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Bilancio al 31/12/2017 
Stato Patrimoniale Ordinario 

31/12/2017 31/12/2016 

Attivo 

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - - 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.212.741 1.422.580 

5) avviamento 10.000 20.000 

7) altre 613.539 558.387 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.836.280 2.000.967 

II - Immobilizzazioni materiali - - 

1) terreni e fabbricati 22.557.543 23.660.758 

2) impianti e macchinario 13.875.157 13.235.104 

3) attrezzature industriali e commerciali 85.538 96.342 

4) altri beni 667.699 458.554 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 768.016 - 

Totale immobilizzazioni materiali 37.953.953 37.450.758 

III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

1) partecipazioni in - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

   a) imprese controllate 10.927 10.927 

   d-bis) altre imprese 20.931 20.931 

  Totale partecipazioni 31.858 31.858 

  2) crediti - - 

   a) verso imprese controllate 2.987 1.203 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 2.987 1.203 

   d-bis) verso altri 120.000 120.000 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 120.000 120.000 

  Totale crediti 122.987 121.203 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 154.845 153.061 

Totale immobilizzazioni (B) 39.945.078 39.604.786 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.762.089 2.115.541 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 406.060 239.466 

  4) prodotti finiti e merci 31.864.351 26.339.375 

 Totale rimanenze 35.032.500 28.694.382 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 28.348.794 26.991.203 

   esigibili entro l'esercizio successivo 28.348.794 26.991.203 

  5-bis) crediti tributari 1.823.545 6.476.463 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.823.545 6.397.557 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - 78.906 

  5-ter) imposte anticipate 679.432 517.130 

  5-quater) verso altri 1.292.701 1.400.832 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.292.701 1.400.832 

 Totale crediti 32.144.472 35.385.628 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  5) strumenti finanziari derivati attivi 37.052 - 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 37.052 - 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 8.013.770 7.885.442 

  3) danaro e valori in cassa 18.538 27.068 

 Totale disponibilita' liquide 8.032.308 7.912.510 
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 31/12/2017 31/12/2016 

Totale attivo circolante (C) 75.246.332 71.992.520 

D) Ratei e risconti 1.292.582 1.325.404 

Totale attivo 116.483.992 112.922.710 

Passivo   

A) Patrimonio netto 39.754.706 32.363.037 

 I - Capitale 4.000.000 4.000.000 

 III - Riserve di rivalutazione 5.327.200 5.327.200 

 IV - Riserva legale 800.001 800.001 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 13.776.327 12.291.090 

  Riserva avanzo di fusione 2.772.391 2.772.391 

  Riserva per utili su cambi non realizzati 53.738 51.940 

  Varie altre riserve 4.331.916 4.331.914 

 Totale altre riserve 20.934.372 19.447.335 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (57.531) (195.998) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.604.264 6.838.099 

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (3.853.600) (3.853.600) 

 Totale patrimonio netto 39.754.706 32.363.037 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2.550.804 2.504.791 

 2) per imposte, anche differite 1.376.964 1.421.763 

 3) strumenti finanziari derivati passivi 204.085 373.447 

 4) altri 123.899 227.659 

Totale fondi per rischi ed oneri 4.255.752 4.527.660 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.839.014 1.944.805 

D) Debiti   

 1) obbligazioni 1.000.000 1.000.000 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.000.000 1.000.000 

 4) debiti verso banche 13.926.588 14.450.372 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.478.567 4.716.170 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 9.448.021 9.734.202 

 5) debiti verso altri finanziatori 1.258.467 1.258.467 

  esigibili entro l'esercizio successivo 503.387 - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 755.080 1.258.467 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 6) acconti 54.313 18.300 

  esigibili entro l'esercizio successivo 54.313 18.300 

 7) debiti verso fornitori 47.324.449 51.902.334 

  esigibili entro l'esercizio successivo 37.897.205 41.061.840 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 9.427.244 10.840.494 

 9) debiti verso imprese controllate 10.213 9.996 

  esigibili entro l'esercizio successivo 10.213 9.996 

 12) debiti tributari 2.274.711 672.539 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.274.711 672.539 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.472.685 1.430.165 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.472.685 1.430.165 

 14) altri debiti 3.122.631 2.961.891 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.122.631 2.961.891 

Totale debiti 70.444.057 73.704.064 

E) Ratei e risconti 190.463 383.144 

Totale passivo 116.483.992 112.922.710 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 107.260.245 100.046.851 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 5.691.570 927.327 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 5.694.045 2.461.278 

 Totale altri ricavi e proventi 5.694.045 2.461.278 

Totale valore della produzione 118.645.860 103.435.456 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.282.300 32.128.416 

 7) per servizi 42.347.315 38.564.826 

 8) per godimento di beni di terzi 2.854.377 2.136.186 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 11.438.287 10.700.265 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  b) oneri sociali 3.256.662 3.289.204 

  c) trattamento di fine rapporto 701.969 712.786 

  e) altri costi 46.239 95.986 

 Totale costi per il personale 15.443.157 14.798.241 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 523.399 523.748 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.623.703 2.926.188 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

290.275 88.074 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 4.437.377 3.538.010 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (646.548) (120.637) 

 13) altri accantonamenti 264.886 250.304 

 14) oneri diversi di gestione 854.908 1.306.789 

Totale costi della produzione 100.837.772 92.602.135 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.808.088 10.833.321 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 124 124 

 Totale proventi da partecipazioni 124 124 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 5.158 2.696 

  Totale proventi diversi dai precedenti 5.158 2.696 

 Totale altri proventi finanziari 5.158 2.696 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 601.089 689.432 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 601.089 689.432 

 17-bis) utili e perdite su cambi (471.913) 112.968 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.067.720) (573.644) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  d) di strumenti finanziari derivati 5.544 - 

 Totale rivalutazioni 5.544 - 

 19) svalutazioni - - 

  d) di strumenti finanziari derivati - 55.049 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 Totale svalutazioni - 55.049 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) 5.544 (55.049) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 16.745.912 10.204.628 

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

 imposte correnti 4.139.007 2.866.815 

 imposte relative a esercizi precedenti 209.742 273.784 

 imposte differite e anticipate (207.101) 225.930 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.141.648 3.366.529 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.604.264 6.838.099 

 



 ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 7 

 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 12.604.264 6.838.099 

Imposte sul reddito 4.141.648 3.366.529 

Interessi passivi/(attivi) 595.931 573.644 

(Dividendi) (124) (124) 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.866.336)  

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

13.475.383 10.778.148 

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

Accantonamenti ai fondi 79.185 127.935 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.147.102 3.449.936 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie 

5.544 118.253 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 4.231.831 3.696.124 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 17.707.214 14.474.272 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (6.338.118) (1.047.963) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.357.591) 2.376.015 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (4.577.885) 12.097.495 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 32.822 (374.620) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (192.681) (282.201) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 6.440.409 (6.949.495) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.993.044) 5.819.231 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.714.170 20.293.503 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (595.931) (573.644) 

(Imposte sul reddito pagate) (4.141.648) (3.366.529) 

Dividendi incassati 124 124 

(Utilizzo dei fondi) (287.522) (360.681) 

Altri incassi/(pagamenti)  (163.822) 

Totale altre rettifiche (5.024.977) (4.464.552) 
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Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 6.689.193 15.828.951 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (4.697.264) (8.130.863) 

Disinvestimenti 12.150  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (358.713) (401.904) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (1.784) (1.204) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.045.611) (8.533.971) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (237.603) (4.252.773) 

(Rimborso finanziamenti) (286.181)  

Mezzi propri   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.000.000) (1.000.000) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.523.784) (5.252.773) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 119.798 2.042.207 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 7.885.442 5.870.303 

Danaro e valori in cassa 27.068  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.912.510 5.870.303 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 8.013.770 7.885.442 

Danaro e valori in cassa 18.538 27.068 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.032.308 7.912.510 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
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Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 

mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

 

Fatti di rilievo dell’esercizio 

Nel corso dell’esercizio 2017 la società ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. ha provveduto ad assegnare ai 

propri soci l’immobile di Castellarano (RE), avvalendosi della normativa in materia di assegnazioni agevolate di cui 

all’art. 1, commi 115-120, della L. 208/2015 (Atto di assegnazione del notaio Chiara Malaguti del 29/9/2017, Rep. 

11263/4429); l’assegnazione è stata effettuata in quanto l’immobile di Castellarano, ormai da diversi anni, non era più 

utilizzato direttamente per lo svolgimento dell’attività sociale. L’operazione –  che è stata effettuata nel rispetto della 

normativa agevolativa sopra citata - ha comportato i seguenti effetti sul bilancio della società: 

- la riduzione della riserva straordinaria di utili per € 4.413.467, corrispondente al valore di assegnazione 

dell’immobile; 

- la rilevazione di una plusvalenza di € 3.855.249, che è stata imputata nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” di 

Conto Economico; il valore netto contabile dell’immobile assegnato risultava infatti di € 558.218, trattandosi di 

immobile acquisito a seguito riscatto di un contratto di leasing; 

- la rilevazione per competenza, nella voce “imposte correnti”, dell’imposta sostitutiva di € 308.420, pari all’8% 

della plusvalenza realizzata. 

La società non ha posto in essere altre operazioni di carattere straordinario nel corso dell’esercizio. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente, con la sola eccezione della voce A5 “Altri ricavi e proventi”, che nel bilancio chiuso al 31/12/2017 include la 

plusvalenza straordinaria di € 3.855.249 relativa all’assegnazione dell’immobile di Castellarano, già illustrata in paragrafo 

precedente. Non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, 

inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle 

singole voci. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 

momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale, secondo le 

indicazioni del principio contabile OIC 26; le variazioni nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio 

non sono significative. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  Laddove richiesto dalla legge, l’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali è avvenuta previo consenso del 

collegio sindacale.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono le seguenti voci: 

- concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
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- avviamento; 

- altre immobilizzazioni immateriali; 

 

- La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” comprende: 

a) i  costi sostenuti per l’acquisto dei marchi “Ceramica Campeginese” e “ABK Gres” e quelli sostenuti per la registrazione 

del marchio “ABK”. Per quanto riguarda il marchio ABK si ricorda che tale marchio venne rivalutato, nell’esercizio 2005, 

avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1 commi da 469 a 

476). La Rivalutazione fu iscritta per un importo lordo di Euro 2.000.000, rettificando il solo costo storico: ciò ha 

comportato un allungamento del periodo di ammortamento, che si è completato nell’esercizio 2014. Il saldo attivo 

risultante dalla rivalutazione, al netto della relativa imposta sostitutiva di Euro 240.000, fu accantonato in una speciale 

riserva di patrimonio netto designata con riferimento alla L. 266/2005, tutt’ora presente in bilancio; 

b) i costi sostenuti dall’incorporata ARIANA nell’esercizio 2007 per l’acquisto dei marchi “Pisa” e “Flaviker”, i quali sono 

stati iscritti in base al costo effettivamente sostenuto e sono ammortizzati secondo un piano di ammortamento della durata 

di diciotto anni (il termine è previsto nell’esercizio 2025), in quanto trattasi di marchi consolidati per i quali si prevede una 

possibilità di mantenimento di lunga durata; 

c) i costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2012 a seguito dell’acquisizione definitiva dell’avviamento, della clientela e del 

marchio Valverde per circa € 1.100.000,  oltre a spese ed oneri accessori (marchio già condotto in locazione dalla 

incorporata Ariana in esercizi precedenti). I costi sostenuti per l’acquisizione di tali attività vengono ammortizzati secondo 

un piano di ammortamento in dieci anni. 

 

-La voce “Avviamento” si riferisce all’importo corrisposto a tale titolo alla società Sir Tiles S.p.a. in sede di acquisto del 

ramo di azienda produttivo, in precedenza condotto in affitto ed effettuato al termine dell’esercizio 2014. Tale voce viene 

ammortizzata secondo un piano di ammortamento a quote costanti in 5 anni, il cui importo viene portato in diretta 

diminuzione del costo 

 

- La voce “Altri oneri pluriennali” comprende le seguenti voci, tutte iscritte in base al costo sostenuto per la loro 

acquisizione e relativi oneri accessori: 

- spese sostenute in occasione dell’accensione di mutui ed altre tipologie di finanziamenti a medio-lungo termine, le 

quali sono ammortizzate in funzione della durata residua del finanziamento a cui si riferiscono;  

- spese sostenute per programmi software: nel corso dell’esercizio precedente sono stati sostenuti ingenti investimenti 

per l’acquisto e l’implementazione del programma amministrativo e contabile  SAP, i quali sono ammortizzati 

secondo un piano di ammortamento costante in tre anni; 

- spese sostenute per migliorie su beni di terzi: nel corso dell’esercizio sono stati effettuati interventi di carattere 

straordinario sull’immobile di Solignano (immobile di via Tiepido, condotto in locazione finanziaria dal 2016); tali 

oneri sono ammortizzati in funzione della durata residua del contratto di locazione finanziaria; 

- altri oneri aventi utilità pluriennale, i quali sono ammortizzati di regola in un periodo di 5 anni. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili 

per la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all’uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del 

valore recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

Le immobilizzazioni materiali risultano esposte nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di 

svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni  
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stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

Tipologie di cespiti Aliquote 

Fabbricati 4,00% 

Forni e Pertinenze 14,00% 

Impianti Specifici 12,50% 

Impianto Depurazione acque e fumi 15,00% 

Impianto Riscaldamento e Raffreddamento 10,00% 

Impianto Ced 20,00% 

Attrezzatura Varie e Minuta 40,00% 

Attrezzatura Magazzino Officina 40,00% 

Macchine Movimentazione Interna 20,00% 

Utensileria 40,00% 

Stampi Monocottura 12,50% 

Radiomobili 20,00% 

Mobili e Arredi 12,00% 

Macchine d'Ufficio 20,00% 

Automezzi 25,00% 

Mezzi Trasporto Interno 20,00% 

Furgoni 25,00% 

Arredamento Sala Mostra 12,00% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 

conto economico. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso. 

 La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro per i beni per i quali è previsto un 

pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o 

equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi 

dell'OIC 19.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  
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Terreni e fabbricati 

La voce “Terreni e fabbricati” comprende i seguenti immobili: 

• l’immobile di proprietà sito in Finale Emilia (MO) (stabilimento e uffici) e la relativa area circostante; 

• l’immobile di proprietà sito in Castelvetro –frazione Solignano (MO) (stabilimento e uffici) e la relativa area 

circostante,  acquistato nel corso dell’esercizio 2015; 

• l’immobile di proprietà sito in Corigliano Calabro (stabilimento e uffici), acquisito tramite la fusione della 

società controllata Hard Koll S.r.l, avvenuta nel corso del 2016. 

 

• Immobile di Finale Emilia: si ricorda che tale immobile è stato oggetto di rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2008 ai sensi dall’art. 15, commi 16 e seguenti, del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009. La 

rivalutazione fu operata tenendo conto del relativo valore di mercato: più precisamente, in conformità a quanto previsto 

dalle circolari ministeriali in materia (C.M. 11/E del 19/3/2009), si è provveduto a scorporare, contabilmente, l’area 

sottostante dal fabbricato e si è effettuata la rivalutazione di entrambi i beni: a tal fine, il valore economico  (desumibile da 

apposita perizia redatta da un tecnico esperto) è stato confrontato con il residuo valore ammortizzabile. Tale differenza è 

stata assunta come limite massimo della rivalutazione per entrambi i beni (fabbricato e area sottostante). L’intera 

rivalutazione così determinata, pari a complessivi € 5.200.000, di cui € 2.350.000 riferibile alla voce “fabbricati” ed € 

2.850.000 riferibile alla voce “area sottostante”, è stata contabilizzata ad incremento dei valori dell’attivo: ciò ha 

comportato un allungamento del periodo di ammortamento del fabbricato, che peraltro non risulta superiore alla vita 

economica utile dello stesso. In contropartita si è iscritta una riserva nel patrimonio netto. Dal momento che non si è 

proceduto a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione, si sono stanziate le imposte differite relative al disallineamento 

civile-fiscale, iscritte a riduzione del valore della riserva e conteggiate con l’aliquota vigente al momento del 

riassorbimento del disallineamento civile-fiscale come previsto dai principi contabili nazionali. Si precisa che, a seguito 

della rivalutazione, l’ammortamento sulla voce in esame è stato calcolato in base al costo post-rivalutazione del solo 

“fabbricato” (aliquota 4%) e non anche sul valore dell’area sottostante. Si attesta che il valore del fabbricato, come sopra 

determinato, risulta non superiore al valore economico dello stesso.  

• Immobile in Castelvetro frazione Solignano: acquistato nel corso dell’esercizio 2015, risulta iscritto ad un valore 

pari al costo di acquisto sostenuto incrementato dei relativi oneri accessori (spese notarili, imposta di registro ipotecarie e 

catastali).  In conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali - OIC 16-, si è provveduto a scorporare, 

contabilmente, l’area sottostante dal fabbricato in quanto trattasi di un bene non ammortizzabile. Si attesta che il valore del 

fabbricato, come sopra determinato, risulta non superiore al valore economico dello stesso.  

• Immobile in Corigliano Calabro (RC), che è stato acquisito per effetto della fusione per incorporazione della 

società controllata Hard Koll S.r.l., avvenuta nel corso del 2016; il valore originario di tale immobile, corrispondente al 

costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori, è stato rivalutato per effetto dell’imputazione del disavanzo emerso 

dalla fusione, pari a complessivi € 194.114. Si attesta che - anche per tale fabbricato - il valore, come sopra determinato, 

risulta non superiore al valore economico dello stesso. 

Si rinvia a quanto già dettagliatamente illustrato in premessa con riferimento all’assegnazione dell’immobile di 

Castellarano (RE). 

Immobilizzazioni in corso e acconti : in tale voce sono stati imputati gli importi corrisposti nell’esercizio a titolo di acconto 

per investimenti in impianti e macchinari non ancora completati e che si prevede di portare a termine nell’esercizio 

successivo. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Tale voce include una partecipazione in società controllata e partecipazioni in altre imprese, nonché taluni crediti per 

finanziamenti erogati a tali società. 

Tutte le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo determinato sulla base del costo di acquisto o di 

sottoscrizione, aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione e dei versamenti in conto capitale eventualmente 

effettuati.  

In tale voce sono ricomprese le seguenti partecipazioni: 

Partecipazioni di controllo 
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ABK Tile America Inc, con sede in California (USA), partecipata al 100%, iscritta per Euro 10.927, corrispondente al 

costo di sottoscrizione. 

 

Partecipazioni in altre imprese 

In tale voce sono ricomprese unicamente partecipazioni di minoranza in consorzi e altre società, iscritte al costo di acquisto 

o sottoscrizione. 

Tutte le partecipazioni sopra elencate sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie poiché trattasi di elementi destinati 

ad essere ricompresi durevolmente nel patrimonio sociale.  

Crediti  

La voce “Crediti” iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie si riferisce principalmente a finanziamenti erogati all’impresa 

non più controllata F.F.G. S.r.l. (ex ABK Gres S.r.l., € 120.000) iscritti nella voce “Crediti verso altri”.  

Tutti i crediti di cui sopra sono iscritti al valore nominale e sono fruttiferi di interessi 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 523.399, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 1.836.280. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 

 
Costi di impianto 
e ampliamento 

Costi di sviluppo 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Avviamento 
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 499.961 371.959 5.286.272 767.013 2.957.578 9.882.783 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

499.961 371.959 3.863.692 747.013 2.399.191 7.881.816 

Valore di bilancio - - 1.422.580 20.000 558.387 2.000.967 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

- - 2.744 - 355.969 358.713 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- - 212.583 10.000 300.816 523.399 

Altre variazioni - - - - (1) (1) 

Totale variazioni - - (209.839) (10.000) 55.152 (164.687) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 499.961 371.959 5.289.016 767.013 3.313.546 10.241.495 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

499.961 371.959 4.076.275 757.013 2.700.007 8.405.215 
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Costi di impianto 
e ampliamento 

Costi di sviluppo 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Avviamento 
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di bilancio - - 1.212.741 10.000 613.539 1.836.280 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 29.477.634 20.559.522 451.986 3.377.657 - 53.866.799 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.816.876 7.324.418 355.644 2.919.103 - 16.416.041 

Valore di bilancio 23.660.758 13.235.104 96.342 458.554 - 37.450.758 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

323.690 3.094.566 50.273 460.720 768.016 4.697.265 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

558.217 - - 12.150 - 570.367 

Ammortamento 
dell'esercizio 

868.688 2.454.513 61.077 239.425 - 3.623.703 

Totale variazioni (1.103.215) 640.053 (10.804) 209.145 768.016 503.195 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 29.243.107 23.654.088 502.259 3.826.227 768.016 57.993.697 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

6.685.564 9.778.931 416.721 3.158.528 - 20.039.744 

Valore di bilancio 22.557.543 13.875.157 85.538 667.699 768.016 37.953.953 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio. 

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore  allo scopo di rappresentare, seppure in 

via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale 
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l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 

quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo 

caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio. 

 

ATTIVITA'       

a) Contratti in corso 

   

 

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente 

 

  

Costo originario 14.349.940 

 

  

F.do ammortam.to (-) (-)3.396.844   

   

Netto 10.953.096 

     

 

+ beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 

  

 

- beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 

  

 

- quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 

 

(-)1.357.180 

 

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 

  
     

 

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 

  

  

Costo originario 14.349.940 

 

  

F.do ammortam.to (-) (-)4.754.024   

   

Netto 9.595.916 

     b) Risconti attivi alla fine dell'eserc.preced. su canoni anticipati 

  

 

- quote spesate nell'esercizio 

   

 

- risconti iscritti nell'esercizio 

  

320.821 

 

Risconti attivi al termine dell'esercizio su canoni anticipati 

 

320.821 

     c) beni riscattati 

   

 

Maggior valore dei beni riscattati, secondo la metodologia 

  

 

finanziaria rispetto al loro valore contabile alla fine dell'es. 

  

     

 

TOTALE ATTIVITA' 

  

9.916.737 

     PASSIVITA'       

d) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario  

  

 

Alla fine dell'esercizio precedente 

   

  

scadenti entro 

l'eserc.success. 2.048.584 

 

  

scadenti da 1 a 5 anni 4.949.735 

 

  

scadenti oltre cinque anni 2.374.816   

   

Totale 9.373.135 

     

 

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio 

   

 

- rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio (-)1.442.291 

     

 

Alla fine dell'esercizio 

   

  

scadenti entro 

l'eserc.success. 1.650.658 

 

  

scadenti da 1 a 5 anni 4.242.850 

 

  

scadenti oltre cinque anni 2.037.337   

 

TOTALE PASSIVITA' 

  

7.930.845 
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EFFETTO PATRIMONIALE LORDO (ATTIVITA'-PASSIVITA') 

 

1.985.892 

Effetto fiscale Aliquota fiscale: 31,40% (-)623.570 

EFFETTO PATRIMONIALE NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1.362.322 

     

     EFFETTO ECONOMICO       

     a) Storno canoni su operazioni di leasing finanziario 

 

1.833.102 

b) Rilevazione di oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (-)67.080 

c) Rilevazione di quote di ammortamento: 

  

  

- su contratti in essere (-)1.357.180 

 

  

- su beni riscattati      

    

(-)1.357.180 

d) Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 

 

(-)2.911 

     EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE 405.931 

Rilevazione dell'effetto fiscale Aliquota fiscale: 31,40% (-)127.462 

EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO NETTO 

 

278.469 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Partecipazioni in imprese 

controllate 
Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 10.927 20.931 31.858 

Valore di bilancio 10.927 20.931 31.858 

Valore di fine esercizio    

Costo 10.927 20.931 31.858 

Valore di bilancio 10.927 20.931 31.858 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso imprese controllate 1.203 1.784 2.987 2.987 

Crediti verso altri 120.000 - 120.000 120.000 

Totale 121.203 1.784 122.987 122.987 
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 

richieste dall'art 2427 del codice civile.  

Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Quota posseduta in % 
Valore a bilancio o 

corrispondente credito 

ABK TILE INC USA 100,000 10.927 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Tutti i crediti immobilizzati sono verso soggetti residenti in Italia.  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese 20.931 

Crediti verso imprese controllate 2.987 

Crediti verso altri 120.000 

 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Le rimanenze finali di magazzino sono valutate al minore  fra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il corrispondente 

valore di mercato, utilizzando il metodo del costo medio. 

Qualora si verifichi l’esistenza di materiali obsoleti o di lento rigiro, questi, se significativi, sono corrispondentemente 

svalutati in relazione al loro grado di utilizzo o al presunto valore di realizzo: a tal fine, vi segnaliamo che al termine 

dell’esercizio risulta accantonato un fondo svalutazione magazzino (tassato) pari a Euro 1.099.771, di cui € 600.000 

accantonati nell’esercizio 2017.  

Di seguito si analizzano le variazioni delle rimanenze verificatesi nell’esercizio. 

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

materie prime, sussidiarie e di consumo 2.115.541 646.548 2.762.089 

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 239.466 166.594 406.060 

prodotti finiti e merci 26.339.375 5.524.976 31.864.351 

Totale 28.694.382 6.338.118 35.032.500 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 

dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto 

previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione 

crediti. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 

ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 

nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di 

scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali  non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

 Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il 

criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante sorti a partire dall’esercizio 2016.  

 

Per effetto dei criteri di cui sopra i crediti sono stati valutati come segue: 

• per quanto concerne i crediti verso clienti, il valore nominale è stato direttamente diminuito dell'ammontare 

di apposito fondo svalutazione, il cui importo, quantificato complessivamente in Euro 390.275, è stato 

determinato in modo tale da riflettere potenziali insolvenze e, conseguentemente, il presumibile valore di 

realizzo dei crediti in parola; 

• i crediti verso società partecipate (di importo trascurabile) sono iscritti al valore nominale, il quale coincide 

con il presumibile valore di realizzo; 

• i crediti tributari e i crediti verso altri soggetti sono iscritti anch’essi al valore nominale, il quale coincide con 

il presumibile valore di realizzo;  

• i crediti per imposte anticipate, così come la fiscalità differita, verranno illustrati nel prosieguo in apposito 

paragrafo. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 26.991.203 1.357.591 28.348.794 28.348.794 

Crediti tributari 6.476.463 (4.652.918) 1.823.545 1.823.545 

Imposte anticipate 517.130 162.302 679.432 - 

Crediti verso altri 1.400.832 (108.131) 1.292.701 1.292.701 

Totale 35.385.628 (3.241.156) 32.144.472 31.465.040 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.  
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Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia 16.299.863 1.823.545 679.432 867.076 19.669.916 

Paesi UE 4.144.712 - - 405.625 4.550.337 

Europa extra UE 155.779 - - 20.000 175.779 

USA 4.091.890 - - - 4.091.890 

Sud America 685.197 - - - 685.197 

Africa 329.475 - - - 329.475 

Asia e Oceania 3.052.369 - - - 3.052.369 

India (20.216) - - - (20.216) 

fondo svalut (390.275) - - - (390.275) 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.  

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

depositi bancari e postali 7.885.442 128.328 8.013.770 

assegni - - - 

danaro e valori in cassa 27.068 (8.530) 18.538 

Totale 7.912.510 119.798 8.032.308 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a due esercizi. 

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei e risconti 1.292.582 

 Totale 1.292.582 

 su canoni di leasing 481.360 

 su interessi 508.594 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 su affitti e altri canoni 68.614 

 altri ratei e risconti 234.014 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve. 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 
dell'es. prec. 
- Attribuzione 
di dividendi 

Destinazione 
del risultato 
dell'es. prec. 

- Altre 
destinazioni 

Altre 
variazioni -  
Incrementi 

Altre 
variazioni -  
Decrementi 

Altre 
variazioni -  

Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 4.000.000 - - - - - - 4.000.000 

Riserve di 
rivalutazione 

5.327.200 - - - - - - 5.327.200 

Riserva legale 800.001 - - - - - - 800.001 

Riserva 
straordinaria 

12.291.090 - 5.838.099 62.403 4.413.467 (1.798) - 13.776.327 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

2.772.391 - - - - - - 2.772.391 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

51.940 - - - - 1.798 - 53.738 

Varie altre 
riserve 

4.331.914 - - 2 - - - 4.331.916 

Totale altre 
riserve 

19.447.335 - 5.838.099 62.405 4.413.467 - - 20.934.372 

Riserva per 
operazioni di 

(195.998) - - 138.467 - - - (57.531) 
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 
dell'es. prec. 
- Attribuzione 
di dividendi 

Destinazione 
del risultato 
dell'es. prec. 

- Altre 
destinazioni 

Altre 
variazioni -  
Incrementi 

Altre 
variazioni -  
Decrementi 

Altre 
variazioni -  

Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

6.838.099 (1.000.000) (5.838.099) - - - 12.604.264 12.604.264 

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

(3.853.600) - - - - - - (3.853.600) 

Totale 32.363.037 (1.000.000) - 200.872 4.413.467 - 12.604.264 39.754.706 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Varie altre riserve 4.331.916 

Totale 4.331.916 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 4.000.000 Capitale  

Riserve di rivalutazione 5.327.200 Capitale A;B 

Riserva legale 800.001 Utili A;B 

Riserva straordinaria 13.776.327 Utili A;B;C 

Riserva avanzo di fusione 2.772.391 Utili A;B;C 

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

53.738 Utili A;B 

Varie altre riserve 4.331.916 Utili A;B;C 

Totale altre riserve 20.934.372 Utili A;B;C 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

(57.531) Utili  

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

(3.853.600) Utili  

Totale 27.150.442   

Quota non distribuibile    
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Residua quota distribuibile    

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

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Varie altre riserve 4.331.916 Utili A;B;C 

Totale 4.331.916   

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

 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair 

value avvenuti nell'esercizio. 

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Incremento per variazione di 
fair value 

Valore di fine esercizio 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

(195.998) 138.467 (57.531) 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 

Tale voce comprende: 

• B1) il fondo per indennità suppletiva di clientela (€ 2.550.804), il quale è stato costituito al fine di tenere conto 

degli eventuali oneri che la società potrebbe essere tenuta a corrispondere, in futuro, nell’ipotesi di scioglimento 

anticipato di taluni contratti di agenzia per cause non imputabili all’agente;  

• B2) il fondo per imposte differite (€ 1.376.964) il quale a sua volta comprende: 

- le imposte differite sulle variazioni fiscali temporanee, pari a € 162.198, le quali sono dettagliatamente illustrate 

in apposito prospetto allegato; 

- le imposte differite sulla rivalutazione dell’immobile di Finale Emilia effettuata ai soli fini civilistici, pari a € 

1.214.766 (calcolate sull’importo della rivalutazione effettuata nel 2008, pari a € 5.200.000 e ridotte delle imposte 

corrispondenti agli ammortamenti recuperati a tassazione fino all’esercizio in esame); 

• B 3) gli strumenti finanziari derivati passivi per € 204.085, i quali accolgono la differenza negativa di valore sugli 

strumenti finanziari derivati conteggiata in base al fair value di fine esercizio; 

• B 4) gli altri fondi per rischi ed oneri (€ 123.899), i quali comprendono i seguenti accantonamenti: 
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-  accantonamento di € 100.000 a fondo rischi tributari, il quale è stato costituito al termine dell’esercizio 2015  a 

seguito della notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate avvenuta in data 

16/12/2015 nei confronti della società incorporata ABK SIR PRODUCTION S.P.A. ed avente per oggetto il 

periodo d’imposta 2010, poi seguito da analoghi avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2011 e 2012. Tali 

avvisi di accertamento, che hanno fatto seguito ad una verifica generale di carattere ordinario condotta 

dall’Agenzia delle Entrate presso gli uffici della società incorporata nel corso degli ultimi mesi del 2015, sono 

stati interamente contestati dalla società e, dopo le sentenze sfavorevoli (in primo grado), la società ha presentato 

ricorso in appello sia per il periodo 2010 che per il periodo 2011(essendo analoga la materia del contendere), 

mentre per il 2012 la sentenza di primo grado non è ancora stata depositata. Gli esiti degli appelli presentati, alla 

data di redazione della presente nota integrativa, non sono ancora noti. Il fondo è stato accantonato a titolo 

prudenziale sulla base di una stima che tiene conto delle spese ed oneri potenziali correlati al contenzioso. Nel 

frattempo la società ha già definito e corrisposto, per tutti gli esercizi interessati, le sanzioni correlate ad un 

eventuale esito sfavorevole e ha già versato (a titolo provvisorio) le imposte dovute a seguito delle sentenze 

sfavorevoli di primo grado; 

- fondo per  rischi e oneri minori per complessivi € 23.899, importo stanziato prevalentemente nel corso di esercizi 

precedenti per alcune cause legali e rischi minori. 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 

2.504.791 264.886 218.873 46.013 2.550.804 

Fondo per imposte, anche 
differite 

1.421.763 - 44.799 (44.799) 1.376.964 

Strumenti finanziari derivati 
passivi 

373.447 - 169.362 (169.362) 204.085 

Altri fondi 227.659 - 103.760 (103.760) 123.899 

Totale 4.527.660 264.886 536.794 (271.908) 4.255.752 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.944.805 33.172 138.963 (105.791) 1.839.014 

Totale 1.944.805 33.172 138.963 (105.791) 1.839.014 
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Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., 

tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i 

debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio 

in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in 

cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso 

rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali 

non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società  ha applicato il 

criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio a partire dell’esercizio 2016. 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 

rispetto alla gestione ordinaria, a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

I debiti  iscritti in bilancio con scadenza residua superiore a cinque esercizi sono costituiti unicamente da debiti verso 

fornitori per un valore di € 2.500.000: trattasi di debiti nei confronti del fornitore Sir Tiles per l’acquisto dell’immobile di 

Castelvetro – frazione Solignano – avvenuto nel corso del 2015, per il quale si è convenuto un pagamento rateale garantito 

da cambiali ipotecarie che si concluderà il 30 giugno 2025. 

 

 
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 per obbligazioni 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 

Debiti verso banche 14.450.372 (523.784) 13.926.588 4.478.567 9.448.021 - 

Debiti verso altri finanziatori 1.258.467 - 1.258.467 503.387 755.080 - 

Acconti 18.300 36.013 54.313 54.313 - - 

Debiti verso fornitori 51.902.334 (4.577.885) 47.324.449 37.897.205 9.427.244 2.500.000 

Debiti verso imprese 
controllate 

9.996 217 10.213 10.213 - - 

Debiti tributari 672.539 1.602.172 2.274.711 2.274.711 - - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.430.165 42.520 1.472.685 1.472.685 - - 

Altri debiti 2.961.891 160.740 3.122.631 3.122.631 - - 

Totale 73.704.064 (3.260.007) 70.444.057 49.813.712 20.630.345 2.500.000 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.  
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Area 
geografica 

Obbligazioni 
Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso altri 
finanziatori 

Acconti 
Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllate 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 1.000.000 13.926.588 1.258.467 54.313 44.738.893 - 2.274.711 1.472.685 3.122.631 67.848.288 

Paesi UE - - - - 1.709.446 - - - - 1.709.446 

Extra UE - - - - 91.042 - - - - 91.042 

USA - - - - 317.357 10.213 - - - 327.570 

Africa - - - - 107.912 - - - - 107.912 

Asia e 
Oceania 

- - - - 358.445 - - - - 358.445 

India - - - - 1.354 - - - - 1.354 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 

specifica indicazione della natura delle garanzie. 

 
Debiti assistiti da 

ipoteche 
Debiti assistiti da 
privilegi speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti per obbligazioni - - - 1.000.000 1.000.000 

Debiti verso banche - - - 13.926.588 13.926.588 

Debiti verso altri finanziatori - - - 1.258.467 1.258.467 

Acconti - - - 54.313 54.313 

Debiti verso fornitori 8.008.594 3.340.494 11.349.088 35.975.361 47.324.449 

Debiti verso imprese controllate - - - 10.213 10.213 

Debiti tributari - - - 2.274.711 2.274.711 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

- - - 1.472.685 1.472.685 

Altri debiti - - - 3.122.631 3.122.631 

Totale debiti 8.008.594 3.340.494 11.349.088 59.094.969 70.444.057 

 

Al 31/12/2017 risultava in essere un debito residuo di € 8.008.594 nei confronti di Sir Tiles per l’acquisto dell’immobile di 

Castelvetro – frazione Solignano -, garantito da ipoteca sul medesimo immobile.  

Al 31/12/2017 risultava inoltre in essere un debito residuo di € 3.340.494 (al costo ammortizzato) nei confronti di Sacmi 

per l’acquisto di un impianto produttivo avvenuto nel corso dell’esercizio 2016 assistito da riserva di proprietà. 

Si precisa che nella voce “Debiti verso altri finanziatori” sono ricompresi i seguenti finanziamenti (non coperti da 

garanzie): un finanziamento agevolato ex L. 46 e il finanziamento ricevuto per il pagamento dei tributi post-sisma. 

Ad eccezione dei debiti sopracitati non sono presenti in bilancio ulteriori debiti assistiti da garanzie reali. 
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei e risconti 190.463 

 Totale 190.463 

 

La voce “Altri Ratei e Risconti Passivi” comprende: 

- il risconto passivo  di € 78.910 derivante dal credito d’imposta per investimenti in beni nuovi spettante ai sensi 

dell’art. 18 del D.L. 24/06/2014 nr. 91 (si ricorda che tale credito d’imposta è utilizzabile in tre rate annuali 

costanti a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti agevolati); 

- ratei passivi su finanziamenti, per l’importo residuo. 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 
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Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

 

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività: 

in proposito si ritiene significativo esporre la suddivisione dei ricavi per formati, rapportata a quella dell’esercizio 2016, al 

fine di evidenziare il forte incremento dei “grandi formati”. 

 

  
FATTURATO 

2017 (€) 
FATTURATO  

2016(€) 

FORMATI CONSOLIDATI 
         

71.743.124  

         
71.982.511  

FORMATI GRANDI 
         

21.425.867  

         
11.276.072  

FORMATI TRADIZIONALI            8.917.696  

         
10.432.749  

PEZZI DI COMPLETAMENTO            3.570.319             3.689.598  

COLLE            1.358.686             1.441.922  

ALTRI RICAVI 
               

244.553             1.223.999  

Totale complessivo 
       

107.260.245  100.046.851 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche. 

RICAVI PER AREE GEOGRAFICHE 
FATTURATO 

 2017 (€) 
 FATTURATO 

2016 (€)  

ITALIA 
            

33.809.402  
             

32.362.506  

FRANCIA 
            

19.854.471  
             

18.719.076  

GERMANIA 
            

16.030.256  
             

15.234.164  

NORD AMERICA/SUD AMERICA                           
            

12.020.751  
             

10.588.768  

ESTR ORIENTE /OCEANIA                              
               

7.424.900  
                

7.456.323  
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EST EUROPA                                         
               

5.966.095  
                

4.993.507  

NORD EUROPA                                        
               

4.760.814  
                

4.550.843  

MEDIO ORIENTE / AFRICA                             
               

4.289.899  
                

3.582.285  

MEDITERRANEO                                       
               

3.103.658  
                

2.559.379  

Totale complessivo 
          

107.260.245  
           

100.046.851  

  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. La società non ha conseguito proventi 

significativi a tale titolo. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 

con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 Prestiti obbligazionari Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 54.000 341.559 205.530 601.089 

 

Utili/perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 

derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.  

Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 471.913-   

Utile su cambi  18.946 149.147 

Perdita su cambi  118.156 521.851 
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Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

Totale voce  99.210- 372.704- 

 

 

In tale voce è stata contabilizzata per € 5.544  la rivalutazione di alcuni strumenti finanziari derivati in essere al 31/12/2017 

non aventi carattere di copertura, la cui determinazione è stata effettuata in base al fair value a tale data. Per un esame più 

approfondito, si rinvia all’apposito paragrafo. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo e di ricavo di entità o incidenza 

eccezionali: 

Componenti eccezionali inclusi nella voce B14 "Oneri diversi di gestione" 

Rettifica della detrazione Iva su immobile di Castellarano 59.651 

Componenti eccezionali inclusi nella voce A5 "Altri Ricavi" 

Sopravvenienze attive per credito per Ricerca e Sviluppo  ex L. 190/2014 261.221 

Sopravvenienze attive per credito d’imposta ex D.L. 91/2014 78.910 

Plusvalenza derivante dall'assegnazione agevolata dell'immobile di 

Castellarano 
3.855.249 

 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali e ammontano complessivamente ad € 4.139.007; in tale voce è compresa l’imposta sostitutiva di € 308.420 relativa 

all’operazione di assegnazione agevolata dell’immobile di Castellarano. 

Le imposte relative ad esercizi precedenti (pari ad €209.742) includono le imposte dirette di esercizi precedenti e si 

riferiscono interamente ai pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio per imposte versate a titolo provvisorio e 

definizione delle sanzioni tributarie (conseguenti agli avvisi di accertamento notificati alla incorporata ABK SIR 

Production S.p.a., di cui si è già detto in precedenza). Si ricorda che, con riferimento a tali accertamenti, per i quali sono in 

corso contenziosi, la società ha altresì stanziato un fondo rischi di € 100.000.  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 

differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 

riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 2.494.209 2.076.053 

Totale differenze temporanee imponibili 5.060.137 5.041.191 

Differenze temporanee nette 2.565.928 2.965.138 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

797.129 107.360 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (189.992) (17.109) 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

607.137 90.251 

 

Dettaglio differenze temporanee deducibili 

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 

ammortamento 
marchio abk 
rivalutato 

999.498 (111.111) 888.387 24,00 26.787 3,90 4.353 

fondo 
svalutazione 
magazzino 

499.771 600.000 1.099.771 24,00 144.000 3,90 23.400 

fondo indennità 
clientela 

124.039 (43.701) 80.338 24,00 (10.477) 3,90 (1.704) 

altri fondi rischi 7.556 - 7.556 24,00 - 3,90 - 

perdite presunte 
su cambi 

42.595 75.561 118.156 24,00 18.135 - - 

fondo 
svalutazione 
crediti tassato 

100.000 200.000 300.000 24,00 48.000 - - 

altri fondi 100.000 (100.000) - 24,00 (24.000) 3,90 (3.900) 

 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

ammortamenti 
anticipati su 
fabbricati 

687.192 - 687.192 24,00 - 3,90 - 
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Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

utili presunti su 
cambi 

96.333 (77.387) 18.946 24,00 (18.573) - - 

ammortamento 
su rivalutazione 
Finale 

4.448.000 (94.000) 4.354.000 24,00 (22.560) 3,90 (3.666) 

 

Sulle differenze temporanee di totali €  2.494.209 risultano iscritti nell’attivo crediti per imposte anticipate per complessivi 

€  679.432 ; sulle differenze temporanee di totali 5.060.137 risulta iscritto nel passivo un fondo imposte differite per totali 

€ 1.376.964; le imposte differite e anticipate sono conteggiate con l’aliquota del 24% per quanto riguarda l’Ires e del 3.9% 

per quanto riguarda l’Irap. 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 

intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 

evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi 

impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto 

in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 2 13 115 156 8 294 

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate. 

 Amministratori Sindaci 
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 Amministratori Sindaci 

Compensi 1.420.000 28.198 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

A favore della società di revisione sono stati previsti compensi per € 26.049 lordi.  

Categorie di azioni emesse dalla società 

La società ha emesso esclusivamente azioni di tipo ordinario. 

Titoli emessi dalla società 

La società ha in essere un prestito obbligazionario ordinario, emesso in data 23/9/2002, pari a Euro 1.000.000, 

rappresentato da n. 1.000.000 di obbligazioni dal valore nominale di Euro 1 cadauna, con scadenza 1/1/2008. Il prestito 

non è stato ancora rimborsato in quanto i singoli obbligazionisti hanno accettato di posticiparne il rimborso in data 

successiva al rimborso di un mutuo bancario.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Gli impegni/garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale sono i seguenti: 

Ipoteche 

Le ipoteche sugli immobili sono: 

• Ipoteca di primo grado su immobile di Castelvetro, frazione Solignano, costituita a favore di Sir Tiles (soggetto 

cedente) a garanzia del pagamento dilazionato del prezzo di acquisto. L’importo residuo dovuto al 31/12/2017 

ammonta ad € 8.008.594. 

 

Altre Garanzie reali 

La società nel corso dell’esercizio 2016  ha acquistato in proprietà un impianto per la produzione di piastrelle da SACMI 

con pagamento dilazionato, garantito da riserva di proprietà a favore del fornitore. L’importo residuo al 31/12/2017, al 

costo ammortizzato, è di € 3.340.494. 

 

La società non ha rilasciato fideiussioni a favore di terzi. 

 

La società ha in essere diversi contratti di leasing. Le informazioni circa le passività correlate a tali contratti sono già state 

fornite nell’apposita sezione relativa alla rappresentazione dei leasing con il metodo finanziario.  
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 

dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

dell’art. 2427 del codice civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, si precisa che l’unica operazione di rilievo con parti correlate posta in 

essere nel corso dell’esercizio è l’operazione di assegnazione agevolata ai soci dell’immobile di Castellarano, già 

dettagliatamente illustrata in precedenti paragrafi della nota integrativa. In questa sede si precisa che il valore di 

assegnazione di tale immobile è stato determinato in misura corrispondente al valore catastale dell’immobile, come 

consentito dalla normativa agevolativa: trattasi di un valore che, vista la particolarità dell’operazione (distribuzione di 

dividendi in natura), risulta essere sicuramente congruo e prudenziale. 

La società non ha effettuato, nel corso dell’esercizio, altre operazioni rilevanti con parti correlate e tali operazioni –ove 

effettuate – vengono poste in essere a normali condizioni di mercato. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della rappresentazione 

veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le seguenti informazioni. 

La società non ha stipulato nuovi contratti derivati nel corso dell’esercizio. 

Per i contratti derivati già in essere all’inizio dell’esercizio, si è operato l’adeguamento del fair value a quello in essere al 

31/12/2017. Tale valutazione ha comportato una riduzione della Riserva Negativa per Strumenti Finanziari (rispetto al 

31/12/2016) e un conseguente miglioramento nelle corrispondenti voci dell’attivo e del passivo. Più precisamente, per 

effetto dell’adeguamento, la riserva negativa per Strumenti finanziari al 31/12/2017 è di € 57.531 (mentre nel 2016 era di € 

195.998: vi è stato dunque un miglioramento, pur permanendo una riserva negativa). Si è provveduto inoltre ad iscrivere 

una rivalutazione a conto Economico per € 5.544 (derivante dall’adeguamento di un derivato su cambi). 

Per effetto degli adeguamenti di cui sopra, si sono ridotte le passività potenziali per Strumenti Derivati iscritte nella voce 

B3 (pari ad € 204.085) e sono stati iscritti nell’attivo circolante Strumenti Derivati attivi per € 37.052. 
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si  

specifica quanto segue. 

La società nel corso dell’esercizio 2017 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri 

sforzi in particolare sui seguenti progetti particolarmente innovativi:  

Progetto 1 - Progetto Lappabilità e Planarità Grandi Formati 

Progetto 2 - Ricerca e Progettazione Nuovi Prodotti 

Progetto 3 - Nuova Linea di Produzione Continua Plus 

Progetto 4 - Progetto di Finelinea Robotizzato 

Progetto 5 - Progetto Foglio Bianco 

I progetti sono stati svolti nella sede di Solignano (Mo). 

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €uro 967.705. Sulla 

spesa incrementale complessiva di €uro 522.443 la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta  per Ricerca e 

Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di fruirne, in base alle modalità 

previste dalla suddetta normativa, per complessivi € 261.221. Tale importo è stato stanziato in bilancio nella voce “Altri 

Ricavi e Proventi”. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 1.500.000 a dividendo soci; 

• euro 11.104.264 alla riserva straordinaria 

Si rileva altresì che il differenziale tra perdite e utili presunti su cambi, al 31/12/2017, è negativo per 99.210, pertanto la 

Riserva per utili su cambi non realizzati (pari a € 53.738) può essere girocontata alla Riserva Straordinaria. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 

progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 

predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

Finale Emilia,  30/04/2018 

Il Presidente 

Roberto Fabbri  
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Signori Soci,  

 

nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel presente 

documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione 

della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in 

unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, 

finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

Signori Soci, 

 

il bilancio di esercizio alla data del 31/12/2017 si chiude con un risultato positivo, evidenziando infatti un utile pari ad 

Euro 12.604.264=, dopo aver effettuato ammortamenti per complessivi Euro 4.147.102 e dopo avere imputato imposte di 

competenza per complessivi € 4.141.648. 

Fatti di particolare rilievo 

 

La crisi economica iniziata alla fine del 2008 ha mostrato nel 2017 un rallentamento dei soddisfacenti segnali di ripresa del 

2016  che avevano interessato esclusivamente le aziende, come la nostra, concentrate sull’export. I dati statistici diffusi da 

Confindustria Ceramica con riferimento all’anno 2017  hanno evidenziato un incremento delle vendite in Italia (+1,18 %) e 

un ulteriore incremento nelle esportazioni (+ 1,95 % per quanto riguarda le quantità vendute). I dati di fatturato hanno 

evidenziato un valore globale di 5,545 milioni di euro (+ 2,38 %) derivato per 4,705 milioni dalle esportazioni (+2,52%), 

con una quota record dell’84,8 %, e da 840 milioni di euro da vendite sul territorio nazionale (+1,56 %). Gli investimenti 

hanno segnato un nuovo record: nel 2017 gli investimenti realizzati sono stimati complessivamente in 430 milioni di euro 

(+7,5% rispetto al 2016), con un valore prossimo all’ 8 % del fatturato annuale.  

In questo scenario, i risultati di ABK GROUP possono ritenersi più che soddisfacenti: la nostra società nel corso del 2017 

è cresciuta ancora, realizzando un incremento di fatturato del 6,61% (superiore al 2,38% della media del settore), 

ottenendo nel contempo un risultato operativo lordo positivo di oltre 18,6 milioni di euro (importo già depurato dell’effetto 

della plusvalenza derivante dall’assegnazione dell’immobile di Castellarano), con apporti positivi da parte di tutte le 

divisioni. 
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Per quanto riguarda la produzione, nel corso del 2017 si è attestata a 6,03 milioni di metri quadrati di gres porcellanato e 

4.670 tonnellate di adesivi per piastrelle e prodotti affini (sigillanti ed impermeabilizzanti). Il mix di vendite al lordo dei 

premi riconosciuti ai clienti risulta così ripartito per tipologie di prodotti (importi in migliaia di Euro): 

 

 31/12/2016 % 31/12/2017 % 

Rivestimenti 6.509 6 4.757 4 

Pavimenti 95.494 92 103.892 95 

Collanti 1.511 2 1.411 1 

Totali 103.513 100 110.060 100 

 

Sotto il profilo gestionale nel corso dell’esercizio i nostri sforzi sono proseguiti nelle seguenti direzioni: 

- abbiamo continuato il potenziamento delle reti commerciali, con particolare attenzione ai mercati dell’area Europa, Stati 

Uniti, Medio ed Estremo Oriente, Nord e Sud Africa; 

- abbiamo continuato ad investire ingenti risorse per lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti con formati sempre più 

grandi e con spessori sempre più sottili e per investimenti commerciali in materiali espositivi, presso le sale mostre dei 

nostri clienti per la presentazione di nuovi prodotti e in materiale pubblicitario (cataloghi di serie e cataloghi generali). 

Investimenti 

Nel corso dell’esercizio la società ha effettuato nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali per complessivi € 4,7 

milioni, principalmente installati nello stabilimento di Solignano. Più in particolare sono stati acquistati una nuova linea di 

scelta e di confezionamento lastre, stampanti digitali, impianto di scelta e lappatura e avviati anche nuovi investimenti 

finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello dell’Industria 4.0. Un parte 

consistente degli investimenti effettuati ha consentito di beneficiare, ai fini fiscali, dei cd. “super ammortamento”  e “iper 

ammortamento” in sede di calcolo dell’Ires di competenza. 

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del codice civile, si  evidenzia che al 31/12/2017 la società non ha sedi 

secondarie, ma a tale data aveva in essere le seguenti unità locali: 

- unità locale in Fiorano Modenese (MO), Via Ghiarola Nuova, 142,  adibita a polo logistico di stoccaggio e 

spedizioni (condotta in locazione); 

- unità locale in Solignano (MO), adibita a uffici commerciali  Divisione Flaviker e Ariana e a stabilimento 

produttivo del Gruppo; 

- unità locale in Solignano (MO) in via Tiepido, adibita a magazzino campioni e stoccaggio lastre; 

- unità locale in Corigliano Calabro (CS) adibita a stabilimento produttivo di collanti ed adesivi. 

Approvazione del bilancio d'esercizio 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 

approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione 

sono da ricondursi principalmente all’implementazione del nuovo sistema informatico SAP, portata a termine nei mesi 

scorsi. 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.  
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

 

 

 

STATO PATRIMONIALE  31/12/2017   31/12/2016   
Immobilizzazioni materiali e immateriali              39.790.233  83,1%                 39.451.725  95,9% 

Immobilizzazioni finanziarie                     154.845  0,3%                      153.061  0,4% 

Attivo fisso netto                39.945.078  83,4%                 39.604.786  96,2% 

Magazzino                35.032.500  73,1%                28.694.382  69,7% 

Crediti commerciali                28.348.794  59,2%               26.991.203  65,6% 

Altri crediti                  5.125.312  10,7%                  9.719.829  23,6% 

Debiti commerciali   -           47.324.449  -98,8% -  51.902.334  -126,1% 

  

Altri debiti  -             7.125.016  -14,9%             -   5.476.035  -13,3% 

Capitale Circolante Netto                14.057.141  29,3%                  8.027.045  19,5% 

  

   
  

Fondo per rischi ed oneri                4.255.752  8,9%                  4.527.660  11,0% 

TFR                  1.839.014  3,8%                  1.944.805  4,7% 

Totale Fondi                 6.094.766  12,7%                  6.472.465  15,7% 

  

   
  

 Capitale Investito Netto               47.907.453        100                 41.159.366     100  
  

    Capitale Sociale e Riserve                27.150.442  56,7%                 25.524.938  62,0% 

Risultato dell'esercizio                12.604.264  26,3%                   6.838.099  16,6% 

Totale Patrimonio Netto               39.754.706  83,0%                 32.363.037  78,6% 

  

   
  

Obbligazioni                  1.000.000  2,1%                   1.000.000  2,4% 

Indebitamento finanziario netto                  7.152.747  14,9%                   7.796.329  18,9% 

Posizione Finanziaria Netta                  8.152.747  17,0%                   8.796.329  21,4% 

  

     Totale Passività e Patrimonio Netto                47.907.453        100                  41.159.366     100  

 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Di seguito vengono calcolati i principali indici della situazione patrimoniale e finanziaria:  

 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 99,52 % 81,71 % 21,80 % 

Banche su circolante 18,51 % 20,07 % (7,77) % 

Indice di indebitamento 1,93 2,49 (22,49) % 

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

0,41 0,52 (21,15) % 

Mezzi propri su capitale investito 34,13 % 28,66 % 19,09 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,56 % 0,69 % (18,84) % 

Indice di disponibilità 151,71 % 141,89 % 6,92 % 
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Margine di struttura primario (190.372,00) (7.241.749,00) (97,37) % 

Indice di copertura primario 1,00 0,82 21,95 % 

Margine di struttura secondario 26.534.739,00 22.063.879,00 20,26 % 

Indice di copertura secondario 1,66 1,56 6,41 % 

Capitale circolante netto 25.855.307,00 21.467.843,00 20,44 % 

Margine di tesoreria primario (9.177.193,00) (7.226.539,00) 26,99 % 

Indice di tesoreria primario 81,65 % 85,90 % (4,95) % 

 

Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, tutti gli indici patrimoniali e finanziari relativi all’esercizio 2017 

mostrano un netto miglioramento rispetto ai corrispondenti indici dell’esercizio 2016. 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  

 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2017   31/12/2016   

 Ricavi per vendite e prestazioni e Altri Ricavi (*)            109.099.041  94,5%              102.508.129  99,0% 

 Variazione rimanenze MP e  PF                  6.338.118  5,5%                   1.047.964  1,0% 

 Valore della produzione             115.437.159             100               103.556.093          100  

 Costo materie prime                35.282.300  30,6%                 32.128.416  31,0% 

 Costo per godimento beni di terzi                  2.854.377  2,5%                   2.136.186  2,1% 

 Costo per servizi                42.347.315  36,7%                 38.564.826  37,2% 

 Costo del personale                15.443.157  13,4%                 14.798.241  14,3% 

 Oneri diversi di gestione                     854.908  0,7%                   1.306.789  1,3% 

 Totale Costi                96.782.057  83,8%                 88.934.458  85,9% 

 EBIDTA                18.655.102  16,2%                 14.621.635  14,1% 

Ammortamenti                  4.147.102  3,6%                   3.449.936  3,3% 

Accantonamenti                     555.161  0,5%                      338.378  0,3% 

 EBIT                13.952.839  12,1%                 10.833.321  10,5% 

 Proventi e oneri finanziari  -              1.067.720  -0,9% -                    573.644  -0,6% 

 Rivalutazioni e svalutazioni strumenti finan.                          5.544  0,0% -                      55.049  -0,1% 

 Proventi e oneri straordinari                  3.855.249  3,3% 

 
0,0% 

 Risultato ante imposte                16.745.912  14,5%                 10.204.628  9,9% 

 Imposte                  4.141.648  3,6%                   3.366.529  3,3% 

 Risultato netto                12.604.264  10,9%                   6.838.099  6,6% 

 

(*) somma delle voci A1+A5 del bilancio, al netto della plusvalenza da assegnazione di € 3.855.249, collocata nei proventi 

straordinari. 
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Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono evidenziati i seguenti indicatori di bilancio:  

Indici economici   Esercizio 2017   Esercizio 2016   Variazioni %  

 ROE  31,71% 21,13% 50,07% 

 ROI  29,12% 26,32% 10,65% 

 ROS  12,79% 10,57% 21,01% 

 EBIDTA  
              

18.655.102  
                

14.621.635  27,59% 

 EBIT  
              

13.952.839  
                

10.833.321  28,80% 
 

Come si vede dalla tabella, tutti gli indici economici evidenziano un notevole miglioramento nell’esercizio 2017 rispetto 

all’esercizio precedente. Si precisa che tutti gli indici sopra riportati, ad esclusione del ROE, sono  “normalizzati”, e cioè 

depurati dell’effetto della plusvalenza derivante dall’assegnazione agevolata di Castellarano, in quanto tale voce è stata 

riclassificata tra i proventi straordinari.  

Si ricorda che la plusvalenza contabile derivante dall’assegnazione agevolata è stata di € 3.855.249, sulla quale hanno 

gravato imposte per € 308.420, contabilizzate nella voce imposte correnti, mentre il disinvestimento netto è stato di € 

558.218, corrispondente al valore netto contabile dell’immobile assegnato. 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 

principali rischi e incertezze a cui la società è esposta. 

 

Rischio di credito  

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia e nel corso dell’esercizio si è 

verificato un significativo decremento dei tempi di pagamento. L’ammontare delle attività finanziarie, composto da soli 

crediti e prevalentemente verso clienti, che si ritiene di dubbia ricuperabilità è già stato determinato in maniera analitica 

nel calcolo del fondo svalutazione crediti che ammonta ad Euro 390.275.  

Il rischio di insolvenza sui crediti commerciali Estero è coperto da polizza assicurativa per una quota pari al 80%, salva la 

franchigia contrattuale. 

 

Rischio di liquidità 

La Società fa fronte alle proprie scadenze finanziarie saltuariamente con lo smobilizzo presso il sistema bancario dei 

crediti verso la clientela. I fidi in essere con gli Istituti di Credito sono capienti e tali da garantire anche un utilizzo 

completo delle potenzialità di smobilizzo. Per quanto riguarda il tempo medio di incasso dei crediti verso la clientela, si è 

registrato un miglioramento rispetto allo scorso anno; mentre il tempo medio di pagamento dei fornitori si è mantenuto 

sostanzialmente in linea con quello dell’anno scorso.  

L’andamento delle entrate e delle uscite finanziarie è oggetto di un continuo monitoraggio e periodiche previsioni cercano 

di individuare ed anticipare eventuali picchi di richiesta della liquidità. 

La Società prevede di fronteggiare gli eventuali rischi di liquidità attraverso le seguenti strategie elencate per ordine di 

impiego: 

- la continua disponibilità della quota dei crediti verso la clientela non ancora smobilizzata e prontamente 

utilizzabile;  

- l’esistenza di differenti fonti di finanziamento, quali gli affidamenti presso gli istituti di credito di linee di 

scoperto di conto corrente  

- la possibilità di accedere a mutui chirografari a medio termine. 
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Rischio di mercato 

La Società è esposta al rischio di un eventuale aumento dei tassi di interesse. A fronte di tale rischio, alla data di chiusura 

dell’esercizio erano in essere diverse operazioni di Interest Rate Swap su un valore nozionale complessivo di Euro 

30.000.000. Tali contratti sono meglio illustrati in apposito paragrafo della presente relazione e nella nota integrativa. 

 

Rischio di variazione dei flussi finanziari 

La società non ha una esposizione significativa a tale tipologia di rischio.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della 

società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti 

l’attività specifica della società. 

Informativa sull'ambiente 

Da sempre la società presta la massima attenzione alle politiche ambientali ed al rispetto della normativa sulla sicurezza 

sul lavoro. 

A tal proposito si segnala quanto segue: 

- non si sono verificati danni causati all’ambiente; 

- non sono state inflitte alla società sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali; 

- non si sono verificate emissioni di gas ad effetto serra ex legge 316/2004.   

Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 

informazioni inerenti la gestione del personale. 

Nel corso dell’esercizio in commento: 

-  non si sono verificati decessi sul lavoro del personale dipendente; 

- non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime al personale 

dipendente; 

-  non si sono verificati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti od ex dipendenti e/o cause di mobbing. 

Per quanto riguarda i dipendenti, al 31/12/2017 risultavano in forza numero 299 dipendenti. Nel corso dell’esercizio sono 

state effettuate nr 38 nuove assunzioni e si sono dimessi nr 28 dipendenti.  

Non risulta in essere alcun contenzioso di rilievo con i dipendenti presenti o cessati. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo relative a progetti specifici, con riferimento ai quali si 

rinvia a quanto già illustrato nell’apposito paragrafo della Nota Integrativa. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società, 

a seguito della fusione per incorporazione avvenuta nel corso dell’esercizio 2016, detiene unicamente una partecipazione 

di controllo in una società avente sede negli Usa, ABK Tile Inc., iscritta per un valore di € 10.927, costituita già da diversi 

anni, ma non ancora operativa. I crediti e debiti verso società partecipate o altre imprese sono di importo non significativo, 

come indicato nei prospetti che seguono. 
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Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 
Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 2.987 1.203 1.784 

Totale 2.987 1.203 1.784 

 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Tabella: '254 - Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante' 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 
Variazione 
assoluta 

debiti verso imprese controllate 10.213 9.996 217 

Totale 10.213 9.996 217 

 

Azioni proprie 

La società detiene azioni proprie per una percentuale corrispondente al 16,93% del capitale sociale, acquisite a seguito di 

modifiche nella compagine societaria avvenute nel corso dell’esercizio 2009. Per effetto delle modifiche normative 

introdotte, in materia di bilancio, dal D.Lgs. 139/2015, le azioni proprie sono state riclassificate ed eliminate dall’attivo 

circolante, con conseguente iscrizione nel passivo di una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" per € 

3.853.600. Analoga riclassifica è stata operata anche nel bilancio dell’esercizio 2016 .  

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 

risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno ancora segnali di prospettive abbastanza positive e quindi di un 

modesto miglioramento rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso. 

Stiamo lavorando attivamente per: 

- realizzare nuovi prodotti di grandi formati, con importanti investimenti in ricerca con l’utilizzo di impianti e 

macchinari di ultima generazione; 

- razionalizzare i costi variabili; 

- incrementare gli investimenti commerciali, in particolare in personale qualificato per incrementare la nostra quota di 

mercato sull’estero. 

Nel corso del 2018 si darà inizio ad un piano di investimenti industriali per la realizzazione di una nuova linea di 

produzione “Continua Plus” e di un nuovo reparto di atomizzazione finalizzato alla produzione di lastre con spessore da 6 

a 12/20 millimetri. 
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Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

L’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari derivati è abbastanza limitato ed ha esclusivamente finalità di 

copertura in relazione al seguente rischio: 

• rischio di incremento dei tassi di interesse passivi sull’esposizione finanziaria a medio e lungo termine; 

Il controllo e la gestione dei rischi legati agli strumenti finanziari compete alla funzione amministrazione, finanza e 

controllo della Società e riguarda: 

• le aspettative circa l’andamento dei tassi di interesse; 

• le aspettative circa l’andamento dei tassi di cambio; 

• l’andamento degli incassi dei crediti. 

Al 31/12/2017 la società ha in essere contratti derivati di Interest Rate Swap per un valore nozionale nominale di circa 30 

milioni di euro, con scadenze comprese tra il 2019 e il 2026, i quali sono per la maggior parte correlati a specifici 

finanziamenti e hanno una finalità di copertura contro il rischio di incremento dei tassi di interesse. La valutazione al fair 

value di tali contratti è stata iscritta in bilancio in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015, come 

illustrato in apposito paragrafo della nota integrativa.  

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 

invitiamo: 

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  

 

Finale Emilia, 30 aprile 2018. 

 

Il Presidente 

Roberto Fabbri 
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Agli Azionisti della 
ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABK Group Industrie Ceramiche 

S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei 

flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 



 

ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. | Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 

poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società;  

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10 

Gli amministratori della ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. sono responsabili per la predisposizione 

della relazione sulla gestione della ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. al 31 dicembre 2017, incluse la 

sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della ABK Group Industrie 

Ceramiche S.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 

rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della ABK Group 

Industrie Ceramiche S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Bologna, 10 maggio 2018 

BDO Italia S.p.A. 

Alessandro Gallo 
Socio 




