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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 14.385 19.738 
II - Immobilizzazioni materiali 45.614 66.152 
III - Immobilizzazioni finanziarie 1.291 1.816 
Totale immobilizzazioni (B) 61.290 87.706 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I - Rimanenze 399.403 564.771 
II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 662.806 670.210 
Imposte anticipate 62.973 59.160 
Totale crediti 725.779 729.370 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide 60.344 16.676 
Totale attivo circolante (C) 1.185.526 1.310.817 

D) RATEI E RISCONTI 9.576 183 
TOTALE ATTIVO 1.256.392 1.398.706 

  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 60.000 60.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 0 0 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Altre riserve 0 164.303 
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 264.002 -525.801 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
Totale patrimonio netto 324.002 -301.498 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 13.665 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 165.998 
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 837.898 1.500.409 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 77.448 32.274 
Totale debiti 915.346 1.532.683 

E) RATEI E RISCONTI 3.379 1.523 
TOTALE PASSIVO 1.256.392 1.398.706 

 
 
CONTO ECONOMICO 

 31/12/2017 31/12/2016 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.731.126 2.136.065 
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori 
in corso su ordinazione 

-114.101 23.804 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -114.101 23.804 
5) Altri ricavi e proventi   

Altri 12.146 17.266 
Totale altri ricavi e proventi 12.146 17.266 

Totale valore della produzione 2.629.171 2.177.135 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.642.096 1.191.001 
7) per servizi 383.003 476.349 
8) per godimento di beni di terzi 25.348 26.277 
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9) per il personale:   
a) salari e stipendi 130.874 272.818 
b) oneri sociali 
 

38.163 76.557 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.375 18.497 
c) Trattamento di fine rapporto 9.375 18.497 

Totale costi per il personale 178.412 367.872 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

32.290 93.672 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.752 70.769 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.538 22.903 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 14.947 
Totale ammortamenti e svalutazioni 32.290 108.619 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 51.267 153.460 
12) Accantonamenti per rischi 13.665 0 
14) Oneri diversi di gestione 6.222 1.965 
Totale costi della produzione 2.332.303 2.325.543 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 296.868 -148.408 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 781 66 
Totale proventi diversi dai precedenti 781 66 

Totale altri proventi finanziari 781 66 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 12.304 13.163 
Totale interessi e altri oneri finanziari 12.304 13.163 

17-bis) utili e perdite su cambi -1.282 1.641 
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -12.805 -11.456 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:   
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 284.063 -159.864 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 23.874 3.462 
Imposte differite e anticipate -3.813 364.503 
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale 0 2.028 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.061 365.937 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 264.002 -525.801 
 

 

 
RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

 
 31/12/2017 31/12/2016 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio 264.002  (525.801) 
Imposte sul reddito 20.061  365.937  
Interessi passivi/(attivi) 11.523  13.097  
(Dividendi) 0  0  
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

295.586  (146.767) 

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

  

Accantonamenti ai fondi 23.040  171.986  
Ammortamenti delle immobilizzazioni 32.290  93.672  
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  
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 0  14.947  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

55.330  280.605  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 350.916  133.838  
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 165.368  129.656  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (390.034) 154.165  
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 30.388  (73.104) 
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (9.393) 2.848  
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 1.856  1.193  
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Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (282.126) (1.172.971) 
Totale variazioni del capitale circolante netto (483.941) (958.213) 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (133.025) (824.375) 
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (11.523) (13.097) 
(Imposte sul reddito pagate) 2.448  0  
Dividendi incassati 0  0  
(Utilizzo dei fondi) (175.373) (12.549) 
Altri incassi/(pagamenti) 0  0  
Totale altre rettifiche (184.448) (25.646) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (317.473) (850.021) 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) 0  0  
Disinvestimenti 0  145  
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (6.399) (6.330) 
Disinvestimenti 0  0  
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) 0  0  
Disinvestimenti 525  0  
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) (5.874) (6.185) 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5.517  71.286  
Accensione finanziamenti 0  0  
(Rimborso finanziamenti) 0  (50.162) 
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento 361.498  450.873  
(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) 367.015  471.997  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 43.668  (384.209) 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   
Depositi bancari e postali 15.794  400.456  
Assegni 0  0  
Denaro e valori in cassa 882  431  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 16.676  400.887  
Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 59.973  15.794  
Assegni 0  0  
Denaro e valori in cassa 371  882  
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 60.344  16.676  
Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata  
ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 
PREMESSA 
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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, 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 forniscono le informazioni previste dal 
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 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 6 del 
Codice Civile. 
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. 
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 eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto 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. 
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 
 
La Società aderisce, a decorrere dall'esercizio 2014 e rinnovato nel 2017, 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 presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

L'esercizio 2017 è stato caratterizzato dal significativo incremento dei ricavi (+27,9%), ed in particolare 
delle vendite sui mercati esteri (Asia e Sud America + 63,1%), mentre il mercato europeo ed italiano hanno 
segnato una diminuzione correlata all'andamento degli specifici mercati di riferimento. 

I ricavi di vendita sono stati pari ad Euro 2.731 migliaia con un Margine Operativo Netto positivo pari ad 
Euro 297 migliaia ed un utile netto di Euro 264 migliaia dopo le imposte di Euro 20.061. 

In conseguenza del miglioramento del margine medio sia delle attività poste in essere per il contenimento 
dei costi, l’Ebitda è nettamente migliorato passando da un valore negativo di Euro 40 migliaia ad un valore 
positivo di Euro 342 migliaia ed anche il risultato ante imposte è risultato positivo di Euro 284 migliaia in 
confronto al 2016 che aveva registrato un risultato negativo pari ad Euro 160 migliaia. 

Le previsioni per l'esercizio in corso, pur tenendo conto delle dinamiche della domanda in alcune aree 
geografiche, sono di un incremento dei ricavi conseguiti nel 2017 ed una sostanziale conferma di Ebitda. 

 
CRITERI 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, si è provveduto a: 
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 
• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 
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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, nel limite del valore recuperabile, 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. 
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. 
Il costo viene sistematicamente ammortizzato secondo le seguenti aliquote (invariate rispetto al precedente 
esercizio). 
• Costi di impianto ed ampliamento: 20,00%; 
• Costi di sviluppo: 33,33%; 
• Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software):33,33%; 
• Diritti di brevetto industriale: 10%; 
• Altre immobilizzazioni materiali: trattandosi prevalentemente di migliore 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. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 
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 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. 
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 
quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella 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. 
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: 
• Impianti e macchinari: 10% 
• Attrezzature industriali e commerciali: 25% 
• Altri beni: 

− mobili e arredi: 12% 
− macchine ufficio elettroniche: 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.  



EMMEGAS S.R.L.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.6 

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.   

 
Rimanenze 
Le rimanenze finali di magazzino sono valutate al minore tra il costo e il corrispondente valore di mercato 
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 sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 
costo ammortizzato. 
I crediti 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. 
Crediti tributari e per imposte anticipate 
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
La voce ‘Imposte anticipate’ 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. 
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. 
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 
costo ammortizzato. 
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 la controparte. 
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. 
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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. 
Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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. 
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. 
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 14.385 (Euro 19.738 nel precedente esercizio).  
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

 Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

Immobilizzazio
ni immateriali 

in corso e 
acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio      
Costo 7.077  50.901  19.801  0  77.779  
Ammortamenti (F.do ammortamento) 5.448  42.584  10.009  0  58.041  
Valore di bilancio 1.629  8.317  9.792  0  19.738  
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per acquisizioni 0  0  4.800  1.600  6.400  
Ammortamento dell'esercizio 1.415  8.317  2.020  0  11.752  
Altre variazioni -1  0  0  0  -1  
Totale variazioni -1.416  -8.317  2.780  1.600  -5.353  
Valore di fine esercizio      
Costo 7.077  50.901  24.601  1.600  84.179  
Ammortamenti (F.do ammortamento) 6.864  50.901  12.029  0  69.794  
Valore di bilancio 213  0  12.572  1.600  14.385  

 
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 sviluppo sono riconducibili al progetto diesel-metano sostenute principalmente nell’esercizio 
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2012 e aventi utilità pluriennale, risultano completamente ammortizzate. 
I principali incrementi hanno riguardato per Euro 4.800 la voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili" per spese sostenute per la registrazione del marchio in nuovi Paesi esteri e per Euro 1.600 la voce 
"Immobilizzazioni in corso", per spese riguardanti il marchio Emmegas. 
"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 45.614 (Euro 66.152 nel precedente esercizio).  
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

 Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 90.442  638.997  52.900  782.339  
Ammortamenti (F.do ammortamento) 46.216  623.571  46.400  716.187  
Valore di bilancio 44.226  15.426  6.500  66.152  
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento dell'esercizio 5.900  12.151  2.487  20.538  
Totale variazioni -5.900  -12.151  -2.487  -20.538  
Valore di fine esercizio     
Costo 90.246  638.997  52.900  782.143  
Ammortamenti (F.do ammortamento) 51.920  635.722  48.887  736.529  
Valore di bilancio 38.326  3.275  4.013  45.614  

 
Il costo storico e il fondo ammortamento della voce "Impianti e macchinari" è diminuito a seguito 
dell'avvenuta dismissione di alcune immobilizzazioni completamente ammortizzate. 
 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 
Composizione della voce “Altri beni” 
La voce "Altri beni" pari a Euro 4.013 è così composta: 
 

Descrizione Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio 
Mobili e macchine ordinarie ufficio 938  -221  717  
Macchine d'ufficio elettroniche 5.562  -2.267  3.295  
Totale 6.500  -2.488  4.012  

 

 
Operazioni di locazione finanziaria 
Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 22 c.c.. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 1.291 (Euro 1.816 nel 
precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 
Valore di inizio esercizio   
Costo 1.816  1.816  
Valore di bilancio 1.816  1.816  
Variazioni nell'esercizio   
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 525  525  
Totale variazioni -525  -525  
Valore di fine esercizio   
Costo 1.291  1.291  
Valore di bilancio 1.291  1.291  
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La partecipazione si riferisce al contributo erogato al fondo consortile Finindustria valutato al costo. La 
variazione intervenuta nel corso dell'esercizio si riferisce alla quota adesione Unifidi. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 399.403 (Euro 564.771 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 113.781  -51.267  62.514  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 43.099  -13.319  29.780  
Prodotti finiti e merci 407.891  -100.782  307.109  
Totale rimanenze 564.771  -165.368  399.403  

 

Il valore delle rimanenze è esposto al netto del fondo svalutazione magazzino delle Materie Prime pari ad 
Euro 200.000, che non si è stato movimentato nell'esercizio. L'importo di tale fondo risulta così composto: 
 

 Materie prime,sussidiarie e di consumo 
Valore di inizio esercizio 200.000 
Accantonamenti/utilizzi 0 
Valore di fine esercizio 200.000 

 

 
Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 725.779 (Euro 729.370 nel precedente esercizio). 
La composizione è così rappresentata: 
 

 Esigibili entro 
l'esercizio successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazioni) 

Valore netto 

Verso clienti 673.658  0  673.658  105.620  568.038  
Crediti tributari 87.215  0  87.215   87.215  
Imposte anticipate   62.973   62.973  
Verso altri 7.553  0  7.553  0  7.553  
Totale 768.426  0  831.399  105.620  725.779  

  

L'adeguamento al valore nominale dei crediti commerciali al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti che non ha subito, nel corso dell'esercizio, alcuna 
movimentazione. 
 
I "Crediti tributari" al 31/12/2017 sono così costituiti: 
 

 Crediti tributari 
Erario c/IVA 87.058 
Altri crediti 157 
Totali 87.215 

 
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, 
comma 1 numero 6 del codice civile: 
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazio
ne 

nell'eser
cizio 

Valore 
di fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizi

o 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore 
a 5 anni 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 178.004  390.034  568.038  568.038  0  0  
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

324.226  -324.226  0  0  0  0  

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

1.485  -1.485  0  0  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 149.063  -61.848  87.215  87.215  0  0  
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

59.160  3.813  62.973     

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 17.432  -9.879  7.553  7.553  0  0  
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 729.370  -3.591  725.779  662.806  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 
(esclusa Italia) Americhe Asia e resto 

del mondo 
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 568.038  19.110  185.251  137.531  226.146  
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 87.215  87.215  0  0  0  
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 62.973  62.973  0  0  0  
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.553  7.553  0  0  0  
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 725.779  176.851  185.251  137.531  226.146  

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 60.344 (Euro 16.676 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 15.794  44.179  59.973  
Denaro e altri valori in cassa 882  -511  371  
Totale disponibilità liquide 16.676  43.668  60.344  

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 9.576 (Euro  183 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 
Risconti attivi 183  9.393  9.576  
Totale ratei e risconti attivi 183  9.393  9.576  

 
Composizione dei risconti attivi 

 Importo 
Spese omologazioni 8.298 
Oneri finanziari 1.278 
Totali 9.576 

 

 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 
PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 324.002 (Euro -301.498 nel precedente 
esercizio). 
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
poste che compongono il Patrimonio Netto: 
 

 Valore 
di inizio 
esercizio 

Attribuz. 
di 

dividendi 

Altre 
destinaz. Incrementi Decrementi Riclassif. Risultato 

d'eserc. 

Valore 
di fine 

esercizio 
Capitale 60.000  0  0  0  0  0   60.000  
Altre riserve         
Versamenti a copertura perdite 164.303  0  -525.801  361.498  0  0   0  
Totale altre riserve 164.303  0  -525.801  361.498  0  0   0  
Utile (perdita) dell'esercizio -525.801  0  525.801  0  0  0  264.002  264.002  
Totale Patrimonio netto -301.498  0  0  361.498  0  0  264.002  324.002  

 
Così come deliberato dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2017, la perdita dell'esercizio precedente pari ad 
Euro 525.801 è stata ripianata: 
- quanto ad Euro 164.303 mediante utilizzo dei versamenti già effettuati negli esercizi precedenti a tale 
titolo; 
- quanto ad Euro 361.498 con ulteriori specifici versamenti. 
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'esercizio 

Valore 
di fine 

esercizio 
Capitale 60.000  0  -60.000  60.000  0  0   60.000  
Riserve di rivalutazione -2  0  0  0  0  2   0  
Altre riserve         
Riserva straordinaria -2  0  0  0  0  2   0  
Versamenti a copertura perdite 232.390  0  -458.956  390.869  0  0   164.303  
Totale altre riserve 232.388  0  -458.956  390.869  0  2   164.303  
Utile (perdita) dell'esercizio -518.956  0  518.956  0  0  0  -525.801  -525.801  
Totale Patrimonio netto -226.570  0  0  450.869  0  4  -525.801  -301.498  

 
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: 
 

 

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  60.000  0  
Riserva legale 0    0  232  0  
Altre riserve       
Versamenti a copertura perdite 0    0  1.330.587  0  
Totale altre riserve 0    0  1.330.587  0  
Totale 60.000    0  1.390.819  0  
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 

 
TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 0 (Euro 
165.998 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 165.998  
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 8.549  
Utilizzo nell'esercizio 174.547  
Totale variazioni -165.998  
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Al 31/12/2017 non risultano rapporti di lavoro dipendente e conseguentemente il saldo è pari a zero. 
 
DEBITI 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 915.346 (Euro 1.532.683 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 170.775  5.517  176.292  
Acconti 107  3.303  3.410  
Debiti verso fornitori 187.919  30.388  218.307  
Debiti verso controllanti 0  514.651  514.651  
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.103.227  -1.102.231  996  
Debiti tributari 16.765  -15.357  1.408  
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 20.201  -20.201  0  
Altri debiti 33.689  -33.407  282  
Totale 1.532.683  -617.337  915.346  

  
I "Debiti verso controllante" sono riferiti ad ordinari rapporti commerciali e comprendono quelli per il 
debito per Ires dell'esercizio trasferito al consolidato nazionale già citato in precedenza. 
 

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 

Variaz. 
nell' 

esercizio 

Valore  
di fine 

esercizio 

Quota  
scadente  

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'eserciz. 

Di cui 
di 

durata 
super. 

a 5 
anni 

Debiti verso banche 170.775  5.517  176.292  98.844  77.448  0  
Acconti 107  3.303  3.410  3.410  0  0  
Debiti verso fornitori 187.919  30.388  218.307  218.307  0  0  
Debiti verso controllanti 0  514.651  514.651  514.651  0  0  
Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.103.227  -1.102.231  996  996  0  0  
Debiti tributari 16.765  -15.357  1.408  1.408  0  0  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.201  -20.201  0  0  0  0  
Altri debiti 33.689  -33.407  282  282  0  0  
Totale debiti 1.532.683  -617.337  915.346  837.898  77.448  0  

 
La quota scadente oltre l'esercizio della voce "Debiti verso Banche" si riferisce ad un finanziamento 
chirografario stipulato con un istituto bancario e rinegoziato nel corso dell'anno, avente scadenza il 
31/12/2022. 
 
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 (esclusa Italia) 
Debiti verso banche 176.292  176.292  0  
Acconti 3.410  3.410  0  
Debiti verso fornitori 218.307  213.657  4.650  
Debiti verso imprese controllanti 514.651  514.651  0  
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 996  996  0  
Debiti tributari 1.408  1.408  0  
Altri debiti 282  282  0  
Debiti 915.346  910.696  4.650  

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 3.379 (Euro 1.523 nel precedente 
esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 1.523  1.856  3.379  
Totale ratei e risconti passivi 1.523  1.856  3.379  

 

Composizione dei ratei passivi 
 

 Importo 
Competenze bancarie 3.379  
Totali 3.379  

 

 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE  
 
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 535.943  
Europa (esclusa Italia) 603.916  
Americhe 1.168.750  
Asia e resto del Mondo 422.517  
Totale 2.731.126  

 
Si rinvia alle premesse per l'andamento geografico ed il confronto con il precedente esercizio. 
 
Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi 
Euro 12.146 (Euro 17.266 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
   

 31/12/2016 31/12/2017 Variazione 
Rimborsi spese   8.055 9.079 1.024 
Plusvalenze da alienazioni 1.117 1.500 383 
Altri ricavi e proventi 301 7 -294 
Sopravvenienze attive 388 1.560 1.172 
Insussistenze del passivo 7.405 0 -7.405 
Totali 17.266 12.146 -5.120 

 

 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
Spese per servizi 
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 
383.003 (Euro 476.349 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 
Trasporti su vendite e spese doganali 20.999  -766  20.233  
Costi vari logistici e di poduzione 30.379  -379  30.000  
Lavorazioni di terzi 105.598  -23.568  82.030  
Energia elettrica 157  -157  0  
Spese di manutenzione e riparazione 8.230  -7.733  497  
Servizi e consulenze tecniche 6.413  4.222  10.635  
Altre consulenze servizi generali 102.396  -3.294  99.102  
Provvigioni passive 600  -600  0  
Costi promozionali 14.214  -6.344  7.870  
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Spese e consulenze legali 12.582  -8.232  4.350  
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 36.270  -7.644  28.626  
Spese telefoniche 5.302  475  5.777  
Spese amministrative diverse 10.199  -599  9.600  
Assicurazioni 19.959  1.287  21.246  
Personale distaccato presso l'impresa 71.605  -27.411  44.194  
Altri 31.446  -12.603  18.843  
Totale 476.349  -93.346  383.003  

 
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 25.348 (Euro 26.277 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

 Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Affitti e locazioni 7.000  0  7.000  
Canoni di noleggio beni mobili 19.277  -929  18.348  
Totale 26.277  -929  25.348  

 
Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
Euro 6.222 (Euro 1.965 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

 Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Tassa annuale di concessione governativa 310  0  310  
Imposta di registro 35  400  435  
IVA indetraibile 529  527  1.056  
Sopravvenienze e insussistenze passive 641  400  1.041  
Minusvalenze di natura non finanziaria 64  -64  0  
Altri oneri di gestione 386  2.994  3.380  
Totale 1.965  4.257  6.222  

  
 
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 12.294  
Altri 10  
Totale 12.304  

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non 
sussistono 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, si precisa che non 
sussistono 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 10.404  0  0  3.280   
IRAP 13.470  0  0  533   
Totale 23.874  0  0  3.813  0  
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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 che si ritiene 
ancora valida nonostante nell'esercizio 2017 vi sia stato un reddito imponibile.  
 

 IRES IRAP 
A) Differenze temporanee   
Totale differenze temporanee deducibili 227.665  213.665  
Totale differenze temporanee imponibili 0  0  
Differenze temporanee nette -227.665  -213.665  
B) Effetti fiscali   
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 51.360  7.800  
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 3.280  533  
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 54.640  8.333  

 

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 

Amm.ti indeducibili marchi 0  898  898  0  0  0  0  
Svalutazione magazzino prodotti finiti 200.000  0  200.000  0  0  0  0  
Fondo rischi garanzia prodotti 0  13.665  13.665  24,00  3.280  5,90  533  
Svalutazione crediti senza imp. anticipate 60.056  0  60.056  0  0  0  0  
Svalutazione crediti 14.000  0  14.000  0  0  0  0  
Interessi eccedenti il ROL senza fiscalità 335.637  -92.906  242.731  0  0  0  0  
Utilizzo perdite fiscali esercizi precedenti 2.101.042  -173.397  1.927.645  0  0  0  0  

 

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   284.063  284.063     
Differenza di base imponibile tra Ires e Irap:        
(Proventi) Oneri finanziari    12.805     
Costi del personale    178.412     
Svalutazioni dei crediti    
Accantonamenti e svalutazioni non deducibili        
Altri componenti    13.665     
   284.063      488.945     
Aliquota d’imposta applicabile (%)   24,00% 3,90% 27,90% 
Imposte teoriche         68.175        19.069   87.244  
Minor IRAP per l’applicazione del cuneo fiscale  -7.516  -7.516  
Maggiori / (Minori) imposte per deduzioni extracontabili  e altre differenze permanenti   -19.436  1.384  -18.052  
Beneficio Consolidato fiscale 0    
Storno fiscalità attiva su perdite pregresse ed int. Passivi -41.615    
Carico d’imposta effettivo registrato a conto economico al 31 dicembre 2017 7.124  12.937  20.061  
 Aliquota effettiva (%)   2,51% 4,55% 7,06% 

 

 
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: 
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 Numero medio 
Impiegati 2  
Operai 1  
Totale Dipendenti 3  

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: 
 

 Amministratori 
Compensi 29.500  

 
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 450.000  

 

Sono rilasciate dalla Società controllate a garanzia dei fidi bancari rilasciati alla Società. 
 
Operazioni con parti correlate 
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 punto 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.  
 
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 
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.  
 

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 (31/12/2016), 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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Attivo   Valori in €  

Attività non correnti 136.515.024 

Attività correnti 38.324.596 

Totale attivo 174.839.620 

    

Passivo e Patrimonio netto   

Patrimonio netto   

     - capitale sociale 11.250.000 

     - riserve 61.857.026 

     - utile (perdita) dell'esercizio -28.985.861 

Passività non correnti 47.299.688 

Passività correnti 83.418.767 

Totale passivo 174.839.620 

 
CONTO ECONOMICO   
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 72.818.797 

Altri ricavi e proventi 640.308 

Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze -39.620.622 

Costo delle materie prime - parti correlate   

Costi per servizi e per godimento beni di terzi -22.956.348 

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

Costo del personale -16.453.241 

Accantonamenti, svalutazioni ed oneri diversi di gestione -3.571.541 

Margine operativo lordo -9.142.647 

Ammortamenti e riduzioni di valore -8.705.745 

Margine operativo netto -17.848.392 

Proventi finanziari 30.897 

Proventi da partecipazioni 1.112.693 

Oneri da partecipazioni -9.161.915 

Oneri finanziari -4.041.953 

Utili e perdite su cambi 379.366 

Utile prima delle imposte -29.529.304 

Imposte 543.443 

Utile (perdita) dell'esercizio -28.985.861 
 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare il risultato 
d’esercizio di Euro 264.002 a riserva legale per Euro 12.000, sino al raggiungimento del quinto del capitale 
sociale e, per il residuo di Euro 252.002 a riserva straordinaria. 
 
L'Amministratore Unico 
(Cristiano Musi)  
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EMMEGAS s.r.l. 

Sede in Cavriago (Re) Via Dell’Industria, 20 

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. 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2018 

 

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 12.30 in Cavriago (Re) Via Nobel 2/4 –  si 

è riunita l’Assemblea dei soci della società. 

 

Assume la presidenza, come da statuto, L’Amministratore Unico dr. Cristiano Musi, il quale con-

stata: 

1. che è stato inviato avviso di convocazione in data 10 aprile 2018; 

2. che il capitale sociale è rappresentato dall’unico socio LANDI RENZO S.p.A., intestatario 

del 100% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

signor Stefano Landi; 

dichiara quindi validamente costituita la seduta odierna per discutere e deliberare sul seguente 

 

o r d i n e   d e l   g i o r n o 

 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 

Il Presidente, su designazione unanime dell’Assemblea, nomina quale segretario il dottor Fio-

renzo Oliva, che accetta. 

 

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente passa subito alla trattazione del primo punto posto all’or-

dine del giorno 

 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Il Presidente, dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2017, costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, che si conclude con un utile 

di Euro 264.002 e che si compiega sub A). 

Il Presidente propone di destinare il risultato d’esercizio di Euro 264.002 a riserva legale per Euro 

12.000, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e, per il residuo di Euro 252.002 a 

riserva straordinaria. 
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L’assemblea, dopo esauriente discussione sull’argomento all’ordine del giorno, con il voto favo-

revole dei soci presenti, 

delibera 

1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile di Euro 264.002, così 

come è stato presentato dall’organo amministrativo nel suo complesso e nelle singole appo-

stazioni; 

2. di destinare il risultato d’esercizio di Euro 264.002 a riserva legale per Euro 12.000, sino al 

raggiungimento del quinto del capitale sociale e, per il residuo di Euro 252.002 a riserva 

straordinaria.. 

 

Null’altro essendo a deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente, dopo lettura ed 

approvazione del presente verbale, dichiara tolta la seduta.  

 

Sono le ore 12.50 

 

IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE 

(Fiorenzo Oliva)                                                  (Cristiano Musi) 
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