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Stato Patrimoniale
31-08-2016

31-08-2015

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

1) costi di impianto e di ampliamento

231.052

308.727

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

769.536

567.704

83.355

104.846

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

0

5) avviamento

0

0

165.670

341.382

3.885

7.919

1.253.498

1.330.578

5.411.922

5.448.199

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

74.668

79.519

1.427.986

1.163.899

248.511

259.881

0

0

7.163.087

6.951.498

3.340.963

3.340.963

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

d) altre imprese

1.500

1.500

3.342.463

3.342.463

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

835

2.025

Totale crediti verso altri

835

2.025
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Totale crediti

835

2.025

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

azioni proprie, valore nominale complessivo
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

0

0

3.343.298

3.344.488

11.759.883

11.626.564

1.439.679

1.479.445

738.199

1.412.660

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

0

0

425.000

443.456

218.012

121.736

2.820.890

3.457.297

1.255.902

915.702

0

0

1.255.902

915.702

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

248.068

205.096

0

0

248.068

205.096

642.455

581.097

0

0

642.455

581.097

esigibili entro l'esercizio successivo

469.947

364.036

esigibili oltre l'esercizio successivo

115.500

115.500

Totale crediti verso altri

585.447

479.536

2.731.872

2.181.431

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) azioni proprie

0

0

0

0

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

azioni proprie, valore nominale complessivo
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6) altri titoli.

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

249.025

22.264

0

0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

4.931

1.791

Totale disponibilità liquide

253.956

24.055

5.806.718

5.662.783

41.681

106.017

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

0

0

41.681

106.017

17.608.282

17.395.364

500.000

500.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

4.893

4.893

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

1.000.000

1.000.000

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

3.491.822

3.491.823

Totale altre riserve

4.491.822

4.491.823

(2.987.331)

(1.386.186)

111.282

(1.601.145)

0

0

Utile (perdita) residua

111.282

(1.601.145)

Totale patrimonio netto

2.120.666

2.009.385

4.206

1.313

275

120

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

4.481

1.433

516.042

461.651

0

0

D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

300.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

300.000

6.016.911

4.694.907

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5.715.467

6.031.618

11.732.378

10.726.525

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

528.015

1.306.461

0

0

528.015

1.306.461

1.792.318

1.693.324

0

0

1.792.318

1.693.324

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

73.502

56.071

0

0

73.502

56.071

135.946

98.091

0

0

135.946

98.091

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

189.499

278.140

0

0

189.499

278.140

14.451.658

14.458.612

515.435

464.283

0

0

515.435

464.283

17.608.282

17.395.364

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-08-2016

31-08-2015

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

15.970.824

13.860.000

15.970.824

13.860.000

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-08-2016

31-08-2015

16.650.081

11.177.201

(692.917)

791.539

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

0

0

316.838

442.402

316.838

442.402

16.274.002

12.411.142

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

9.342.561

9.043.018

7) per servizi

2.853.905

1.938.269

204.671

109.766

1.781.689

1.739.739

b) oneri sociali

599.712

533.795

c) trattamento di fine rapporto

113.020

103.513

0

0

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

10.650

84.973

2.505.071

2.462.020

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

381.040

286.090

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

304.244

363.817

0

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

4.714

20.786

689.998

670.693

39.766

(248.878)

0

0

2.893

1.313

152.603

126.668

15.791.468

14.102.869

482.534

(1.691.727)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

0

0

altri

748

90

Totale proventi diversi dai precedenti

748

90

748

90

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti

0

0

altri

406.265

304.081

Totale interessi e altri oneri finanziari

406.265

304.081

27

(494)

(405.490)

(304.485)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

0

0

altri

63.818

287

Totale proventi

63.818

287

0

0

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

altri

46.858

37.940

Totale oneri

46.858

37.940

16.960

(37.653)

94.004

(2.033.865)

43.925

0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2016
Nota Integrativa parte iniziale
CANTIERE DEL PARDO SPA
Sede in FORLI' - VIA F.LLI LUMIERE, 34
Capitale Sociale versato Euro 500.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di FORLI'
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03869300404
Partita IVA: 03869300404 - N. Rea: 319823

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/08/2016
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/08/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante
ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.
2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del
Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice
Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e
finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.
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Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti
gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene; sono evidenziate al netto degli ammortamenti
accumulati, portati in diretta diminuzione delle voci da cui derivano.
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata
dai contratti di licenza.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di
ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
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L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è
stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi
di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli
elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati
acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e
45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità
produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo
valore contabile tenuto conto della residua vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli
investimenti industriali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono
per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’
OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto
contabile e il valore recuperabile.
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3%
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Costruzioni Leggere: 5% e 10%
Impianti e macchinari: 5,75%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Autoveicoli e mezzi di trasporto interni: 12,5%
Mobili e arredi: 10% e 12%
Macchine ufficio elettroniche: 10% e 20%
Stampi: 25%
Stigliatura: 6%
Imp. Int. Spec. di comunicaz.: 12,5%
Impianti di comunicazione e di allarme: 12,5% e 15%
Imbarcazioni: 12,5%.
In ordine all'osservanza del dispositivo contenuto nell'art. 10 L. 19/03/1983 n. 72, si specifica che le
immobilizzazioni non hanno subito rivalutazioni in osservanza di norme fiscali né rivalutazioni di natura
economica.
Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite ritenute durevoli di valore,
definite e determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 29 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.
In particolare il valore evidenziato in bilancio è riferito alla partecipata SAIL SRL, società interamente
controllata; l'importo iscritto a bilancio, in particolare, deriva da una operazione di conferimento
perfezionata nell'esercizio 2014-2015, a rogito notaio Scardovi in Cesena, con la quale la nostra società
ha conferito nella partecipata un ramo d'azienda avente per oggetto la progettazione, realizzazione e
sviluppo di imbarcazioni contraddistinte dai marchi Grand Soleil e Sly Yachts.
Nel caso specifico di Sail Srl, pur in presenza di una perdita dell'esercizio precedente, non si è
provveduto alla rettifica del costo in quanto si ritiene che la stessa non sia di natura durevole e che la
società possa procedere nel breve periodo al recupero della perdita registrata.
Le partecipazioni in altre imprese sono state iscritte al costo sostenuto al momento della sottoscrizione
della quota consortile di partecipazione.
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I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, riferiti a depositi cauzionali, sono esposti al valore di
presunto realizzo.
Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri
accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e
sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri
beni al valore netto di realizzo.
Più precisamente, le rimanenze finali sono costituite da:
-materie prime, valutate al costo di acquisto sostenuto;
-imbarcazioni in corso di realizzazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 45 a. 48, sono
stati valutati adottando il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla
base dei corrispettivi contrattuali maturati.
-prodotti finiti: valutate la costo di produzione sostenuto.
Gli acconti, iscritti al valore nominale, corrispondono alle somme versate a fornitori relativamente a
merci da ricevere alla data di chiusura dell’esercizio.
Si attesta comunque che il valore complessivo delle rimanenze è in linea con i valori correnti alla data di
chiusura dell'esercizio.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili.
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

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

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità
dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto
oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo,
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in
conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di va
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

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

Accoglie le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili,
applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti

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

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo
2424 del Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota
integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.
Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata,
alla migliore stima del rischio assunto.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile determinato
in conformità alla vigente normativa fiscale.
Nel calcolo è stata applicata l’aliquota IRAP del 3,9%; non vi è base imponibile positiva IRES.
La base imponibile IRAP è stata determinata sulla scorta del principio di derivazione dei valori di
bilancio, senza rettifiche derivanti dal TUIR, così come disciplinato dall’art.5 del D.Lgs. n. 446/1997.
Sono inoltre stanziate le imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee fra il valore
determinato secondo criteri civilistici e il corrispondente valore ai fini fiscali.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è
pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.253.498 (€ 1.330.578 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Diritti di
Costi di
brevetto
Costi di
ricerca,
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
impianto e
di
licenze,
diritti di
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
ampliamento
e di
diritti simili
delle opere
pubblicità
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
308.727

567.704

104.846

0

0

341.382

7.919

1.330.578

308.727

567.704

104.846

0

0

341.382

7.919

1.330.578

77.675

261.306

38.025

0

0

0

4.034

381.040

0

463.138

16.534

0

0

(175.712)

0

303.960

(77.675)

201.832

(21.491)

0

0

(175.712)

(4.034)

(77.080)

Costo

231.052

769.536

83.355

0

0

165.670

3.885

1.253.498

Valore di
bilancio

231.052

769.536

83.355

0

0

165.670

3.885

1.253.498

Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 3.885 è così composta:

Saldo iniziale
Oneri pluriennali
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Oneri pluriennali

7.919

3.885

-4.034

Totali

7.919

3.885

-4.034

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”
In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti
prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità.
Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Saldo iniziale

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Altri decrementi

Saldo finale

Variazione

Costi di
costituzione /
modifiche
statutarie /
operazioni
straordinarie

308.727

0

77.675

0

231.052

-77.675

Totali

308.727

0

77.675

0

231.052

-77.675

Composizione dei costi di ricerca e di sviluppo:

Saldo iniziale

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Altri decrementi

Saldo finale

Variazione

Descrizione libera

567.704

463.138

261.306

0

769.536

201.832

Totali

567.704

463.138

261.306

0

769.536

201.832

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.163.087 (€ 6.951.498 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

5.511.194

89.508

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo
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Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinario

62.995

9.989

767.445

73.890

0

914.319

5.448.199

79.519

1.163.899

259.881

0

6.951.498

23.132

0

275.057

217.644

0

515.833

59.409

4.851

10.970

229.014

0

304.244

(36.277)

(4.851)

264.087

(11.370)

0

211.589

5.534.326

89.508

2.395.311

361.815

0

8.380.960

122.404

14.840

967.325

113.304

0

1.217.873

5.411.922

74.668

1.427.986

248.511

0

7.163.087

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attrezzature
industriali e
commerciali

Terreni e
fabbricati

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri beni”
La voce "Altri beni" pari a € 248.511 è così composta:

Saldo iniziale
Macchine d'ufficio elettroniche

Saldo finale

Variazione

7.270

17.001

9.731

61.900

67.569

5.669

Stigliatura

6.284

5.882

-402

Impianti interni di comunicazione

5.036

4.316

-720

633

522

-111

Imbarcazioni

178.758

153.221

-25.537

Totali

259.881

248.511

-11.370

Arredamento

Impianti di allarme

Altre informazioni

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione
finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, con riferimento agli effetti sul
‘patrimonio netto’ e sul ‘risultato d’esercizio:
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Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul
patrimonio netto
Importo
Attività
a) Contratti in corso
497.614

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

253.002

relativi fondi ammortamento

31.337

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

0

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

0

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

0
528.951

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

322.527

relativi fondi ammortamento
b) Beni riscattati
b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro
valore netto contabile alla fine dell'esercizio

0
528.951

Totale (a.6+b.1)
Passività
c) Debiti impliciti
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

281.620
76.716

di cui scadenti nell'esercizio successivo

204.904

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

0

di cui scadenti oltre i 5 anni
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

46.800

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

82.100

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio

246.320
86.588

di cui scadenti nell'esercizio successivo

159.732

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

0

di cui scadenti oltre i 5 anni

282.631

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)

0

e) Effetto fiscale

282.631

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul
risultato d'esercizio
Importo
52.180

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)

Bilancio di esercizio al 31-08-2016
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69.525
0
(24.488)

Pag. 20 di 49
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.6

CANTIERE DEL PARDO SPA

Importo
(7.689)

b) Rilevazione dell'effetto fiscale
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato (a-b)

(16.799)

La tabella sottostante presenta le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in
essere:
Riferimento
contratto società
di leasing
LEASING IMBARCAZIONE

MEDIOLEASING

LEASING AUTOVETTURA
LEASING AUTOVETTURA

Valore attuale
rate non scadute

Interessi passivi di
competenza

183.514

24.090

GE CAPITAL

21.390

2.404

GE CAPITAL

41.414

13.400

246.318

39.894

Totali

Costo storico

Fondi
ammortamento
inizio esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Rettifiche valore
dell'esercizio

Valore contabile

LEASING IMBARCAZIONE

460.000

242.339

58.238

0

159.423

LEASING AUTOVETTURA

37.614

10.663

7.964

0

18.987

LEASING AUTOVETTURA

31.337

0

3.323

0

28.014

528.951

253.002

69.525

0

206.424

Totali

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 3.342.463 (€
3.342.463 nel precedente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie

Valore di
inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di
bilancio

Bilancio di esercizio al 31-08-2016

3.346.965

0

0

1.500

3.348.465

0

0

6.002

0

0

0

6.002

0

0

3.340.963

0

0

1.500

3.342.463

0

0

Pag. 21 di 49
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.6

CANTIERE DEL PARDO SPA

Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie

Valore di fine
esercizio
Costo

3.346.965

0

0

1.500

3.348.465

0

0

6.002

0

0

0

6.002

0

0

3.340.963

0

0

1.500

3.342.463

0

0

Svalutazioni
Valore di
bilancio

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 835 (€ 2.025 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale

Fondo
svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accant. al fondo
svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

(Svalutazioni)/
Ripristini di valore

Verso altri esigibili
oltre esercizio
successivo

0

0

0

0

0

0

Depositi cauzionali
in denaro esigibili
oltre esercizio
successivo

2.025

0

2.025

0

0

0

Totali

2.025

0

2.025

0

0

0

Altri movimenti
incrementi/
(decrementi)

Riclassificato da/
(a) altre voci

Importo nominale
finale

Fondo
svalutazione finale

Valore netto finale

Verso altri esigibili oltre esercizio
successivo

0

0

0

0

0

Depositi cauzionali in denaro esigibili
oltre esercizio successivo

0

-1.190

835

0

835

Totali

0

-1.190

835

0

835

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso
imprese collegate
Crediti immobilizzati verso
imprese controllanti

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crediti immobilizzati verso altri

2.025

(1.190)

835

0

835

Totale crediti immobilizzati

2.025

(1.190)

835

-

835

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Bilancio di esercizio al 31-08-2016
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art.
2427, punto 5 del Codice Civile.
Denominazione
SAIL SRL CON
SOCIO UNICO

Città o
Stato

Capitale
in euro

ITALIA

10.000

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

(194.769)

Quota
posseduta in
euro

2.983.494

10.000

Quota
posseduta in
%

Valore a bilancio o
corrispondente credito

100,00%

3.340.963
3.340.963

Totale

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non
detiene alcuna partecipazione comportante responsabilità.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile si segnala che la società non detiene partecipazioni in
imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si segnala che non sono riportati i dati relativi alla
suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, in quanto non significativi.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si evidenzia che la società non ha iscritto a bilancio
alcun credito immobilizzato derivante da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Partecipazioni in altre imprese

Bilancio di esercizio al 31-08-2016
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Valore contabile

Fair value

3.340.963

3.340.963

835

835

Crediti verso imprese controllate
Crediti verso altri

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

Valore contabile Fair value

CONSORZIO NAVALE MARCHIGIANO

1.500

1.500

Totale

1.500

1.500

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate
Descrizione

Valore contabile

Fair value

3.340.963

Totale

3.340.963

Dettaglio del valore dei crediti verso altri
Descrizione

Valore contabile

Fair value

DESPOSITI CAUZIONALI

835

835

Totale

835

835

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si segnala che non vi sono
mmobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Attivo circolante

Rimanenze
Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e
conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli
ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in
conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i
beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.820.890 (€ 3.457.297 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Bilancio di esercizio al 31-08-2016
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.479.445

(39.766)

1.439.679

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.412.660

(674.461)

738.199

0

0

0

Prodotti finiti e merci

443.456

(18.456)

425.000

Acconti (versati)

121.736

96.276

218.012

3.457.297

(636.407)

2.820.890

Lavori in corso su ordinazione

Totale rimanenze

Attivo circolante: crediti
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.731.872 (€ 2.181.431 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore nominale

Valore netto

1.269.463

13.561

0

1.255.902

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

248.068

0

0

248.068

Imposte anticipate - esigibili entro
l'esercizio successivo

642.455

0

0

642.455

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

469.947

0

0

469.947

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo

115.500

0

0

115.500

2.745.433

13.561

0

2.731.872

Totali

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni
e dei servizi nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-08-2016

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

915.702

340.200

1.255.902

1.255.902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso imprese controllanti 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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

0

0

0

0

0

205.096

42.972

248.068

248.068

0

581.097

61.358

642.455

642.455

0

479.536

105.911

585.447

469.947

115.500

2.181.431

550.441

2.731.872

2.616.372

115.500

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

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

ITALIA

UNIONE EUROPEA STATI UNITI D'AMERICA

Totale

231.166

756.355

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

-

-

-

0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

-

-

-

0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

-

-

-

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

248.068

0

0

248.068

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

642.455

0

0

642.455

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

585.447

0

0

585.447

1.707.136

756.355

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

268.381 1.255.902

268.381 2.731.872

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

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si specifica che la società non ha crediti iscritti
nell’ attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 31-08-2016
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 253.956 (€ 24.055 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

22.264

226.761

249.025

0

0

0

1.791

3.140

4.931

24.055

229.901

253.956

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 41.681 (€ 106.017 precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti

0

0

0

Ratei attivi

6

0

6

Altri risconti attivi

106.011

(64.336)

41.675

Totale ratei e risconti attivi

106.017

(64.336)

41.681

Composizione dei ratei attivi:
Importo
Interessi attivi bancari

6

Totali

6

Composizione dei risconti attivi:

Importo
Canoni assistenza tecnica e
manutenzioni
Canoni laesing

1.613
11.228

Oneri pluriennali su mutui

8.275

Servizi amministrativi e consulenze
varie

7.000

Spese pubblicità

8.232

Imposte e tasse varie

1.094

Spese per fideiussioni

1.486

Assicurazioni

2.747

Bilancio di esercizio al 31-08-2016

Pag. 27 di 49
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.6

CANTIERE DEL PARDO SPA

Totali

41.675

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si specifica che non vi sono oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si
specificano quanto segue:
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state effettuate riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

In ordine all'osservanza del dispositivo contenuto nell'art.10 L.19.03.1983 n.72, si specifica che le
immobilizzazioni non hanno subito rivalutazioni in osservanza di norme fiscali né rivalutazioni di natura
economica.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.120.666 (€ 2.009.385 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

500.000

0

0

0

0

0

500.000

4.893

0

0

0

0

0

4.893

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

-

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Riserva per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

1.000.000

0

0

0

0

0

1.000.000

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

3.491.823

0

0

0

0

(1)

3.491.822

Totale altre riserve

4.491.823

0

0

0

0

(1)

4.491.822

(1.386.186)

0

(1.601.145)

0

0

0

(2.987.331)

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art.
2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento
di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale

Utili (perdite) portati a nuovo
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Valore di
inizio
esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

(1.601.145)

0

1.601.145

-

-

-

111.282

111.282

2.009.385

0

0

0

0

(1)

111.282

2.120.666

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

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

500.000

0

0

0

4.893

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre riserve

470.711

0

0

0

Totale altre riserve

470.711

0

0

0

0

0

-1.386.186

0

-1.386.186

0

1.386.186

-410.582

0

0

Riserva da sopraprezzo delle azioni
Altre riserve
Versamenti in conto capitale

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

0

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

500.000

Riserva da sopraprezzo delle azioni

0

0

4.893

Versamenti in conto capitale

0

1.000.000

1.000.000

Varie altre riserve

0

3.021.112

3.491.823

Totale altre riserve

0

4.021.112

4.491.823

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-1.386.186

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

4.021.112

-1.601.145

-1.601.145

-1.601.145

2.009.385

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

Bilancio di esercizio al 31-08-2016

Pag. 30 di 49
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.6

CANTIERE DEL PARDO SPA

Importo

500.000

Capitale

4.893

Riserva da soprapprezzo delle azioni

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Capitale
Utili

Aumento capitale sociale
- Copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Quota
disponibile
per copertura
per altre
perdite
ragioni
500.000

0

0

4.893

0

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

Riserva legale

0

-

-

-

Riserve statutarie

0

-

-

-

Riserva per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

0

-

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

1.000.000

0

0

Altre riserve

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale
Versamenti in conto capitale

1.000.000

Capitale

Aumento capitale sociale
- Copertura perdite

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

-

Riserva per utili su cambi

0

-

-

-

3.491.822

0

0

Aumento Capitale
Utili sociale - Copertura
Conferimento
perdite

Varie altre riserve

3.491.822

Totale altre riserve

4.491.822

4.491.822

0

0

4.996.715

4.996.715

0

0

Totale
Quota non distribuibile

2.987.331

Residua quota distribuibile

2.009.384

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.481 (€ 1.433 ).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi
simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio

Fondo per imposte anche
differite

Altri
fondi

Totale fondi per rischi e
oneri

1.313

120

0

1.433

Altre variazioni

2.893

155

0

3.048

Totale variazioni

2.893

155

0

3.048
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi
simili
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte anche
differite

4.206

275

Altri
fondi
0

Totale fondi per rischi e
oneri
4.481

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 516.042 (€
461.651 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
461.651

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

54.391

Totale variazioni

54.391
516.042

Valore di fine esercizio

Debiti
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.451.658 (€ 14.458.612 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Debiti verso soci per finanziamenti

Saldo finale

Variazione

300.000

0

-300.000

10.726.525

11.732.378

1.005.853

Acconti

1.306.461

528.015

-778.446

Debiti verso fornitori

1.693.324

1.792.318

98.994

Debiti tributari

56.071

73.502

17.431

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

98.091

135.946

37.855

278.140

189.499

-88.641

14.458.612

14.451.658

-6.954

Debiti verso banche

Altri debiti
Totali
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Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Obbligazioni

0

-

0

0

0

-

Obbligazioni convertibili

0

-

0

0

0

-

300.000

(300.000)

0

0

0

0

10.726.525

1.005.853

11.732.378

6.016.911

5.715.467

1.913.043

0

-

0

0

0

-

Acconti

1.306.461

(778.446)

528.015

528.015

0

0

Debiti verso fornitori

1.693.324

98.994

1.792.318

1.792.318

0

0

0

-

0

0

0

-

0

-

0

0

0

-

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

0

0

-

Debiti verso controllanti

0

-

0

0

0

-

Debiti tributari

56.071

17.431

73.502

73.502

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

98.091

37.855

135.946

135.946

0

0

278.140

(88.641)

189.499

189.499

0

0

14.458.612

(6.954)

14.451.658

8.736.191

5.715.467

1.913.043

Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Debiti rappresentati da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate

Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica

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

ITALIA

ESTERO

Totale

Obbligazioni

-

-

0

Obbligazioni convertibili

-

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

-

0

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
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ITALIA

ESTERO

Totale

1.517.232

275.086

1.792.318

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

-

0

73.502

0

73.502

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

135.946

0

135.946

Altri debiti

189.499

0

189.499

Area geografica
Debiti verso fornitori

Debiti tributari

14.176.572

Debiti

275.086 14.451.658

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si specifica che non vi sono garanzie reali concesse sui
beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si specifica che la società non ha debiti derivanti da
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427,
punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, si segnala che non risultano finanziamenti
effettuati dai soci in favore della società.

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 515.435 (€ 464.283 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Aggio su prestiti emessi
Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

435.515

70.920

506.435

0

0

0

28.768

(19.768)

9.000

464.283

51.152

515.435

Composizione dei ratei passivi:

Importo
Interessi passivi e commissioni

179.084

IMU

8.115

Assicurazioni

13.988

Ratei 13 mensilità

92.018

Ratei ferie e permessi

213.230

Totali

506.435

Composizione dei risconti passivi:

Importo
Canoni locazione passivi

9.000

Totali

9.000
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Conti d’ordine

I conti d'ordine ammontano a complessivi Euro 15.970.824 e sono riferiti all'ammontare del valore delle
garanzie e fidejussioni rilasciate/ricevute da terzi per le obbligazioni societarie.
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Nota Integrativa Conto economico
Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione
Valore della produzione

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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
15.769.699

VENDITA PRODOTTI FINITI

880.382

VEDNITA MERCI E MATERIE PRIME

16.650.081

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Valore esercizio corrente

ITALIA

5.368.952

UNIONE EUROPEA

8.909.512

EXTRA UE

2.371.617
16.650.081

Totale

Altre voci del valore della produzione
Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi € 316.838 (€ 442.402 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo
Precedente
Proventi immobiliari
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Proventi immobiliari

38.218

66.770

28.552

Rimborsi spese

21.141

59.388

38.247

1.205

11.257

10.052

19.139

7.288

-11.851

Altri ricavi e proventi

362.699

172.135

-190.564

Totali

442.402

316.838

-125.564

Plusvalenze ordinarie
Ripristino valore di precedenti
svalutazioni

Costi della produzione
Costi della produzione
Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
2.853.905 (€ 1.938.269 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo
Precedente

Periodo Corrente

Variazione

Trasporti

111.336

159.049

47.713

Lavorazioni esterne

360.239

765.073

404.834

Energia elettrica

98.845

102.044

3.199

Acqua

30.190

35.826

5.636

Spese di manutenzione e riparazione

86.918

83.729

-3.189

Compensi agli amministratori

47.500

54.996

7.496

Compensi a sindaci e revisori

18.200

27.300

9.100

Provvigioni passive

232.722

408.128

175.406

Pubblicità

285.211

429.338

144.127

Consulenze fiscali, amministrative e
commerciali

448.333

581.934

133.601

Spese telefoniche

25.389

18.253

-7.136

Servizi da imprese finanziarie e banche
di natura non finanziaria

66.632

53.665

-12.967

Assicurazioni

42.217

69.252

27.035

Spese di rappresentanza

83.484

62.902

-20.582

1.053

2.416

1.363

1.938.269

2.853.905

915.636

Altri
Totali

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 204.671 (€ 109.766 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
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Periodo
Precedente

Periodo Corrente

Variazione

Affitti e locazioni

19.910

7.630

-12.280

Canoni di leasing beni mobili

46.627

52.180

5.553

Royalties, diritti d'autore e brevetti

29.000

131.100

102.100

Altri

14.229

13.761

-468

109.766

204.671

94.905

Totali

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi
€ 152.603 € 126.668 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo
Precedente
Imposte di bollo

Periodo Corrente

Variazione

612

1.287

675

16.143

48.167

32.024

1.456

1.038

-418

452

0

-452

0

760

760

374

0

-374

Altri oneri di gestione

107.631

101.351

-6.280

Totali

126.668

152.603

25.935

ICI/IMU
Imposta di registro
Diritti camerali
Perdite su crediti
Minusvalenze ordinarie

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala che la società non ha
conseguito proventi da partecipazione né proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
Gli unici proventi di natura finanziaria conseguiti ammontano ad Euro 748 e sono formati da interessi
attivi percepiti sui c/c bancari per Euro 13 e da sconti ed abbuoni finanziari di cui la società ha
beneficiato nell'esercizio per Euro 735.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Interessi e altri oneri finanziari
0

Prestiti obbligazionari

405.058

Debiti verso banche

1.207

Altri

406.265

Totale

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile
la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore:
Relativi a prestiti
obbligazionari

Relativi a debiti
verso banche

Altri

Totale

Altri

0

405.058

1.207

406.265

Totali

0

405.058

1.207

406.265

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:
Parte realizzata

Parte valutativa

Totale

Utili su cambi

1.185

0

1.185

Perdite su cambi

1.158

0

1.158

Proventi e oneri straordinari
Proventi e oneri straordinari

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

Periodo
Precedente
Altre sopravvenienze attive

Periodo Corrente

Variazione

0

26.243

26.243

Altri proventi straordinari

287

37.575

37.288

Totali

287

63.818

63.531

Periodo
Precedente
Altre sopravvenienze passive
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Altri oneri straordinari
Totali

2

1

-1

37.940

46.858

8.918

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte differite

Imposte anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

IRES

0

155

61.358

0

IRAP

43.925

0

0

0

Totali

43.925

155

61.358

0

.
I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni
richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.
In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della
‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili
che hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee
imponibili che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite
fiscali. Sono inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità
differita.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

642.455

0

Totale differenze temporanee imponibili

999

0

(641.456)

0

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (580.977)

0

(61.203)

0

(642.180)

0

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili
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Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Descrizione

Importo al
termine
dell'esercizio

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

4.076.517

(254.005)

3.822.512

27,50%

525.595

0,00%

0

Compensi spettanti agli
amministratori non pagati

72.255

(17.339)

54.916

27,50%

15.102

0,00%

0

Imposte non pagate

20.108

(3.080)

17.028

27,50%

4.682

0,00%

0

780.222

(74.219)

706.003

27,50%

97.076

0,00%

0

Perdite fiscali a nuovo

Interessi passivi eccedenza
ROL

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Imposte e tasse
deducbili per cassa

438

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

999

27,50%

561

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

275

0,00%

Effetto
fiscale
IRAP
0

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare

Aliquota
fiscale

Esercizio precedente

Imposte anticipate
rilevate

Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate rilevate

Perdite fiscali
0

0

di esercizi precedenti

3.822.512

4.076.517

Totale perdite fiscali

3.822.512

4.076.517

dell'esercizio

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con
ragionevole certezza

1.911.256

27,50%

525.595

1.630.607

27,50%

448.417

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:
Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra
l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap:
Colonna A
Risultato ante imposte

94.004

Differenze temporanee tassabili in
esercizi successivi

2.400

Componenti di esercizi precedenti
dedotti nel corrente esercizio

61.309

Differenze permanenti in diminuzione

30.748

Differenze temporanee deducibili in
esercizi successivi

92.443

Componenti di esercizi precedenti
tassati nel corrente esercizio

438

Differenze permaneti in aumento

161.577

Totale variazioni in aumento

254.458

Totale variazioni in diminuzione

94.457

Reddito imponibile

254.005

Aliquota nominale

0
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Aliquota effettiva

0

Imposta IRES lorda

0

Detrazioni di imposta

0

Imposta IRES netta di esercizio

0

Colonna A
A-B Differenza fra Valore e Costi della
Produzione
B9 Costi del Personale

482.534
2.505.071

B10d Svalutazione Crediti

4.714

B13 Altri Accantonamenti

2.893

Altri costi del personale e assimilati
non classificati in B9
Ricavi non tassabili
Perdite su crediti
Quota interessi canoni leasing

54.996
7.288
760
7.143

IMU

48.167

Sopravvenienze Attive

22.473

INAIL

126.282

Cuneo fiscale deduzione forfettaria

352.309

Cuneo Fiscale deduzione contributi

386.181

Deduzione Apprendisti

117.108

Altre deduzioni

1.013.300

Base Imponibile IRAP

1.126.283

Aliquota Nominale

0,04

Aliquota Effettiva

0,01

Imposta IRAP

Bilancio di esercizio al 31-08-2016

43.925

Pag. 43 di 49
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.6

CANTIERE DEL PARDO SPA

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-08-2016

31-08-2015

Utile (perdita) dell'esercizio

111.282

(1.601.145)

Imposte sul reddito

(17.278)

(432.720)

Interessi passivi/(attivi)

405.517

303.991

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

499.521

(1.729.874)

3.207

1.439

685.284

649.907

0

0

4.714

20.786

693.205

672.132

1.192.726

(1.057.742)

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

636.407

(905.807)

(344.914)

(138.375)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

98.994

972.862

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

64.336

56.806

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

51.152

177.306

(1.410.126)

1.150.617

Totale variazioni del capitale circolante netto

(904.151)

1.313.409

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

288.575

255.667

Interessi incassati/(pagati)

0

0

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

Altre rettifiche

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

0

0

54.077

18.683

0

0

54.077

18.683

342.652

274.350

(515.833)

(6.732.696)

0

0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
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(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti

(303.960)
0

(984.231)
0

1.190

(3.342.973)

0

0

0

0

0

0

0

0

(818.603)

(11.059.900)

1.322.004

2.912.969

Accensione finanziamenti

0

3.578.753

(Rimborso finanziamenti)

(616.151)

0

Aumento di capitale a pagamento

0

4.021.112

Rimborso di capitale a pagamento

(1)

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

Dividendi e acconti su dividendi pagati

0

0

705.852

10.512.834

229.901

(272.716)

24.055

296.771

253.956

24.055

Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Altre Informazioni

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15
del Codice Civile:
Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

0

Impiegati

19

Operai

34
0

Altri dipendenti

54

Totale Dipendenti

Compensi amministratori e sindaci
Compensi agli organi sociali

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

54.996

Compensi a sindaci

18.200

Totale compensi a amministratori e sindaci

73.196

Compensi revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla
società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

9.100

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.100

Categorie di azioni emesse dalla società
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Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni
che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte
nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

AZIONI
ORDINARIE

500.000

500.000

500.000

500.000

Totale

500.000

500.000

500.000

500.000

Titoli emessi dalla società
Titoli emessi dalla società

Non si forniscono le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, in quanto la
società non ha emesso azioni di godimento nè obbligazioni convertibili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari

Ai fini dell'informativa richiesta dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile, si specifica che la
società non ha emesso strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, si specifica che la società non ha
posto in essere operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese
controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Operazioni realizzate con parti correlate
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, si segnala che non sono state effettuate
operazioni con parti correlate.
Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, si segnala che la società non ha in essere
contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si specifica che non vi sono accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell'art. 2427, punto 20 e 21 ter del Codice Civile, si segnala che non sussistono patrimoni e
finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi
dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma
dello stesso articolo.
Informazioni Aggiuntive

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Il risultato di esercizio evidenzia un utile pari ad Euro 111.282.
Per la destinazione dello stesso si rinvia alla relazione degli amministratori.
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Nota Integrativa parte finale
L'ORGANO AMMINISTRATIVO
CASADEI MARCO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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CANTIERE DEL PARDO SPA
Sede in FORLI' - VIA F.LLI LUMIERE, 34
Capitale Sociale versato Euro 500.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di FORLI'
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03869300404
Partita IVA: 03869300404 - N. Rea: 319823

Relazione sulla Gestione al 31/08/2016
Signori Azionisti
la presente relazione sulla gestione dell’esercizio 2015/2016 è stata redatta dal vostro Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile.
Si segnala che la presente relazione viene resa per poter illustrare con più dettaglio l’andamento
della gestione societaria nel corso dell’anno 2015/2016 e gli eventuali prevedibili sviluppi, con
esposizione di alcuni degli indicatori contabili più rappresentativi per ritrarre le condizioni
economiche, patrimoniali e finanziarie della Società.
L'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 111.282 .
L'esercizio precedente riportava un risultato negativo di Euro -1.601.145 .
Il risultato ante imposte ammonta a positivi €. 94.004, mentre nell'esercizio precedente, si era
attestato a negativi €.2.033.865.
Le imposte correnti influiscono nella misura pari ad €uro 43.925, tutte riferite all'imposta IRAP.
Il differenziale fra imposte anticipate/differite ed il loro utilizzo migliora il risultato dell’esercizio
per una somma pari ad €uro 61.203.
Andamento del settore

La società opera nel settore della produzione di imbarcazioni a vela fra i 39 e 60 piedi di qualità
medio-alta. A livello globale non si registrano nei vari mercati aumenti della domanda delle barche
a vela mentre è il mercato delle barche a motore che nella stagione appena trascorsa ha evidenziato
una crescita abbastanza importante, nell’ordine del 15-20% su base annua.
Alla luce di ciò, le prospettive per la vendita di imbarcazioni per la prossima stagione rimangono
stabili e con numeri molto simili a quelli del 2015/16.
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Andamento della gestione

Il risultato conseguito nell’esercizio 2015/2016 è positivo ed ha significato un netto
miglioramento rispetto a quello conseguito nell’esercizio 2014/2015 (secondo esercizio di attività)
e, pur non soddisfacendo pienamente il management aziendale, certifica comunque un positivo
segnale di ripresa della società ed una riaffermazione significativa e sostanziosa del brand sul
mercato. Questo è dovuto soprattutto agli investimenti in nuovi modelli che hanno riscosso un
ottimo successo in termini di vendite ed anche ad una buona attività di marketing e presenza alle più
importanti fiere internazionali.
L’andamento medio del mercato del settore e la pesante situazione economica nazionale ed
internazionale hanno parzialmente frenato tuttavia la crescita della nostra società.
In ogni caso le performance raggiunte sono un buon indicatore per il futuro.
Si fa rimando alla nota integrativa per ulteriori ed eventuali approfondimenti, specificando che nella
stessa sono evidenziati come richiesto dalle norme di legge, i dati significativi del fatturato e la
suddivisione per aree geografiche.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della
gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore
aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i
più significativi indici di bilancio.
31/08/2016

Conto Economico Riclassificato

31/08/2015

Ricavi delle vendite

16.650.081

11.177.201

Produzione interna

(692.917)

791.539

Valore della produzione operativa

15.957.164

11.968.740

Costi esterni operativi

12.440.903

10.842.175

Valore aggiunto

3.516.261

1.126.565

Costi del personale

2.505.071

2.462.020

Margine Operativo Lordo

1.011.190

(1.335.455)

Ammortamenti e accantonamenti

692.891

672.006

Risultato Operativo

318.299

(2.007.461)

98.319

275.454

775

(404)

417.393

(1.732.411)

82.876

2.627

500.269

(1.729.784)

Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
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Oneri finanziari

406.265

304.081

Risultato lordo

94.004

(2.033.865)

Imposte sul reddito

(17.278)

(432.720)

Risultato netto

111.282

(1.601.145)

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

31/08/2016

Margine primario di struttura

31/08/2015

(9.754.717)

Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura

0,18

0,17

(3.518.727)

(2.937.977)

0,70

0,75

Quoziente secondario di struttura
Indici sulla struttura dei finanziamenti

(9.732.679)

31/08/2016

31/08/2015

Quoziente di indebitamento complessivo

7,30

7,66

Quoziente di indebitamento finanziario

5,78

5,72

Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/08/2016

31/08/2015

IMPIEGHI
Capitale Investito Operativo

14.223.303

13.944.859

3.239.803

3.895.171

10.983.500

10.049.688

3.384.979

3.450.505

14.368.479

13.500.193

2.120.666

2.009.385

Debiti finanziari

12.247.813

11.490.808

Capitale di Finanziamento

14.368.479

13.500.193

- Passività Operative
Capitale Investito Operativo netto
Impieghi extra operativi
Capitale Investito Netto
FONTI
Mezzi propri

Indici di redditività

31/08/2016

31/08/2015

ROE netto

5,25 %

-79,68 %

ROE lordo

4,43 %

-101,22 %

ROI

2,37 %

-9,96 %

ROS

2,51 %

-15,5 %

Stato Patrimoniale finanziario

31/08/2016

ATTIVO FISSO

31/08/2015

11.875.383

11.742.064

Immobilizzazioni immateriali

1.253.498

1.330.578

Immobilizzazioni materiali

7.163.087

6.951.498

Immobilizzazioni finanziarie

3.458.798

3.459.988

ATTIVO CIRCOLANTE

5.732.899

5.653.300

Magazzino

3.245.333

3.916.658

Liquidità differite

2.233.610

1.712.587

253.956

24.055

17.608.282

17.395.364

MEZZI PROPRI

2.120.666

2.009.385

Capitale Sociale

500.000

500.000

Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO
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Riserve

1.620.666

1.509.385

PASSIVITA' CONSOLIDATE

6.235.990

6.794.702

PASSIVITA' CORRENTI

9.251.626

8.591.277

17.608.282

17.395.364

CAPITALE DI FINANZIAMENTO
Indicatori di solvibilità

31/08/2016

Margine di disponibilità (CCN)

31/08/2015

(3.509.727)

Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

(2.909.209)

62,03 %

66,02 %

(6.755.060)

(6.825.867)

26,91 %

20,28 %

Si evidenzia una legenda degli indici più significativi sopra individuati, al fine di fornire una più
adeguata comprensibilità degli stessi e far comprendere meglio la capacità dell’azienda di far fronte
nel breve termine agli impegni assunti.
-Indice di disponibilità (Attivo Circolante / Passività Correnti)
Indica la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso il realizzo delle attività
correnti
Tale indice è sintomatico di “buona salute aziendale” se il suo valore è significativamente superiore
ad 1, tendente a valori vicino a 2 o superiori.
Con valori inferiori ad 1 il capitale circolante netto è negativo, ed esiste uno squilibrio fra
investimento a breve termine e debiti di corrispondente durata.
-Capitale Circolante Netto (Attivo circolante netto) (Attivo Circolante –Passività Correnti)
Rappresenta la medesima informazione dell’indice precedente evidenziando il valore in Euro
anziché come rapporto.
-Indice di liquidità (Liquidità Immediate + Liquidità differite)/Passività Correnti)
Tale indice, ritenuto molto significativo, esprime l’attitudine dell’azienda a svolgere la sua gestione
in condizioni di adeguata liquidità, mediante l’utilizzo delle disponibilità liquide immediate e di
quelle che possono divenire tali in breve tempo.
Il valore di tale indice non dovrebbe assumere valori inferiori all’unità.
-Margine di tesoreria (Liquidità Immediate + Liquidità differite – Passività Correnti)
Tale indice è strettamente collegato al precedente in quanto esprime in termine di valore in Euro
quanto sopra esposto.
-ROE (Risultato Netto D’esercizio/Patrimonio Netto)
Il ROE esprime la redditività del capitale di rischio. Indica il rendimento del capitale investito dai
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soci o dall’imprenditore. In altre parole, è la sintesi dell’interesse maturato, per effetto della
gestione, sui mezzi propri investiti in azienda.
Il valore del ROE deve essere confrontato con il rendimento di investimenti alternativi.
-ROI (Risultato Operativo/Capitale Investito Operativo Netto)
Il ROI rappresenta la redditività del capitale investito operativo netto. Indica la redditività della
gestione caratteristica (che è il cuore di qualsiasi impresa) riferita alla dimensione aziendale
(rappresentata da tutto il capitale investito, anche quindi dal capitale di terzi preso a prestito). Per la
sua importanza, il ROI è giustamente considerato il “termometro” della capacità reddituale
aziendale.
-ROS (Risultato operativo/Ricavi delle vendite)
Il ROS è l’indice che identifica la redditività delle vendite, ossia quanta parte del risultato della
gestione caratteristica scaturisce dal volume delle vendite effettuate.
Esso misura sinteticamente la bontà (in termini di ricchezza) della gestione caratteristica ovvero il
reddito operativo per unità di ricavo.
Il valore del Ros è fortemente correlato al settore economico in cui le singole società operano.
Per il dettaglio delle voci che compongono le risultanze di bilancio, si fa rimando alla nota
integrativa, ove le stesse sono analiticamente elencate.
Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale.
Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra società ha pianificato la propria
attività di investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza.
La tutela dell’ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori permangono uno degli obiettivi
primari della nostra società, come sempre impegnata a mantenere un ambiente di lavoro attento alla
sicurezza ed a dotare i dipendenti di tutte le attrezzatura ed i parametri di sicurezza idonei e
necessari per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità.
Il tutto ovviamente in considerazione della tipologia di attività esercitata e dei rischi intrinsechi che
la stessa comporta.
Diamo atto che anche nell’esercizio 2015/2016 sono state rispettate le disposizioni in materia di
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ambiente e di igiene sul posto di lavoro e le disposizioni in materia di standard di sicurezza.
-per quanto riguarda le politiche del personale, segnaliamo che nell’esercizio non vi sono state ore
di sciopero indette per vertenze contrattuali.
In merito alle informazioni obbligatorie da fornire ai sensi del 2^ comma dell’articolo 2428 del
codice civile si segnala che:
-non sono accaduti morti sul lavoro né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi
o gravissime per le quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
-non si segnalano addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di
mobbing, per le quali la società è stata dichiarata definitivamente responsabile;
-non vi sono danni all’ambiente causati dalla società, né danni per cui la società sia stata dichiarata
colpevole in maniera definitiva;
-non vi sono sanzioni o pene definitive inflitte alla società per reati o danni ambientali;
-non si registrano emissioni di gas ad effetto serra ex Legge 316/2004.
Per ciò che concerne la suddivisione del personale dipendente al 31.08.2016, si fa rimando a quanto
contenuto in Nota Integrativa al capoverso "Dato sull'occupazione".
Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi
cui la società è esposta:
Rischio di prezzo
Tale forma di rischio è senz’altro legato alle trattative di vendita sul mercato dei beni prodotti, con
una fluttuazione alquanto ampia e non controllabile pienamente dalla nostra società.
Rischio di non conformità alle norme (rischio di compliance)
Il rischio qui richiamato e quello relativo alla possibilità di incorrere in sanzioni ed interdizioni
dello svolgimento dell’attività in seguito alla mancata osservanza del quadro normativo di
riferimento (comprese le disposizioni in materia di rischi ambientali, quelli materia di sicurezza sul
lavoro, eccetera).
Si ritiene che tale tipologia di rischio non sia riferibile alla nostra realtà aziendale.
Rischio reputazionale
La società non presenta rischi di deterioramento dell’immagine aziendale.
Rischio connesso ad attività eventualmente svolte all'estero
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La società non corre tale rischio in quanto la propria attività viene svolta in Italia.
Rischio connesso ad utilizzi di stime
La società non corre tale rischio.
Rischi connessi a contenziosi civili e fiscali
Alla luce delle posizioni attuali in essere in capo alla società, si ritiene che non sussistano rischi di
tale natura.
Risorse umane
La società pone da sempre molta attenzione alla gestione delle proprie risorse umane che sono
fidelizzate grazie al sistema retributivo, alla formazione effettuata anche in materia di rischi legati
all’attività tipica della società ed all’attenzione all’ambiente di lavoro.
Strumenti finanziari

Ai sensi dell’art. 2428 n. 6bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative
all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, qui di seguito
sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario nonché
l’esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi
finanziari.
Rischio di credito
Il rischio di credito, rappresentato dall’esposizione della società a potenziali perdite che possono
derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali sottoscritte dalla clientela.
Tali rischi si possono considerare marginali e limitati ad alcuni singoli casi per i quali si stanno
perseguendo politiche di recupero; l’affermazione effettuata trova riscontro nella considerazione
della natura e della tipologia dei crediti vantati dalla società, evidenziati in bilancio ed iscritti in
nota integrativa.
Prosegue da parte della società il monitoraggio costante degli incassi, richiedendo ove possibile
idonee garanzie.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è connesso alle difficoltà di reperimento di risorse finanziarie necessarie a
fronteggiare gli impegni derivanti dai contratti di finanziamento stipulati.
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La struttura patrimoniale della società si ritiene sufficientemente solida per far fronte a potenziali
rischi di liquidità nel breve/medio periodo.
Rischio di tasso
La società è esposta ai rischi derivanti dalla variazione dei tassi soprattutto per ciò che riguarda
l’esposizione bancaria, nel medio termine.
Tali rischi non sono al momento attuale significativi per la società, anche se il trend prospettico dei
tassi di interesse nel breve e medio periodo si prevede in crescita.
Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio la società ha sostenuto spese di ricerca e di sviluppo qualificabili
come tali per €. 463.691,23, capitalizzate nella voce "costi di ricerca, sviluppo ".
Sono riferiti a ricerca e sviluppo di nuovi modelli di imbarcazioni.
Investimenti

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad Euro 1.063.592,63, per immobilizzazioni
materiali ed immateriali.
In particolare gli investimenti più significativi riguardano progettazione e costruzione di nuovi
modelli e stampi per imbarcazioni.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chisura dell'esercizio.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società esercita attività di direzione e
coordinamento nei confronti della società SAIL SRL posseduta al 100% i cui dati contabili sono già
riportati nella nota integrativa cui si fa rimando.
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o
coordinamento da parte di società od enti.
Qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con la società SAIL SRL nei confronti
della quale viene esercitata l'attività di direzione e coordinamento:
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COSTI:

€ 66.393,44

per royalties contrattualmente previste

RICAVI:

€

per recupero spese varie

161,60

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a
condizioni di mercato.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Ai sensi del comma secondo, numero 3) dell’art. 2428 del Codice Civile, si informa che la
Vostra società non possiede, neanche per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona,
quote proprie né quote o azioni di società controllanti.
Ai sensi del comma secondo, numero 4) dell’art. 2428 del Codice Civile, si informa che
nel corso dell’esercizio non sono state acquistate né alienate, neanche per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, quote proprie né azioni o quote di società controllanti.
Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e dall’analisi fatta sui vari
mercati, si precisa che sono state individuate da parte del management delle nicchie di mercato che
potranno portare al consolidamento del fatturato raggiunto nel 2015/16 con buone prospettive di
crescita per gli anni a venire.
Indicazioni richiesta da leggi speciali

Si rinvia alla nota integrativa ove sono chiaramente esposte le indicazioni richieste
dall'art.10 della L. 72/1983.
Sedi secondarie

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si specifica che la società non ha sedi
secondarie.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Il Bilancio al 31/08/2016 evidenzia un utile di €uro 111.282.
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/08/2016 e di voler destinare l'intero
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risultato dell'esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse.
Nell'invitarVi ad approvare il progetto di bilancio e la proposta di destinazione del suo
risultato, siamo a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Forlì 14/11/2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
CASADEI MARCO
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/08/2016
Agli Azionisti della CANTIERE DEL PARDO SPA.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Agosto 2016, che Il Consiglio di
Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice Civile ed è stato messo a nostra
disposizione nel rispetto del termine di cui all’articolo 2429 Codici Civile.
1. Attività svolta
Nel corso dell’esercizio 2015/2016, abbiamo effettuato l’attività di vigilanza nei confronti
della società Cantiere del Pardo SpA, non essendo a noi deputato lo svolgimento
dell’attività di revisore legale dei conti.
L’attività effettuata è stata ispirata alle norme di legge ed alle norme di comportamento
del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed esperti contabili.
In particolare:


Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione;



Abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti ed ai Consigli di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e con riferimento alle quali
possiamo ragionevolmente assicurare la conformità alla legge e allo statuto
sociale e che non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;


Abbiamo ottenuto dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in
essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio aziendale;



Abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sulla struttura organizzativa della società. L’assetto organizzativo della società è
ritenuto adeguato e al riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;



Abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo-contabile della società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, in tale contesto abbiamo operato
chiedendo ed ottenendo ogni necessaria informazione dagli amministratori,
eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l’esame diretto di
documenti aziendali e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire;



Abbiamo effettuato, prima della redazione della presente relazione, uno scambio
di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel corso
del quale non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere
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evidenziati nella presente relazione;


Vi informiamo, inoltre, che non sono pervenute denunce ex articolo 2408 Codice
Civile, e che nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono
emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.



Abbiamo preso atto delle operazioni societarie avvenute nel corso dell’esercizio
sociale;

2. Bilancio d’esercizio
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 Agosto 2016, in aggiunta a quanto
precede, non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del
bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Vi attestiamo inoltre che:
-lo schema dello stato patrimoniale e del conto economico sono conformi alle disposizioni
di cui agli artt. 2424,2424 bis, 2425 e 2425-bis C.C, e nel rispetto di quanto contenuto
nell’articolo 2435-bis del Codice Civile;
-nella nota integrativa sono stati indicati i criteri di valutazione adottati e gli stessi sono
conformi alle norme del Codice Civile, ai principi contabili italiane, alle disposizioni degli
artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile ed alle norme contenute nell’articolo 2435-bis del
Codice Civile; il documento fornisce con completezza e chiarezza le informazioni richieste
dalla legge;
-la nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 10 della Legge 72/1983;
-per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
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hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, Codice
Civile;
-abbiamo, ai sensi dell’articolo 2426, punti 5 e 6, Codice Civile, espresso il nostro
consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto e di
ampliamento e di quelli di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale;
-abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo
osservazioni al riguardo.
3. Conclusioni
In base alle verifiche effettuate direttamente ed in considerazione di quanto in precedenza
evidenziato, nonché tenuto conto che dalla relazione sul bilancio d’esercizio al 31 Agosto
2016 rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in data 28/11/2016,
non emergono rilievi o riserve, proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 Agosto 2016, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Forlì, lì 29/11/2016
Il Collegio Sindacale
(Vicini Dott. Marco)

(Rubini Dr. Girolamo Giorgio)

(Zanfini Dr. Andrea)
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VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA DEL 19/12/2016
.-.-.-.
In questo giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno
duemilasedici, ad ore 7,00, presso la sede sociale si è riunita, in 1^
convocazione, l'assemblea generale dei soci per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1)-Bilancio al 31/08/2016 - Relazione del Collegio Sindacale Relazione della Società di Revisione - Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2)- Nomina dell’Organo di Controllo per il triennio 2017/2018/2019
fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al
31/08/2019 e determinazione del relativo compenso;
3)- Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio
2017/2018/2019 fino alla data dell’assemblea di approvazione del
bilancio al 31/08/2019 e determinazione del relativo compenso;
4)-Varie ed eventuali.
E' presente il Signor Casadei Marco che, trascorsa un'ora da quella
indicata nell'avviso di convocazione, constatato che non si è
costituita una presenza di capitale sociale sufficiente per la validità
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dell’assemblea, dichiara la presente riunione non validamente
costituita al fine di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea è andata deserta e
scioglie la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed
approvazione, viene sottoscritto.
Il Presidente
(Casadei Marco)
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.-.-.-.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI TENUTASI IN
DATA 23/12/2016.
.-.-.-.
In

questo

giorno

ventitré

del

mese

di

dicembre

dell'anno

duemilasedici, ad ore 17,00, presso la sede sociale si è riunita, in
seconda convocazione, l'assemblea generale dei soci per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1)-Bilancio al 31/08/2016 - Relazione del Collegio Sindacale Relazione della Società di Revisione - Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2)- Nomina dell’Organo di Controllo per il triennio 2017/2018/2019
fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al
31/08/2019 e determinazione del relativo compenso;
3)- Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio
2017/2018/2019 fino alla data dell’assemblea di approvazione del
bilancio al 31/08/2019 e determinazione del relativo compenso;
4)-Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Casadei Marco, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
1

società il quale, dopo aver constatato:
-che sono presenti tutti gli azionisti in proprio come risulta dall’elenco
che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” a farne parte
integrante e sostanziale, debitamente firmato dal Presidente;
-che dell’organo amministrativo sono presenti egli stesso ed i signori
Amadori Andrea e Trevisani Cesare, Trevisani Stefano, Planamente
Fabio mentre il Sig. Servidati Luigi è collegato in audioconferenza;
-che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Vicini dott.
Marco e Zanfini dott. Andrea, Sindaci Effettivi, assente giustificato il
Signor Rubini dott. Girolamo Giorgio.
-che le azioni sono state regolarmente depositate a norma di legge e
di statuto;
dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
Con il consenso dei presenti, il Presidente chiama a svolgere la
funzione di Segretario il Signor Trevisani Cesare, che accetta.
Il Presidente, sul primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del
bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.08.2016 illustrando il
contenuto della nota integrativa e procede successivamente con la
lettura della relazione della gestione, omettendone le parti tabellari
per espresso assenso ottenuto da tutti i soci.
Il Presidente procede inoltre con la lettura della relazione della
società di revisione al bilancio di esercizio.
Fa seguito il Signor Vicini Dr. Marco, presidente del Collegio
Sindacale, che esegue la lettura della relazione al bilancio al
31/08/2016.
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Al termine delle letture, il Presidente si pone a disposizione di coloro
che volessero richiedere spiegazioni e chiarimenti sul bilancio e sul
rendiconto.
Segue una breve ed esauriente discussione, al termine della quale
l'assemblea, all'unanimità,
delibera
- di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.08.2016,
composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, nonché di approvare la relazione del consiglio di
amministrazione nella gestione;
- di prendere atto della relazione della società incaricata della
revisione legale dei conti e della relazione del Collegio Sindacale
che non contengono osservazioni particolari e/o segnalazioni di
anomalie;
- di destinare l’intero utile dell’esercizio 2015-2016 a parziale
copertura delle perdite pregresse, così come proposto dal
consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione.
Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del
giorno, il Presidente riferisce ai presenti che è scaduto l’attuale
organo di controllo e che pertanto occorre procedere a nuove
nomine.
Fa

seguito

un

dibattito

al

termine

del

quale

l’assemblea,

all’unanimità,
delibera
-di nominare per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019 il
Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
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VICINI DR. MARCO, nato a Cesena (FC) il giorno 8 dicembre 1957,
residente a Cesena (FC) Corso Cavour n.115, codice fiscale VCN
MRC 57T08 C573G - Presidente del Collegio sindacale;
- RUBINI DR. GIROLAMO GIORGIO, nato a Andria (BA) il giorno 26
agosto 1959, residente a Rimini (RN) Viale Dandolo n.32/A, codice
fiscale RBN GLM 59M26 A285E - Sindaco effettivo;
- ZANFINI DR. ANDREA, nato a Cesena (FC) il giorno 5 giugno
1964, residente a Cesena (FC) frazione Calisese, Via Anzio n.55,
codice fiscale ZNF NDR 64H05 C573I - Sindaco effettivo;
- VALENTINI DR. STEFANO, nato a Cesena (FC) il giorno 2 febbraio
1976, residente a Cesena (FC) Viale Abruzzi n.82 int.1, codice
fiscale VLN SFN 76B02 C573M - Sindaco supplente;
- CAPORALI DR. SILVIA, nata a Cesena (FC) il giorno 29 maggio
1969, residente a Cesena (FC) Via F. Cavallotti n.7, codice fiscale
CPR SLV 69E69 C573E - Sindaco supplente;
Agli

stessi

verrà

corrisposto

un

compenso

annuo

stabilito

forfettariamente dalla società come segue:
-€. 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) per il Presidente;
-€. 6.000,00 (seimila/00) per i membri effettivi.
Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il
Presidente fa presente che la nostra società, già da alcuni anni, ha
effettuato la scelta di separare la funzione del Collegio Sindacale da
quella della Revisione legale dei Conti.
La società ritiene utile mantenere tale divisione anche per il triennio
2016/2017-2017/2018-2018/2019.
Per poter ottemperare alla nomina quindi del soggetto deputato alla
Revisione Legale dei Conti è necessario che il Collegio Sindacale,
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sulla base del dettato normativo di cui all’articolo 13 del Decreto
Legislativo (DLgs) n.39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE e
successive

modificazioni,

formuli

una

proposta

motivata

all’Assemblea degli Azionisti.
Sulla base del dispositivo normativo menzionato in premessa, e delle
successive modifiche ed integrazioni allo stesso, il Presidente invita
quindi il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Vicini Marco a
formulare all’Assemblea, in nome e per conto del Collegio Sindacale
di Cantiere Del Pardo S.p.A., una proposta circa il nominativo del
soggetto a cui affidare l’incarico di revisione legale dei conti, ai sensi
dell’art.14 del D. Lgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del
codice civile, per gli esercizi che verranno chiusi al 31 agosto 2017,
2018 e 2019.
Il Dott. Vicini Marco comunica ai presenti che il Collegio Sindacale di
Cantiere Del Pardo S.p.A., richiamando l’art. 13 del D. Lgs. 39/2010,
considerato
-che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 2 distinte dichiarazioni
di disponibilità a ricevere l’incarico di revisione legale;
-che, in merito all’oggetto dell’incarico, le dichiarazioni di disponibilità
prevedono la revisione legale dei bilanci d’esercizio al 31 agosto
2017, 2018 e 2019 ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 39/2010 e dell’art. 15
L. 59/1992, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale,
della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e
della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
-che l’onorario indicato nelle dichiarazioni di disponibilità ad
assumere l’incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta
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così composto:
- per la società di revisione BAKER TILLY Revisa S.p.A., con sede in
Bologna,

via

Siepelunga

n.

59,

Euro

8.400,00

(ottomila

quattrocento/00) per ciascun esercizio relativamente alla revisione
del bilancio, verifiche periodiche annuali e per ciascun esercizio
l’attività di verifica finalizzata alla sottoscrizione delle dichiarazioni
fiscali, oltre Iva, come per legge, a cui andranno aggiunti i rimborsi
per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, ad esclusione
di eventuali eventi eccezionali che potranno comportare una
variazione della proposta;
- per la società di revisione Crowe Horwath A S S.p.A., con sede in
Torino,

Corso Matteotti n. 17, Euro 10.000,00 (diecimila/00) per

ciascun esercizio relativamente alla revisione del bilancio, verifiche
periodiche annuali e per ciascun esercizio l’attività di verifica
finalizzata alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, oltre Iva come
per legge, a cui andranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute
per lo svolgimento del lavoro, ad esclusione di eventuali eventi
eccezionali che potranno comportare una variazione della proposta;
-che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle
dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse
professionali all’uopo previste, risultano adeguate in relazione
all’ampiezza e alla complessità dell’incarico;
-che le società di revisione hanno presentato dichiarazione
concernente il possesso di ciascuno dei requisiti d’indipendenza
previsti dalla legge (D. Lgs. 39/2010);
-che le società di revisione legale, che hanno dichiarato la propria
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disponibilità ad assumere l’incarico, risultano in possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dalla legge;
-che

le

società di revisione proposte risultano disporre di

organizzazione

e

idoneità

tecnico-professionali

adeguate

alla

ampiezza e alla complessità dell’incarico;
- che tutte le considerazioni sopra evidenziate sono contenute nella
proposta motivata redatta ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.39/2010
dal Collegio Sindacale in data 05/12/2016 proposta che viene
consegnata in copia a tutti i partecipanti la presente riunione,
omettendone la lettura per espresso ed unanime consenso
manifestato dall’Assemblea stessa,
propone
sulla base delle motivazioni esposte, che l’incarico di revisione legale
dei conti per i bilanci d’esercizio al 31 agosto 2017, 2018 e 2019 sia
affidato dall’assemblea, previa determinazione del corrispettivo per
l’intera durata dell’incarico, nonché degli eventuali criteri per
l’adeguamento durante lo svolgimento dell’incarico, a:
SOCIETA’ DI REVISIONE:
BAKER TILLY REVISA S.P.A.
Via Siepelunga n. 59
40141 – Bologna
C.F., P.iva e N. Iscriz. Registro Imprese di BO 01213510017
RESPONSABILE DELLA REVISIONE:
Dott. Enzo Spisni
Riprende la parola il Presidente dell’Assemblea Casadei Marco, il
quale rimette quindi all'assemblea i citati argomenti in discussione,
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perché assuma le deliberazioni in merito.
L’assemblea dopo ampio dibattito, udita la proposta del Collegio
Sindacale, condividendo l’operato e le motivazioni addotte dal
medesimo per la scelta del nominativo, all’unanimità
delibera
il

conferimento

alla

società

BAKER

TILLY

REVISA

S.P.A.

dell’incarico per la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art.13 del
Dls. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, per
gli esercizi 2016/2017 2017/2018 e 2018/2019 per l’importo
sopracitato e precisamente Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00)
per ciascun esercizio relativamente alla revisione del bilancio,
verifiche periodiche annuali e per ciascun esercizio l’attività di verifica
finalizzata alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, oltre Iva,
come per legge, a cui andranno aggiunti i rimborsi per le spese
sostenute per lo svolgimento del lavoro, ad esclusione di eventuali
eventi eccezionali che potranno comportare una variazione della
proposta.
Alle ore 18,25, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

(Trevisani Cesare)

(Casadei Marco)
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ALLEGATO “A”
CANTIERE DEL PARDO S.P.A.
FORLI’ –Via Fratelli Lumiere n. 34
Cap. Soc. Euro 500.000,00 int. vers.
Registro Imprese di Forlì-Cesena n. 03869300404
REA di Forlì-Cesena 319823
Cod. Fisc. e P.IVA n. 03869300404

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23/12/2016

Identità Soci

Capitale
Rappresentato

Presenze
di persona
per delega
assente

I punto ODG
P
D
A

Favorevole
Astenuto
Disenz.

II punto ODG
F
A
D

Favorevole
Astenuto
Disenz.

S.I.RO. ‐ SOCIETA' IMMOBILIARE
ROMAGNOLA ‐ SOCIETA' A
RESPONSA‐ BILITA' LIMITATA

Euro 230.000,00

P

F

----

I.F.I.T. S.R.L.

Euro 220.000,00

P

F

----

MAS S.R.L.

Euro

P

F

----

50.000,00

Il Presidente del C.D.A.
(Casadei Marco)
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F
A
D

