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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 1.500.000 4.000.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.500.000 4.000.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 101.900 -

Totale immobilizzazioni immateriali 101.900 -

II - Immobilizzazioni materiali

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 5.500.000 -

Totale immobilizzazioni materiali 5.500.000 -

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 61.873.000 61.873.000

d) altre imprese 65.040 65.040

Totale partecipazioni 61.938.040 61.938.040

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 11.187.843 5.459.866

Totale crediti verso imprese controllate 11.187.843 5.459.866

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.671.549 654.097

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.575.019 -

Totale crediti verso controllanti 16.246.568 654.097

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 269.768 21.943.438

Totale crediti verso altri 269.768 21.943.438

Totale crediti 27.704.179 28.057.401

Totale immobilizzazioni finanziarie 89.642.219 89.995.441

Totale immobilizzazioni (B) 95.244.119 89.995.441

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 192 7.654

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 13.418 13.200

3) lavori in corso su ordinazione 4.500.000 16.335.969

4) prodotti finiti e merci 611.914 837.207

Totale rimanenze 5.125.524 17.194.030

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.488.781 46.930.199

Totale crediti verso clienti 38.488.781 46.930.199

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 19.691.253 10.926.980

Totale crediti verso imprese controllate 19.691.253 10.926.980

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 370.129 -
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Totale crediti verso imprese collegate 370.129 -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.854.183 912.049

Totale crediti verso controllanti 1.854.183 912.049

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.013.633 3.592.791

Totale crediti tributari 1.013.633 3.592.791

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 14.187 -

Totale imposte anticipate 14.187 -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 650.251 693.002

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.600.000 1.800.000

Totale crediti verso altri 2.250.251 2.493.002

Totale crediti 63.682.417 64.855.021

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.315.763 6.173.193

3) danaro e valori in cassa 1.968 3.726

Totale disponibilità liquide 8.317.731 6.176.919

Totale attivo circolante (C) 77.125.672 88.225.970

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 214.116 309.225

Totale ratei e risconti (D) 214.116 309.225

Totale attivo 174.083.907 182.530.636

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.000.000 4.000.000

IV - Riserva legale 832.349 832.349

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 11.009.902 8.408.651

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 4.000.000 4.000.000

Versamenti in conto capitale 11.877.309 11.877.309

Varie altre riserve 6.791.833 (1)(2)(3) 6.791.832 (4)(5)(6)

Totale altre riserve 33.679.044 31.077.792

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 2.672.174 7.851.251

Utile (perdita) residua 2.672.174 7.851.251

Totale patrimonio netto 41.183.567 43.761.392

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 36.000 37.125

3) altri 1.434.683 1.424.394

Totale fondi per rischi ed oneri 1.470.683 1.461.519

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 107.181 26.269

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 19.524.659 21.291.697

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.394.334 16.250.548

Totale debiti verso banche 40.918.993 37.542.245

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.967.786 21.127.624

esigibili oltre l'esercizio successivo 124.515 483.597

v.2.2.2 PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Totale debiti verso altri finanziatori 7.092.301 21.611.221

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 282.204 440.656

Totale acconti 282.204 440.656

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.649.253 12.795.127

Totale debiti verso fornitori 5.649.253 12.795.127

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 76.120.802 57.015.089

Totale debiti verso imprese controllate 76.120.802 57.015.089

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 136.690 47.596

Totale debiti verso controllanti 136.690 47.596

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 555.375 761.539

Totale debiti tributari 555.375 761.539

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 175.069 353.324

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 175.069 353.324

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 215.913 6.621.648

Totale altri debiti 215.913 6.621.648

Totale debiti 131.146.600 137.188.445

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 175.876 93.011

Totale ratei e risconti 175.876 93.011

Totale passivo 174.083.907 182.530.636

Fondi riserve in sospensione di imposta: 39277(1)

Riserva non distribuibile ex art. 2426: 6752554(2)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 2(3)

Fondi riserve in sospensione di imposta: 39277(4)

Riserva non distribuibile ex art. 2426: 6752554(5)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(6)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 196.900 196.900

Totale fideiussioni 196.900 196.900

Altre garanzie personali

a imprese controllate 51.082.376 7.041.026

ad altre imprese 8.928.000 6.000.000

Totale altre garanzie personali 60.010.376 13.041.026

Totale rischi assunti dall'impresa 60.207.276 13.237.926

Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 199.328.045 188.500.078

Totale beni di terzi presso l'impresa 199.328.045 188.500.078

Totale conti d'ordine 259.535.321 201.738.004
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 245.212.927 206.545.057

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (225.076) (32.018)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4.500.000 13.711.892

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 142.799 78.840

altri 366.293 75.611

Totale altri ricavi e proventi 509.092 154.451

Totale valore della produzione 249.996.943 220.379.382

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 244.529.057 207.556.528

7) per servizi 2.614.014 5.852.141

8) per godimento di beni di terzi 42.701 285.601

9) per il personale:

a) salari e stipendi 875.052 4.479.781

b) oneri sociali 266.613 1.429.103

c) trattamento di fine rapporto 49.670 309.814

e) altri costi 5.963 20.588

Totale costi per il personale 1.197.298 6.239.286

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 61.900 591.962

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 84.895

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 15.093 533.515

Totale ammortamenti e svalutazioni 76.993 1.210.372

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.462 1.177

12) accantonamenti per rischi 25.000 200.000

14) oneri diversi di gestione 174.659 123.621

Totale costi della produzione 248.667.184 221.468.726

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.329.759 (1.089.344)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 3.000.000 1.200.000

altri 300 50.300

Totale proventi da partecipazioni 3.000.300 1.250.300

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 467.978 252.162

da imprese controllanti 36.593 30.107

altri - 668.123

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 504.571 950.392

d) proventi diversi dai precedenti

altri 224.142 41.423

Totale proventi diversi dai precedenti 224.142 41.423

Totale altri proventi finanziari 728.713 991.815

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 31.306 -
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altri 2.410.006 2.331.598

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.441.312 2.331.598

17-bis) utili e perdite su cambi (5.261) (7.795)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.282.440 (97.278)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - 10.207.304

altri 429.793 438.054

Totale proventi 429.793 10.645.358

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - 1.384.376

altri 205.929 412.700

Totale oneri 205.929 1.797.076

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 223.864 8.848.282

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.836.063 7.661.660

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

imposte correnti 179.201 162.349

imposte differite (1.125) 16.500

imposte anticipate 14.187 -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 368.440

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 163.889 (189.591)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.672.174 7.851.251

v.2.2.2 PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 7 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
2.672.174.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, in seguito al riassetto organizzativo operato corso del 2014 dal Gruppo BS Holding Spa, svolge 
l'attività di Holding Industriale detentrice di partecipazioni in Subholding che a loro volta controllano le società 
produttive del gruppo secondo il settore merceologico di appartenenza (componentistica Automotive, Motorbike, 
Appliances).
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore a nuovo deprezzato per i beni.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di 
natura remota.
 
Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 60.207.276 13.237.926 46.969.350
Beni di terzi presso l'impresa 199.328.045 188.500.078 10.827.967
Totale 259.535.321 201.738.004 57.797.317

 
La voce “ ” accoglie le polizze fideiussorie rilasciate a garanzia delle anticipazioni su rischi assunti dall'impresa
contributi concessi alla società dalla Regione Veneto per la realizzazione delle attività comprese nel progetto 
MAC "Microware Adhesive Curing" per un ammontare di euro 196.900.
 
Le fideiussioni prestate ad altri fideiussori, le co-fideiussioni e   le lettere di   patronage firmate dalla società in 
favore di imprese controllate sono le seguenti:
 

  Beneficiario Scadenza Ammontare
Sole GmbH Deutsche Leasing 31/03/2016 1.471.031

Sole GmbH linea di credito per scoperto c/c Volksbank  a revoca 260.000
Sole Oderzo S.r.l. linea di credito per scoperto c/c Volksbank a revoca 1.300.000
Sole Suzzara S.r.l. linea di credito per scoperto c/c Friuladria a revoca 100.000

Sole Components Srl Volksbank a revoca 2.600.000
Prima Automotive Srl Banca Popolare del Frusinate 09/03/2019 6.000.000
Prima Automotive Srl Banca Popolare di Milano 30/03/2019 3.600.000
Sole Components Srl Banca Popolare di Milano 30/06/2019 2.400.000
Sole Components Srl Veneto Banca 30/09/2020 5.000.000

Prima Automotive Srl Unicredit 31/07/2016 772.922
Prima Automotive Srl Unicredit 31/08/2016 5.000.000

Tecnoprima Spa Monte dei Paschi di Siena 30/03/2018 500.000
Tecnoprima Spa Unicredit    a revoca 1.430.000

Prima Components Anagni Srl Monte dei Paschi di Siena 30/03/2016 500.000
Stampaggio Plastiche Prima Srl Unicredit a revoca 1.300.000

Sole Pontedera Spa Unicredit a revoca 975.000
Prima Eastern Spa Unicredit a revoca 1.755.000

Sole Pontedera Spa Banca di Firenze a revoca 1.825.000
Prima Components Spa Intesa San Paolo a revoca 8.500.000

Prima Eastern Spa Nuova Carichieti  a revoca 2.050.000
Totale 47.338.953
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Tra le garanzie prestate in favore di controllate è stato stanziato l'ammontare dei crediti per TFR maturati dai dipendenti 
alla data del loro trasferimento per la cessione di ramo d'azienda alle sottoindicate società. Lo stanziamento in parola si 
è reso necessario in forza della responsabilità solidale tra conferente e conferitario sancita dall'art. 2112 del c.c..
 

  Ammontare
Sole Oderzo S.r.l. 2.919.849
Sole Suzzara S.r.l. 164.211

Sole Components S.r.l. 659.363
Totale 3.743.423

 
Le fideiussioni, co-fidejussioni e lettere di patronage prestate ad “ ” dalla società sono state le Altre imprese
seguenti:
 

Beneficiario Scadenza Ammontare
Prima S.p.a. Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. 31/03/2016 6.000.000

Marican Handing Srl PCMA Spa a revoca 2.928.000
Totale   8.928.000
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.500.000 4.000.000 (2.500.000)
 
Il saldo rappresenta il credito residuo per l'impegno assunto nell'anno 2014 dall'azionista BS Holding Spa ad aumentare 
il capitale sociale della società.
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 4.000.000 (2.500.000) 1.500.000

Totale crediti per versamenti dovuti 4.000.000 (2.500.000) 1.500.000

Immobilizzazioni immateriali

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

101.900   101.900

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 163.800 163.800

Ammortamento dell'esercizio 61.900 61.900

Totale variazioni 101.900 101.900

Valore di fine esercizio

Costo 163.800 163.800

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 61.900 61.900

Valore di bilancio 101.900 101.900

 L'incremento delle “ ” pari ad Euro 163.800 è relativo ad Entry fees riconosciute ai Altre Immobilizzazioni immateriali
seguenti clienti per commesse con decorrenza 2015:

-       FCA per Euro 83.800;
-       Piaggio per Euro 80.000.

  

Immobilizzazioni materiali

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

5.500.000   5.500.000
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.500.000 5.500.000

Totale variazioni 5.500.000 5.500.000

Valore di fine esercizio

Costo 5.500.000 5.500.000

Valore di bilancio 5.500.000 5.500.000

 La voce accoglie per Euro 4.000.000 il costo di acquisto dalla società Prima S.p.a. di uno stabilimento industriale e di 
un lastrico solare con soprastante impianto fotovoltaico sito in Torrice (FR) il cui trasferimento di proprietà è avvenuto 
per atto del Notaio Ortolan - repertorio n 236.175 raccolta n. 15437 - in data 01/02/2016, e per Euro 1.500.000 le fatture 
di acconto per l'esecuzione di modifiche sul progetto di realizzazione di un immobile industriale sito in Gricignano di 
Aversa (CE).
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

89.642.219 89.995.441 (353.222)
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

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

 Essecosto di acquisto o sottoscrizione.  rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società e non 
sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
 

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 64.196.799 65.040 64.261.839

Svalutazioni 2.323.799 - 2.323.799

Valore di bilancio 61.873.000 65.040 61.938.040

Valore di fine esercizio

Costo 64.196.799 65.040 64.261.839

Svalutazioni 2.323.799 - 2.323.799

Valore di bilancio 61.873.000 65.040 61.938.040

 Imprese controllate – Partecipazione diretta
 
Di seguito il confronto tra Patrimonio netto pro quota e valore di bilancio:
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Denominazione
Valore 

bilancio

P. N. al 31/12

/2015 

“proquota”

Diff. tra Valore 

del P.N. “pro 

quota” e valore di 

bilancio

Sole Ulm Gmbh 25.000 1.070.415 1.045.415

Eldoprima Components Srl 100.000 94.200 (5.800)

Prima Components S.p.a. 5.500.000 9.663.210 4.163.210

Sole Components S.r.l. 56.248.000 58.291.678 2.043.678

Totale 61.873.000 69.119.503 7.246.503

 
Imprese controllate – partecipazione indiretta
 

Denominazione Controllante

Patrimonio 

netto al 31/12

/2015

Utile / 

Perdita

% Poss.

(*)

Valore 

bilancio

P. N. al 31/12

/2015 

“proquota”

Prima Automotive Srl Prima Comp. Spa 13.228.076 3.217.850 99,00 25.000.000 13.095.795

Prima Eastern Spa Prima Comp. Spa 8.425.694 1.824.310 99,97 3.413.908 8.423.166

Tecnoprima SpA Prima Comp. Spa 5.816.145 82.511 98,50 2.431.998 5.728.903

Prima Comp. Anagni Prima Comp. Spa 9.209.591 5.924.157 100,00 2.000.000 9.209.591

S & T Engineering Srl Prima Comp. Spa 82.276 (6.510) 65,00 37.686 53.479

SP Prima Srl Eldoprima Comp. Srl 1.352.192 78.735 98,50 1.602.380 1.331.909

Prima France Sas Eldoprima Comp. Srl 2.745.737 (299.630) 100,00 2.702.200 2.745.737

Prima Poprad Eldoprima Comp. 

Srl        

      12.345.390 1.592.831 99,00 9.602.300 12.221.936

Iverplast SpA Sole Components Srl 3.508.527 (410.423) 82,28 3.860.165 2.886.816

Sole Gmbh (Germania) Sole Components Srl 6.711.761 712.956 83,53 8.000.000 5.606.334

P.M.D. S.r.l. Sole Components Srl 10.124.141 (33.403) 83,53 11.000.000 8.456.695

Sole Suzzara Srl Sole Components Srl 9.841.128 1.393.379 83,53 10.000.000 8.220.294

Sole Oderzo Srl Sole Components Srl 21.734.545 2.319.922 83,53 20.000.000 18.154.865

Sole Pontedera S.p.a. Sole Components Srl 5.146.449 (1.732.401) 82,28 6.898.481 4.234.498

Prima components 

Ferentino Srl

Prima Comp. Spa 19.573 (427) 100,00 20.000 19.573

Totali   110.291.225 14.663.857   106.569.118 100.389.591
 
(*) % riferita alla quota di possesso in capo alla Prima Sole Components S.p.a.
 
Si fa presente che i dati relativi alle controllate indirette S & T Engineering Srl, I.Ver. Plast. Srl e Prima Components 
Ferentino S.r.l. sono riferite all'ultimo bilancio approvato disponibile, relativo all'esercizio 2014.
Per completezza di informativa si segnala che la perdita provvisoria per l'esercizio 2015 della società I.Ver. Plast Srl 
ammonta ad Euro 977.185, mentre per le società S&T Engineering S.r.l. e Prima Components Ferentino S.r.l. il 
risultato provvisorio dell'esercizio è pressoché in pareggio.
 
In relazione alle differenze negative tra quota di pertinenza del patrimonio netto al 31/12/2015 e valore di carico delle 
partecipazioni, gli amministratori riferiscono che hanno ritenuto di non dover procedere a svalutazioni dei valori di 
carico delle partecipazioni e dei crediti che la società vanta nei confronti delle partecipate in quanto interamente 
recuperabili in considerazione del valore degli attivi posseduti dalle stesse e dei risultati attesi per i prossimi esercizi.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
 
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 2427- , primo comma, n. bis
2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro 

.   fair value

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
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 immobilizzati verso 
imprese controllate

5.459.866 5.727.977 11.187.843 11.187.843 - -

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

654.097 15.592.471 16.246.568 1.671.549 14.575.019 10.410.726

Crediti immobilizzati verso 
altri

21.943.438 (21.673.670) 269.768 269.768 - -

Totale crediti immobilizzati 28.057.401 (353.222) 27.704.179 13.129.160 14.575.019 10.410.726

 La voce ” pari ad Euro 11.187.843 accoglie:“Crediti verso imprese controllate
-             per Euro 4.755.000 il credito per la quota capitale dei finanziamenti fruttiferi concessi alla controllata Sole 

Pontedera S.p.a ad un tasso d'interesse del 5%;
-       per Euro 221.906 il credito per gli interessi maturati negli anni 2014 e 2015 per i finanziamenti concessi alla I. 

Ver. Plast S.r.l.;
-       per Euro 5.696.000 il credito per la quota capitale dei finanziamenti fruttiferi concessi alla controllata I. Ver. 

Plast. S.r.l. ad un tasso d'interesse del 5%;
-       per Euro 453.354 il credito per gli interessi maturati negli anni 2014 e 2015 per i finanziamenti concessi alla 

controllata Sole Pontedera S.p.a;
-             per Euro 61.583 il credito per gli interessi maturati sul finanziamento concesso alla controllata Prima 

Components Spa ad un tasso del 5%, la cui sorta capitale è stata rimborsata nel corso del 2015.
 
La voce  pari ad Euro 16.246.568, accoglie:“Crediti verso imprese controllanti”

-              per Euro 593.884 il credito per la quota capitale del finanziamento fruttifero concesso alla controllante BS 
Holding S.p.a ad un tasso del 5% e per Euro 36.593 il credito per gli interessi maturati negli anni 2014 e 2015;

-              per Euro 15.616.091 il credito vantato verso la BS Holding S.p.a. a fronte dei debiti netti da quest'ultima 
accollatasi in sede di riorganizzazione del Gruppo industriale di riferimento. Il credito di Euro 15.616.091 è 
così suddiviso secondo le scadenze:

 

Descrizione
Importo

Entro 12 mesi 1.041.074
Oltre 12 mesi 4.164.290
Oltre 5 anni 10.410.727

Totale 15.616.091
 
L'incremento della voce “ ” pari ad Euro 221.873 è riferito interamente al credito verso la Prima S.p.a. Crediti verso altri
per gli interessi maturati nei primi tre mesi dell'anno 2015 su un finanziamento che si è estinto nel corso dell'esercizio.  
  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota 
posseduta in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Opi Automotive in 
liquidazione

Oderzo 
(TV)

10.000 (7.461) 260.407 100,00% -

Sole ulm GMBH Germania 25.000 (3.938) 1.070.415 100,00% 25.000

Eldoprima 
Components S.r.l.

Torrice 
(FR)

100.000 (4.761) 94.200 100,00% 100.000

Prima Components S.
p.a.

Torrice 
(FR)

4.000.000 3.524.150 9.663.210 100,00% 5.500.000

Sole Components S.r.
l.

Torrice 
(FR)

66.800.000 2.606.227 70.015.027 83,53% 56.248.000

Totale 61.873.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

  31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati verso 
altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia 11.187.843 16.246.568 269.768 27.704.179

Totale 11.187.843 16.246.568 269.768 27.704.179

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 65.040

Crediti verso imprese controllate 11.187.843

Crediti verso imprese controllanti 16.246.568

Crediti verso altri 269.768

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Veneto Banca 23.700

Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. Cooperativa per azioni 18.850

Veneto Nanotech 12.029

Cromoplastica 10.461

Totale 65.040

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate

Descrizione Valore contabile

Crediti per finanziamento 11.187.843

Totale 11.187.843

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti

Descrizione Valore contabile

Crediti per finanziamento 630.477

Altri crediti 15.616.091

Totale 16.246.568

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Crediti finanziari 221.873

Deposito cauzionale 47.895

Totale 269.768

Attivo circolante
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Rimanenze

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

5.125.524 17.194.030 (12.068.506)
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
 
Le rimanenze di prodotti finiti sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, comprensivo degli 
oneri accessori, ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
 
Le materie prime sono state valutate al costo medio ponderato di acquisto.
 
I prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati, come nel precedente esercizio, al corrispondente costo di 
produzione sostenuto. 
 
Le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione riflettono le attività eseguite al netto delle fatture emesse in acconto al 
cliente durante l'esecuzione dei lavori. Allorché il corrispettivo viene liquidato a titolo definitivo, il relativo fatturato 
comprensivo degli acconti viene rilevato a conto economico nella voce “Ricavi delle vendite e prestazioni”, con 
conseguente variazione del valore delle rimanenze. La valutazione delle commesse per lavori in corso su ordinazione 
avviene mediante l'utilizzo del criterio della percentuale di completamento, applicato ai ricavi previsti contrattualmente. 
La determinazione della percentuale di completamento viene effettuata con l'utilizzo del metodo del costo sostenuto 
(cost-to-cost), determinato applicando al ricavo complessivo previsto la percentuale di avanzamento, quale rapporto tra 
costi sostenuti e costi totali previsti.
 
I “ ” sono esposti in bilancio al netto degli eventuali fondi svalutazione, nonché degli lavori in corso su ordinazione
acconti e degli anticipi relativi al contratto in corso di esecuzione. Tale analisi viene effettuata commessa per 
commessa: qualora il differenziale risulti positivo (per effetto di lavori in corso superiori all'importo degli acconti) lo 
sbilancio è classificato tra le attività nella voce in esame; qualora invece tale differenziale risulti negativo lo sbilancio 
viene classificato tra le passività, alla voce “ ”.acconti da committenti
L'importo evidenziato tra gli acconti, qualora non incassato alla data di predisposizione del bilancio, trova diretta 
contropartita nei crediti commerciali.
Tale classificazione, ispirata allo IAS 11, fornisce, a parere degli amministratori, una più trasparente e corretta 
rappresentazione contabile. Nel prospetto che segue, si fornisce la rappresentazione della movimentazione dell'esercizio 
2015 raffrontata con quella del precedente.
 

  31/12/2015 31/12/2014 Variazione
Lavori in corso (lordi) 4.500.000 88.523.411 (84.023.411)
Acconti da committenti (72.187.442) 72.187.442

Lavori in corso (netti) 4.500.000 16.335.969 (84.023.411)
 
 
Le variazioni corrispondenti alle singole categorie sono riportate nella seguente tabella.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.654 (7.462) 192

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 13.200 218 13.418

Lavori in corso su ordinazione 16.335.969 (11.835.969) 4.500.000

Prodotti finiti e merci 837.207 (225.293) 611.914

Totale rimanenze 17.194.030 (12.068.506) 5.125.524

Attivo circolante: crediti

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
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63.682.417 64.855.021 (1.172.604)
 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze ( .
 
Non sussistono al 31/12/2015, crediti riferiti ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 

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

46.930.199 (8.441.418) 38.488.781 38.488.781 - -

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

10.926.980 8.764.273 19.691.253 19.691.253 - -

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

- 370.129 370.129 370.129 - -

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

912.049 942.134 1.854.183 1.854.183 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.592.791 (2.579.158) 1.013.633 1.013.633 - -

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

- 14.187 14.187 14.187 - -

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

2.493.002 (242.751) 2.250.251 650.251 1.600.000 800.000

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

64.855.021 (1.172.604) 63.682.417 62.082.417 1.600.000 800.000

 I “ ” al 31/12/2015, pari ad Euro 19.691.253, sono principalmente costituiti da crediti Crediti verso imprese controllate
commerciali per Euro 14.271.438, da crediti verso la Prima Components Spa per Dividendi rilevati per competenza 
nell'esercizio per Euro 3.000.000 e da crediti verso la Sole Oderzo Srl scaturiti nell'ambito delle procedure di 
riorganizzazione del gruppo operate nel 2012 per Euro 1.759.991;
 
La voce pari ad Euro 370.129 accoglie crediti di natura commerciale verso la società “Crediti verso imprese collegate” 
brasiliana “Psmm Pernambuco Components Automotivos L.t.d.a.”.
 
La voce “ ” pari ad Euro 1.854.183 accoglie, per Euro 114.074 il credito verso la Crediti verso imprese controllanti
controllante BS Holding S.p.a. relativo a rapporti commerciali; per Euro 1.276.074 il credito maturato nell'ambito 
dell'adesione alla procedura di Iva di Gruppo; per Euro 464.035, il credito maturato nell'ambito dell'adesione al regime 
del consolidato fiscale nazionale.
 
I “  al crediti tributari” 31/12/2015, pari a Euro 1.013.633 sono così costituiti:
 

Descrizione
Importo

Acconti d'imposta brach tedesca 414.588
Istanza rimborso IRAP 305.725

Acconti IRAP 291.363
Altri crediti 1.957

Totale 1.013.633
 
Le imposte anticipate per Euro 14.187 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali 
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 2.250.251 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo
Crediti v/ Stirpe Finanziaria Immobiliare S.r.l. 1.800.000

Crediti v/ Sveska Handelsbanken AB 265.649
Crediti verso INAIL 138.587
Crediti verso INPS per CIG 33.401
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Crediti verso dipendenti 10.872
Altri 1.742

Totale 2.250.251
 
Il credito verso la Stirpe Finanziaria Immobiliare S.r.l. è relativo al residuo credito del corrispettivo pari ad Euro 
2.000.000 della girata azionaria di n. 500.000 azioni del valore nominale di 1 Euro, pari al 10% del capitale sociale, 
della società Cromoplastica Immobiliare S.p.a., avvenuta nel 2014. L'incasso di tale corrispettivo, come da scrittura 
privata del 12 settembre 2014, sta avvenendo in 20 rate semestrali di Euro 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 2015.
   

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

   La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia UE Extra UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 11.911.732 26.217.436 359.613 38.488.781

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 19.067.410 623.843 - 19.691.253

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - - 370.129 370.129

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.854.183 - - 1.854.183

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.013.633 - - 1.013.633

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 14.187 - - 14.187

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.983.802 266.449 - 2.250.251

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 35.844.947 27.107.728 729.742 63.682.417

 Il fondo svalutazione crediti ha subito nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione:
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014 384.095 310.301 694.396
  Utilizzo nell'esercizio   (31.546) (31.546)
  Accantonamento esercizio   15.093 15.093
  Saldo al 31/12/2015 384.095 293.848 677.943
  
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

8.317.731 6.176.919 2.140.812
 
 

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

Depositi bancari e postali 6.173.193 2.142.570 8.315.763

Denaro e altri valori in cassa 3.726 (1.758) 1.968

Totale disponibilità liquide 6.176.919 2.140.812 8.317.731

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi

  Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
  

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
214.116 309.225 (95.109)

 
 

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

Ratei attivi 27.030 (27.030) -

Altri risconti attivi 282.196 (68.080) 214.116

Totale ratei e risconti attivi 309.225 (95.109) 214.116

 La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
  
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Risconti su assicurazioni 24.450 21.903 46.353
Risconti su diritti istruttoria finanziamenti 12.306 19.134 31.440
Risconti su canoni software 3.000 1.500 4.500
Risconti su interessi passivi 33.721 33.721
Risconti su noleggi 466 466
Risconti su imposte di registro 4.124 4.124
Risconti su commissioni finanziamento 36.499 48.064 4.395 88.958
Risconti su assicurazioni credito 4.554 4.554
Totale 119.120 90.601 4.395 214.116
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 (Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
41.183.567 43.761.392 (2.577.825)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di dividendi Incrementi Riclassifiche

Capitale 4.000.000 - - - 4.000.000

Riserva legale 832.349 - - - 832.349

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

8.408.651 5.250.000 - 7.851.252 11.009.902

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

4.000.000 - - - 4.000.000

Versamenti in conto capitale 11.877.309 - - - 11.877.309

Varie altre riserve 6.791.832 - 1 - 6.791.833

Totale altre riserve 31.077.792 5.250.000 - 7.851.252 33.679.044

Utile (perdita) dell'esercizio 7.851.251 - 2.672.174 (7.851.251) 2.672.174 2.672.174

Totale patrimonio netto 43.761.392 5.250.000 2.672.174 - 2.672.174 41.183.567

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondi riserve in sospensione di imposta 39.277

Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.752.554

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale 6.791.833

 Il decremento della Riserva Straordinaria di Euro 5.250.000 è da imputarsi alle distribuzioni di dividendi avvenute nel 
corso dell'esercizio come da delibere del 29 giugno 2015 per Euro 2.000.000 e del 9 ottobre 2015 per Euro 3.250.000.
  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 4.000.000 B -

Riserva legale 832.349 B -

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva straordinaria o facoltativa 11.009.902 A, B, C -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 4.000.000 -

Versamenti in conto capitale 11.877.309 -

Varie altre riserve 6.791.833 A, B -

Totale altre riserve 33.679.044 A, B, C 11.009.902

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Totale - 11.009.902

Residua quota distribuibile 11.009.902

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Fondi riserve in sospensione di imposta 39.277 39.277

Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.752.554 6.752.554

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 2

Totale 6.791.833

      (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

    In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
a) Composizione della voce Altre Riserve
 

Riserve Importo

Riserva straordinaria 11.009.902
Versamenti in conto capitale 11.877.309
Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.752.554
Versamenti futuro aumento di capitale   4.000.000
Riserva ex. Art. 55 TUIR L.10/91 art. 8 39.277
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2
Totale 33.679.044

 
  Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Riserve Valore
  Riserva in sospensione d'imposta 39.277
  Riserva non distribuibile ex art 2426 6.752.554
  Totale 6.791.831
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Riserve Valore
Versamenti in c/ futuro aumento di capitale 4.000.000
Versamenti in conto capitale 11.877.309
Totale 15.877.309

 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente 
dal periodo di formazione.
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Riserve Valore

Riserva straordinaria 11.009.902
Totale 11.009.902

 
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.470.683 1.461.519 9.164

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 37.125 1.424.394 1.461.519

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 36.000 25.000 61.000

Utilizzo nell'esercizio 37.125 14.711 51.836

Totale variazioni (1.125) 10.289 9.164

Valore di fine esercizio 36.000 1.434.683 1.470.683

 Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite pari a Euro 36.000 relative a differenze temporanee 
tassabili in esercizi successivi.
 
Il Fondo in parola ha subito nell'esercizio 2015 la seguente movimentazione:
 

Importo Iniziale – Euro   37.125
Incrementi:    
Dividendi 36.000
Decrementi    
Riversamento Dividendi   (37.125)

Importo finale – Euro   36.000
 
 
La voce "Altri fondi" al 31/12/2015, pari a Euro 1.434.683,   accoglie principalmente i seguenti stanziamenti per 
passività che potenzialmente potrebbero emergere in conseguenza delle azioni tributarie giudiziarie ed extragiudiziarie 
in corso (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):
•             causa di revocatoria promossa dal commissario dell'amministrazione straordinaria di Finmek S.p.A.   per Euro 

746.394;
•       quote accantonate per l'obbligo di coprire le perdite dell'esercizio 2010 della società partecipata  OPI Automotive S.

r.l. in liquidazione pari ad Euro 220.000;
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•             contenzioso di natura tributaria che potrebbe instaurarsi con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del 
Veneto - Ufficio Grandi Contribuenti, a seguito del PVC redatto in data 26.10.2012 nel quale vengono rilevate delle 
violazioni sostanziali in materia di imposte dirette per l'anno d'imposta 2009, per un ammontare di Euro 200.000;

•       accantonamento di un fondo garanzia previsto dalla normativa tributaria tedesca per la sede secondaria di Woerth di 
Euro 2.000;

•       contenzioso di natura tributaria sulla Branch tedesca per gli anni 2008-2011 per un ammontare di Euro 200.000;
•       Altre passività per Euro 66.289.
 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
107.181 26.269 80.912

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 26.269

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 107.181

Utilizzo nell'esercizio 26.269

Totale variazioni 80.912

Valore di fine esercizio 107.181

Debiti

 Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
131.146.600 137.188.445 (6.041.845)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, 
n. 6, C.c.).
Si da atto che nono sussistono, al 31/12/2015, crediti riferiti ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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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

Debiti verso banche 37.542.245 3.376.748 40.918.993 19.524.659 21.394.334 1.587.209

Debiti verso altri finanziatori 21.611.221 (14.518.920) 7.092.301 6.967.786 124.515 -

Acconti 440.656 (158.452) 282.204 282.204 - -

Debiti verso fornitori 12.795.127 (7.145.874) 5.649.253 5.649.253 - -

Debiti verso imprese 
controllate

57.015.089 19.105.713 76.120.802 76.120.802 - -

Debiti verso controllanti 47.596 89.094 136.690 136.690 - -

Debiti tributari 761.539 (206.164) 555.375 555.375 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

353.324 (178.255) 175.069 175.069 - -

Altri debiti 6.621.648 (6.405.735) 215.913 215.913 - -

Totale debiti 137.188.445 (6.041.845) 131.146.600 109.627.751 21.518.849 1.587.209

  31/12/2015 40.918.993Il saldo del “ ” al Debito verso banche , pari a Euro , comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili ed è rappresentato da:
 

-       un finanziamento concesso da Svenska Handelsbanken AB per un ammontare complessivo di Euro 11.000.000 
in quota capitale e di Euro 122.072 in quota interessi; 

-       un finanziamento concesso da Mediocredito Italiano S.p.A. con scadenza 30/06/2018 connesso ad investimenti 
finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie ed applicazioni nel campo dello stampaggio di componenti per il 
settore automotive per un ammontare residuo di Euro 4.000.000;

-       un finanziamento concesso da Banca Popolare Friuladria S.p.A., garantito da SACE S.p.A., con scadenza 30/09
/2016 per un ammontare residuo di Euro 568.700 da destinare a spese di internazionalizzazione dell'impresa;

-             un finanziamento concesso in data 31 agosto 2014 dal Monte dei Paschi di Siena per Euro 181.818 con 
scadenza 31 gennaio 2016;

-       una linea di credito concessa a novembre 2014 da Banca Popolare Friuladria S.p.a. di tipo “Stand by”, per un 
ammontare di Euro 3.000.000 concessa quale apertura di credito in conto corrente ad hoc da destinarsi 
espressamente alla copertura di parte del fabbisogno di circolante generato dalle esportazioni in ordine agli 
ordini di produzione ricevuti da Bayerische Motoren Werke Ag, Muenchen (Germania), Volvo Car 
Corporation Goeteborg (Svezia), Jaguar Land Rover Limited, Coventry (Regno Unito);

-       un finanziamento concesso in data 15 giugno 2015 dalla Banca Popolare S.Angelo per originari Euro 1.500.000 
con scadenza 30/06/2020  per un residuo debito in quota capitale di Euro 1.359.168;

-       un finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Milano in data 10 novembre 2015 dalla Banca Popolare di 
Milano per Euro 4.500.000 con scadenza 31/12/2022;

-             un finanziamento concesso in data 6 ottobre 2015 dalla Banca Carige Italia Spa per Euro 4.000.000 con 
scadenza 30/06/2018.

-       debiti relativi a linee di credito per anticipi su fatture per un ammontare di Euro 12.187.235.
 
Il saldo dei “ ”, pari a Euro 7.092.301, è rappresentato da:Debiti verso altri finanziatori

-       debiti nei confronti di società di factoring per Euro 6.534.908;
-             finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello Sviluppo economico per Euro 483.598 e dal Ministero 

dell'Istruzione Università e Ricerca per Euro 73.795.
 
La Voce dei debiti verso altri finanziatori relativa ai finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello Sviluppo 
economico pari ad Euro 483.598 è dettagliata secondo la scadenza nella tabella seguente:
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale
Fin. Ministero Sviluppo Economico 359.083 124.515 483.598

Totale 359.083 124.515 483.598
 
La voce " accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate."Acconti

 

I  sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento "Debiti verso fornitori"
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
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La voce “ ”, al 31/12/2015 pari ad Euro 76.120.802, è così costituita:Debiti verso imprese controllate

-        debiti di natura commerciale per Euro 72.709.565;
-        debito verso la Prima Components Spa per un finanziamento fruttifero concesso nel corso dell'esercizio ad un 

tasso del 5% per Euro 2.300.000;
-        debito verso la Sole Components Srl  relativo alla regolazione finanziaria del conferimento di ramo d'azienda 

avvenuto nel 2014 per Euro 958.884;
-        debito verso la Sole Oderzo Srl per regolazione finanziaria conferimento ramo azienda avvenuto nel 2012 per 

Euro 22.056;
-       debito verso la Sole Oderzo Srl per trasferimento dipendenti per Euro 47.703;
-       debito verso la Sole Oderzo Srl per anticipazioni finanziarie per Euro 82.594.
 

La voce “Debiti verso imprese controllanti” pari ad Euro 136.690, accoglie per Euro 23.413 debiti di natura 
commerciale e per Euro 113.277 debiti trasferiti nell'ambito della procedura dell'istituto del consolidato fiscale verso B. 
S. Holding S.p.a.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
 
La composizione della voce è così dettagliata:
 
 

Descrizione Importo
Debiti imposte dirette sede secondaria Germania 248.276
Debiti verso l'erario su ritenute operate alla fonte 153.764

Debiti per Iva sede secondaria Germania 149.551
Altri debiti 3.784

Totale 555.375
 
 
La voce “ ” pari ad Euro 175.069 è così dettagliata:Debiti verso Istituti di Previdenza
                                              

Descrizione Totale
Debiti v/ INPS 114.487

Debiti v/ previdenza integrativa dirigenti 22.531
Enasarco 33.630

Fasi 1.011
Altri 3.410

Totale 175.069
 
 
La voce “  pari a complessivi Euro 215.913 è costituita per Euro 208.193 dal debito verso i dipendenti per Altri debiti”
ferie non godute, mensilità e premi maturati.
  

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia UE Extra UE Totale

Debiti verso banche 40.918.993 - - 40.918.993

Debiti verso altri finanziatori 7.092.301 - - 7.092.301

Acconti 282.204 - - 282.204

Debiti verso fornitori 5.380.780 232.731 35.742 5.649.253

Debiti verso imprese controllate 74.909.547 1.211.255 - 76.120.802
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Area geografica Italia UE Extra UE Totale

Debiti verso imprese controllanti 136.690 - - 136.690

Debiti tributari 555.375 - - 555.375

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 175.069 - - 175.069

Altri debiti 215.913 - - 215.913

Debiti 129.666.872 1.443.986 35.742 131.146.600

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 40.918.993 40.918.993

Debiti verso altri finanziatori 7.092.301 7.092.301

Acconti 282.204 282.204

Debiti verso fornitori 5.649.253 5.649.253

Debiti verso imprese controllate 76.120.802 76.120.802

Debiti verso controllanti 136.690 136.690

Debiti tributari 555.375 555.375

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 175.069 175.069

Altri debiti 215.913 215.913

Totale debiti 131.146.600 131.146.600

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
175.876 93.011 82.865

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo
  Ratei su finanziamenti agevolati 12.251
  Ratei su finanziamenti del sistema bancario 157.464
  Ratei su commissioni bancarie 3.846
  Altri di ammontare non apprezzabile 2.315
  Totale 175.876
 
 I ratei passivi hanno tutti scadenza entro 12 mesi.
 

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

Ratei passivi 93.011 82.865 175.876

Totale ratei e risconti passivi 93.011 82.865 175.876

    Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
 
Valore della Produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
249.996.943 220.379.382 29.617.561

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 245.212.927 206.545.057 38.667.870
Variazioni rimanenze prodotti (225.076) (32.018) (193.058)
Variazioni lavori in corso su ordinazione 4.500.000 13.711.892 (9.211.892)
Altri ricavi e proventi 509.092 154.451 354.641
Totale 249.996.943 220.379.382 29.617.561

  
 

Valore della produzione

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

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 23.738.081

Vendite prodotti 220.828.683

Altre 646.163

Totale 245.212.927

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 79.668.501

UE 158.398.999

Extra UE 7.145.427

Totale 245.212.927

 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 
In particolare, la voce “ ” e proventi accoglie per Euro 142.799 un contributo in conto esercizio a fondo altri ricavi
perduto concesso dal Dipartimento dello Sviluppo Economico per la realizzazione di un programma dal titolo “Live 
Veicoli leggeri eco-compatibili ottimizzati per il trasporto persone”.
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Costi della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
248.667.184 221.468.726 27.198.458

 
  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 244.529.057 207.556.528 36.972.529
Servizi 2.614.014 5.852.141 (3.238.127)
Godimento di beni di terzi 42.701 285.601 (242.900)
Salari e stipendi 875.052 4.479.781 (3.604.729)
Oneri sociali 266.613 1.429.103 (1.162.490)
Trattamento di fine rapporto 49.670 309.814 (260.144)
Altri costi del personale 5.963 20.588 (14.625)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 61.900 591.962 (530.062)
Ammortamento immobilizzazioni materiali   84.895 (84.895)
Svalutazioni crediti attivo circolante 15.093 533.515 (518.422)
Variazione rimanenze materie prime 7.462 1.177 6.285
Accantonamento per rischi 25.000 200.000 (175.000)
Oneri diversi di gestione 174.659 123.621 51.038
Totale 248.667.184 221.468.726 27.198.458

 
  
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
 Si è ritenuto opportuno effettuare un accantonamento al Fondo svalutazione crediti per Euro 15.093 per adeguare il 
valore dei crediti al valore di presumibile realizzo.
 
Accantonamento per rischi
 
Si è ritenuto opportuno effettuare un accantonamento al fondo rischi ordinario per Euro 25.000.
 
Oneri diversi di gestione
 
 Si fornisce di seguito il dettaglio della voce oneri diversi di gestione:
 

Descrizione    31/12/2015    31/12/2014 Variazioni

  Imposte e tasse non sul reddito 31.926 32.571 (645)
  Imposta di registro 18.981 14.157 4.824
  Tassa vidimazione libri sociali 516 516  
  Contributi associaz. di categoria 6.789 13.869 (7.080)
  Perdite su crediti 31.546   31.546
  Imposta di bollo 4.742 4.417 325
  Omaggi a clienti 47.327 9.093 38.234
  Altre 32.832 48.998 (16.166)
  Totali 174.659 123.621 51.038
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Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.282.440 (97.278) 1.379.718

 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione 3.000.300 1.250.300 1.750.000
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 504.571 950.392 (445.821)
Proventi diversi dai precedenti 224.142 41.423 182.719
(Interessi e altri oneri finanziari) (2.441.312) (2.331.598) (109.714)
Utili (perdite) su cambi (5.261) (7.795) 2.534
Totale 1.282.440 (97.278) 1.379.718

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Controllate Altre
Dividendi 3.000.000 300
Dividendi da Prima Components 3.000.000  
Dividendi da Volkbank   300
Totale 3.000.000 300

 
 I Dividendi da Prima Components Spa pari ad Euro 3.000.000 sono stati iscritti per competenza.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Descrizione Controllate Altre Totale
Interessi bancari   729.755 729.755  
Interessi fornitori   15.606 15.606  
Interessi su finanziamenti 31.306 1.664.645 1.695.951  
Totale 31.306 2.410.006 2.441.312  

 
La Voce “ ” accoglie gli interessi maturati sul finanziamento erogato alla Prima interessi passivi da controllate
Components Spa e rimborsato nell'esercizio, di cui si è fatta menzione nel paragrafo destinato al commento dei crediti 
della presente nota integrativa.  
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 729.755

Altri 1.711.557

Totale 2.441.312

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Altre Totale

Interessi bancari e postali     1.752 1.752
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Interessi su finanziamenti 36.593 467.978   504.571
Altri proventi     222.390 222.390
Totale 36.593 467.978 224.142 728.713

 
 
Gli interessi attivi su finanziamenti a controllanti, iscritti per ad Euro 36.593, sono relativi al finanziamento concesso 
alla B.S. Holding S.p.a. di cui si è fatta menzione nel paragrafo destinato al commento dei crediti della presente nota 
integrativa.  
 
Gli interessi attivi su finanziamenti verso controllate pari ad Euro 467.978 sono di seguito dettagliati:
 

Descrizione Importo
  Sole Pontedera Spa 242.809
  I.Ver.Plast Spa 163.586
  Prima Components Spa 61.583
  Totale 467.978
 
Gli altri proventi  pari ad Euro 222.390 sono costituiti principalmente  da interessi attivi verso la Prima Spa per Euro 
221.873.
 
Utile e perdite su cambi
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  in cui sono sorti, 
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
 
Gli utili e perdite su cambi che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e 
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.  
 

Proventi e oneri straordinari

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
223.864 8.848.282 (8.624.418)

 
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Plusvalenze da alienazioni   Plusvalenze da alienazioni 10.207.304
Sopravvenienze attive 310.877 Sopravvenienze attive 379.105
imposte esercizi precedenti 118.916 Insussistenze attive 24.738
    Imposte esercizi precedenti 34.211
Totale proventi 429.793 Totale proventi 10.645.358
Minusvalenze   Minusvalenze (1.384.376)
Sopravvenienze passive (205.929) Sopravvenienze passive (412.700)
Totale oneri (205.929) Totale oneri (1.797.076)
Totale 223.864 Totale 8.848.282

 
 
La Voce sopravvenienze attive di complessivi Euro 310.877 accoglie per Euro 196.491 l'incasso ricevuto nel corso 
dell'esercizio a seguito dell'insinuazione al passivo del fallimento della Plastal gmbh.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
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•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti;

•         l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio;

 
A decorrere dall'esercizio 2011 la società ha esercitato, per il triennio 2011-2013 in qualità di società consolidata, 
l'opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale - opzione successivamente rinnovata per il triennio 
2014-2016 - che consente di determinare l'IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli 
imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti, congiuntamente alla società B.S. Holding S.p.A., 
quest'ultima in qualità di società consolidante.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società 
controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del gruppo fiscale facenti capo alla B.S. Holding 
S.p.a (fiscal unit), che disciplina tra l'altro:
 

le modalità ed i termini dell'esercizio dell'opzione;
gli obblighi della consolidante e della consolidata;
le modalità di utilizzo delle perdite e delle poste a credito;
i trasferimenti in regime di neutralità fiscale;
la disciplina delle somme a debito e/o a credito scaturenti dagli oneri e/o crediti fiscali trasferiti,
versamento degli acconti.

 

Il debito d'imposta (IRES) per effetto dell'adesione al regime in parola, è rilevato alla voce “Debiti verso la società 
” al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.controllante

L'IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
In particolare l'iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro ricuperabilità futura.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
163.889 (189.591) 353.480

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 179.201 162.349 16.852
IRES 122.000 21.622 100.378
IRAP 57.201 140.727 (83.526)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) (15.312) 16.500 (31.812)
IRES (15.312) 16.500 (31.812)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

  (368.440) 368.440

Totale
163.889 (189.591) 353.480

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 2.836.063  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 779.917
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) (150.000)  
  (150.000)  
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Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Spese e altri comp. neg. di competenza di altri esercizi 59.112  
  59.112  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
Svalutazione magazzino non deducibile 221.000  
Spese di trasporto indeducibili 35.516  
Sopravvenienze passive 205.929  
Atri accantonamenti (art.107) 25.000  
Altre variazioni in aumento 216.187  
Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (2.850.000)  
Imposte esercizi precedenti (118.915)  
Utilizzo fondi (36.257)  
  0 0
Imponibile fiscale 443.635  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   122.000

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 2.567.150  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 17.371  
Altre variazioni in aumento (rettifiche di costi) 310.877  
Deduzione IRAP (1.222.772)  
Altre variazioni in diminuzione (205.929)
  1.466.697  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 57.201
Imponibile Irap 1.466.697  
IRAP corrente per l'esercizio   57.201

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 36.000.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 

  esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014
Costi per revisione legale 54.000 12.960    
Imposte e tasse 5.112 1.227    
Totale 59.112 14.187    
Quota tassabile dividendi non corrisposti 150.000 36.000 60.000 16.500
Riversamento quota utili (135.000) (37.125)    
Totale 15.000 (1.125) 60.000 16.500
Imposte differite (anticipate) nette   (15.312)    
Aliquota fiscale 24   27,5  
Netto 15.000   60.000  
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili (150.000) (205.929)

Totale differenze temporanee imponibili 59.112 -

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio

Costi per revisione legale (54.000) (54.000)

Imposte e tasse (5.112) (5.112)

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Quota tassabile dividendi non 
corrisposti

60.000 90.000 150.000

Riversamento quota utili - (135.000) (135.000)

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.672.174 7.851.251

Imposte sul reddito 163.889 (189.591)

Interessi passivi/(attivi) 1.712.599 1.339.783

(Dividendi) (3.000.300) (1.250.300)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (8.822.928)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.548.362 (1.071.785)

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

Accantonamenti ai fondi 168.181 526.314

Ammortamenti delle immobilizzazioni 61.900 676.858

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.125 (2.044.267)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

231.206 (841.095)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.779.568 (1.912.880)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 12.068.506 (17.194.030)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 8.441.418 (46.930.199)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.145.874) 12.795.127

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 95.109 (309.225)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 82.865 93.011

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 4.840.459 48.477.820

Totale variazioni del capitale circolante netto 18.382.483 (3.067.496)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 20.162.051 (4.980.376)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.712.599) (1.339.783)

(Imposte sul reddito pagate) (28.086) (1.325.139)

Dividendi incassati 3.000.300 1.250.300

(Utilizzo dei fondi) (78.105) 961.474

Totale altre rettifiche 1.181.510 (453.148)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 21.343.561 (5.433.524)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (5.500.000) (276.562)

Flussi da disinvestimenti - 11.410.801

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (163.800) (235.000)

Flussi da disinvestimenti - (356.962)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (25.523.070) (93.034.706)

Flussi da disinvestimenti 25.876.292 3.039.265

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.310.578) (79.453.164)
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C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.767.038) 21.291.697

Accensione finanziamenti 5.143.786 37.861.769

(Rimborso finanziamenti) (14.518.920) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2.749.999) 31.910.141

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (13.892.171) 91.063.607

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.140.812 6.176.919

Disponibilità liquide a inizio esercizio 6.176.919 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 8.317.731 6.176.919
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria metalmeccanica.
 

Numero medio

Dirigenti 4

Impiegati 1

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 6

 L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2014 Variazioni
Dirigenti 6 (2)
Quadri 13 (13)
Impiegati 73 (72)
Altri   1

Totale 92 (86)
  

Compensi amministratori e sindaci

 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.
c.).
 
 

Valore

Compensi a sindaci 40.000

Totale compensi a amministratori e sindaci 40.000

Compensi revisore legale o società di revisione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio dalla società di revisione legale 
PricewaterhouseCoopers S.p.a. (gli stessi includono anche l'attività di revisione legale del bilancio consolidato del 
Gruppo Prima Sole Components al 31 dicembre 2015).   
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 54.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 54.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 4.000.000 1

v.2.2.2 PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 37 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

  La vostra società, controlla il Gruppo industriale Prima Sole Components ed ha pertanto predisposto il bilancio 
consolidato dell'esercizio 2015 che, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione dell'organo di controllo, 
sarà reso pubblico ai sensi di legge.
 
Nella nota integrativa, al capitolo partecipazioni, sono indicate, debitamente motivate, le differenze tra il valore di 
carico delle partecipazioni ed il valore risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.
 
Nel seguente prospetto sono forniti i dati essenziali tratti dai bilanci approvati al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 
2013 della BS Holding S.p.a. che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Si da 
atto che la BS Holding S.p.a. non redige il bilancio consolidato.
 
 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 29/06/2015 23/06/2014

B) Immobilizzazioni 37.715.805 13.724.264

C) Attivo circolante 36.314.352 19.392.722

D) Ratei e risconti attivi 24.281 29.748

Totale attivo 74.054.438 33.146.734

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 482.040 482.040

Riserve 7.463.702 7.034.484

Utile (perdita) dell'esercizio 11.913.737 937.428

Totale patrimonio netto 19.859.479 8.453.952

B) Fondi per rischi e oneri 2.247.827 2.914.300

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 199.125 187.814

D) Debiti 51.748.007 21.590.668

Totale passivo 74.054.438 33.146.734

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 29/06/2015 23/06/2014
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A) Valore della produzione 81.291 139.700

B) Costi della produzione 1.796.549 2.542.102

C) Proventi e oneri finanziari 2.291.435 3.001.749

E) Proventi e oneri straordinari 11.067.457 (117.884)

Imposte sul reddito dell'esercizio (270.103) (455.965)

Utile (perdita) dell'esercizio 11.913.737 937.428
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Nota Integrativa parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura prevalentemente commerciale e 
finanziaria sono state concluse alle condizioni normali di mercato.
Per un dettaglio si rimanda al relativo commento riportato nella relazione sulla Gestione.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Maurizio Stirpe  
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