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Dati anagrafici
Sede in

GALLIERA VENETA

Codice Fiscale

04296370283

Numero Rea

PADOVA 378142

P.I.

04296370283

Capitale Sociale Euro

50.000 i.v.

Forma giuridica

Società a Responsabilità
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

284909

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

628.788

504.032

97.543

88.572

III - Immobilizzazioni finanziarie

192.500

192.500

Totale immobilizzazioni (B)

918.831

785.104

3.874.423

2.043.014

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

2.973.347

-

Totale crediti

2.976.821

2.438.139

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

812.523

482.567

7.663.767

4.963.720

51.854

58.971

8.634.452

5.807.795

50.000

50.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

9.350

1.811

291.075

147.843

75.311

150.772

425.736

350.426

9.000

9.000

93.960

50.312

7.403.768

-

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

11.056.763

6.662.013

1.708.735

950.511

1.708.735

1.552.794

-

(602.283)

285.490

485.716

altri

133.932

217.838

Totale altri ricavi e proventi

133.932

217.838

13.184.920

8.316.078

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

7.530.348

4.623.626

7) per servizi

3.017.842

2.242.833

230.854

146.197

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

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

1.595.147

728.721

b) oneri sociali

311.492

173.011

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

134.700

77.111

c) trattamento di fine rapporto

95.728

46.129

e) altri costi

38.972

30.982

2.041.339

978.843

230.949

162.295

201.115

137.864

29.834

24.431

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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
14) oneri diversi di gestione

12.125

7.250

243.074

169.545

(121.063)

(144.113)

38.200

37.153

12.980.594

8.054.084

204.326

261.994

altri

422

247

Totale proventi diversi dai precedenti

422

247

422

247

altri

95.059

53.988

Totale interessi e altri oneri finanziari

95.059

53.988

21

(3.505)

(94.616)

(57.246)

109.710

204.748

31.997

52.561

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio evidenzia un risultato d’esercizio pari ad € 75.311, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 201.115, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 29.834 e imposte per € 34.399.
Il bilancio chiuso al 31-12-2016, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni,
nonché la sua gestione.
I principi contabili non sono stato modificati rispetto all’esercizio precedente.
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento o adattamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri
arabi, in quanto la natura dell'attività esercitata non lo ha reso necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli
relativi al precedente esercizio.
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di
appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435-bis del C.C..
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:
a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
d. competenza delle voci ratei e risconti.
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31-12-2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato
nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 2435-bis.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
sono indicate esclusivamente le risultanze realizzate alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o
del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificatamente nell’art. 2426 C.C. e in sostanza non sono
modificati rispetto all’esercizio precedente.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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modificati rispetto all’esercizio precedente.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali (OIC).
Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
Rivalutazione
Nel bilancio chiuso al 31-12-2016 non risultano effettuate rivalutazioni sui beni aziendali.
Informazioni di carattere generale
Attività
La società opera esclusivamente nel settore metalmeccanico con particolare riferimento alla fabbricazione, installazione
e manutenzione di macchine per il settore del packaging.
L’attività è localizzata nel comune di Galliera Veneta (PD) su immobili condotti in locazione commerciale e
commercializza impianti propri sia nel mercato nazionale che internazionale. Quest’ultimo ha avuto particolare
importanza per la gestione sociale 2016 in quanto l’attività si è notevolmente ampliata grazie ad importanti commesse
e collocazione di diversi impianti di produzione sia nel mercato europeo che extraeuropeo.
Dopo il trasferimento dell'attività, avvenuto nel 2015, anche nel 2016 diversi sforzi della governance sono stati diretti
all'adeguamento degli impianti, assestamento e sviluppo dell’organizzazione produttiva, amministrativa e commerciale
nella nuova unità produttiva di Galliera Veneta. Sono continuati gli investimenti per il miglioramento delle
performance nelle linee di produzione, nell'utilizzo del nuovo gestionale amministrativo e tecnico-progettuale,
nell'assistenza alla clientela, nel personale adetto al front office e nel settore commerciale.
Da segnalare che la società ha attivato nel 2015 tutte le procedure per la certificazione di qualità Iso 9001:2008,
ricevendone la realtiva certificazione.
Di notevole importanza sono state anche nella gestione sociale 2016 le attività rivolte alla ricerca, all'innovazione e al
miglioramento dei prodotti e dei processi. In tal senso sono stati avviati e portati a termine diversi progetti quali:
robotica integrata in sistemi di logistica e pallet ed in sistemi di incartonamento modulare; sviluppo di nuovi wrapp e
sistemi di deviazione prodotti in ingresso; sviluppo di nuovo prefomatore con doppio spintore; sviluppo di nuova
macchina Packer 20, di un nuovo Devider dinamico, e altro ancora. Alcuni progetti sono stati ultimati nel corso del
2016 con buone ricadute in termini di fatturato e margini in quanto i miglioramenti in efficienza e qualità negli impianti
e i nuovi impianti inseriti nei cataloghi hanno riscontrato un olttimo apprezzamento nei mercati. Altri progetti sono in
corso di definizione in questa nuova gestione 2017.
Gran parte dei costi sostenuti per lo sviluppo dei progetti sopra indicati, per la loro natura straordinaria ed utilià
pluriennale sono stati capitalizzati ad incremento delle immobilizzazioni immateriali.
Da segnalare che la società è stata inserita nel _________ quale _______ (citare pubblicazione della rivista).
Per quanto sopra la società si avvarrà del credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'art. 1, comma 35,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Gestione economica
Il settore commerciale è ancora in fase di espansione con l'incremento della rete, mentre il settore produttivo
e amministrativo è stato notevolmente ampliato sia nel corso del 2015 che nel 2016.
La società ha attuato nel corso del 2016 una politica commerciale aggressiva al fine di crearsi spazi commerciali per
essere da subito competitivi nel mercato e nel contempo far fronte alla pressante concorrenza, Tali politiche
commerciali hanno raggiunto l'obiettivo dell'incremento dei clienti, dell'incremento dell'area commerciale, ma nel
contempo a causa dei ridotti margini di vendita per le motivazioni esposte, il risultato economico raggiunto è risultato
inferiore alle aspettative.
Nella tabella che segue vengono indicati i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” degli ultimi quattro anni:

Ricavi delle vendite e prestaz.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

2013
3.947.059

2014
3.852.307

2015
6.662.013

2016
11.056.763
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Si denota, dall’analisi della tabella, un progressivo aumento annuo delle vendite, per quanto sopra esposto,
grazie al progressivo allargamento della rete commerciale in termini di volume di vendite e aree di copertura.
Gli interessi ed oneri finanziari rilevati in euro 95.059 rappresentano un'incidenza dello 0,86% dei ricavi tipici, indice
che rileva una buona capaticà di utilizzo delle risorse proprie.
Il risultato economico rilevato in euro 75.311, al netto di imposte per euro 34.399, ammortamenti e svalutazioni per euro
243.074, rappresenta comunque un discreto risultato in considerazione di quanto sopra esposto.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, attivo
La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.
Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
Di seguito l'analisi delle varie categorie patrimoniali attive ed i criteri adottati per la loro valutazione.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio riguardano i costi di ampliamento dell'attività, trasferita ed
organizzata nel 2015, i costi sostenuti per miglioramenti su beni di terzi in termini di aggiunte e miglioramento
dell'efficienza produttiva, i costi di sviluppo dei progetti sugli impianti oggetto di vendita ed i costi dei
programmi sofware gestionali sia di elaborazione che di controllo. La loro iscrizione nell'attivo immobilizzato
è giustificata dalla loro effettiva partecipazione all'incremento dei risultati economici futuri. Sono stati iscritti al
costo sostenuto dedotti gli ammortamenti annui calcolati in base alla durata prevista per la loro utilità, e
comunque il piano di ammortamento non ha una durata superiore ai cinque anni.
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate e pertanto iscritte in bilancio in base alla loro vita utile e
futura possibilità di utilizzazione e partecipazione attiva ai risultati economici futuri. Il valore contabile risulta
inferiore al valore recuperabile di ogni singolo bene strumentale.
Ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano
immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Impianti
Macchinari
Attrezzature
Automezzi e mezzi sollevamento
Autovetture
Hardware e macchine elettroniche
Mobili e arredi

20%
12%
12,5%
25%
20%
25%
20%
12%

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

704.223

201.815

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

200.191

113.243

Valore di bilancio

504.032

88.572

192.500

785.104

Incrementi per acquisizioni

325.871

38.480

-

364.351

Ammortamento dell'esercizio

201.115

29.509

Totale variazioni

124.756

8.971

-

Variazioni nell'esercizio

230.624
-

133.727

Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 8 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

9

di 25

Richiesta: OD1474E7 del 21/12/2017
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

DUETTI PACKAGING SRL
Codice fiscale: 04296370283

v.2.5.3

DUETTI PACKAGING SRL

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

1.030.094

240.295

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

401.306

142.752

Valore di bilancio

628.788

97.543

Costo

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

192.500

1.462.889
544.058

192.500

918.831

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è stata sottoposta a svalutazione in quanto
nessun bene esprime perdite durevoli di valore. Infatti risulta ragionevole prevedere che il valore iscritto in bilancio
al 31/12 di ciascun bene possa essere recuperato tramite l'uso o la sua vendita.

Operazioni di locazione finanziaria
Di seguito i beni condotti in locazione finanziaria in essere ed i relativi contratti.
Non vengono esplicitati gli effetti degli stessi sul patrimonio e sull'utile in quanto poco significativi essendo il periodo
di ammortamento uguale al periodo della locazione finanziaria.
I beni utilizzati in locazione finanziaria si riferiscono ai seguenti:
Bene utilizzato
Tornio e Centri Lavoro
Furgone Opel Vivaro
Furgone Citrone Berlingo

Società leasing
MPS Leasing
Findomestic
Banca PSA

Data Stipula
Importo Bene
07/05/2014
130.000
18/12/2014
15.789
31/12/2015
12.550

Can.Mens.
2.190,32
349,42
142,82

Scadenza
Riscatto
07/05/2019
1.300,00
18/12/2018
157,89
31/12/2000
2.573,77

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in società controllate più avanti dettagliate ed iscritte
al valore di acquisizione, ritenuto congruo in quanto di importo uguale alla quota del patrimonio netto della partecipata
risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con
quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

GEO PROJECT
INDUSTRIES
SRL

GALLIERA
VENETA

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
04646830267

Capitale
in euro
300.000

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

300.255

192.510

64,17%

192.500

4.831

192.500

Totale

I dati della partecipata si riferiscono al bilancio approvato al 31/12/2015.

Attivo circolante
L’attivo circolante è composta da rimanenze di magazzino e crediti. Seguono prospetti di consistenza,
movimentazione delle poste ed i loro criteri di valutazione.

Rimanenze
Le rimanenze si riferiscono a merci e materiali di produzione in giacenza al 31-12-2016, a prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e acconti corrisposti a fornitori.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e acconti corrisposti a fornitori.
Le giacenze di magazzino sono state valutate al costo sostenuto essendo inferiore al loro valore di mercato mentre gli
acconti a fornitori sono iscritti per il valore corrisposto agli stessi.
Di seguito il valore suddiviso per categorie e le variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

394.200

121.063

515.263

1.552.794

1.508.659

3.061.453

-

200.076

200.076

Prodotti finiti e merci

96.020

1.611

97.631

2.043.014

1.831.409

3.874.423

Acconti
Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono stati valutati al loro valore nominale in quanto di presumibile realizzo.
I rediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni e/o da prestazione di servizi sono stati rilevati in
base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni e/o servizi è stato completato e si è
verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’utimazione della prestazione.
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e/o servizi sono stati iscritti in bilancio solo
qualora essi rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi verso l’impresa.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.893.307

515.444

2.408.751

2.408.751

529.343

30.316

559.659

559.659

5.876

(2.402)

3.474

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

9.613

(4.676)

4.937

4.937

2.438.139

538.682

2.976.821

2.973.347

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti
movimentazioni nel corso dell’esercizio:
Valore di inizio
28.464

Incrementi
12.125

Decrementi

Valore di fine
19.003

21.586

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica.
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Italia

Unione Europea Paesi extra Europei

1.643.205

749.316

559.659

-

Totale

16.230 2.408.751
-

559.659
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Italia

Area geografica

Unione Europea Paesi extra Europei

Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

3.474

-

-

3.474

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

4.937

-

-

4.937

2.211.275

749.316

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

16.230 2.976.821

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
479.114

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

329.406

808.520

3.453

550

4.003

482.567

329.956

812.523

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e
proventi comuni a più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni
esercizio successivo per il periodo di durata del prestito.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

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

58.971

(7.117)

51.854

Totale ratei e risconti attivi

58.971

(7.117)

51.854

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del codice civile:
Descrizione
Risconti Attivi per q.ta spese assicurazioni compet. futura
Risconti Attivi per q.ta canoni di noleggio macchine elettroniche compet. futura
Risconti Attivi per q.ta canoni leasing beni strum. compet. futura
Risconti Attivi per q.ta spese di pubblicita'/fiere compet. futura
Risconti Attivi per q.ta assistenza contrattuale e tecnica compet. futura
Risconti Attivi per altre spese compet. futura

Importo
14.195
2.360
15.013
16.876
3.306
104
Totale: 51.854

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito l'analisi delle varie categorie patrimoniali passive ed i criteri adottati per la loro valutazione.

Patrimonio netto
La consistenza del patrimonio netto con la relativa classificazione, origine e variazione delle varie poste
viene evidenziata dai seguenti prospetti:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

50.000

-

-

-

50.000

1.811

-

7.539

-

9.350

Altre riserve
29.764

-

143.233

-

172.997

Versamenti a
copertura perdite

118.080

-

-

-

118.080

Varie altre riserve

(1)

-

-

1

(2)

Riserva straordinaria

147.843

-

143.233

1

Utile (perdita)
dell'esercizio

150.772

150.772

-

-

75.311

75.311

Totale patrimonio netto

350.426

150.772

150.772

1

75.311

425.736

Totale altre riserve

291.075

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenze di arrotondamento

(2)

Totale

(2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti
esercizi delle poste di patrimonio netto:
Importo
Capitale
Riserva legale

50.000

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

-

9.350

Riserva di utili

A; B;

172.997

Riserva di utili

A; B: C;

9.350

Altre riserve
Riserva straordinaria

Versamenti a copertura perdite 118.080
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Importo
Totale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

350.425

300.427
298.337

Quota non distribuibile

2.090

Residua quota distribuibile

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

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri si riferiscono agli accantonamenti operati per perdite o debiti di esistenza certa o
probabile non ancora oggettivamente determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
L'accantonamento iscritto in bilancio è relativo al fondo TFM Amministratori e non ha subito variazioni rispetto
all'esercizio precedente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla
base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di
trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
50.312

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

54.895

Utilizzo nell'esercizio

11.247

Totale variazioni

43.648
93.960

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a
fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

100.000

(23.903)

76.097

76.097

-

550.158

1.533.230

2.083.388

1.396.171

687.217

Acconti

1.485.190

430.558

1.915.748

1.915.748

-

Debiti verso fornitori

Debiti verso banche

2.917.731

645.506

3.563.237

3.563.237

-

Debiti tributari

94.032

349

94.381

94.381

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

65.192

63.823

129.015

129.015

-

132.030

97.089

229.119

229.119

-

5.344.333

2.746.652

8.090.985

7.403.768

687.217

Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti verso banche:

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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quota scadente entro l'esercizio successivo: trattasi delle seguenti esposizioni e finanziamenti:
Debiti v/banche per utilizzo affidamenti di conto corrente
Debiti v/banche per anticipi commesse ed estero
Debiti v/banche per finanziamenti

110.836
892.400
392.935

quota scadente oltre l'esercizio successivo: trattasi dei finanziamenti bancari per quote scadenti dal 2018 al 2021.
Suddivisione "Altri debiti"
Trattasi dei seguenti:
Debiti v/dipendenti per mensilità dicembre, 13ma e ratei
Note di accredito da emettere a clienti
Cauzioni ricevute da terzi
Altri debiti

203.702
352
24.300
764

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica.
Italia

Area geografica

Unione Europea Extra Unione Europea

Totale

76.097

-

-

Debiti verso banche

2.083.388

-

- 2.083.388

Acconti

1.915.748

-

- 1.915.748

Debiti verso fornitori

3.453.481

100.736

9.020 3.563.237

94.381

-

-

94.381

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

129.015

-

-

129.015

Altri debiti

229.119

-

-

229.119

7.981.229

100.736

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti tributari

Debiti

76.097

9.020 8.090.985

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

8.090.985

Totale
8.090.985
Debiti non assistiti da garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti

76.097

Totale
76.097

Debiti verso banche

2.083.388 2.083.388

Acconti

1.915.748 1.915.748

Debiti verso fornitori

3.563.237 3.563.237
94.381

94.381

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

129.015

129.015

Altri debiti

229.119

229.119

Debiti tributari

Totale debiti

8.090.985 8.090.985

Finanziamenti effettuati da soci della società

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Si è provveduto ad analizzare la composizione della voce “D3 Debiti verso soci per finanziamenti” ripartendo
i finanziamenti effettuati dai soci alla società per scadenze e distinguendo quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori, come da prospetto seguente:
Scadenza

Quota in scadenza

31/12/2019

76.097

Totale

76.097

Ratei e risconti passivi
Di seguito la suddivisione fra le varie componenti economiche:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

53.723

(38.952)

14.771

Totale ratei e risconti passivi

53.723

(38.952)

14.771

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del
codice civile:
Descrizione
Ratei passivi per regolazione premio assicurativo compet. 2016
Ratei passivi per interessi su finanziamenti compet. 2016

Importo
14.170
601
Totale: 14.771
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
10.615.846

Ricavi per vendite merce

440.917

Ricavi per prestazione di servizi

11.056.763

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

7.399.024

Unione Europea

3.653.359
4.380

Extra Unione Europea

11.056.763

Totale

Costi della produzione
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse.
Di seguito vengono evidenziati le maggiori voci dei costi di produzione raggruppati nelle voci "B6 Per materie prime,
sussidiarie, di conumo e merci" e nella voce "B7 Per servizi":
"B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci": partecipano fra le altre di rilevante importo: costi di
acquisto merci per la produzione per euro 7.477.668; costi per carburanti e lubrificanti automezzi per euro 18.982;
costi per piccola attrezzatura per euro 18.430; costi di cancelleria per euro 12.735.
"B7 Per servizi": partecipano fra le altre di rilevante importo: spese per consulenze tecniche, prestazioni di terzi,
lavorazioni esterne e servizi vari industriali per euro 1.464.479; assistenza tecnica per euro 318.894; spese per
trasporti per euro 115.480; spese per manutenzioni e riparazioni per euro 43.729; spese per assicurazioni per euro
46.269; spese per viaggi e trasferte dipendenti e amministratori per euro 192.716; per pubblicità e propaganda per
euro 56.699; per consulenze amministrative, legali e per elaborazione dati euro 57.635; per compensi
amministratori e relativi contributi per euro 171.757; per provvigioni e consulenze commerciali per euro 393.748,
per utenze per euro 88.787.
Di seguito i costi della produzione suddivisi per categorie economiche di costo e la loro variazione rispetto all'esercizio
precedente:
Composizione dei Costi della produzione
Voce
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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fine
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7) Per servizi

2.242.833

775.009

3.017.842

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale

146.197

84.657

230.854

a) Salari e stipendi

728.721

866.426

1.595.147

b) Oneri sociali

173.011

138.481

311.492

46.129

49.599

95.728

30.982

7.990

38.972

137.864
24.431

63.251
5.403

201.115
29.834

7.250

4.875

12.125

- 144.113

23.050

- 121.063

37.153
8.054.084

1.047
4.926.510

38.200
12.980.594

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle
disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale dei costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati per l'effettiva loro consistenza e competenza economica. Non
sono stati capitalizzati oneri finanziari nel corso del 2016.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
94.527

Debiti verso banche

532

Altri

95.059

Totale

Composizione degli altri proventi finanziari
Descrizione

Importo

Interessi attivi da banche

101

Sconti e arrotondamenti attivi finanziari

321
Totale: 422

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione
Oneri bancari finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Interessi passivi di conto corrente

24.925

Interessi passivi su finanziamenti

26.687

Interessi passivi su imposte

205

Sconti e arrotondamenti passivi

327
Totale: 95.059

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio e tenendo
conto sia del differimento che della anticipazione delle imposte causato da variazioni temporanee fiscali.

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES
Descrizione

Importo
112.112
30.831
51.728
115.880
47.960
13.189

Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico IRES
Differenze permanenti in aumento
Differenza permanenti in diminuzione
Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A)
Imposta IRES di competenza dell’esercizio
Differenze temporanee imponibili:
Accantonate nell’esercizio
Totale differenze temporanee imponibili (B)

11.898
11.898

Differenze temporanee deducibili:
Riversate nell’esercizio relative a esercizi precedenti
Totale differenze temporanee deducibili (C)
Totale imponibile (A + B - C)

20.553
20.553
39.305

Totale imponibile fiscale
Totale imposte correnti sul reddito imponibile

39.305
10.809

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES
Descrizione
Aliquota ordinaria IRES %
+ Effetto delle differenze permanenti (A)
+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi (B)
- Effetto delle differenze temporanee deducibili in es. successivi (C)
Aliquota effettiva IRES %

Esercizio corrente Esercizio precedente
27,50
- 16
3
5
9,50

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP
Descrizione
Saldo valori contabili IRAP
Aliquota ordinaria IRAP %
Onere fiscale teorico IRAP
Differenze permanenti in aumento IRAP
Differenza permanenti in diminuzione IRAP
Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A)
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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2.317.145
3,90
90.369
172.441
63.208
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94.629

Differenze temporanee deducibili
Totale imponibile (A + B + C)

2.426.378

Altre deduzioni rilevanti IRAP

1.883.101

Totale imponibile fiscale
Totale imposte correnti sul reddito imponibile

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione
Di seguito i dati sull'occupazione del personale nel corso del 2016:
Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

1

Impiegati

1

Operai

1

Altri dipendenti

1

Totale Dipendenti

5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
141.776

Compensi

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Di seguito gli impegni assunti dalla società per i contratti di locazione finanziaria in termini di canoni leasing e
corrispettivo di riscatto ancora da corrispondere sino alla scadenza dei vari contratti citati nella presente nota
integrativa alla voce "operazioni in locazione finanziaria":
Importo
Impegni

82.792

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Di seguito le operazione con la controllata "GEO PROJECT INDUSTRIES SRL" nel corso del 2016 e le rispettive
partite creditorie e debitorie al 31-12-2016.

Le operazioni intrattenute sono state effettuate a valori normali di mercato:
Ricavi per vendite e prestazioni alla partecipata
Acquisti per merci e prestazioni dalla partecipata
Credito v/la partecipata al 31/12/2016
Debito v/la partecipata al 31/12/2016

2.474.748
46.450
615.140
9.391

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In questa nuova gestione sociale 2017 l'attività è iniziata regolarmente. I ricavi per vendita merce e per le
prestazioni di servizi in questi primi tre mesi hanno registrato un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente. Continuano le attività di ricerca e sviluppo per l'individuazione di sistemi applicabili alle macchine e
adattamenti che le rendino maggiormente efficienti in termini di qualità e tempi di impiego e quindi maggiormente
collocabili nei mercati sia nazionali che internazionali, come anche pure l'individuazione di sistemi di monitoraggio
a distanza del loro funzionamento al fine di velocizzare e prevenire le rotture e le manutenzioni programmate.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Oltre a quanto già esposto, non sono state effettuate operazioni che non riguardino il normale funzionamento
dell'attività.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone la seguente destinazione dell'utile di esercizio emergente in Euro 75.311:

quanto ad euro 650,00 a riserva legale per il raggiungimento dell'importo previsto dal C.C.;
quanto al residuo di euro 74.661 a riserva straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
FIRMATO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
PIVATO PAOLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DUETTI PACKAGING SRL
P. IVA 04296370283
VIA L. DA VINCI 6 35015 GALLIERA VENETA PD
Capitale Sociale Euro 50.000,00 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di PADOVA R.E.A. n. 378142
Iscritta al Registro Imprese di PADOVA Codice Fiscale 04296370283

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
30 APRILE 2017
L'anno 2017 e questo dì 30 del mese di Aprile, alle ore 08,30, presso la sede sociale in GALLIERA VENETA (PD),
VIA L. DA VINCI 6, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società
"DUETTI PACKAGING SRL".
Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. PIVATO PAOLO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società, il quale constata e fa constatare:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo;
- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti i soci che rappresentano, in proprio, la
maggioranza del capitale sociale.
Pertanto, mentre é chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Elisabetta Migliorini , l'assemblea delibera sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 e relative delibere consequenziali.
2) Varie ed eventuali.
Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dà lettura della nota integrativa al bilancio
chiuso al 31/12/2016, proseguendo con l'illustrazione del bilancio medesimo, evidenziante un risultato positivo di
esercizio pari a € 75.311 =.
Terminata la lettura e l'illustrazione delle voci di bilancio, il presidente chiede ai soci la sua approvazione così come
presentato.
Si apre una breve discussione, al termine della quale l'assemblea dei soci della società "DUETTI PACKAGING SRL",
ad unanimità,
DELIBERA


di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2016, nonché i relativi documenti che lo compongono, stabilendo
inoltre la seguente destinazione per l'utile d'esercizio emergente pari a € 75.311 =:
-

quanto a €
650=, riserva legale che quindi raggiunge il limite previsto dal C.C.;
quanto alla differenza di € 74.661=, a riserva straordinaria.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 09,45 la riunione viene sciolta,
previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
Il Presidente
(F.to Elisabetta Migliorini)
(F.to Paolo Pivato)
Il sottoscritto Ragioniere PANDIN GUIDO ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme a quello all'originale depositato presso la società.
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58253/00/2T DEL 30/11/2000 .

DUETTI PACKAGING SRL
Codice fiscale: 04296370283

PADOVA

autorizzazione

N.

Pagina 2

25 di 25

