34.061 
Totale 144.542 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 18.281.258 (Euro 17.110.238 nel 
precedente esercizio).

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

Attrib. di 
dividendi

Altre 
destinaz. 

Increm. Decrem. Riclassif. 
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio
Capitale 120.000 0 0 0 0 0 120.000 
Riserva da sopraprezzo delle 
azioni

8.918.462 0 0 0 0 0 8.918.462 

Riserva legale 24.000 0 0 0 0 0 24.000 
Altre riserve
Riserva straordinaria 6.867.251 0 0 1.180.525 0 0 8.047.776 
Totale altre riserve 6.867.251 0 0 1.180.525 0 0 8.047.776 
Utile (perdita) dell'esercizio 1.180.525 0 -1.180.525 0 0 0 1.171.020 1.171.020 
Totale Patrimonio netto 17.110.238 0 -1.180.525 1.180.525 0 0 1.171.020 18.281.258 

  
L'incremento della riserva straordinaria per Euro 1.180.525 è dovuto alla decisione da parte dell'assemblea 

dei soci del 19 aprile 2018 di destinare l'utile d'esercizio 2017 a tale riserva. 
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

Attribuz.
di 

dividendi

Altre
Destinaz. 

Increm. Decrem. Riclassif. 
Risultato 

d'
eserciz.

Valore di 
fine 

esercizio
Capitale 120.000 0 0 0 0 0 120.000 
Riserva da sopraprezzo 
delle azioni

8.918.462 0 0 0 0 0 8.918.462 

Riserva legale 24.000 0 0 0 0 0 24.000 
Altre riserve
Riserva straordinaria 6.237.322 0 0 629.929 0 0 6.867.251 
Totale altre riserve 6.237.322 0 0 629.929 0 0 6.867.251 
Utile (perdita) 
dell'esercizio

629.929 0 -629.929 0 0 0 1.180.525 1.180.525 

Totale Patrimonio netto 15.929.713 0 -629.929 629.929 0 0 1.180.525 17.110.238 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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:
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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 120.000 Capitale 0 0 0 
Riserva da soprapprezzo delle azioni 8.918.462 Capitale A,B,C 8.918.462 0 0 
Riserva legale 24.000 Utili B 0 0 0 
Altre riserve
Riserva straordinaria 8.047.776 Utili A,B,C 7.887.252 508.275 0 
Totale altre riserve 8.047.776 7.887.252 508.275 0 
Totale 17.110.238 16.805.714 508.275 0 
Residua quota distribuibile 16.805.714 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

  
Il capitale sociale è composto da n° 120.000 azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 581.248 (Euro 1.756.480 nel 
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Fondo per trattamento 
di quiescenza e obblighi 

simili

Fondo per 
imposte anche 

differite

Strumenti 
finanziari 

derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi 
per rischi e 

oneri
Valore di inizio esercizio 0 0 0 1.756.480 1.756.480 
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 0 0 0 163.173 163.173 
Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 1.338.405 1.338.405 
Totale variazioni 0 0 0 -1.175.232 -1.175.232 
Valore di fine esercizio 0 0 0 581.248 581.248 

Gli altri fondi si riferiscono al “Fondo garanzia prodotti” con un saldo di Euro 581.248   (incremento 
dell'esercizio per Euro 163.173 ed utilizzo per Euro 238.405) che viene stanziato sulla base delle previsioni 
dell’onere da sostenere per adempiere l’impegno di garanzia contrattuale sui prodotti già venduti alla data di 
bilancio; nell'esercizio è stato interamente utilizzato il "Fondo per oneri per incentivi all'esodo" stanziato nel 
precedente esercizio per Euro 1,1 milione.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 129.211 
(Euro 367.177 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 367.177 
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 3.013 
Utilizzo nell'esercizio 240.979 
Totale variazioni -237.966 
Valore di fine esercizio 129.211 

Gli accantonamenti si riferiscono alla rivalutazione del fondo e gli utilizzi a indennità corrisposte 
nell’esercizio.
Si segnala che la contabilizzazione di tale posta è stata soggetta agli effetti delle modifiche apportate alla 
regolamentazione del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivi 
Decreti e Regolamenti, rientranti nel complesso della riforma della previdenza complementare, prevedendo 
quest’ultima il trasferimento del TFR maturando ai fondi pensione aperti o di categoria o, in ogni caso, 
all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS). A conto economico risultano le quote maturate 
nell’esercizio e versate a tali fondi. 
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DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 7.414.584 (Euro 7.944.671 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti verso banche 518.087 1.583.573 2.101.660 
Acconti 46 12.017 12.063 
Debiti verso fornitori 6.433.183 -3.228.754 3.204.429 
Debiti verso imprese controllate 9.676 0 9.676 
Debiti verso controllanti 436.858 1.187.257 1.624.115 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 19.794 160.381 180.175 
Debiti tributari 137.768 -49.782 87.986 
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 182.451 -156.390 26.061 
Altri debiti 206.808 -38.389 168.419 
Totale 7.944.671 -530.087 7.414.584 

  
I debiti verso le banche sono dettagliati nella tabella che segue:

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Finanziamenti chirografari 36.704 37.468 764
Finanziamenti a medio termine 154.614 111.402 (43.212)
Finanziamenti per anticipi fatture 326.769 1.952.790 1.626.021
Totali 518.087 2.101.660 1.583.573

Il finanziamento a medio termine, conseguente all'accordo di rinegoziazione dei debiti con il sistema 
finanziario dell'esercizio precedente, ha scadenza al 31/12/2022 con rimborsi semestrali della quota capitale. 
L'incremento dei debiti verso banche è dovuto alla maggior esposizione, in confronto all'esercizio 
precedente, delle anticipazioni bancarie a fronte di crediti da fatture.

I debiti verso fornitori comprendono i debiti per materie prime e lavorazioni esterne, immobilizzazioni 
tecniche e immateriali, nonché verso agenti per provvigioni maturate e non liquidate. Tali debiti sono tutti 
esigibili entro l’esercizio successivo e vengono di seguito dettagliati:

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Debiti v/fornitori Italia 6.045.620 2.859.366 (3.186.254)
Debiti v/fornitori Cee- Extracee 205.704 92.422 (113.282)
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 181.859 252.641 70.782
Totali 6.433.183 3.204.429 (3.228.754)

I debiti verso imprese controllate sono così dettagliati:

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Lovato Do Brasil Sist. Atomotivos Ltda 9.676 9.676 -
Totali 9.676 9.676 -

I debiti verso imprese controllanti sono così dettagliati:

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Landi Renzo S.p.A. c/debiti da consolidato fiscale 436.858 - (436.858)
Debito verso controllante - 1.347.880 1.347.880
Fatture da ricevere per servizi - 276.235 276.235
Totali 436.858 1.624.115 1.187.257

La Società ha aderito 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. e per l'esercizio 
risulta un credito, già oggetto di commento. 
I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono così composti: 

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Debiti verso imprese consociate 19.794 179.044 159.250
Fatture da ricevere da imprese consociate - 1.131 1.131
Totali 19.794 180.175 160.381
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Per la suddivisione dei debiti verso imprese consociate del Gruppo si rinvia all'apposito prospetto riportato 
nella Relazione sulla gestione.
I debiti tributari sono così composti: 

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Debiti per imposta sostitutiva TFR 3.701 2.754 (947)
Debito IRAP di competenza 3.373 - (3.373)
Ritenute d’acconto da versare 130.694 85.232 (45.462)
Totali 137.768 87.986 (49.782)

Gli altri debiti sono così composti:

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Debiti verso dipendenti per competenze maturate 191.404 149.127 (42.277)
Debiti per note credito da emettere 0 15.776 15.776
Altri debiti 15.404 3.516 (11.888)
Totali 206.808 168.419 (38.389)

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 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 
supe. a 
5 anni

Debiti verso banche 518.087 1.583.573 2.101.660 1.990.258 111.402 0 
Acconti 46 12.017 12.063 12.063 0 0 
Debiti verso fornitori 6.433.183 -3.228.754 3.204.429 3.204.429 0 0 
Debiti verso imprese controllate 9.676 0 9.676 9.676 0 0 
Debiti verso controllanti 436.858 1.187.257 1.624.115 1.624.115 0 0 
Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti 19.794 160.381 180.175 180.175 0 0 
Debiti tributari 137.768 -49.782 87.986 87.986 0 0 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 182.451 -156.390 26.061 26.061 0 0 
Altri debiti 206.808 -38.389 168.419 168.419 0 0 
Totale debiti 7.944.671 -530.087 7.414.584 7.303.182 111.402 0 

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, comma 1 numero 6 del codice civile:  

Area geografica Totale Italia Europa America Asia
Debiti verso banche 2.101.660 2.101.660 0 0 0 
Acconti 12.063 12.063 0 0 0 
Debiti verso fornitori 3.204.429 3.112.007 29.521 1.816 61.085 
Debiti verso imprese controllate 9.676 0 0 0 9.676 
Debiti verso imprese controllanti 1.624.115 1.624.115 0 0 0 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 180.175 0 0 140.049 40.126 
Debiti tributari 87.986 87.986 0 0 0 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 26.061 26.061 0 0 0 
Altri debiti 168.419 168.419 0 0 0 
Debiti 7.414.584 7.132.311 29.521 141.865 110.887 

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 43.856 (Euro 39.572 nel precedente 
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi 39.572 4.284 43.856 
Totale ratei e risconti passivi 39.572 4.284 43.856 
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Composizione dei ratei passivi:

Descrizione Importo
Competenze bancarie 43.856 
Totale 43.856 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente
Cessioni di beni 22.473.078 
Cessioni di beni infragruppo 7.291.677 
Prestazioni di servizi infragruppo 6.311 
Totale 29.771.066 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 
prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente
Italia 1.237.640 
Cee 2.758.515 
Extra Cee 18.476.923 
Vendite infragruppo 7.297.988 
Totale 29.771.066 

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 
280.496 (Euro 203.192 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Altri
Rimborsi spese 18.820 -18.820 0 
Plusvalenze di natura non finanziaria 1 174.259 174.260 
Sopravvenienze e insussistenze attive 68.190 -68.190 0 
Altri ricavi e proventi 116.181 -9.945 106.236 
Totale altri 203.192 77.304 280.496 
Totale altri ricavi e proventi 203.192 77.304 280.496 

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte nei costi della produzione del conto 
economico per complessivi Euro 17.166.812 (Euro 19.720.690 nel precedente esercizio). 

31/12/2017 31/12/2018 Variazione
Materie prime, componenti e finiti 19.439.052 17.016.887 (2.422.165)
Confezioni e imballi 209.921 110.321 (99.600)
Utensili, indumenti e attrezzi 1.747 - (1.747)
Materiali sperimentale e stampe tecniche 12.406 10.057 (2.349)
Altri costi per materie prime 57.564 29.547 (28.017)
Totali 19.720.690 17.166.812 (2.553.878)
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Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 
4.026.543 (Euro 5.600.525 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Lavorazioni di terzi 2.383.199 -631.999 1.751.200 
Costi di produzione 517.302 -76.731 440.571 
Oneri accessori di acquisto 135.099 -44.541 90.558 
Spese di manutenzione e riparazione 158.675 -72.434 86.241 
Compensi Collegio sindacale 35.496 -11.943 23.553 
Costi promozionali 71.077 4.207 75.284 
Spese e consulenze legali 33.652 -1.432 32.220 
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 119.827 -6.815 113.012 
Spese telefoniche e servizi telematici 76.431 -18.173 58.258 
Costi commerciali 764.331 -198.396 565.935 
Assicurazioni 107.318 -18.585 88.733 
Costi tecnici 176.384 -8.540 167.844 
Spese di pulizia e vigilanza 56.680 -16.861 39.819 
Spese CED 60.665 -22.831 37.834 
Gestione automezzi 28.484 -15.786 12.698 
Altri costi per servizi 875.905 -433.122 442.783 
Totale 5.600.525 -1.573.982 4.026.543 

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
complessivi Euro 316.786 (Euro 458.954 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Affitti e locazioni 375.741 -91.420 284.321 
Noleggi operativi 83.213 -50.748 32.465 
Totale 458.954 -142.168 316.786 

La diminuzione dei canoni locativi è conseguente ad una riduzione degli spazi lavorativi locati in linea con 
le diminuite esigenze produttive.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
Euro 54.482 (Euro 128.146 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
ICI/IMU 122 35 157 
Imposta di registro 4.713 -2.338 2.375 
IVA indetraibile 9.043 -4.669 4.374 
Diritti camerali 1.183 -3 1.180 
Perdite su crediti 79.780 -79.780 0 
Sopravvenienze e insussistenze passive 16.467 8.196 24.663 
Minusvalenze di natura non finanziaria 0 1.417 1.417 
Altri oneri di gestione 16.838 3.478 20.316 
Totale 128.146 -73.664 54.482 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 
seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:  

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche 106.674 
Altri 18.420 
Totale 125.094 
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Proventi finanziari
Gli altri proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul finanziamento concesso alla controllante 
Landi Renzo S.p.A., per Euro 78.784 e agli interessi attivi su depositi bancari, per Euro 35. 

Utili e perdite su cambi
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati.
Non sono state iscritte differenze positive su cambi da valutazione e pertanto non ricorrono i presupposti di 
cui all'art. 2426 comma 1 punto 8 bis c.c.. 

Parte valutativa Parte realizzata Totale
Utili su cambi 0 28.875 28.875 
Perdite su cambi 0 15.211 15.211 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non sono presenti ricavi 
di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non sono presenti costi 
di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte 
correnti

Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte 
differite

Imposte 
anticipate

Proventi (oneri) da adesione al regime 
consolidato fiscale/trasparenza fiscale

IRES 0 0 0 -862.839 
IRAP 0 0 0 -60.187 
Totale 0 0 0 -923.026 180.015 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 
richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 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 imponibili 
che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono 
inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale 
le differenze temporanee e le eventuali perdite fiscali si riverseranno.

IRES IRAP
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili 3.648.721 2.666.544 
Totale differenze temporanee imponibili 0 0 
Differenze temporanee nette -3.648.721 -2.666.544 
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 1.941.607 164.182 
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -862.839 -60.187 
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 1.078.768 103.995 

  

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

Ammortamenti non 
deducibili

2.885.571 -1.468.018 1.417.553 24,00 340.213 3,90 55.285 

Svalutazione 
magazzino

710.000 0 710.000 24,00 170.400 3,90 26.042 

Fondo rischi 
garanzia prodotti

656.480 -75.232 581.248 24,00 139.499 3,90 22.668 
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Svalutazione 
crediti

939.920 0 939.920 24,00 225.581 0 0

Imposta sostitutiva  
avviamento

0 0 0 0 203.075 0 0

Fondo per oneri 
per incentivi 
all'esodo

1.100.000 -1.100.000 0 0 0 0 0

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

Ires Irap Totale

Risultato ante imposte  1.914.031 1.914.031
Differenza di base imponibile tra Ires e Irap:  

(Proventi) Oneri finanziari  32.611 
Costi del personale  1.973.613 

Svalutazioni dei crediti 23.743 
Accantonamenti e svalutazioni non deducibili  163.173 
Altri componenti 167

1.914.031 4.107.338
Aliquota d’imposta applicabile (%)  24,00% 3,90% 27,90%
Imposte teoriche  459.367 160.186 619.554
Minor IRES per la deducibilità Irap sul costo del lavoro ed 

interessi passivi
-81 -81

Minor IRAP per l’applicazione del cuneo fiscale -116.708 -116.708
Maggiori / (Minori) imposte per deduzioni extracontabili e 

altre differenze permanenti  
403.552 16.709 420.261

Benefici Consolidato fiscale -180.015 -180.015
Carico d’imposta effettivo registrato a conto economico al 
31 dicembre 2018

682.824 60.187 743.011

Aliquota effettiva (%)  35,67% 3,14% 38,82%

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 15 del codice civile: 

Numero medio
Dirigenti 1 
Impiegati 12 
Operai 20 
Totale Dipendenti 33 

Numero 
dipendenti 

iniziali

Assunzioni 
nell'

esercizio

Dimissioni/li
cenziamenti 
nell'esercizio

Passaggi di 
categoria 

+/(-)

Numero 
dipendenti 

finali

Dipendenti 
medi 

dell'esercizio
Personale con contratto a tempo indeterminato
Dirigenti 1 0 0 0 1 1 
Impiegati 27 0 19 0 8 12 
Operai 35 0 21 0 14 20 
Totale con contratto a tempo indeterminato 63 0 40 0 23 33 
Personale con contratto a tempo determinato
Altro personale
Totale 63 0 40 0 23 33 

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

Sindaci
Compensi 23.553 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 
di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

Valore
Revisione legale dei conti annuali 33.103 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 33.103 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 
riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

Importo
Garanzie 3.094.067 

Garanzie 
Le garanzie rilasciate a favore di terzi per complessive Euro 225.067 si riferiscono a fideiussioni a garanzia 
di impegni contrattuali per rapporti commerciali e locativi.
Sono state inoltre rilasciate lettere di patronage dalla Unicredit Banca e BPM nei confronti della società 
controllante Landi Renzo S.p.A. per Euro 2.869.000.

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c. si precisa che le operazioni rilevanti con parti correlate 
realizzate dalla Società, esclusivamente di natura commerciale, sono state concluse e sono effettuate a 
condizioni di mercato ritenute normali nei mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni 
ceduti e dei servizi prestati. Tali operazioni sono oggetto di analisi nella Relazione sulla gestione, a cui si 
rimanda.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n.22 ter, c.c. si precisa che la società non ha in essere accordi non 
risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 22-quater del codice civile.
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati accadimenti di particolare rilievo. 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 
piccolo di imprese di cui si fa parte 
Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 
sexies del codice civile:

Insieme più grande
Nome dell'impresa Landi Renzo S.p.A.
Città (se in Italia) o stato estero Cavriago (RE)
Codice fiscale (per imprese italiane) 00523300358
Luogo di deposito del bilancio consolidato Reggio Emilia

Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si attesta che la copia del bilancio 
consolidato è disponibile sul sito www.landi.it.

Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si segnala che al 31 dicembre non sono in 
essere strumenti derivati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Landi Renzo S.p.A.. 
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo 
bilancio approvato (31/12/2017), della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, 
predisposto secondo gli schemi di bilancio redatti dai Principi Contabili Internazionali. 
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STATO PATRIMONIALE Valori in €
Attivo
Attività non correnti 116.970.908
Attività correnti 58.910.453

Totale attivo 175.881.361
Passivo e Patrimonio netto
Patrimonio netto

- capitale sociale 11.250.000
- riserve 38.032.481
- utile (perdita) dell'esercizio 1.938.986

Passività non correnti 66.608.485
Passività correnti 58.051.409

Totale passivo 175.881.361

CONTO ECONOMICO Valori in €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 111.073.954
Altri ricavi e proventi 915.334
Costo delle materie prime, materiali di consumo e 
merci e variazione rimanenze

-53.624.202

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -35.903.190
Costo del personale -24.632.353
Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di 
gestione

-2.577.608

Margine operativo lordo -4.748.065
Ammortamenti e riduzioni di valore -11.270.976

Margine operativo netto -16.019.041
Proventi finanziari 201.481
Proventi da partecipazioni 21.232.561
Oneri da partecipazioni -58.000
Oneri finanziari -3.641.463
Utili e perdite su cambi -1.298.666

Utile prima delle imposte 416.872
Imposte 1.522.114

Utile (perdita) dell'esercizio 1.938.986

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, il risultato d’esercizio di Euro 
1.171.020, atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale, è nella libera 
disponibilità dell’assemblea.

L'Amministratore Unico
(Cristiano Musi)

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Fiorenzo Oliva nato a Gerenzano (VA) il 23 giugno 1958, iscritto all’Albo dei Dottori 
commercialisti di Milano al n. 1502, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.





Situazione patrimoniale riclassificata





Conto Economico Riclassificato





Andamento della gestione delle imprese controllate


















