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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

79.515

60.278

7.095.055

6.272.527

80.966

80.463

7.255.536

6.413.268

607.481

811.662

esigibili entro l'esercizio successivo

692.246

663.938

esigibili oltre l'esercizio successivo

60.155

59.541

752.401

723.479

0

0

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

88.799

204.596

1.448.681

1.739.737

19.567

29.019

8.723.784

8.182.024

1.692.581

1.692.581

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

2

3

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

9.209

(332.102)

110.065

341.311

0

0

0

0

1.811.857

1.701.793

B) Fondi per rischi e oneri

640.649

659.158

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

632.236

690.795

esigibili entro l'esercizio successivo

2.555.983

2.118.533

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.817.543

2.844.844

Totale debiti

5.373.526

4.963.377

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

4.468.342

4.692.921

(221.105)

374.686

(221.105)

374.686

32.337

4.114

6.556

1.389

altri

53.501

39.531

Totale altri ricavi e proventi

60.057

40.920

4.339.631

5.112.641

2.083.592

2.278.544

735.922

802.477

69.150

62.058

a) salari e stipendi

635.849

678.226

b) oneri sociali

206.855

227.855

61.139

59.744

57.511

57.347

3.628

2.397

903.843

965.825

197.307

256.640

37.433

36.850

159.874

150.721

0

69.069

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13) altri accantonamenti

197.307

256.640

(26.924)

154.584

18.500

30.000

115.834

65.107

4.097.224

4.615.235

242.407

497.406

3.788

3.901

1.400

1.400

2.388

2.501

altri

14

43

Totale proventi diversi dai precedenti

14

43

3.802

3.944

altri

120.976

128.170

Totale interessi e altri oneri finanziari

120.976

128.170

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
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17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

0

10.000

(117.174)

(114.226)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

125.233

383.180

11.371

34.940

3.797

6.929

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2017di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo le indicazioni del Codice Civile e
segnatamente degli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, secondo i principi di redazione di cui
all'articolo 2423 bis e i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata, in quanto ricorrono i presupposti previsti
dall'articolo 2435 bis, primo comma quanto a fatturato e numero di dipendenti. Per questo motivo, inoltre, non si è
provveduto a redigere la relazione sulla gestione, mentre per quanto riguarda le informazioni richieste dai numeri 3) e
4) dell'art. 2428 Codice Civile queste non sono indicate in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti. Inoltre,
nella presente nota integrativa sono state omesse le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si
forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’articolo 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5
dell'articolo 2435 bis del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono gli stessi di quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui agli articoli 2423 bis secondo comma e 2423 quinto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’articolo 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto, qualora necessario, a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE
Ai sensi dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono previsti dall'articolo 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché, facoltativamente, degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione
interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato laddove
opportuno.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è
stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da
terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono pronti per
l'uso.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.52, si è proceduto ad indicare il valore dei terreni distintamente dai
fabbricati sui quali essi insistono.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 2%
Impianti: 3.13% 6.25%
Macchinari: 3,75%-7.5%
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Attrezzature industriali e di laboratorio: 5%
Altri beni:
mobili e arredi: 6%
macchine ufficio elettroniche: 10%
autoveicoli: 25%

Contributi pubblici in conto impianti
I contributi in conto impianti ottenuti in passato e quelli già deliberati a nostro favore in relazione al nuovo impianto
PET, ancorché non incassati, sono stati 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 la rettifica del
contributo con l'apposita voce dei risconti passivi.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato sulla base della loro destinazione. si tratta della
partecipazione al consorzio CONAI.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e degli eventuali costi indiretti inerenti alla produzione interna ed il presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.
Più precisamente:
Le materie prime e sussidiarie sono state valutate con il metodo del LIFO per periodi di formazione;
Le parti di ricambio in rimanenza sono state valutate al costo specifico sostenuto per l'acquisto compreso gli oneri
accessori;
I prodotti finiti, soggetti a deperibilità, sono stati valutati al costo effettivo di produzione dell'esercizio comprensivo
delle componenti dirette e indirette ad esso riferibili con l'esplicita esclusione di eventuali lotti di prodotto non
vendibili.

Strumenti finanziari derivati
Non sono iscritti in bilancio prodotti finanziari derivati.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 7 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

E.V.A.M. S.P.A.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti
inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’
esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale,
nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da acconti di imposte effettivamente
versate o da ritenute subite.
Nonostante siano disponibili ancora perdite pregresse da riassorbire, per motivi di prudenza non si ritiene opportuno,
ad oggi, non essendo stato fatto al momento di maturazione della perdita in passato, stanziare somme per imposte
anticipate, pur in presenza di ragionevole certezza che tali perdite sarebbero destinate ad essere riassorbite con utili
futuri.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale. I ratei contengono
i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ma con manifestazione finanziaria in esercizi successivi, mentre i risconti
rettificano i ricavi e/o i 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.

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 o
solo probabile oppure certo ma non determinabile con precisione.
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 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non sono iscritti in bilancio fondi di questo tipo.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’
aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
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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.
Il valore del fondo è espresso al netto delle anticipazioni già corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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.

Valori in valuta
Non sono iscritti in bilancio valori in valuta estera.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono
effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a €7.255.536 (€6.413.268 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

827.281

11.944.313

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

767.003

5.671.786

60.278

6.272.527

80.463

6.413.268

56.672

1.241.644

502

1.298.818

0

259.241

0

259.241

37.433

159.874

(2)

(1)

1

(2)

19.237

822.528

503

842.268

Costo

459.896

11.600.331

80.966

12.141.193

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

380.381

4.505.276

79.515

7.095.055

Valore di bilancio

80.463

12.852.057
6.438.789

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

197.307

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

4.885.657
80.966

7.255.536

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 22 del codice civile:
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

2.840

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

0
65.892

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo
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Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

186

186

80.000

Valore di bilancio

186

186

80.000

Costo

186

186

80.000

Valore di bilancio

186

186

80.000

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

277

503

780

780

0

0

277

503

780

780

0

0

Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

604.416

(138.068)

466.348

466.348

0

0

0

52.349

52.349

52.349

0

0

16.109

29.576

45.685

45.685

0

0

33.833

(7.592)

26.241

26.241

0

0

69.121

92.657

161.778

101.623

60.155

0
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Valore di
inizio
esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

723.479

Valore di
fine
esercizio

28.922

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

692.246

60.155

0

752.401

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, non si registrano oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state applicate riduzioni di
valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
In particolare si precisa che è stato applicato il metodo semplificato di cui ai paragrafi da 30 a 35 dell’OIC 9,
confrontando il valore recuperabile delle immobilizzazioni, determinato sulla base della capacità di ammortamento,
con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.
Per quanto attiene alla Linea PET l'impianto ha subito un sostanziale rinnovamento nell'esercizio 2017. Il valore
dell'impianto, rinnovato nella struttura portante e in alcuni macchinari chiave è maggiore del netto contabile,
recuperabile con la capacità di ammortamento.
Per quanto attiene alla linea VETRO, nonostante l'impianto sia abbastanza datato rappresenta ancora un valore
appropriato rispetto al netto contabile, recuperabile con la capacità di ammortamento.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
L'immobile societario è stato rivalutato ai sensi della legge 185/2008 senza rilevanza fiscale generando una riserva di
1.697.841 utilizzata a copertura delle perdite a quella data.
Immobilizzazioni materiali:

Rivalutazioni di
legge

Rivalutazioni
economiche

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati

1.697.841

0

1.697.841

Totale

1.697.841

0

1.697.841

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 12 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

E.V.A.M. S.P.A.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.811.857 (€1.701.793 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

1.692.581

0

0

0

0

0

1.692.581

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

-

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

3

0

0

0

0

(1)

2

Totale altre riserve

3

0

0

0

0

(1)

2

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(332.102)

0

341.311

0

0

0

9.209

341.311

0

(341.311)

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

1.701.793

0

0

0

0

(1)

110.065 1.811.857

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

110.065

110.065

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

arrotondamento unità di euro

2

Totale

2

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

Altre destinazioni

1.706.253

0

Varie altre riserve

2

0

Totale altre riserve

2

0

-571.805

239.703

237.021

-237.021

1.371.471

2.682

Altre riserve

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

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche
Capitale

Valore di fine
esercizio

-13.672

1.692.581

Varie altre riserve

1

3

Totale altre riserve

1

3

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-332.102

Utile (perdita) dell'esercizio

0

341.311

341.311

-13.671

341.311

1.701.793

Altre riserve

Totale Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità e utilizzo del Patrimonio Netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7 bis del Codice Civile, relativamente alla specificazione delle voci
del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonchè alla loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti di cui sotto:

Importo

Capitale

1.692.581

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

capitale

Quota
disponibile

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

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

Riserva legale

0

-

-

-

Riserve statutarie

0

-

-

-

2

0

0

Altre riserve
Varie altre riserve

2

Totale altre riserve

2

2

0

0

0

-

-

-

0

499.142

0

0

-

-

-

2.301.790

2

499.142

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale
Residua quota distribuibile
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 632.236 ( € 690.795
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
690.795

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

57.511

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

116.070

Totale variazioni

(58.559)
632.236

Valore di fine esercizio

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso banche

2.868.834

470.257

3.339.091

847.925

2.491.166

1.805.594

Debiti verso fornitori

1.104.422

(314.647)

789.775

789.775

0

0

Debiti verso controllanti

280.491

33.663

314.154

314.154

0

0

Debiti tributari

584.504

229.980

814.484

492.360

322.124

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

41.683

(2.043)

39.640

39.640

0

0

Altri debiti

83.443

(7.061)

76.382

72.129

4.253

0

4.963.377

410.149

5.373.526

2.555.983

2.817.543

1.805.594

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Debiti di durata residua superiore a
cinque anni
Ammontare
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1.805.594

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
2.538.970

Totale debiti assistiti da
garanzie reali
2.538.970

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

2.834.556 5.373.526
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si registrano ricavi di entità o
incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si registrano costi di entità o
incidenza eccezionali.
Tra gli oneri diversi di gestione si segnala la voce straordinaria: Minusvalenze per € 88.431. Si tratta di una
componente di costo non monetaria relativa alla dismissione dei macchinari del vecchio impianto PET rinnovato nel
corso dell'esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte correnti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

0

0

3.797

0

IRAP

11.371

0

0

0

Totale

11.371

0

3.797

0

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato fiscale
/trasparenza fiscale

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per
Imposte differite :
Sono state riassorbite in relazione all'ammortamento dell'immobile rivalutato civilisticamente nel 2008. Il
riassorbimento è stato di 1.617 ai fini IRAP e 11.405 ai fini IRES.
Sono state stanziate ulteriori imposte differite sui compensi amministratori dell'esercizio non pagati, la cui detrazione
fiscale è rinviata, appunto, al momento del pagamento.
Lo stanziamento è stato di solo IRES per €3.797
Imposte anticipate
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Sono state interamente riassorbite negli anni passati. Ad oggi sono ancora disponibili perdite fiscali pregresse sulle
quali non sono state stanziate imposte imposte anticipate nei singoli esercizi di formazione né si è ritenuto opportuno
farlo in questa sede.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del
codice civile:
Numero medio
7

Impiegati
Operai

10

Totale Dipendenti

17

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del codice civile:
Amministratori
Compensi

Sindaci
15.820

15.219

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile non si registrano operazioni atipiche o inusuali che
per significatività e rilevanza possano dare adito a dubbi in ordine alla tutela dei soci, dei terzi e dell'integrità del
patrimonio industriale, né con parti correlate né con terzi. Non si rilevano, inoltre, operazioni effettuate con dirigenti
amministratori e sindaci della società.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile non si rilevano accordi i cui effetti non risultino dallo
Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Pag. 19 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

E.V.A.M. S.P.A.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile non si registrano fatti di rilievo e avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si precisa che la società non ha strumenti finanziari
derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del comune di Massa. trattandosi di un Ente
pubblico territoriale il relativo bilancio, particolarmente complesso e articolato, non viene in questa sede riportato.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni
richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società
controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:
Non ricorre il caso.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’
esercizio come segue:
a riserva legale nella misura del 5%
a riserva statutaria facoltativa per la restante parte.
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Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Massa Carrara.
Autorizzazione prat. N. 47775 del 10/11/2001.
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