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Dati anagrafici

Sede in
VIA CASTELLANA 48/A 31039 RIESE 
PIO X (TV)

Codice Fiscale 03621990260

Numero Rea TV 285569

P.I. 03621990260

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 702209

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 17.955.076 17.609.715

Totale immobilizzazioni (B) 17.955.076 17.609.715

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.129.524 906.781

Totale crediti 2.129.524 906.781

IV - Disponibilità liquide 937.359 67.880

Totale attivo circolante (C) 3.066.883 974.661

D) Ratei e risconti - 0

Totale attivo 21.021.959 18.584.376

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 202.667 202.667

IV - Riserva legale 100.000 100.000

VI - Altre riserve 11.567.362 8.714.616

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.002.440 1.852.747

Totale patrimonio netto 13.372.469 11.370.030

B) Fondi per rischi e oneri 23.889 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 868.654 6.971.985

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.755.861 242.361

Totale debiti 7.624.515 7.214.346

E) Ratei e risconti 1.086 -

Totale passivo 21.021.959 18.584.376
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1.639 147.561

Totale altri ricavi e proventi 1.639 147.561

Totale valore della produzione 1.639 147.561

B) Costi della produzione

7) per servizi 171.619 192.122

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

- 150

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 150

Totale ammortamenti e svalutazioni - 150

14) oneri diversi di gestione 1.915 38.421

Totale costi della produzione 173.534 230.693

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (171.895) (83.132)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 1.990.773 1.990.800

Totale proventi da partecipazioni 1.990.773 1.990.800

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - 9.407

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 9.407

d) proventi diversi dai precedenti

altri 47 32

Totale proventi diversi dai precedenti 47 32

Totale altri proventi finanziari 47 9.439

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 24.647 30.116

altri 8.923 18.956

Totale interessi e altri oneri finanziari 33.570 49.072

17-bis) utili e perdite su cambi (10) (58)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.957.240 1.951.109

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 759.016 -

Totale svalutazioni 759.016 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (759.016) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.026.329 1.867.977

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

imposte correnti - 15.230

imposte differite e anticipate 23.889 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.889 15.230

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.002.440 1.852.747
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è 
stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice 
civile così come modificati dal d.lgs. 139/2015.
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi contabili nazionali, come aggiornati a fine dicembre 
2016, al fine di dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della società nonché del risultato economico dell'esercizio.
.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che 
segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 21.021.959 18.584.376

Ricavi 8.800.000 0 0

Dipendenti 50 0 0

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché nel prosieguo sono offerte le 
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
.
Attività svolta e risultati conseguiti
La Società svolge in via prevalente l'attività di acquisto e gestione di partecipazioni nella sede di Riese 
Pio X (TV).
La Società nel corso del 2016 ha sottoscritto e versato l'aumento di capitale della controllata Flo.it Srl, 
di cui si darà ampia illustrazione nel paragrafo dedicato alle partecipazioni di controllo.
Il 15/07/2016 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha provveduto a modificare la denominazione 
sociale da F2 Attiva SpA a Florian SpA .
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si segnalano 
fatti gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione della comparazione dei dati con quelli dell'esercizio precedente.
.
Principi di redazione
Il seguente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale predisposto 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 e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo 
quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427- bis del Codice Civile.
La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari 
ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati.
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 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 prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa.
Si sono inoltre osservati i principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del Codice Civile come interpretati 
dai Principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Per 
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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.
Il presente Bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, 
comma 8, D. Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile. In base a quanto disposto 
dall'art. 2423 ter C.C. e ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, le voci precedute da numeri arabi 
sono state talvolta ampliate, per fornire un maggiore dettaglio, o omesse, qualora aventi valore pari a 
zero sia nel presente che nel precedente esercizio.
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.
.
Cambiamenti di principi contabili e deroghe
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto di tutte le modificazioni obbligatorie intervenute 
con la riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2015 e dai principi contabili applicati OIC.
In merito alla transizione alle regole contenute nel nuovo set di principi contabili OIC e nelle disposizioni 
civilistiche che hanno recepito la c.d. "Direttiva Accounting", ed alle relative scelte operate dalla Società, 
di seguito ed ove avvenuto, verranno illustrati i criteri contabili seguiti in occasione dei cambiamenti di 
principi contabili volontari o anche obbligatori qualora non siano previste regole specifiche differenti.
Gli effetti derivanti dall'adozione dei nuovi principi sullo Stato Patrimoniale e Conto Economico, laddove 
esistenti, sono stati evidenziati e commentati nella presente Nota Integrativa in corrispondenza delle 
note illustrative relative alle voci di bilancio interessate in modo specifico.
Si precisa inoltre che nel corso dell'esercizio non si sono verificati eventi eccezionali tali per cui abbiano 
reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma 
del Codice Civile.
.
Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai 
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal 
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto, 
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una 
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i 
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene 
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni finanziarie
A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel 
portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, o di sottoscrizione comprensivo di eventuali 
oneri accessori ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto 
perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite sostenute.
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Le partecipazioni in imprese controllate sono state valutate tenendo conto della corrispondente frazione 
del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate: qualora 
quest'ultima sia inferiore al costo sostenuto, è stata valutata la possibilità di effettuare o meno la 
corrispondente svalutazione, in base alle prospettive di crescita della società. Allo stesso modo, qualora 
vi siano state in passato delle svalutazioni, è stata valutata la possibilità di operare delle rivalutazioni, 
comunque fino al limite del costo sostenuto.
B) Crediti
Si tratta dei crediti di origine finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società esercitato 
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al valore di presumibile 
realizzo.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di 
presumibile realizzo in quanto la società ha esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis 
del codice civile.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi bancari e denaro e valori in cassa: i primi sono iscritti al presumibile valore di 
realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono 
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare 
indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile, 
secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC 
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla 
data di bilancio necessari per fronteggiare la sottostante passivita', certa o probabile.
Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento alle voci «2) per imposte, anche differite» e «3) 
strumenti finanziari derivati passivi», rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32.
I Fondi per imposte anche differite accolgono il debito per imposte differite passive complessivamente 
gravanti sulle variazioni temporanee individuate e determinate con le modalità previste dall'OIC 25 le 
cui modalità di calcolo risultano esplicate nell'allegato prospetto riportato nella presente nota integrativa.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la 
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al 
valore nominale.
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno 
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di 
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, 
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, 
in funzione del criterio del tempo fisico o del tempo economico.
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi, 
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.
Attività e passività in valuta
Le attività e passività in valuta, ossia non espresse in Euro, sono iscritte, ai sensi del numero 8-bis 
dell'art. 2426 del codice civile, differentemente a seconda siano monetarie o non monetarie :

nel primo caso sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili o 
perdite sono imputati al conto economico (l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva 
non distribuibile fino al realizzo);
nel secondo caso sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto, pertanto la sua 
variazione non dà luogo ad una autonoma e separata rilevazione bensì rientra fra gli elementi da 
considerare nel processo di stima della singola attività o passività.

Costi e ricavi
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I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi di prudenza e competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti.
I ricavi e i proventi nonchè i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi degli sconti abbuoni e premi 
nonchè delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le prestazioni dei servizi.
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Imposte sul reddito
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta 
da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.
Viene inoltre effettuata l'analisi dell'esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio dell'attivo e 
del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a 
Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini dell'iscrizione delle imposte di 
competenza. In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite 
passive, salvo nelle eccezioni previste dall'OIC 25.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
.
Regole di prima applicazione
Gli effetti derivanti dall'eliminazione degli oneri e proventi straordinari sono stati applicati 
retroattivamente ai fini riclassificatori.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.625 17.609.715 17.612.340

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.625 2.625

Valore di bilancio 0 17.609.715 17.609.715

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.118.524 1.118.524

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 14.147 14.147

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 759.016 759.016

Totale variazioni - 345.361 345.361

Valore di fine esercizio

Costo 2.625 17.955.076 17.957.701

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.625 2.625

Valore di bilancio 0 17.955.076 17.955.076

Immobilizzazioni immateriali:
La voce è rappresentata da oneri pluriennali su finanziamenti ottenuti negli esercizi precedenti ed 
interamente ammortizzati.
Immobilizzazioni finanziarie:
Nel corso dell'esercizio il valore delle seguenti partecipazioni è aumentato:

Flo.it Srl per aumento del capitale sociale di Euro 1.520.000 mediante conferimento in denaro;
Magyarplan Kft per rinuncia crediti per Euro 719.037;
Elda Drvo D.o.o. per costi di gestione per Euro 34.826 ;
Lipovljani Lignum D.o.o. per costi di gestione per Euro 44.660.

Nel corso dell'esercizio 2016 la società Gulf Timber Fze, con sede in Dubai, è stata cessata, si è 
pertanto provveduto a stralciare interamente la partecipazione per Euro 14.147,19 e tutti i crediti 
immobilizzati nei confronti della stessa per Euro 759.015,97.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 e 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti presenti nelle immobilizzazioni 
finanziarie:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 759.016 (759.016)

Totale crediti immobilizzati 759.016 (759.016)

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Nei seguenti prospetti viene evidenziato l'elenco delle partecipazioni immobilizzate, possedute 
direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate come 
previsto dall'art.2427 comma 1, numero 5 del codice civile e la situazione alla data dell'ultimo bilancio 
riferito al 31/12/2016 a oggi disponibile:

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

FLORIAN 
LEGNO SPA

RIESE PIO X 00335200267 7.500.000 4.413.903 21.951.007 20.809.555 94,80% 7.110.000

FLO.IT SRL RIESE PIO X 04304100268 1.540.000 (319.958) 1.767.163 1.767.163 100,00% 2.000.000

FLO.SERVICE 
SRL

RIESE PIO X 03875140265 100.000 (323.007) (147.726) (147.726) 100,00% 141.850

MAGYARPLAN 
KFT

UNGHERIA 427.618 52.187 3.225.391 3.225.391 100,00% 1.238.689

ELDA DRVO D.
O.O.

CROAZIA 2.305.414 520.837 3.171.569 1.796.053 56,63% 1.133.782

LIPOVLJANI 
LIGNUM D.O.O.

CROAZIA 2.551.453 671.290 8.004.856 5.079.882 63,46% 3.306.273

FC LEGNAMI 
SRL

RIESE PIO X 04634820262 10.000 177.515 273.372 273.372 100,00% 10.000

DI CAZMA D.O.
O.

CROAZIA 1.179.686 293.885 2.528.549 2.528.549 100,00% 1.208.857

ALBO SARL FRANCIA 2.250.000 319.642 3.980.365 2.985.274 75,00% 1.805.625

Totale 17.955.076

Il 15/07/2016 la società controllata  ha deliberato l'aumento del capitale sociale a titolo oneroso Flo.it Srl
per Euro 1.520.000, tale aumento è stato sottoscritto in pari data e versato da Florian SpA il 28/09
/2016. Il capitale sociale è conseguentemente aumentato da Euro 20.000 ad Euro 1.540.000. Il valore 
d'iscrizione in bilancio della stessa partecipazione è stato mantenuto al costo, anche se superiore alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto, in relazione alle capacità prospettiche di reddito della 
stessa.
La società  nel 2016 ha maturato una perdita che ha azzerato il capitale sociale. Il 15/05Flo. Service Srl
/2017 è stato effettuato un versamento di Euro 250.000 a titolo di ripianamento della residua perdita 
sofferta e ricostituzione del capitale sociale ad Euro 100.000 a fronte delle nuove prospettive di 
redditività della stessa società. Per la medesima ragione si è ritenuto di mantenere la partecipazione 
iscritta in bilancio al costo, anche se superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 123.042 (123.042) - -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

728.444 1.328.187 2.056.631 2.056.631

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 50.338 16.883 67.221 67.221

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4.957 715 5.672 5.672

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 906.781 1.222.743 2.129.524 2.129.524
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La situazione dei crediti non presenta posizioni che meritino particolari commenti e la loro rotazione 
normale rispetto alle modalità commerciali attuate ed alle condizioni generali di mercato.
I crediti tributari si riferiscono al credito verso l'Erario per Iva pari a Euro 24.475, al credito per 
versamenti di Ires in acconto, in eccedenza rispetto al saldo per Euro 15.222 e al credito Ires per Irap 
chiesto a rimborso per Euro 27.515.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica:

Area geografica Italia Altri Paesi U.E. Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.047.603 9.028 2.056.631

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 67.221 - 67.221

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 5.672 5.672

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.114.824 14.700 2.129.524

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

La società non ha crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:

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

Depositi bancari e postali 65.721 871.369 937.090

Denaro e altri valori in cassa 2.159 (1.890) 269

Totale disponibilità liquide 67.880 869.479 937.359

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile si dichiara che non vi è capitalizzazione di oneri 
finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 500.000 - - - 500.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

202.667 - - - 202.667

Riserva legale 100.000 - - - 100.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.144.616 1.852.747 - - 9.997.363

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

570.000 - 1.000.000 - 1.570.000

Varie altre riserve - - - 1 (1)

Totale altre riserve 8.714.616 1.852.747 1.000.000 1 11.567.362

Utile (perdita) dell'esercizio 1.852.747 (1.852.747) - - 1.002.440 1.002.440

Totale patrimonio netto 11.370.030 - 1.000.000 1 1.002.440 13.372.469

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di 
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la 
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che 
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426, art. 
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria: 
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione 
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa 
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) 
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di 
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statutari
- E = altro
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 500.000 versamenti -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 202.667 di capitale A, B 202.667

Riserva legale 100.000 di utili B 100.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.997.363 di utili A, B, C 9.997.363

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.570.000 di capitale A, B 1.570.000
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Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 11.567.362 11.567.362

Totale 12.370.029 11.870.029

Quota non distribuibile 1.872.666

Residua quota distribuibile 9.997.363

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

Fondi per rischi e oneri

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni dei fondi per rischi ed oneri:

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 23.889 23.889

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni 23.889 23.889

Valore di fine esercizio 23.889 23.889

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 23.889 relative a differenze 
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia all'apposito prospetto della presente nota 
integrativa.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 106.975 0 106.975 106.975

Debiti verso banche 252.306 (238.698) 13.608 13.608

Debiti verso fornitori 96.029 69.449 165.478 165.478

Debiti verso imprese controllate 6.121.214 670.177 6.791.391 6.791.391

Debiti verso imprese collegate 14.147 (14.147) - -

Debiti tributari 7.989 3.413 11.402 11.402

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

7.611 3.372 10.983 10.983

Altri debiti 608.075 (83.397) 524.678 524.678

Totale debiti 7.214.346 410.169 7.624.515 7.624.515

I "Debiti verso imprese controllate" si riferiscono a posizioni relative all'acquisto delle partecipazioni di 
controllo nell'ambito della riorganizzazione del gruppo iniziata nel 2014.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Tra gli "altri debiti" troviamo i debiti verso gli amministratori e il collegio sindacale oltre a debiti verso 
soci e terzi persone fisiche per acquisto delle partecipazioni nell'ambito della riorganizzazione sopra 
citata.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti la suddivisione dei debiti per area geografica:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 106.975 106.975

Debiti verso banche 13.608 13.608

Debiti verso fornitori 165.478 165.478

Debiti verso imprese controllate 6.791.391 6.791.391

Debiti tributari 11.402 11.402

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.983 10.983

Altri debiti 524.678 524.678

Debiti 7.624.515 7.624.515

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

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile, 
le informazioni inerenti i finanziamenti effettuati dai soci della società:

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2017 106.975 106.975

Totale 106.975 106.975

Si da informazione nella presente nota integrativa che i debiti sopra evidenziati sono tutti infruttiferi di 
interessi.

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.086 1.086

Totale ratei e risconti passivi 1.086 1.086

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 7 del codice civile, si informa che ratei 
passivi si riferiscono esclusivamente agli interessi bancari.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Proventi e oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala che i proventi iscritti 
alla voce C 15) a) verso imprese controllate, è il dividendo distribuito dalla controllata Florian Legno 
SpA ma non ancora incassato, i proventi iscritti alla voce C 16) d) si riferiscono ad interessi maturati su c
/c bancari e ad abbuoni.

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente
Esercizio 
precedente Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 1.990.773 1.990.800 (27)

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 9.407 (9.407)

16.d5) proventi diversi 47 32 15

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 24.647 30.116 (5.469)

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 8.923 18.956 (10.033)

17bis) utili e perdite su cambi (10) (58) 48

Totali 1.957.240 1.951.109 6.131

Gli oneri finanziari rilevati alla voce C 17) a) sono oneri finanziari su finanziamenti ricevuti dalla 
controllata Florian Legno SpA quelli iscritti alla voce C 17) e) si riferiscono prevalentemente a oneri 
bancari.

Composizione dei proventi da partecipazione

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, si informa che la 
società non ha proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile, le 
informazioni inerenti la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 8.919

Altri 24.651

Totale 33.570

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Movimentazione delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie:
Come illustrato nella sezione dedicata ai crediti immobilizzati, a seguito della chiusura della società Gulf 
Timber Fze tutti i crediti sono stati svalutati e iscritti alla voce D 19) b) qui di seguito rappresentata.

D.19) Svalutazioni

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 759.016 0 759.016

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 0

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0
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totali 759.016 0 759.016

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

A seguito dell'eliminazione della macroclasse E) del conto economico relativa ai proventi e oneri 
straordinari si segnala che le voci dell'esercizio relative ai proventi straordinari sono state riclassificate 
alla voce A) 5) mentre gli oneri straordinari alla voce B) 14) tenendo conto della loro natura.

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

La voce si riferisce esclusivamente alle imposte differite per Euro 23.889, calcolate sull'importo dei 
dividendi 2016 non incassati.
Formazione della fiscalità differita iscritta in bilancio:
1) Fiscalità differita attiva.
Non è stata rilevata fiscalità anticipata.
2) Fiscalità differita passiva.
La passività per imposte differite vengono espresse dall'accantonamento effettuato nell'apposito fondo 
per imposte differite. Le imposte differite passive sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione 
globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte differenze temporanee, sulla base delle 
aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno.
In ossequio al disposto di cui all'art.2427, n.14, si illustra che la differenza temporanea che ha 
comportato la rilevazione delle imposte differite passive è rappresentata dai dividendi distribuiti dalla 
controllata Florian Legno Spa e non incassati nel 2016.
Tale differenza ha solo rilevanza ai fine dell'Ires pari al 24,00%.

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota IRES Effetto fiscale 
IRES

Dividendi non incassati 5% 0 99.539 99.539 24,00% 23.889

Anche se non richiesto per i bilanci redatti in forma abbreviata, nel seguente prospetto si evidenzia il 
raccordo tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo sia ai fini Ires che ai fini Irap. In particolare, 
in ossequio a quanto richiesto dai principi contabili e dai documenti dell'OIC, si procede alla 
determinazione dell'aliquota fiscale effettiva in considerazione dell'effetto delle variazioni in aumento ed 
in diminuzione provocate dalla determinazione del reddito imponibile fiscale secondo le regole imposte 
dalla normativa tributaria vigente:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (Ires):

IRES imponibile Imposta

Risultato prima delle imposte 1.026.329

Ires 27,50% 282.240

Differenze negative permanenti 794.152

Differenze negative temporanee 0

Differenze positive permanenti -1.891.234

Differenze positive temporanee -99.539

ACE 0 0

Base imponibile fiscale Ires - 170.292

Imposte correnti 0

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (Irap):

IRAP imponibile imposta

Differenza valore e costi della produzione (A-B) del CONTO ECONOMICO - 171.895

Costi non rilevanti ai fini IRAP (voce B9/B12/B13 del CONTO ECONOMICO) 0
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Totale - 171.895

Irap 3,90% 0

Differenze negative permanenti 37.664

Differenze negative temporanee 0

Differenze positive permanenti - 32.227

Differenze positive temporanee 0 0

Base imponibile fiscale Irap - 166.458

Imposte correnti 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
Secondo quanto disposto dall'articolo 25 del D. Lgs. 127/1991, Florian S.p.A. risulta obbligata alla 
redazione del bilancio consolidato. L'area di consolidamento è rappresentata dalle seguenti società:

Partecipazione %

Flo Service S.r.l. 100%

Flo.it S.r.l. 100%

Fc Legnami S.r.l. 100%

Magyarplan K.f.t. 100%

Di Cazma D.o.o. 100%

Florian Legno S.p.a. 94,80%

Iskralegno S.r.l. tramite Florian Legno S.p.a. 85,32%

Otk D.o.o. tramite Florian Legno S.p.a. 94,80%

Albo Sarl 75%

Marsolat Sas tramite Albo Sarl 75%

Lipovljani Lignum D.o.o. 63,46%

Din Novoselec D.o.o. tramite Lipovljani Lignum D.o.o. 47,60%

Elda Drvo D.o.o. 56,63%

Dati sull'occupazione

La società non ha dipendenti.

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore 
dell'organo amministrativo, come pure non né esistono al termine dello stesso.
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le 
informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci:

Amministratori Sindaci

Compensi 30.000 13.468

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16-bis del codice civile, 
le informazioni inerenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 38.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 38.000

Categorie di azioni emesse dalla società
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Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 17 del codice civile, le 
informazioni inerenti le azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale 
delle azioni sottoscritte nell'esercizio:

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
ordinarie

500.000 500.000 500.000 500.000

Totale 500.000 500.000 500.000 500.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si forniscono le 
informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale:

Importo

Garanzie 12.873.514

Le garanzie sono rappresentate da fideiussioni e lettere di patronage prestate a favore delle società del 
gruppo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via 
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis del Codice Civile e nemmeno ha stipulato contratti di 
finanziamento che ricadano nella fattispecie prevista dall'art. 2447-decies del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si segnala che 
non vi sono operazioni rilevanti effettuate con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 nr 22-ter) Codice Civile si segnala che non vi sono accordi non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale (c.d. fuori bilancio) che abbiano effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della società.

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

Ai sensi dell' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si informa che dopo la chiusura 
dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo da illustrare.

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

Ai sensi dell' art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, si precisa che la società non utilizza 
alcuna categoria di strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
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Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni 
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti 
o alienazioni delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice 
civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'esercizio.
L'organo amministrativo dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio 
appena concluso, e le prospettive per quello entrante, invita i Signori Azionisti:

ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016;
a destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 1.002.439,65 a Riserva Straordinaria 
disponibile avendo la Riserva Legale già raggiunto il 20% del Capitale sociale.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Riese Pio X, lì 30 maggio 2017

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

F.to Elvio Florian
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO BRUNELLO GIAMPIETRO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES 
DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME 
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.
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