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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Spinelli S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
Via Scarsellini 171 16100 
GENOVA GE

Codice Fiscale 02716640103

Numero Rea Genova 291785

P.I. 02716640103

Capitale Sociale Euro 11.764.116 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 494100 Trasporto di merci su strada

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo Spininvest S.r.l.

Paese della capogruppo Italia

v.2.11.0 Spinelli S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SPINELLI S.R.L.
Codice fiscale: 02716640103

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 425988823
estratto dal Registro Imprese in data 24/02/2021

SPINELLI S.R.L.
Codice Fiscale 02716640103

Informazioni societarie •            di     4 77



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 41.477 66.770

5) avviamento 1.900.000 2.375.000

6) immobilizzazioni in corso e acconti 131.800 118.372

7) altre 4.350.093 5.011.799

Totale immobilizzazioni immateriali 6.423.370 7.571.941

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.249.068 4.186.043

2) impianti e macchinario 2.565.783 1.386.149

3) attrezzature industriali e commerciali 321.159 462.709

4) altri beni 525.437 367.140

5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.483.867 2.544.699

Totale immobilizzazioni materiali 11.145.314 8.946.740

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 7.010.916 7.010.916

b) imprese collegate 8.651.786 8.651.786

d-bis) altre imprese 114.557 114.557

Totale partecipazioni 15.777.259 15.777.259

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 17.126

Totale immobilizzazioni finanziarie 15.777.259 15.794.385

Totale immobilizzazioni (B) 33.345.943 32.313.066

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 2.650.176 1.662.452

Totale rimanenze 2.650.176 1.662.452

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.229.336 34.535.158

Totale crediti verso clienti 33.229.336 34.535.158

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.095.530 3.352.541

Totale crediti verso imprese controllate 3.095.530 3.352.541

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 132.679 27.561

Totale crediti verso imprese collegate 132.679 27.561

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.941.765 5.416.293

Totale crediti tributari 6.941.765 5.416.293

5-ter) imposte anticipate 621.825 601.880

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.414.277 1.669.074

esigibili oltre l'esercizio successivo 284.419 1.004.624

Totale crediti verso altri 3.698.696 2.673.698
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Totale crediti 47.719.831 46.607.131

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.379.998 15.461.486

3) danaro e valori in cassa 15.880 15.216

Totale disponibilità liquide 1.395.878 15.476.702

Totale attivo circolante (C) 51.765.885 63.746.285

D) Ratei e risconti 2.468.069 2.153.569

Totale attivo 87.579.897 98.212.920

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.764.116 11.764.116

IV - Riserva legale 2.352.823 2.352.823

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva avanzo di fusione 184.273 184.273

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 184.274 184.274

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (97.841) (48.581)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 16.556.803 16.453.308

Totale patrimonio netto 30.760.175 30.705.940

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 915.519 771.862

3) strumenti finanziari derivati passivi 97.841 65.707

4) altri 830.658 962.682

Totale fondi per rischi ed oneri 1.844.018 1.800.251

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.995.283 2.050.363

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 13.713.901 22.917.066

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.249.732 9.853.771

Totale debiti verso banche 20.963.633 32.770.837

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 263.326

Totale debiti verso altri finanziatori 0 263.326

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 22.200.760 22.111.921

Totale debiti verso fornitori 22.200.760 22.111.921

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 934.482 1.512.526

Totale debiti verso imprese controllate 934.482 1.512.526

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 15.424 802

Totale debiti verso imprese collegate 15.424 802

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.866 18.560

Totale debiti verso controllanti 67.866 18.560

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.091.850 780.476

esigibili oltre l'esercizio successivo 129.312 0

Totale debiti tributari 2.221.162 780.476

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.116.839 1.201.599
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.116.839 1.201.599

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.102.006 4.678.647

Totale altri debiti 5.102.006 4.678.647

Totale debiti 52.622.172 63.338.694

E) Ratei e risconti 358.249 317.672

Totale passivo 87.579.897 98.212.920
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 130.820.126 130.619.270

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.643.270 2.525.344

altri 3.475.680 5.209.364

Totale altri ricavi e proventi 9.118.950 7.734.708

Totale valore della produzione 139.939.076 138.353.978

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.588.652 15.970.845

7) per servizi 54.899.054 56.740.269

8) per godimento di beni di terzi 10.515.870 10.424.977

9) per il personale

a) salari e stipendi 22.846.600 22.318.201

b) oneri sociali 6.906.621 6.615.416

c) trattamento di fine rapporto 1.345.300 1.330.141

e) altri costi 566.805 499.315

Totale costi per il personale 31.665.326 30.763.073

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.621.838 1.845.881

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 876.618 963.522

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 46.534 69.311

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.544.990 2.878.714

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (960.348) (54.402)

13) altri accantonamenti 0 131.447

14) oneri diversi di gestione 2.600.072 2.740.057

Totale costi della produzione 117.853.616 119.594.980

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22.085.460 18.758.998

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 326.653 1.473.164

da imprese collegate 499.867 613.001

altri 2.800 0

Totale proventi da partecipazioni 829.320 2.086.165

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 90.200 75.553

altri 76.878 144.218

Totale proventi diversi dai precedenti 167.078 219.771

Totale altri proventi finanziari 167.078 219.771

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 282.241 225.548

Totale interessi e altri oneri finanziari 282.241 225.548

17-bis) utili e perdite su cambi (2.197) 395

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 711.960 2.080.783

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.797.420 20.839.781

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 5.922.565 4.483.745

imposte relative a esercizi precedenti 324.340 0

imposte differite e anticipate (6.288) (97.272)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.240.617 4.386.473

21) Utile (perdita) dell'esercizio 16.556.803 16.453.308
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 16.556.803 16.453.308

Imposte sul reddito 6.240.617 4.386.473

Interessi passivi/(attivi) 115.163 5.777

(Dividendi) (829.320) (2.086.165)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (1.334.838)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

22.083.263 17.424.555

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

Accantonamenti ai fondi 176.534 200.758

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.498.456 2.809.403

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.345.300 1.330.141
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

4.020.290 4.340.302

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 26.103.553 21.764.857

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (987.724) (50.450)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.259.288 (2.906.616)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 88.839 (1.964.385)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (314.500) (245.206)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 40.577 (168.366)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.952.911) 1.292.727

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.866.431) (4.042.296)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 23.237.122 17.722.561

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (115.163) (81.330)

(Imposte sul reddito pagate) (4.577.402) (5.455.964)

Dividendi incassati 979.320 1.786.165

(Utilizzo dei fondi) (132.024) (211.604)

Altri incassi/(pagamenti) (1.400.380) (1.468.533)

Totale altre rettifiche (5.245.649) (5.431.266)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 17.991.473 12.291.295

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.075.192) (3.451.893)

Disinvestimenti - 1.811.706

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (473.267) (1.110.237)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (8.597.500)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.548.459) (11.347.924)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (17.314.302) 9.526.305

Accensione finanziamenti 8.000.000 13.500.000

(Rimborso finanziamenti) (2.756.228) (1.684.833)
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Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (16.453.308) (13.976.854)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (28.523.838) 7.364.618

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (14.080.824) 8.307.989

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 15.461.486 7.146.662

Danaro e valori in cassa 15.216 22.051

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 15.476.702 7.168.713

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.379.998 15.461.486

Danaro e valori in cassa 15.880 15.216

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.395.878 15.476.702
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è redatto in conformità alla normativa del Codice civile,

così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai principi contabili

italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”), in vigore dai bilanci con esercizio avente

inizio a partire dal primo gennaio 2016.

 

Il Bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e

2424 bis del Codice civile), dal Conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e

2425 bis del Codice civile), dal Rendiconto finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice

civile, ed è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota integrativa,

redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice civile.

Le voci non espressamente riportate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, previste dagli artt. 2424 e

2425 del Codice civile e nel Rendiconto finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si

intendono a saldo zero.

La Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio, analizza ed integra i dati di bilancio con le

informazioni complementari ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati,

tenendo conto che non sono state effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile.

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato

della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai

ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è

esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione.

Nella presente nota integrativa per una migliore comprensione dell’evoluzione dei saldi del bilancio, a

commento delle singole voci dello stesso, sono fornite le informazioni necessarie per un’appropriata

comparazione con i saldi dell’esercizio precedente.

 

Postulati e principi di redazione del Bilancio
In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice civile, nella redazione del Bilancio si sono osservati i

postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio.

La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato dalle

disposizioni di legge sul bilancio soltanto nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti

sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato

economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o

quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni
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prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il

concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla

sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice civile come di seguito illustrato:

La valutazione delle voci di bilancio è effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Per

ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la

sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più

contratti facenti parte di operazioni complesse.

Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di

incasso o pagamento.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la data

di chiusura dell’esercizio.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente.

A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto

economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Qualora le voci non siano

comparabili, quelle dell’esercizio precedente sono opportunamente adattate e la non comparabilità e l’

adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati e commentanti nella presente Nota integrativa.

Le informazioni della presente Nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e delle connesse voci

di Conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato

patrimoniale e nel Conto economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice civile.

Il Bilancio e tutti i valori di commento e dei prospetti della presente Nota integrativa sono espressi in unità di

Euro, se non altrimenti specificato.

 

Revisione legale dei conti
Il bilancio al 31 dicembre 2019 è sottoposto a revisione legale da parte della società EY S.p.A..

 

Bilancio consolidato

Si ricorda che per disposizione del Decreto Legislativo n. 127/91, la Società è tenuta a redigere il bilancio

consolidato in quanto titolare di partecipazioni di controllo in altre imprese. Con riferimento alla data del 31

dicembre 2019, il bilancio consolidato, redatto secondo omogenei principi contabili di Gruppo, comprende nell’

area di consolidamento la società controllate Centro Servizi Derna S.r.l., V.T.R. S.r.l., Terminal Rinfuse

Genova S.r.l. ed il Consorzio Genova Distripark.

 

Deroghe ai sensi del 4° comma dell’articolo 2423 del Codice Civile
Si precisa che nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4°

comma dell’articolo 2423 del Codice Civile.

Criteri di valutazione adottati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto

dall'art. 2426 del Codice civile.
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Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità d’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la

redazione del bilancio rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione 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.

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.

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio le immobilizzazioni abbiano subito perdite di valore ritenute

durevoli, i corrispondenti valori di bilancio sono svalutati e la conseguente rettifica imputata al conto

economico; qualora in esercizi successivi vengano meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il

valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

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 (spese impianto,

ampliamento, sviluppo e avviamento).

 

Migliorie su beni di terzi

Le migliorie su beni di terzi, incluse nella voce “altre immobilizzazioni immateriali”, sono ammortizzate con

aliquote dipendenti dalla vita utile delle migliorie stesse e dalla durata del contratto che ne regola l’utilizzo.

 

Avviamento

I disavanzi da fusione, dove non attribuibili a specifiche voci dell’attivo dello stato patrimoniale, sono stati

iscritti  come “avviamento”, ottenuto il consenso del Collegio sindacale, per il valore residuale non allocato

derivante dall’eccedenza del costo di acquisizione delle società incorporate rispetto al loro patrimonio netto.  L’

avviamento viene ammortizzato sistematicamente in relazione alle prospettive di utilizzazione dell’

investimento effettuato.

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.

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, sono capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l’

ammortamento è applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile. Per

le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall'OIC 16, si procede alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la

diversa durata della loro 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. Sulla base di quanto disposto dall'OIC 16 par. 60, nel caso in
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cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla

scorporo del valore del fabbricato.

 

Ai sensi del Principio Contabile OIC n. 16, l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è

disponibile e pronta per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i

cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta

significativamente dalla quota calcolata, a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Di seguito si riporta una tabella con le principali aliquote applicate per categoria di cespiti:

Categoria Aliquota

COSTRUZIONI LEGGERE 10%

IMP.TELEFONICI E RADIO 10%

CARRELLI ELEV. E SEMOVENTI 20%

TRATTORI 20%

SEMIRIMORCHI 20%

ATTR.COMM.LI (CNTRS) 15%

MOBILI UFFICIO 12%

MACCHINE UFF.ELETTR.E ELETTROM 20%

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali

("Impairment")

In base all'OIC 9, la Società verifica ad ogni data di riferimento del bilancio, la ricuperabilità del valore

contabile delle attività immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, al fine di determinare se vi sia

qualche indicazione che tali attività possano aver subito una perdita di valore. Se esiste tale indicazione occorre

stimare il valore recuperabile dell'attività per determinare l'eventuale perdita di valore. Quando non è possibile

stimare il valore recuperabile di un singolo bene, la Società stima il valore recuperabile dell'unità generatrice di

flussi finanziari cui il bene appartiene. Il valore recuperabile di una attività è il maggiore tra il valore corrente

al netto dei costi di vendita ed il suo valore d'uso determinato come valore attuale dei flussi finanziari futuri

stimati. Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile ed è rilevata nel

cono economico nella voce B10c).

Al fine di valutare se un’attività ha subito una perdita durevole di valore, viene verificata, come minimo, l’

esistenza dei seguenti indicatori:

se il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si

prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto;

se durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative

con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui

la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;

se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente.

Quando, successivamente, una perdita su attività, diverse dall'avviamento, viene meno o si riduce, il valore

contabile dell'attività o dell'unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla nuova stima del valore

recuperabile senza eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita.

 

Contributi in conto capitale
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I contributi in conto capitale (detti anche a fondo perduto) vengono rilevati, in conformità con l'OIC 16 par. 80,

quando acquisiti in via definitiva. Vengono rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce

del conto economico "A5 altri ricavi e proventi", e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’

iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi. Con il metodo adottato sono imputati al

conto economico ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti ed altri ricavi e proventi per la quota di

contributo di competenza dell'esercizio. Questo criterio di valutazione consente una più chiara

rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni sono valutate secondo il metodo del costo di

acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino

perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della

partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Se il valore così determinato risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice civile nel commento della voce devono essere indicati i motivi per il

mantenimento del maggior valore.

Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate

nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

I Titoli ed i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo il criterio del

costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Il criterio del costo ammortizzato non viene però applicato quando il tasso di interesse effettivo non è

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti dell’applicazione di tale

criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al

minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore

di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo

circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei

relativi ricavi.

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti del loro

presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto del relativo fondo

di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità ragionevolmente prevedibili

Gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione dei crediti con scadenza

entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione

del credito, e i costi di transazione sono ritenuti non significativi. In tale caso è omessa l’attualizzazione e gli

interessi sono computati al valore nominale ed eventuali costi di transazione sono iscritti tra i risconti ed

ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

L’adeguamento al valore di presumibile realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione a

copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su
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stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti,

della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura

dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato una svalutazione vengono

meno in tutto o in parte la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata.

Gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione dei crediti con scadenza

entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione

del credito, e i costi di transazione sono ritenuti non significativi. In tale caso è omessa l’attualizzazione, gli

interessi sono computati al nominale ed eventuali costi di transazione sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati

a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce "Crediti tributari" accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali vi sia un diritto

di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce "Imposte anticipate" 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. Le attività per imposte anticipate 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 il loro utilizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Nella voce trovano allocazione le disponibilità

liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti

espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta

estera.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono 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 verifica che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 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 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 valutati al valore nominale. Per

i risconti attivi è 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 valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui

verificarsi è solo probabile. I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di

reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Il

processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e

di ogni elemento utile a disposizione. In conformità con l'OIC 31, dovendo prevalere il criterio di
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classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti e nelle voci di costo

di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro natura. Nei casi in cui non sia

immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette

classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto Economico

Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se ritenute

probabili e se l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non si tiene conto pertanto dei

rischi di natura remota, mentre eventuali passività potenziali ritenute possibili, ancorché non probabili, sono

indicate nella nota integrativa.

Fondi per imposte, anche differite
Accolgono le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e

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. Il fondo per imposte

differite accoglie, ai sensi dell'OIC 25 par. 60, anche le imposte differite derivanti da operazioni straordinarie,

che non sono transitate né dal Conto economico né dal Patrimonio netto. Il fondo per imposte differite

accoglie, ai sensi dell'OIC 25, anche le imposte differite derivanti da operazioni che hanno interessato

direttamente il Patrimonio netto. Con riferimento alle riserve che sarebbero oggetto di tassazione in caso di

distribuzione, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto sussistono fondati motivi per far ritenere

che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di

indici.

Debiti
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici

significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi sono

rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata.

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di

beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte, individuata sulla

base delle norme legali e contrattuali.I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del

fattore temporale.

Gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione dei debiti entro i 12 mesi,

tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito e di

eventuali costi di transazione, sono ritenuti non significativi. In tale caso é omessa l’attualizzazione e gli

interessi sono computati al nominale ed i costi di transazione sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote

costanti lungo la durata del debito a rettifica degli interessi passivi nominali.

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
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Sono 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. Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla

relativa documentazione. I beni di terzi sono rilevati in funzione della loro natura al valore nominale (es. titoli

a reddito fisso non quotati), al valore corrente di mercato (es. beni, azioni, titoli a reddito fisso quotati) o al

valore desunto dalla documentazione. I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati

con riferimento alla data di redazione del bilancio.

 

Operazioni di locazione finanziaria
Il metodo patrimoniale resta il criterio di riferimento per l’iscrizione degli effetti economici connessi ad

operazioni di locazione finanziaria sui prospetti quantitativi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto

economico).

I canoni di locazione finanziaria sono imputati al Conto economico per competenza. I canoni anticipati e quelli

corrisposti prima dell'entrata in produzione del bene sono imputati fra i costi dell'esercizio per competenza

sulla base della durata del contratto; le quote non di competenza sono iscritte nell'attivo patrimoniale alla voce

"Ratei e Risconti attivi".

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
In conformità all’art. 2426, comma 1, n. 8-bis del Codice Civile le attività e le passività monetarie in valuta

diversa da quella funzionale con cui è presentato il bilancio (c.d. “moneta di conto”), successivamente alla

rilevazione iniziale, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o

perdite su cambi sono imputati al conto economico nella voce C17-bis) “utili e perdite su cambi” e l’eventuale

utile netto, che concorre alla formazione del risultato d’esercizio, è accantonato in apposita riserva non

distribuibile fino al realizzo.

Le attività e passività non monetarie in valuta diversa dalla moneta di conto sono iscritte al cambio vigente al

momento del loro acquisto. Qualora il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio risulti

significativamente diverso da quello in essere alla data di acquisto, la differenza viene presa in considerazione

nel processo valutativo per la determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività non

monetarie. In tal caso pertanto le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono alla

determinazione del valore recuperabile.

Fluttuazioni significative, non preventivabili, nei tassi di cambio successivi alla chiusura dell’esercizio delle

valute diverse dall’Euro verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture non sono iscritte in

bilancio ma sono illustrate nella presente Nota Integrativa nella sezione relativa ai “fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio”.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
La classificazione nel Conto economico dei costi e dei ricavi è effettuata in conformità alle prescrizioni del

Principio contabile OIC n. 12; costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della

competenza economica. I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della

proprietà; i proventi per prestazioni di servizi e i proventi finanziari sono imputati all'esercizio secondo il
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criterio di competenza economica. Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti

correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Dividendi
I dividendi sono rilevati per competenza; questa fissa il momento in cui sorge il diritto alla riscossione, in

conseguenza della delibera assunta dall'Assemblea dei Soci della società partecipata di distribuire l'utile o

eventualmente le riserve.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono imputate al Conto economico in base ad un calcolo analitico dell'onere di

competenza dell'esercizio, determinato in ottemperanza alle norme fiscali vigenti in materia. Conformemente a

quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 25, le differenze temporanee tra il risultato civilistico prima

delle imposte ed il reddito imponibile fiscale danno origine:

ad imposte differite, ove l’onere d’imposta, pur essendo di competenza dell'esercizio, sia esigibile in

esercizi futuri, sempre che non sussistano fondati motivi per ritenere poco probabile l’insorgenza di tale

debito;

ad imposte anticipate, qualora i tributi, di competenza di esercizi futuri, siano comunque esigibili per l’

esercizio di riferimento, a condizione che il loro recupero sia ragionevolmente certo.

Nel Conto economico le imposte differite (con segno positivo) e quelle anticipate (con segno negativo) di

competenza dell'esercizio sono esposte alla voce "22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate” sottovoce “imposte differite"; alla medesima sottovoce, con segni invertiti, sono indicati gli utilizzi

di quanto rilevato in precedenza. Nello Stato Patrimoniale, le imposte differite vedono la loro contropartita

nella voce del passivo "B.2. Fondi per rischi ed oneri – per imposte anche differite"; le imposte anticipate sono

invece evidenziate alla voce "C II 5-ter) Imposte anticipate". Per il calcolo delle imposte differite ed anticipate,

al fine di adottare un criterio oggettivo, sono utilizzate le aliquote vigenti alla data di redazione del bilancio,

fatte salve eventuali rettifiche per tenere conto di modifiche normative. L'effetto del cambiamento delle

aliquote fiscali nella determinazione di tali stanziamenti viene contabilizzato nell'esercizio in cui sono

approvati i relativi provvedimenti di legge.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano a Euro 6.423.370 (Euro 7.571.941 alla fine del

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 897.831 12.779.398 118.372 9.599.008 23.394.609

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

831.061 10.404.398 - 4.587.209 15.822.668

Valore di bilancio 66.770 2.375.000 118.372 5.011.799 7.571.941

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.800 - 113.000 358.466 473.266

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - (99.572) 99.572 -

Ammortamento 
dell'esercizio

27.094 475.000 - 1.119.744 1.621.838

Totale variazioni (25.293) (475.000) 13.428 (661.706) (1.148.571)

Valore di fine esercizio

Costo 899.631 12.779.398 131.800 10.057.046 23.867.875

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

858.155 10.879.398 - 5.706.953 17.444.506

Valore di bilancio 41.477 1.900.000 131.800 4.350.093 6.423.370

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” è pari a Euro 41.477 al 31 dicembre 2019.

La variazione in diminuzione dell'esercizio di Euro 25.294 è dovuta:

alla variazione in aumento per investimenti in licenze software (Euro 1.800);

alla variazione in diminuzione per la quota di ammortamento dell'esercizio (Euro 27.094).

 

Avviamento
La voce “avviamenti” è pari a Euro 1.900.000 al 31 dicembre 2019 è relativa all’avviamento emerso per l’

imputazione del disavanzo a seguito della fusione per incorporazione della società Spinelli S.p.A. avvenuta nel

corso del 2004. L’ammortamento dell’avviamento è stato calcolato su una durata di venti anni, periodo ritenuto

corrispondente alla sua vita utile, soprattutto in considerazione del settore nel quale opera la Società,

caratterizzato da cicli naturali di lungo periodo e nel quale non si prevedono rapidi o improvvisi mutamenti

tecnologici o produttivi; si è assunto pertanto che la Società possa conservare per lungo tempo le posizioni di
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vantaggio acquisite sul mercato ed ammortizzare di conseguenza l'avviamento su una durata più lunga. L’

importo residuo dell’avviamento, iscritto originariamente per Euro 9.500.000, alla data del 31/12/19 è pari ad

Euro 1.900.000, corrispondente a 5 anni di ammortamenti residui ovvero con termine nel 2023;

L'ammortamento dell'esercizio è stato pari a Euro 475.000.

 

Immobilizzazioni in corso
La voce “immobilizzazioni in corso immateriali” è pari a Euro 131.800 al 31 dicembre 2019.

La variazione in aumento della voce "immobilizzazioni in corso" pari a Euro 13.428 è dovuta a:

incremento relativo a lavori su beni in concessioni non ancora conclusi alla data di chiusura del bilancio

Euro 113.000;

alla diminuzione a seguito dell'esecuzione dei lavori effettuati su beni di terzi (Euro 99.572).

 

Altre immobilizzazioni immateriali
La voce "altre immobilizzazioni immateriali" è pari a Euro 4.350.093 al 31 dicembre 2019 e comprende in

prevalenza investimenti fatti nel corso degli anni per lavori su beni di terzi.

La variazione dell'esercizio è stata pari a Euro 661.706, dovuta a:

incrementi per investimenti dell'esercizio Euro 358.466;

incremento da immobilizzazioni in corso Euro 99.572;

diminuzione per la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio pari a Euro 1.119.744.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2019, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro

11.145.314 (Euro 8.946.740 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.053.774 11.942.113 1.983.782 1.891.864 2.544.699 23.416.232

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

867.731 10.555.964 1.521.075 1.524.723 - 14.469.493

Valore di bilancio 4.186.043 1.386.149 462.709 367.140 2.544.699 8.946.740

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 81.550 1.726.657 23.702 347.186 939.168 3.118.263

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 25.939 16.789 343 - 43.071

Ammortamento dell'esercizio 18.525 521.083 148.463 188.547 - 876.618

Totale variazioni 63.025 1.179.634 (141.550) 158.297 939.168 2.198.574

Valore di fine esercizio

Costo 5.135.324 13.511.771 1.914.391 2.107.663 3.483.867 26.153.016
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

886.255 10.945.988 1.593.234 1.582.227 - 15.007.704

Valore di bilancio 4.249.068 2.565.783 321.159 525.437 3.483.867 11.145.314

Terreni e fabbricati
La voce “terreni e fabbricati” è pari a Euro 4.249.068 al 31 dicembre 2019 e comprende i compendi

immobiliare di proprietà della società situati a Santo Stefano Magra (valore netto Euro 2.231.864) e ad Arluno

(valore netto Euro 1.876.893).

Le variazioni in aumento del periodo pari a Euro 63.025 sono dovute ad opere su costruzioni leggere mentre le

variazioni in diminuzione sono dovute alla quota di ammortamento dell'esercizio pari a Euro 18.525.

 

Impianti e macchinari
La voce “impianti e macchinari” è pari a Euro 2.565.783 al 31 dicembre 2019, comprende principalmente

mezzi di sollevamento e trasporto merci.

Le variazioni in aumento del periodo pari a Euro 1.726.657 sono principalmente dovute a investimenti:

per riscatto di trattori acquistati tramite contratti di leasing Euro 1.449.723;

per riscatto di semirimorchi acquistati tramite contratti di leasing e per l'acquisto di n. 5 generatori Euro

70.360;

per riscatto dell'impianto fotovoltaico Euro 26.100

per impianti vari (condizionamento, videosorveglianza, rilevamento presenze, etc.) per un importo

complessivo di Euro 33.241;

per macchinari per mezzi di movimentazione container Euro 95.635;

per autocarri Euro 48.579.

Le variazioni in diminuzione del periodo pari a Euro 547.022 sono dovute:

alla quota di ammortamento dell'esercizio pari a Euro 521.083;

alla cessione di beni per un valore netto di Euro 25.939.

 

Attrezzature industriali e commerciali
La voce “attrezzature industriali e commerciali” è pari a Euro 321.159 al 31 dicembre 2019, comprende

principalmente attrezzature per le officine e container, con una variazione netta in diminuzione rispetto

all'esercizio precedente pari a Euro 141.550.

Le variazioni in aumento del periodo pari a Euro 23.702 sono dovute a investimenti:

pannelli led per Euro 13.200;

containers per Euro 6.502;

altre Euro 4.000.

Le variazioni in diminuzione del periodo pari a Euro 165.252 sono dovute:

alla quota di ammortamento dell'esercizio pari a Euro 148.463;

alla cessione di container per un valore netto di Euro 16.789.

 

Altre immobilizzazioni materiali
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La voce “altre immobilizzazioni materiali” è pari a Euro 525.437 al 31 dicembre 2019, comprende

principalmente mobili per ufficio, hardware e autovetture, con una variazione netta in aumento pari a Euro

158.296.

Le variazioni in aumento del periodo, Euro 347.186, sono dovute a investimenti:

acquisto di mobili per ufficio per Euro 47.472;

acquisto di due autovetture per Euro 242.960;

acquisto di hardware Euro 57.754.

Le variazioni in diminuzione del periodo, Euro 188.890, sono dovute:

alla quota di ammortamento dell'esercizio pari a Euro 188.547;

alla cessione di hardware e autovetture per un valore netto di Euro 343.

 

Immobilizzazioni materiali in corso
La voce "immobilizzazioni in corso materiali" è pari a Euro 3.483.867 al 31 dicembre 2019 e comprende il

compendio immobiliare situato a Vado Ligure acquisito nel corso dell'esercizio 2018 per un importo pari a

Euro 2.300.000. Al 31 dicembre 2019 il bene è stato incrementato per i lavori in corso effettuati per renderlo

utilizzabile dalla società.

Operazioni di locazione finanziaria

La Società ha in corso i seguenti contratti di leasing suddivisi per business unit:

Business Unit Terminal e Depositi

1 impianto fotovoltaico (riscattato nel 2019);

5 gru portuali (nel corso del 2019 una gru riscattata ed una acquistata);

24 carrelli (nel corso del 2019 n°10 riscattati ed uno acquistato);

15 trattori portuali (nel corso del 2019 n°6 riscattati e n°5 acquistati);

3 spreader.

 

Business Unit Autotrasporto

152 trattori (di cui 64 riscattati nel 2019 e n° 10 restituiti)

70 semirimorchi (nel corso del 2019 sono stati riscattati 18 semirimorchi per fine leasing);

2 carrelli.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate 7.010.916     7.010.916

b) Imprese collegate 8.651.786     8.651.786

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

       

d-bis)  Altre imprese 114.557     114.557
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Totali 15.794.385   17.126 15.777.259

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

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

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte

della Società. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a Euro 15.777.259 (Euro 15.777.259

alla fine dell'esercizio precedente).

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile) comprendendo partecipazioni e strumenti

derivati attivi.

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Strumenti finanziari 
derivati attivi

Valore di inizio esercizio

Costo 7.010.916 8.651.786 114.557 15.777.259 17.126

Valore di bilancio 7.010.916 8.651.786 114.557 15.777.259 17.126

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - - (17.126)

Totale variazioni - - - - (17.126)

Valore di fine esercizio

Costo 7.010.916 8.651.786 114.557 15.777.259 -

Valore di bilancio 7.010.916 8.651.786 114.557 15.777.259 0

La voce "strumenti finanziari derivati" è stata azzerata a seguito della rilevazione del valore Mark to Market al

31 dicembre 2019 del contratto swap stipulato a copertura del rischio sulla variazione del tasso d'interesse sul

contratto di leasing stipulato nel 2017 con Unicredit per l'acquisto di una gru portuale. Si rimanda all'apposito

paragrafo presente nella parte finale della presente nota integrativa.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Centro Servizi 
Derna S.r.l.

Genova 03530580103 714.000 509.423 1.367.828 1.367.828 100,00% 1.172.916

V.T.R. S.r.l. Genova 11249820157 32.500 922.239 979.513 587.708 60,00% 2.813.000

Terminal 
Rinfuse 
Genova S.r.l.

Genova 07955550962 110.000 (47.815) 3.874.894 2.131.192 55,00% 3.025.000

Totale 7.010.916
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Ai sensi dell'art. 2426 n. 3) Cod. Civ. l'iscrizione delle partecipazioni nelle Società V.T.R. S.r.l. e Terminal

Rinfuse Genova S.r.l. ad un valore superiore rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto è

giustificata dal maggior valore delle Società stesse derivante dalle prospettive reddituali future e,

conseguentemente, dall'effettivo valore economico e patrimoniale della società non adeguatamente

rappresentato dal Patrimonio netto contabile.

Indirettamente la Spinelli S.r.l., attraverso la partecipazione nelle società Centro Servizi Derna S.r.l. e V.T.R. S.

r.l., detiene la quota di controllo, pari all'84%, del Consorzio Genova Distripark.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

Saimare S.p.A. Genova 00279760102 2.000.000 811.210 4.031.054 1.500.358 37,22% 151.786

Salerno Container 
Terminal S.p.A. (Dati al 31 
dicembre 2018)

Salerno 02622370654 7.000.000 768.064 8.661.910 2.598.573 30,00% 8.500.000

Totale 8.651.786

Si segnala che i dati riportati della società Salerno Container Terminal S.p.A. riportati nella tabella fanno

riferimento al bilancio al 31 dicembre 2018. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 la società ha deliberato il differimento del

termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 entro sei mesi dalla data di chiusura ai sensi

l'approvazione del bilancio ai sensi del DPCM "Cura Italia".

Ai sensi dell'art. 2426 n. 3 Cod. Civ. l'iscrizione della partecipazione nella Società Salerno Container Terminal

S.p.A., acquisita nel corso dell'esercizio ad un valore superiore rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio

Netto è giustificata dal maggior valore della società stessa derivante dalle prospettive reddituali future e,

conseguentemente, dall'effettivo valore economico e patrimoniale della società non adeguatamente

rappresentato dal Patrimonio netto contabile.

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in altre imprese, per un totale di Euro 114.557, sono relative alle partecipazioni nelle società

Fo.Re.St. S.r.l. (Euro 100.000), pari ad una quota posseduta del 5%, e Saimare finanziaria (Euro 2.868) e delle

partecipazioni, di valore simbolico, nelle società Banca San Giorgio (Euro 516), Cepim S.r.l. (Euro 1.166),

Consorzio Imprese Intermodale (Euro 1.033), Federcram S.r.l. (Euro 5.113), S.G.L. Logistica S.r.l. (Euro

1.236), Consorzio Trasporti Europei (Euro 1.592) e Genoa Car Terminal (Euro 1.033). Tali partecipazioni sono

detenute nell’ambito della costante politica societaria di mantenimento di relazioni finalizzate alla promozione

dell’attività nel settore della logistica e dell’autotrasporto.
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Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione

della voce in esame.

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

Prodotti finiti e merci 1.662.452 987.724 2.650.176

Totale rimanenze 1.662.452 987.724 2.650.176

La voce delle rimanenze dei prodotti finiti comprende principalmente la giacenza a fine esercizio dei container,

dei pezzi di ricambio e dei pneumatici a magazzino in attesa di montaggio. Le rimanenze sono iscritte al

minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore

di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. Non si è reso necessario lo stanziamento di un fondo

obsolescenza.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

34.535.158 (1.305.822) 33.229.336 33.229.336 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

3.352.541 (257.011) 3.095.530 3.095.530 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

27.561 105.118 132.679 132.679 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.416.293 1.525.472 6.941.765 6.941.765 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

601.880 19.945 621.825

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.673.698 1.024.998 3.698.696 3.414.277 284.419

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 46.607.131 1.112.700 47.719.831 46.813.587 284.419

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile), si segnala che il fondo svalutazione è stato ripartito in

proporzione sulle varie aree geografiche:

Area geografica Italia Europa Resto del Mondo Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.374.608 19.243.825 6.610.903 33.229.336

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 3.095.530 - - 3.095.530

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 132.679 - - 132.679
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Area geografica Italia Europa Resto del Mondo Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.941.765 - - 6.941.765

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 621.825 - - 621.825

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.698.696 - - 3.698.696

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.865.103 19.243.825 6.610.903 47.719.831

Crediti verso clienti
La voce “Crediti verso clienti” è pari a Euro 34.535.158 al 31 dicembre 2018 al lordo del Fondo svalutazione

crediti, come di seguito:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti verso clienti 35.431.876 34.172.588 -1.259.288

Fondo svalutazione crediti -896.718 -943.252 -46.534

Totale crediti verso clienti 34.535.158 33.229.336 -1.305.822

Si precisa che la valutazione al costo ammortizzato non ha determinato adeguamenti rispetto al valore nominale.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 896.718 46.534 943.252

 

Crediti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

V.T.R. S.r.l. 423.122 -141.072 282.050

Centro Servizi Derna S.r.l. 256.196 13.650 269.846

Terminal Rinfuse Genova (finaziamento) 2.255.000   2.255.000

Terminal Rinfuse Genova 418.223 -129.589 288.634

Totale crediti verso imprese controllate 3.352.541 -257.011 3.095.530

 

Il finanziamento a favore della società controllata Terminal Rinfuse Genova S.r.l. prevede l'applicazione di un

tasso d'interesse del 4%.

Crediti verso imprese collegate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Saimare S.p.A. 27.561 132.679 105.118

Totali 27.561 132.679 105.118

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite 15.269 -15.269  

Acconti IRES/IRPEF 366.575 -366.575  

Crediti IVA 4.124.472 1.966.665 6.091.137
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Altri crediti tributari 909.978 -59.350 850.628

Arrotondamento -1 1  

Totali 5.416.293 1.525.472 6.941.765

Tra le voci principali si segnalano in particolare:

il credito IVA per Euro 6.091.137. La maturazione del credito è avvenuta in seguito alle modifiche IVA

introdotte con il recepimento delle direttive comunitarie che hanno comportato l’impossibilità di usufruire

da parte della società del plafond IVA che consentiva di richiedere l’emissione di fatture senza addebito d’

imposta. L'importo è formato dall'IVA del periodo 2019 (Euro 2.605.931) chiesto rimborso a seguito

della presentazione della dichiarazione IVA2020 e dal credito IVA trimestrale richiesto a rimborso (Euro

3.485.206);

gli altri crediti tributari sono composti in prevalenza dal residuo credito IRES DL 201/2011 (anni 2007

/2011) per Euro 477.121, riconosciuto in relazione alla mancata deduzione dell’IRAP relativa alla spese

del personale sostenute e chiesto a rimborso attraverso l’istanza presentata ai sensi del DL 201/2011.e dal

credito sulle accise del gasolio trattori (Euro 354.559).

 

Imposte anticipate
La voce "imposte anticipate" pari a Euro 621.825 è relativa alle imposte stanziate:

sulla diversa deducibilità fiscale relativi a contratti di leasing di durata inferiore rispetto a quella prevista

fiscalmente (Euro 439.894);

sulla deducibilità fiscale degli ammortamenti di avviamenti fiscalmente ammortizzati in diciotto anni

(Euro 13.906);

sui compensi amministratori stanziati ma non pagati (Euro 108.000);

sul fondo rischi (Euro 60.025).

Di seguito si evidenzia la suddivisione tra quota entro ed oltre l'esercizio:

Euro 271.797 entro l'esercizio;

Euro 350.028 oltre l'esercizio.

Si rimanda l'analisi delle variazioni del periodo al prospetto inserito nella sezione delle imposte della presente

nota integrativa.

Altri crediti
Gli altri crediti possono essere così dettagliati:

  Esercizio corrente Esercizio precedente

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio 
successivo

Esigibili entro 
l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio successivo

Danni su merci /mezzi 41.543   53.170  

Rimborsi assicurativi     410  

Credito INAIL 68.424      

Crediti verso dipendenti 80.336   116.178  

Crediti verso GSE 1.215   65.776  

Credito 'Art bonus'        

Dividendi da incassare 150.000   300.000  

Credito v/Comune di Genova 132.656      
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  Esercizio corrente Esercizio precedente

Crediti per contributi 2.771.472 223.824 168.415 936.089

Fornitori c/anticipi 206.247   844.725  

Depositi cauzionali   60.596   68.536

Altri crediti diversi 38.730   341.443  

Fondo svalutazione 'Altri crediti' (76.346)   (221.043)  

Totale 3.414.277 284.419 1669.074 1.004.625

  3.698.696 2.673.699

Si segnalano in particolare:

il credito verso il Comune di Genova ( Euro 132.656) per la richiesta di rimborso da presentare in 

relazione al pagamento ICI 2013;  

i crediti per contributi, per un totale di Euro 2.995.295, relativi a crediti per contributi ferroviari verso la

Regione Emilia Romagna, a crediti verso il Ministero dei Trasporti per contributi per la formazione del

personale, a crediti verso Cassa Depositi e Prestiti per contributi riconosciuti e rilevati nell’esercizio 2008

in relazione al sistema di incentivazione trasporto ferroviario merci ed a contributi su investimenti art. 13

DPR 340/04 ed a crediti verso il Ministero dei Trasporti in relazione agli avvenimenti legati al crollo del

Ponte Morandi a Genova su quest'ultimo contributo si rimanda alla relazione sulla gestione;

il credito per il dividendo da incassare deliberato dalla società partecipata Salerno Container Terminal S.p.

A. pari a Euro 150.000.

Si ricorda che, nei precedenti esercizi, a seguito di un'analisi del rischio sui crediti altri è stato deciso di istituire

una fondo svalutazione altri crediti specifico. Di seguito viene indicata la variazione del fondo avvenuta nel

corso dell'esercizio:

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti Rilascio Saldo finale

F.do svalutazione 'Altri crediti' 221.043 - (144.69) 76.346

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 15.461.486 (14.081.488) 1.379.998

Denaro e altri valori in cassa 15.216 664 15.880

Totale disponibilità liquide 15.476.702 (14.080.824) 1.395.878

L’importo dei depositi bancari è formato dal saldo a credito risultante dal rapporto di c/c con la Credit Agricol

Cari spezia per Euro 44.583, con la Banca Nazionale del Lavoro Euro 896.312, con la Banca Unicredit per

Euro 439.103.

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

v.2.11.0 Spinelli S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 27 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SPINELLI S.R.L.
Codice fiscale: 02716640103

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 425988823
estratto dal Registro Imprese in data 24/02/2021

SPINELLI S.R.L.
Codice Fiscale 02716640103

Informazioni societarie •            di     30 77



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

Ratei attivi 2.081.998 (1.886.524) 195.474

Risconti attivi 71.571 2.201.024 2.272.595

Totale ratei e risconti attivi 2.153.569 314.500 2.468.069

I ratei attivi si riferiscono principalmente a sinistri assicurativi.

I risconti attivi, pari a Euro 2.272.595, si riferiscono a:

  Esercizio corrente Esercizio precedente

Leasing mezzi (maxi canone e interessi) 1.587.555 1.281.621

Assicurazioni 481.480 471.490

Tassa proprietà mezzi 13.120 16.595

Manutenzione programmata 29.600 32.636

Affitti passivi 41.593 41.100

Altri 119.647 238.586

Totali 2.272.595 2.081.998
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 30.760.175 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Incrementi

Capitale 11.764.116 - - 11.764.116

Riserva legale 2.352.823 - - 2.352.823

Altre riserve

Riserva avanzo di fusione 184.273 - - 184.273

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 184.274 - - 184.274

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(48.581) - (49.260) (97.841)

Utile (perdita) dell'esercizio 16.453.308 16.453.308 - 16.556.803 16.556.803

Totale patrimonio netto 30.705.940 16.453.308 (49.260) 16.556.803 30.760.175

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 11.764.116 C - -

Riserva legale 2.352.823 U B 2.352.823 -

Altre riserve

Riserva avanzo di fusione 184.273 U B 184.273 -

Varie altre riserve 1 U A B C (1) -

Totale altre riserve 184.274 184.272 -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(97.841) (97.841) -

Utili portati a nuovo - - 42.378.797

Totale 14.203.372 2.439.254 42.378.797

Quota non distribuibile 2.439.254

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (48.581)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value (49.260)

Valore di fine esercizio (97.841)

Per la spiegazione dell'iscrizione dell'apposita riserva si rimanda alla paragrafo relativo alla voce 'Fondi per 

rischi ed oneri' e all'apposito paragrafo in coda alla presente nota integrativa.

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 771.862 65.707 962.682 1.800.251

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

143.657 32.134 - 175.791

Utilizzo nell'esercizio - - 132.024 132.024

Totale variazioni 143.657 32.134 (132.024) 43.767

Valore di fine esercizio 915.519 97.841 830.658 1.844.018

Fondo per imposte anche differite

La variazione del fondo imposta anche differite pari a Euro 143.657 è dovuto alla movimentazione

del fondo imposte da definire e del fondo imposte differite. Di seguito vengono fornite le indicazioni

della movimentazione dei due fondi.

 

Fondo imposte da definire

Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto un avviso di accertamento in qualità di consolidante

relativo all'annualità 2014. L'avviso è stato oggetto di ricorso presentato nei primi mesi del 2020. La

società pur ritenendo di riuscire ad ottenere l'annullamento in contenzioso prudenzialmente ha

effettuato un accantonamento di Euro 130.000 a copertura del rischio.

 

Fondo imposte differite

Il fondo imposte differite è composto da:

imposte accantonato sulle quote di plusvalenze rateizzate ai fini fiscali (Euro 165.317);

imposte accantonato sui dividendi non incassati nel 2018 (Euro 1.800);

imposte accantonate nel 2015 sul disallineamento temporaneo tra valore contabile e valore fiscale

derivante dall'imputazione alla voce Fabbricati del disavanzo da concambio (Euro 618.392).
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Le variazioni del periodo evidenziate nel prospetto riguardano la movimentazione relativa alle imposte

stanziate sulle plusvalenze rateizzate a fini fiscali.

 

Strumenti finanziari passivi
A copertura del rischio variazione tassi d'interesse su un contratto di mutuo e due contratti di acquisto di

carrelli stipulati con BNL sono stati stipulati contratti di swap. Essendo tali strumenti definibili come di

“copertura”, come previsto dai principi contabili la società ha provveduto all'iscrizione del Mark to Market al

31 dicembre 2019 di tali contratti con contropartita la specifica riserva nel Patrimonio netto.

Si rimanda all'apposito paragrafo presente nella parte finale della presente nota integrativa.

 

Altri fondi rischi per rischi ed oneri
Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione
Esercizio 

precedente Variazione Esercizio corrente

Altri fondi per rischi e oneri:      

Fondo ICI/IMU su immobili in concessione portuale 719.388 -132.024 587.364

Fondo su rischi per danni merce e cause legali 243.294   243.294

Totali 962.682 -132.024 830.658

 

Gli altri fondi per rischi ed oneri comprendono:

fondi specifici a fronte dei rischi tipici dell’attività del trasporto e della logistica, valutati anche grazie

all’ausilio dei consulenti legali (Euro 243.294). Nell'esercizio è stato utilizzato l'importo di Euro 19.500

ed un rilascio di Euro 69.123.

il fondo rischi (Euro 587.364) è stato costituito in relazione alla problematica che ha colpito i

concessionari di aree demaniali a seguito della richiesta da parte del Comune del pagamento dell'ICI su

tali aree sia coperte che scoperte. L'utilizzo dell'esercizio di Euro   132.024 è dovuto al pagamento

dell'ICI relativo all'annualità 2014 a seguito della ricezione di un avviso di accertamento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti. La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.050.363

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.345.300

Altre variazioni (1.400.380)

Totale variazioni (55.080)

Valore di fine esercizio 1.995.283
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 32.770.837 (11.807.204) 20.963.633 13.713.901 7.249.732

Debiti verso altri finanziatori 263.326 (263.326) 0 0 -

Debiti verso fornitori 22.111.921 88.839 22.200.760 22.200.760 -

Debiti verso imprese controllate 1.512.526 (578.044) 934.482 934.482 -

Debiti verso imprese collegate 802 14.622 15.424 15.424 -

Debiti verso controllanti 18.560 49.306 67.866 67.866 -

Debiti tributari 780.476 1.440.686 2.221.162 2.091.850 129.312

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.201.599 (84.760) 1.116.839 1.116.839 -

Altri debiti 4.678.647 423.359 5.102.006 5.102.006 -

Totale debiti 63.338.694 (10.716.522) 52.622.172 45.243.128 7.379.044

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 22.917.066 13.713.901 -9.203.165

Aperture credito      

Conti correnti passivi 20.160.838 3.109.863 -17.050.975

Mutui 2.756.228 10.604.038 7.847.810

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 9.853.771 7.249.732 -2.604.039

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui 9.853.771 7.249.732 -2.604.039

Totale debiti verso banche 32.770.837 20.963.633 -11.807.204

 

I debiti verso banche (Euro 20.963.633) comprendono:

debiti su conti correnti Unicredit (Euro 2.000.000), Banca Popolare (Euro 106.540), Banca Carige (Euro

1.001.591) e Banca Carige conto in valuta (Euro 1.731);

mutuo con la Banca BPM (Euro 3.769.563). Il mutuo stipulato a settembre 2018 per un importo

complessivo di Euro 5.000.000 prevede il rimborso in 20 rate trimestrali. La quota da rimborsare

nell'esercizio 2020 ammonta a Euro 993.510;

mutuo con la Banca BNL (Euro 6.084.208). Il mutuo stipulato ad aprile 2018 per un importo complessivo

di Euro 8.500.000 prevede il rimborso in 20 rate trimestrali.La quota da rimborsare nell'esercizio 2020

ammonta a Euro 1.610.528;

mutuo con la Banca BNL (Euro 8.000.000). Il mutuo stipulato nell'aprile 2019 per un importo

complessivo di Euro 8.000.000 prevede il rimborso entro il 24 aprile 2020 in un'unica soluzione;
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nel corso dell'esercizio è stato rimborsato il mutuo stipulato con la Banca Popolare. Il mutuo stipulato a

marzo 2015 per un importo complessivo di Euro 2.500.000 prevede il rimborso in 16 rate trimestrali.

L'ultima rata è stata versata nel 2020 per un importo pari a Euro 160.101.

 

Debiti verso altri finanziatori
Nel corso del 2019 si è chiuso, a seguito del pagamento dell'ultima rata di Euro 263.326, il finanziamento di

Euro 1.032.200 stipulato nel corso dell’esercizio 2013 con la Mercedes-Benz Financial Services per l’acquisto di

10 trattori.

Debiti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Centro Servizi Derna S.r.l. 1.144.099 748.722 -395.377

V.T.R. S.r.l. 18.231 18.231  

Terminal Rinfuse Genova S.r.l. 350.196 167.529 -182.667

Totale debiti verso imprese controllate 1.512.526 934.482 -578.044

 

Debiti verso imprese collegate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Saimare S.p.A. 802 15.424 14.622

Totali 802 15.424 14.622

 

Debiti verso controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Spininvest S.r.l. 18.560 67.866 49.306

Totale debiti verso imprese 
controllanti

18.560 67.866 49.306

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES   1.302.492 1.302.492

Debito IRAP 141.939 -14.832 127.107

Erario c.to ritenute dipendenti 634.090 -15.044 619.046

Addizionale comunale 2.245 -359 1.886

Imposte sostitutive 2.202 3.618 5.820

Condoni e sanatorie   164.811 164.811

Totale debiti tributari 780.476 1.440.686 2.221.162

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 1.040.974 1.042.670 1.696

Debiti verso Inail 72.748   -72.748

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza 
sociale

87.878 74.168 -13.710

Arrotondamento -1 1 2

Totale debiti previd. e assicurativi 1.201.599 1.116.839 -84.760

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 4.678.647 5.102.006 423.359

Debiti verso dipendenti/assimilati 4.067.974 4.171.589 103.615

Debiti verso amministratori e sindaci 300.000 450.000 150.000

Altri debiti:      

Debiti per polizze assicurative 93.300 53.488 -39.812

- altri 217.373 426.929 209.556

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Totale Altri debiti 4.678.647 5.102.006 423.359

 

I debiti verso dipendenti, oltre agli stipendi da liquidare, comprendono i ratei contrattuali per mensilità

aggiuntive.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Europa Resto del Mondo Totale

Debiti verso banche 20.963.633 - - 20.963.633

Debiti verso altri finanziatori - - - 0

Debiti verso fornitori 21.642.232 447.451 111.077 22.200.760

Debiti verso imprese controllate 934.482 - - 934.482

Debiti verso imprese collegate 15.424 - - 15.424

Debiti verso imprese controllanti 67.866 - - 67.866

Debiti tributari 2.221.162 - - 2.221.162

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.116.839 - - 1.116.839

Altri debiti 5.102.006 - - 5.102.006

Debiti 52.063.644 447.451 111.077 52.622.172

Ratei e risconti passivi
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Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 54.028 37.981 92.009

Risconti passivi 263.644 2.596 266.240

Totale ratei e risconti passivi 317.672 40.577 358.249

I ratei passivi (Euro 92.009) sono relativi a interessi (Euro 39.900) ed altri per Euro 25.317.

 

I risconti passivi (Euro 266.240) sono principalmente composti dal contributi euro 6 su leasing (Euro 66.795),

dagli interessi calcolati sui contributi ferroviari (art. 38 comma 5 Legge 166/2002 Ministero dei Trasporti),

iscritti nella voce Altri crediti che la Società incasserà nei prossimi esercizi (Euro 13.702), alle operazioni di

treni intermodali eseguite nel mese di gennaio 2020 (Euro 93.170), al contributo richiesto al Ministero dei

Trasporti sull'acquisto di n. 10 trattori stradali (anno 2017- DM 201647 n. 305) concesso ed erogato nel 2019

(Euro 24.245) ed al contributo richiesto all'Inail ( Bando ISI Inail 2016) a fronte di interventi effettuati in

materiali di salute e sicurezza (Euro 37.528) incassato nel 2019.  
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio 
precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 130.619.270 130.820.126 200.856 0,15

Altri ricavi e proventi 7.734.708 9.118.950 1.384.242 17,90

Totali 138.353.978 139.939.076 1.585.098  

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Area Trasporti 66.208.037

Area Riparazioni 26.616.883

Area Terminal 36.526.846

Area Vendite 1.408.264

Area Officina 60.096

Totale 130.820.126

Gli altri ricavi sono formati principalmente da:

  Esercizo precedente Esercizio corrente

Contributi in conto esercizio 2.525.344 5.643.270

Ricavi da noleggi containers/carrelli 569.049 849.676

Ricavi da affitti 128.675 196.482

Riaddebiti a società del Gruppo 422.326 382.764

Recuperi danni mezzi/merci 525.359 338.275

Plusvalenze derivanti da cessioni di cespiti 1.334.838 363.046

Tariffa incentivante e ricavi energia prodotta 335.359 263.852

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".
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Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

15.970.845 16.588.652 617.807 3,87

Per servizi 56.740.269 54.899.054 -1.841.215 -3,24

Per godimento di beni di terzi 10.424.977 10.515.870 90.893 0,87

Per il personale:        

a) salari e stipendi 22.318.201 22.846.600 528.399 2,37

b) oneri sociali 6.615.416 6.906.621 291.205 4,40

c) trattamento di fine rapporto 1.330.141 1.345.300 15.159 1,14

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 499.315 566.805 67.490 13,52

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 1.845.881 1.621.838 -224.043 -12,14

b) immobilizzazioni materiali 963.522 876.618 -86.904 -9,02

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 69.311 46.534 -22.777 -32,86100,00

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci

-54.402 -960.348 -905.946 -37,34

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti 131.447   -131.447 -100,00

Oneri diversi di gestione 2.740.057 2.600.072 -139.985 -5,11

Arrotondamento        

Totali 119.594.980 117.853.616 -1.741.364  

 

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI

Le voci più significative sono:

 
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Pneumatici 930.506 919.405

Ricambi mezzi operativi 809.323 1.069.999

Materiale di consumo per reefer 817.780 571.481

Carburante 10.241.789 10.719.506

 

SERVIZI

Le voci principali sono:

 
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Trasporti 34.594.981 36.127.177

Autostrade 3.054.833 3.336.686

Manutenzioni e riparazioni 2.487.149 2.285.954

 

SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Si tratta principalmente delle spese per:
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Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Locazioni e concessioni 2.705.898 2.751.907

Canoni di locazione finanziaria trattori 2.594.981 2.764.304

Canoni di locazione finanziaria semirimorchi 111.899 267.678

Canoni di locazione finanziaria gru/carrelli 4.840.843 4.242.678

Canoni di locazione finanziaria fotovoltaico 149.113 354.903

 

COSTI PER IL PERSONALE

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito, i

passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie e dei permessi non goduti e gli

accantonamenti di legge previsti dai rispettivi contratti di lavoro.

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti per le singole categorie di cespiti sono indicati nel Prospetto delle Movimentazioni delle

Immobilizzazioni immateriali e materiali.

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Si tratta principalmente di tasse di proprietà dei mezzi (Euro 192.310), all'imposta sulla raccolta rifiuti (Euro

144.393), danni merci e mezzi (Euro 223.447), IMU (Euro 392.305) e spese di rappresentanza (Euro 679.516).

Proventi e oneri finanziari

I proventi da partecipazioni, pari ad Euro 829.320, includono:

dividendi deliberati ed incassati dalle società controllate Centro Servizi Derna S.r.l. (Euro 30.496) e V.T.

R. S.r.l. (Euro 296.157);

dividendi deliberati ed incassati dalla società collegata Saimare S.p.A. (Euro 349.867);

dividendi deliberati ma non incassati nel 2019 dalla società collegata Salerno Container Terminal S.p.A.

(Euro 150.000).

 

I proventi finanziari altri, pari ad Euro 167.078, si riferiscono principalmente a:

interessi attivi sul finanziamento alla controllata TRGE (Euro 90.200);

interessi attivi su rimborsi IVA (Euro 13.189);

interessi attivi su contributi (Euro 13.264).

 

Gli oneri finanziari altri, pari ad Euro 282.241 si riferiscono principalmente a:

interessi passivi verso istituti di credito (Euro 173.866);

interessi passivi sul finanziamento Mercedes (Euro 3.423);

interessi passivi su dilazione imposte (Euro 10.289);

oneri per fideiussioni (Euro 61.481).

 

Le perdite su cambi sono state pari ad Euro 2.197.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 4.483.745 1.438.820 32,09 5.922.565

Imposte relative a esercizi 
precedenti

  324.340   324.340

Imposte differite 27.122 -13.465 -49,65 13.657

Imposte anticipate -124.394 104.449 -83,97 -19.945

Totali 4.386.473 1.854.144   6.240.617

 

Imposte correnti

Le imposte correnti si riferiscono per Euro 4.786.536 all'IRES, Euro 1.136.029 all'IRAP di competenza

dell'esercizio ed Euro 324.340 relativi ad imposte esercizi precedenti.

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate

dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli

esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad

annullare.

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di

imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal

computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente.

Imposte Differite a conto economico

Descrizione Inizio esercizio Variazioni Fine esercizio

  Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Plusvalenze rateizzate 624.451 150.773 64.402 15.457 688.853 166.229

Dividendi non incassati 15.000 3.600 -7.500 -1.800 7.500 1.800

Totale 639.451 154.373 56.902 13.657 696.353 168.030

 

Imposte Anticipate a conto economico

Descrizione Inizio esercizio Variazioni Fine esercizio

  Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta

Avviamenti 113.208 31.585 -56.304 -17.679 49.841 13.906

Manutenzioni 24.529 5.887 -24.529 -5.887 - -

Compensi non pagati 300.000 72.000 150.000 36.000 450.000 108.000
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Descrizione Inizio esercizio Variazioni Fine esercizio

Leasing Gru 820.420 192.419 24.130 5.791 988.341 241.684

Differenze cambi non
realizzate

           

Leasing fotovoltaico 981.174 239.964 7.167 1.720 844.550 198.210

Fondo rischi 250.056 60.023     250.056 60.023

Totale 2.489.388 601.878 122.564 19.945 2.582.788 621.823

 

Riconciliazione imposte - IRES

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 22.797.420  

Onere fiscale teorico % 24 5.471.381

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

- plusvalenze alienazione immobilizzazioni rateizzate 363.046  

Totale 363.046  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- emolumenti amministratori non corrisposti 450.000  

Totale 450.000  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

- quota plusvalenze rateizzate -298.644  

- emolumenti amministratori corrisposti 300.000  

Totale 1.356  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

- IMU 392.305  

- spese autovetture 204.172  

- spese telefoniche 47.314  

- costi indeducibili 195.934  

- altre variazioni in aumento 487.016  

- deduzione IRAP -323.845  

- quota non imponibile utili -930.354  

- altre variazioni in diminuzione -4.416.782  

Totale -4.344.240  

     

Imponibile IRES 18.538.778  

Maggiorazione IRES - Imposte correnti   337.229

IRES corrente per l'esercizio   4.786.536

Quadratura IRES calcolata - IRES bilancio   1.609.343
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Riconciliazione imposte - IRAP
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione Valore Imposte

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 
+ b13)

53.797.320  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

- quota interessi canoni leasing    

- IMU    

- costi co.co.pro. e coll. occasionali    

- altre voci indeducibili    

Totale 53.797.320  

Onere fiscale teorico % 3,90 2.098.095

Deduzioni:    

- INAIL    

- Contributi previdenziali    

Totale    

     

Imponibile IRAP 53.797.320  

IRAP corrente per l'esercizio   1.136.029
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del media personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 13

Impiegati 122

Operai 422

Totale Dipendenti 557

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 1.170.000 20.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 52.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 52.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime

sono distintamente indicate.

Importo

Garanzie 14.132.439

Passività potenziali 17.936.529
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Garanzie

  Importo Natura

Autorità portuale 2.632.200 Locazione area demaniale

Interporto di Padova 7.493 Locazione uffici e parcheggi

Pra Distripark 2.850 Locazione uffici Voltri

Europe Assistance 20.000 Soccorso stradale

Agenzia delle Dogane di Milano 200.000 Diritti doganali

Agenzia delle Entrate 7.150.095 Rimborsi IVA

Agenzia delle Entrate 2.585.288 Contenzioso

Società per Cornigliano 1.000.000  

FS Logistica 129.513  

Marcevaggi 360.000 Locazione Vignole

RFI Livorno calambrone 45.000  

Totale 14.132.439  

 

Passività potenziali

  Importo

Contributo Ferroviario L. 166/02 982.529

Impegni su beni in leasing 16.924.028

Beni di terzi in azienda 30.000

Totale 17.936.529

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate

sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le

operazioni con parti correlate:

Voce V.T.R.
Centro Servizi 

Derna
Terminal 

Rinfuse Genova
AS Livorno 
Calcio S.r.l. Spininvest Saimare

Ricavi 568.364 479.462 299.704   2.000  

Costi   1.791.473 186.256 488.000 358.988  

Crediti commerciali 282.050 269.846 288.634     132.679

Crediti finanziari     2.255.000      

Debiti commerciali 18.231 748.722 167.529   67.866 15.424

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio il Gruppo sta

fronteggiando gli eventi legati alla diffusione del Covid-19 (c.d. Coronavirus), inizialmente rilevato a Wuhan,
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in Cina, e poi propagatosi in altre importanti aree geografiche tra cui l’Italia, che rappresenta in assoluto, al

momento, il secondo paese più colpito dal virus. Nei primi mesi dell’anno il fenomeno ha determinato una

contrazione dei consumi a livello globale, diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria, del clima generale

creatosi e delle misure di restrizione adottate dai paesi più colpiti. Sull'argomento si rimanda a quanto

contenuto nella Relazione sulla gestione del presente bilancio.

Seppur nel regime di incertezza derivante dall’impossibilità di valutare l’effettiva durata della diffusione del

virus, in considerazione della solidità patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo complesso,

gli Amministratori hanno ritenuto che gli eventuali effetti negativi conseguenti alla diffusione del Covid-19

non sono tuttavia tali da compromettere l’adozione del presupposto della continuità aziendale

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22-quinquies e n.22-sexies si riportano di seguito le informazioni dell’impresa 

che redige il Bilancio Consolidato del gruppo che include la vostra società.

Insieme più grande Insieme più piccolo

Nome dell'impresa Spininvest S.r.l. Spininvest S.r.l.

Città (se in Italia) o stato estero Genova Genova

Codice fiscale (per imprese italiane) 01251590103 01251590103

Luogo di deposito del bilancio consolidato Genova Genova

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

La Società ha concluso contratti derivati per la copertura del rischio del tasso di interesse.

I contratti con la copertura sono:

un contratto di leasing finanziario stipulato per l'acquisto di una gru di banchina con l'istituto di credito

Uncredit, l'importo di riferimento è pari a Euro 3.107.488 la data iniziale è il 1 dicembre 2017 mentre

quella finale è il 1 dicembre 2024;

due contratti di leasing finanziario stipulati per l'acquisto di due carrello con l'istituto di credito BNL,

l'importo di riferimento di ciascun carrello è pari a Euro 175.980 la data iniziale è il 1 ottobre 2018

mentre quella finale è il 1 luglio 2023;

un contratto di mutuo stipulato con l'istituto di credito BNL, l'importo di riferimento è pari a Euro

8.500.000 la data iniziale è il 10 aprile 2018 mentre quella finale è il 10 aprile.

 

Di seguito si indicano le informazioni di dettaglio richieste dall’art. 2427-bis co.1 n. 1 Codice Civile.

Per ogni categoria di strumento finanziario derivato indicato nella tabella, Vi forniamo in calce alla stessa

informazioni circa i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la

certezza dei flussi finanziari futuri, gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di

valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; i movimenti delle
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riserve di fair value avvenuti nell'esercizio sono contenuti nella tabella esposta nella sezione del Patrimonio

Netto.

Descrizione Fair value esercizio 
corrente

Fair value esercizio 
precedente Natura

Contratto Swap su tassi Leasing GRU - UNICREDIT -28.400 17.126 Copertura

Contratto Swap su tassi Leasing carrelli - BNL -2.549 -2.425 Copertura

Contratto Swap su tassi mutuo - BNL -66.769 -63.281 Copertura

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3-quater del DL 135/2018 per le erogazioni ricevute si rinvia alle

indicazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione “Trasparenza”, che fornisce il quadro

complessivo delle erogazioni operate da parte degli enti/entità Statali.

Con riferimento alle erogazioni non rientrano nel campo di applicazione della Legge 124/2017:

le somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture

gli incarichi retribuiti rientranti nell’esercizio tipico dell’attività dell’impresa

le forme di incentivo/sovvenzione ricevute in applicazione di un regime generale di aiuto a tutti gli

aventi diritto

le risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra europei) e alle

istituzioni europee

i contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali costituiti nella forma giuridica di

associazione

Le erogazioni sono individuate secondo il criterio di cassa; come previsto dalla norma, sono escluse le

erogazioni inferiori a 10 mila per soggetto erogante.

Oltre a quanto indicato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione “Trasparenza”, sono state incassate

le seguenti ulteriori erogazioni:

Soggetto erogante Importo incassato Descrizione

GSE 278.587 Fotovoltaico - contributi mensili erogati per impianto fotovoltaico

Cassa depositi e prestiti 26.578 Contributi su investimenti DPR 340/04 art.13

Cassa depositi e prestiti 48.030
Contributo Art.38 Legge 01/08/02 n° 166   - incentivi al trasporto 
combinato  (2005-2006)

Regione Liguria 946.815 Ponte Morandi anno 2018  -  C3 art. 5 D.L. 109 2018 - DM 555 2018

INAIL 50.038 Contributo Inail  - incentivi per la realiz. interventi in materia di sicurezza

 

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la

seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a dividendo 16.556.803

Totale 16.556.803

 

Vi proponiamo che  l’utile dell’esercizio di euro 16.556.803 venga integralmente distribuito tra i soci vista la

solidità finanziaria, patrimoniale ed economica della società, solidità finanziaria, patrimoniale ed economica che

risulta confermata anche dai risultati conseguiti dalla Società e dalla proprie partecipate nel corso del primo

trimestre 2020.

In considerazione dell’attuale situazione di difficoltà legata all'emergenza epidemiologica Covid-19 e dei

possibili effetti che tale situazione potrebbe creare nel prossimo futuro, la distribuzione del predetto utile verrà

effettuata nel corso dell’esercizio ovvero nel corso degli esercizi successivi tenendo in debito conto l’andamento

finanziario, patrimoniale ed economico della società e dopo aver verificato - anche sulla base delle situazioni

finanziarie, patrimoniali ed economiche tempo per tempo predisposte e dei budget di volta in volta aggiornati -

la capacità della società di garantire la propria continuità aziendale nonché quella delle sue partecipate.
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Nota integrativa, parte finale

Il sottoscritto Aldo Spinelli, in qualità di legale rappresentante, dichiara che il presente documento è conforme

all'originale depositato presso la Società.

 

Genova, 31 marzo 2020

 

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Comm. Aldo Spinelli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Mario Pacciani, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies

della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

SPINELLI S.R.L. 

Sede: Genova, Via Scarsellini 171 

Capitale Sociale: Euro 11.764.116,49 int. versato 

Registro Imprese di Genova e Codice fiscale n. 02716640103 

** 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2020 

L'anno 2020, addi' 30 del mese di aprile, alle ore 15.30, in Genova, Calata 

Ignazio Inglese, ai sensi del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 

2020, si è riunita in audioconferenza l’assemblea dei Soci.  

Ai sensi dell’art. 16.1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza, il Presidente 

del Consiglio Comm. Aldo Spinelli, il quale chiama a fungere da segretario, 

Roberto Pane, espressamente invitato a partecipare alla riunione. 

Premesso 

- che con lettera del 9 aprile 2020 veniva fissata in prima convocazione 

l'assemblea generale dei Soci per questo giorno ora e luogo, con il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 

Dicembre 2019 e relativa relazione sulla gestione del Consiglio di 

Amministrazione; Presentazione della Relazione del Sindaco Unico 

al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; 

2. Delibere conseguenti; 

3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relativa 

relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Sindaco 

Unico. 

constatato 

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in 

audioconferenza, oltre al Presidente Aldo Spinelli, Roberto Spinelli Consigliere 

Delegato, Mirco Panariello, Iain Macleod e Ivana Semeraro; 

- che è presente in audioconferenza il Sindaco Unico Roberto Gianelli; 

- che sono presenti, in proprio, i Soci portatori di tutte le quote costituenti 

l'intero Capitale Sociale di Euro 11.764.116,49 e precisamente: 
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- SPININVEST Srl, titolare di una quota del valore nominale di Euro 

6.470.264,07 pari al 55% del capitale sociale, nella persona del legale 

rappresentante Aldo Spinelli; 

- LIGHTHOUSE (ITALY) Srl soc. unipersonale, titolare di una quota del 

valore nominale di Euro 5.293.852,42 pari al 45% del capitale sociale, nella 

persona del legale rappresentante Iain Ross Macleod;  

Preso atto 

- Che nessuno degli intervenuti denuncia l’esistenza di situazioni ostative 

all’esercizio del diritto di voto. 

- Che la delega per l’intervento in assemblea verrà conservata dalla 

Società, 

il Presidente dichiara 

validamente costituita l’Assemblea della Società e da’ inizio alla trattazione 

degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Sul n. 1 Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 

Dicembre 2019 e relativa relazione sulla gestione del Consiglio di 

Amministrazione; Presentazione della Relazione del Sindaco Unico al 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; sul n. 2. Delibere conseguenti e 

sul n. 3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e 

relativa relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Sindaco 

Unico. 

Su proposta del Comm. Aldo Spinelli, legale rappresentante del Socio 

SPININVEST Srl, approvata all’unanimità dall’assemblea, viene omessa la 

lettura del Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato nonché della 

relazione relativa e si limita la lettura della Relazione del Consiglio di 

Amministrazione alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio. 

Al termine viene data lettura della Relazione del Sindaco Unico al bilancio e 

bilancio consolidato. 

Dopo esauriente discussione l’assemblea all’unanimità, preso atto del fascicolo 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, 

delibera 
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• di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la 

relazione degli Amministratori; 

• di non distribuire e quindi riportare a nuovo l’intero utile dell’esercizio 

pari a Euro 16.556.802,62 in considerazione dell’attuale situazione di 

difficoltà legata all'emergenza epidemiologica Covid-19 e dei possibili 

effetti che tale situazione potrebbe creare nel prossimo futuro. 

Si invita dunque l’organo esecutivo dell’azienda a monitorare costantemente 

l’evoluzione della situazione economica e di liquidità sulla base di reportistica 

settimanale. 

** 

Alle ore 16.30, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta. 

Il Segretario                                                                                       Il Presidente 

(Roberto Pane)                                                                               (Aldo Spinelli) 

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova Autorizzazione 

n. 17119 del 16/05/2002 emessa dall’Agenzia delle Entrate di Genova. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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