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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

2.625

2.625

(2.625)

(2.475)

-

150

esigibili entro l'esercizio successivo

759.016

759.016

Totale crediti

759.016

759.016

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie

16.850.699

9.978.316

Totale immobilizzazioni finanziarie

17.609.715

10.737.332

17.609.715

10.737.482

esigibili entro l'esercizio successivo

906.781

891.709

Totale crediti

906.781

891.709

67.880

1.311

974.661

893.020

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

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

-

118

18.584.376

11.630.620

I - Capitale

500.000

500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

202.667

202.667

IV - Riserva legale

100.000

100.000

8.144.616

6.257.274

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Totale altre riserve

570.000

570.000

8.714.616

6.827.274

1.852.747

1.887.342

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

1.852.747

1.887.342

11.370.030

9.517.283

6.971.985

1.870.976

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

869.773

altri

139.677

133.814

Totale altri ricavi e proventi

139.677

133.814

Totale valore della produzione

139.677

1.003.587

-

240

192.122

710.644

-

60.605

a) salari e stipendi

-

241.690

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

-

64.057

-

1.618

-

669

-

949

-

307.365

150

900

150

900

150

900

2.840

5.967

195.112

1.085.721

(55.435)

(82.134)

5) altri ricavi e proventi

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:

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
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

1.990.800

-

-

2.057.138

1.990.800

2.057.138

da imprese controllate

9.407

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

9.407

-

32

1.270

altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

32

1.270

9.439

1.270

a imprese controllate

30.116

34.496

altri

18.956

18.101

Totale interessi e altri oneri finanziari

49.072

52.597

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(58)

32

1.951.109

2.005.843

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
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altri

7.884

2.736

Totale proventi

7.884

2.736

altri

35.581

14.960

Totale oneri

35.581

14.960

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(27.697)

(12.224)

1.867.977

1.911.485

imposte correnti

15.230

24.143

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

15.230

24.143

1.852.747

1.887.342

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma Codice Civile, e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 Codice Civile.
La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale e il conto economico, parte integrante del bilancio, risultando
con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare sul piano qualitativo
l'informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi presentatati nello Stato patrimoniale e nel Conto
economico.
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale della società
e del risultato d'esercizio.

Nota integrativa abbreviata
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10),
12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice
Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del
precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli
artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Attività svolte
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 2015 ha proseguito l’attività, già intrapresa nello scorso esercizio,di acquisizione di
partecipazioni di maggioranza di alcune società, già appartenenti al gruppo Florian, dove appunto F2Attiva S.p.A. è la
capogruppo. Tali operazioni sono finalizzate alla razionalizzazione della struttura del gruppo e alla creazione di
maggiori sinergie.
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.

Criteri di formazione
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
•
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
•
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
•
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
•
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
•
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
•
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio,salvo dove specificatamente
indicato.
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Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementicomponenti le singole
poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di
applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci
della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta
imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione
del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426, n.3, del Codice Civile, eccedenti quelle previste dal
piano di ammortamento prestabilito.
Immobilizzazioni materiali
Voce non presente in bilancio.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni immobilizzate, non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo
specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del C.C., in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell’
OIC 21 PAR. da 29 a 41 , si è proceduto alla rettifica del costo.
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.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i
rischi di mancato realizzo.
Rimanenze
Voce non presente in bilancio.
Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio.
Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria (tenendo in
considerazione le condizioni economiche, generali, di settore e anche il rischio Paese, provvedendo, tuttavia, a eseguire
se del caso le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo fondi rettificativi
delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi collocati.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
I “Crediti tributari” accolgono gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite a rimborso o in compensazione.
La voce “Crediti per imposte” non è presente in bilancio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Attività finanziarie dell’attivo circolante
Non vi sono iscritte a bilancio attività finanziarie comprese nell'attivo circolante.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Fondi per rischi e oneri
Voce non presente in bilancio.
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Voce non presente in bilancio.
Fondi per imposte, anche differite
Voce non presente in bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Voce non presente in bilancio
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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.
I debiti con durata superiore ai dodici mesi vengono indicati separatamente.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (costituite da partecipazioni rilevate al costo) in valuta,
risultano iscritte al tasso di cambio in vigore alla data di effettuazione dell’operazione.
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data
di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.
Conti d’ordine, impegni, garanzie e beni di terzi
Sono commentati nella presente Nota Integrativa, secondo quanto stabilito dall’art. 2427, punto 9 del Codice Civile.
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un importo pari
all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se
inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati al valore nominale desunto dalla relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di
natura remota.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei
relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali presentano un saldo pari a zero (Euro 150 nel precedente esercizio). La composizione
ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

2.625

2.625

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.475

2.475

150

150

150

150

(150)

(150)

Costo

2.625

2.625

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.625

2.625

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

La voce è rappresentata da oneri pluriennali su finanziamenti ottenuti negli esercizi precedenti ed interamente
ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 16.850.699 (Euro9.978.316 nel
precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

9.964.169

14.147

9.978.316

Valore di bilancio

9.964.169

14.147

9.978.316

Incrementi per acquisizioni

6.872.383

-

6.872.383

Totale variazioni

6.872.383

-

6.872.383

Costo

16.836.552

14.147

16.850.699

Valore di bilancio

16.836.552

14.147

16.850.699

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

L'incremento è dovuto all'acquisizione delle seguenti partecipazioni:
ALBO Sas, con sede in Besançon (Dijon) – Francia;
ELDA DRVO Doo, con sede in Zagabria – Croazia;
LIPOVLJANI LIGNUM Doo con sede in Lipovljani (Zagabria) – Croazia.
Nel corso dell’esercizio il valore della partecipazione nella società Flo.it Srl è aumentato per versamenti in conto futuro
aumento capitale, e il valore della partecipazione nella società DI CAZMA Doo è aumentato per rinuncia a
finanziameni.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 759.016 (Euro759.016 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese collegate

759.016

759.016

759.016

Totale crediti immobilizzati

759.016

759.016

759.016

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Treviso

7.500.000

3.282.906

19.680.861

18.657.456

94,80%

7.110.000

Ungheria

427.618

154.189

3.111.178

3.111.178

100,00%

519.652

Treviso

100.000

(15.206)

175.281

175.281

100,00%

141.850

Treviso

20.000

172.203

1.153.536

1.153.536

100,00%

1.680.000

Croazia

1.179.689

472.894

2.151.694

2.151.694

100,00%

1.208.858

Treviso

10.000

78.664

95.857

95.857

100,00%

10.000

ALBO SAS

Francia

2.250.000

1.310.324

3.666.921

2.750.191

75,00%

1.805.625

ELDA DRVO
DOO

Croazia

2.305.414

79.133

2.451.629

1.388.358

56,63%

1.098.955

L.L. DOO

Croazia

2.551.453

109.787

7.609.525

4.829.005

63,46%

3.261.612

FLO IT SRL
DI CAZMA
DOO
FC LEGNAMI
SRL

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
%

Capitale
in euro

FLORIAN
LEGNO SPA
MAGYARPLAN
KFT
FLO SERVICE
SRL

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Quota
posseduta in
euro

Città o
Stato

Denominazione

Valore a bilancio o
corrispondente credito

16.836.552

Totale

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Denominazione

Città o
Stato

GULF
TIMBER FZE

Emirati
Arabi Uniti

Capitale
in euro
29.613

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

(159.072)

Quota
posseduta in
euro

(1.389.520)

(694.760)

Quota
posseduta in
%

Valore a bilancio o
corrispondente credito

50,00%

14.147
14.147

Totale

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

Totale crediti immobilizzati

Paesi extra UE

759.016

Totale

759.016

Crediti immobilizzati 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.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Crediti verso imprese collegate

Valore contabile

Fair value

759.016

759.016

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Descrizione

Valore contabile Fair value

Garanzia Bancaria vs Gulf Timber Fze

614.016

614.016

Finanziamento soci infruttifero vs Gulf Timber Fze

145.000

145.000

Totale

759.016

759.016

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
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta a Euro 974.661 contro Euro 893.020 dell'anno precedente ed è
composto come di seguito illustrato.

Attivo circolante: crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 906.781 (Euro 891.709nel precedente esercizio). La
composizione è così rappresentata:

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

107.993

15.049

123.042

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante

732.936

(4.492)

728.444

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

38.889

11.449

50.338

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

11.891

(6.933)

4.958

891.709

15.073

906.781

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

La situazione dei crediti non presenta posizioni che meritino particolari commenti e la loro rotazione normale rispetto
alle modalità commerciali attuate ed alle cond izioni generali di mercato.
I crediti tributari si riferiscono al credito verso l'Erario per Iva pari a Euro 13.922, al credito per versamenti di Irap in
acconto, in eccedenza rispetto al saldo per Euro 7.350 e al credito Ires per Irap chiesto a rimborso per Euro 29.066.

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

ITALIA

UE

83.667

39.375 123.042

9.407 719.037 728.444
50.338

-

50.338

-

4.958

4.958

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

Totale

143.412 763.370 906.781

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.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 67.880 (Euro 1.311 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

65.721

65.721

Denaro e altri valori in cassa

1.311

848

2.159

Totale disponibilità liquide

1.311

66.569

67.880

Depositi bancari e postali

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari azero (Euro 118 nel precedente esercizio).I movimenti delle singole voci sono così
rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Altri risconti attivi

118

(118)

Totale ratei e risconti attivi

118

(118)

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti immobilizzati

759.016

-

759.016

759.016

Crediti iscritti nell'attivo
circolante

891.709

15.072

906.781

906.781

Disponibilità liquide

1.311

66.569

67.880

Ratei e risconti attivi

118

(118)

-

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 Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 11.370.031(Euro 9.517.283nel 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.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Altre destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

500.000

-

500.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

202.667

-

202.667

Riserva legale

100.000

-

100.000

6.257.274

1.887.342

8.144.616

570.000

-

570.000

Totale altre riserve

6.827.274

1.887.342

8.714.616

Utile (perdita) dell'esercizio

1.887.342

(1.887.342)

1.852.747

1.852.747

Totale patrimonio netto

9.517.283

-

1.852.747

11.370.030

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale

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 n.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 servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

500.000

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

202.667

A, B

202.667

202.667

Riserva legale

100.000

B

100.000

100.000

A, B, C

8.144.616

A, B

570.000

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
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8.144.616
570.000

8.144.616
570.000

8.714.616

8.714.616

9.517.283

9.017.283
872.667
8.144.616

Pag. 12 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

F2ATTIVA S.P.A.

Con riferimento alla consistenza delle voci di patrimonio netto, le principali variazioni intervenute nel corso del precedente
esercizio sono rappresentate nel prospetto che segue.
01/01/2014

Distribuzione di
dividendi

Altre destinazioni
utile

Altre
variazioni:

Risultato dell’
esercizio

31/12/2014

Capitale sociale

500.000

500.000

Riserva legale

100.000

100.000

Riserve da sovrapprezzo
azioni

202.667

202.667

-570.000

6.257.274

570.000

570.000

Riserve di rivalutazione
Riserva per azioni proprie
Riserve statutarie
Altre riserve:
Riserva facoltativa

6.821.362

5.911

Riserva da arrotondamento
euro
Versamenti soci in c/capitale
Utili/perdite portati a nuovo
5.911

Risultato dell’esercizio

-5.911

7.427.273

Totale

202.667

1.887.342

1.887.342

1.887.342

9.517.283

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 7.214.346(Euro 2.113.337nel precedente esercizio).

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti

106.975

-

106.975

-

Debiti verso banche

613.762

(361.456)

252.306

242.361

Debiti verso fornitori

26.142

69.887

96.029

-

826.395

5.294.819

6.121.214

-

Debiti verso imprese collegate

14.147

-

14.147

-

Debiti tributari

26.188

(18.199)

7.989

-

7.211

400

7.611

-

492.517

115.558

608.075

-

2.113.337

5.101.009

7.214.346

242.361

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

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

Area geografica

UE

252.306

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

EXTRA UE

Totale

-

-

252.306

82.042 9.030

4.957

96.029

6.121.214

-

-

-

14.147

14.147

Debiti tributari

7.989

-

-

7.989

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

7.611

-

-

7.611

608.075

-

-

608.075

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti

7.186.212 9.030

Debiti

- 6.121.214

19.104 7.214.346

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
punto 6 del Codice Civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
7.214.346

Ammontare

Totale
7.214.346

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie reali su beni della società.

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
Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile si precisa che vi sono finanziamenti effettuati dai soci della
società per Euro 106.975.
I finanziamenti ricevuti dai soci prevedono il rimborso postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori “non
soci” ex art. 2467 Codice Civile.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti

2.113.337
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale risultano così composti e distintamente indicati per natura e soggetto:
Conti d’ordine
Garanzie prestate a società controllata Iskralegno S.r.l.

Euro
570.000

Garanzie prestate a società controllata Flo.It Srl

10.428.514

TOTALE

10.998.514
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
Il valore della produzione realizzato al 31/12/2015 ammonta ad Euro 139.677.

Costi della produzione
Sono costituiti principalmente da costi per servizi comprensivi di spese per consulenze professionali per Euro 55.505 di
spese legali per Euro 22.944 di compensi amministratori per Euro 20.000 compensi del collegio sindacale e del revisore
per Euro 18.252.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si illustrano i proventi da partecipazioni
diversi dai dividendi.
Proventi diversi dai dividendi
9.407

Da imprese controllate

32

Da altri

9.439

Totale

In data 30 ottobre 2015 l’assemblea della società controllata Florian Legno S.p.A. ha deliberato la distribuzione di
dividendi a favore della controllante per Euro 1.990.800.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nella seguente tabella la
composizione per ente creditore.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

18.838

Altri

30.233

Totale

49.072

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
La voce si riferisce esclusivamente alle imposte correnti e in particolare all'Ires dell'esercizio che ammontante a Euro
15.230.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 16 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

F2ATTIVA S.P.A.

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

20.000

Compensi a sindaci

18.252

Totale compensi a amministratori e sindaci

38.252

I compensi degli amministratori sono esposti al netto dei contributi Inps.
L'importo di Euro 18.252 comprende anche il compenso del revisore pari a Euro 4.784.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, si precisa che la società non utilizza alcuna categorie 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.

Azioni proprie e di società controllanti
A completamento della doverosa informazione, si precisa, in questa sede, che ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4)
Codice Civile non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate, ne alienate
dalla società, nel corso dell’esercizio anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci
Non vi sono state operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società a condizioni diverse da
quelle di mercato.

Operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile si segnala che vi sono operazioni effettuate con parti correlate a
condizioni e valori di mercato.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che non vi sono partecipazioni in
società comportanti la responsabilità illimitata nella società.

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.

Patrimoni e 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 lettera a) e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che
ricadano nella fattispecie prevista dall’art. 2447-bis del Codice Civile lettera b).

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
Secondo quanto disposto dall’articolo 25 del D. Lgs. 127/1991, F2Attiva S.p.A. risulta obbligata alla redazione del
bilancio consolidato.
L’area di consolidamento è rappresentata dalle seguenti società:
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Partecipazione

%

Flo Service S.r.l.

100,00

Flo.it S.r.l.

100,00

FC Legnami S.r.l.

100,00

Magyarplan K.f.t.

100,00

Di Cazma D.o.o.

100,00

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.

37,92

Elda Drvo D.o.o.

56,63

Gulf Timber F.z.c.

50,00

Lipovljani Lignum D.o.o.

63,46

ALBO S.a.s.

75,00

MARSOLAT S.a.s. tramite Albo S.a.s.

75,00
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Nota Integrativa parte finale
Conclusioni
-

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 Soci:
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015;
a destinare l’utile realizzato nel complessivo importo di Euro 1.852.747,41 a Riserva Straordinariadisponibile avendo
la Riserva Legale già raggiunto il 20% del Capitale sociale.
La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le informazioni contabili ivi
contenute corrispondono alle scritture della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale
- finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da
richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio.
Riese Pio X, lì 2 maggio 2016
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Elvio Florian

IL SOTTOSCRITTO BRUNELLO GIAMPIETRO, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA
LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO è CONFORME ALL’ORIGINALE
DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE REDATTA
AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

All’Assemblea degli Azionisti della società F2 ATTIVA S.p.A.
La presente Relazione è stata approvata collegialmente, informiamo inoltre che gli azionisti
hanno rinunciato espressamente ai termini fissati dall’art. 2429 comma 3 del codice civile.
Il Consiglio di amministrazione ha reso disponibile il progetto di bilancio d’esercizio e il
bilancio consolidato, con relativa relazione sulla gestione, in data 2 maggio 2016.
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma
n. 7.1 delle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate”
emanate dal CNDCEC e vigente dal 30 settembre 2015.
Conoscenza della Società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio Sindacale dichiara di avere in
merito alla Società per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, l’attività di
vigilanza è stata pianificata sulla base delle informazioni acquisite nel tempo.
È stato quindi possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art.
2429, comma 2, del Codice Civile e più precisamente:
- i risultati dell’esercizio sociale;
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- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento
all’eventuale utilizzo da parte del Consiglio di Amministrazione della deroga di cui
all’art. 2423, comma 4 del Codice Civile;
- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei Soci di cui all’art. 2408 del Codice Civile.
Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero
esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui
all’art. 2404 del Codice Civile e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali
debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione
dell’attività svolta dalla Società e del suo andamento, ponendo particolare attenzione alle
problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto
economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.
Il Collegio Sindacale ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura
organizzativa e funzionale dell’impresa rispetto

alle esigenze minime postulate

dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – Consiglio di Amministrazione e
dipendenti - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno
affidati.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica risulta idoneo rispetto alla tipologia dei fatti
aziendali rilevati.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio,
il Collegio Sindacale può affermare che:
- le decisioni assunte dagli azionisti

e dal Consiglio di Amministrazione

sono state

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali
da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società;
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- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea degli
Azionisti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della Società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di
gestione, abbiamo, comunque rinnovato, l’invito al

Consiglio di Amministrazione di

implementare all’interno della società le procedure organizzative di gruppo (tra le quali,
ad esempio, quella relativa ai rapporti con le parti correlate) atte a migliorare il sistema di
controllo interno della società, attuando le misure necessarie per assicurare un sempre più
adeguato coordinamento tra le varie figure responsabili;
- non si è dovuto intervenire per omissioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2406 del Codice Civile;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, del Codice Civile;
- nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha dovuto rilasciare pareri previsti dalla
legge;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato
La revisione legale è affidata ad un revisore legale che ha predisposto la propria relazione ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39, relazione che esprime un giudizio positivo sia
al bilancio d’esercizio che al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2015.
Non essendo a noi demandata la revisione contabile, abbiamo vigilato sull’impostazione
generale data agli stessi, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la loro
formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio,
non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esistono valori

iscritti ai punti B) I – 1) e B) I – 2) dell’attivo dello stato patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore
di “avviamento” iscritto alla voce B) I – 5) dell’attivo dello stato patrimoniale.
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Prendiamo atto di quanto indicato

nei documenti

di bilancio

riesposizione dei dati contabili al 31 dicembre 2014 a seguito

relativamente

alla

del diverso perimetro di

consolidamento del “Gruppo” al 31 dicembre 2015.
Facciamo, inoltre, presente che il Consiglio di Amministrazione, da noi interpellato, ha
confermato che non sussistono altri atti, fatti e negozi diversi da quelli rappresentati nei
documenti di bilancio ovvero successivi alla chiusura dell'esercizio, ma comunque utili a
fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e
dell’intero gruppo.
Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dal Consiglio di Amministrazione relativo all’esercizio chiuso al
31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per
Euro 1.852.747.
Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:
Attività

Euro

18.584.376

Passività

Euro

7.214.346

Patrimonio netto

Euro

11.370.030

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

10.998.514

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

139.677

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

195.112

Differenza

Euro

(55.435)

Proventi e (oneri) finanziari

Euro

1.951.109

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

-

Proventi e (oneri) straordinari

Euro

(27.697)

Risultato prima delle imposte

Euro

1.867.977

Imposte sul reddito

Euro

15.230

Utile dell'esercizio

Euro

1.852.747

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Risultato del bilancio consolidato
Il risultato netto accertato dal Consiglio

di

Amministrazione

relativo al bilancio

consolidato chiuso al 31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio,
risulta essere positivo per Euro 3.086.592.
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Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:
Attività

Euro

124.007.201

Passività

Euro

93.672.704

Patrimonio netto

Euro

30.334.497

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

59.836.116

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

115.330.589

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

107.784.882

Differenza

Euro

7.545.707

Proventi e (oneri) finanziari

Euro

(2.814.693)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

(219.021)

Proventi e (oneri) straordinari

Euro

(98.252)

Risultato prima delle imposte

Euro

4.413.741

Imposte sul reddito

Euro

1.327.149

Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo

Euro

3.086.592

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale, contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio Sindacale propone
all’Assembla di approvare il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015,
così come redatto dal Consiglio
consolidato della

di Amministrazione

e di prendere atto del bilancio

F2 ATTIVA SpA al 31 dicembre 2015.

Treviso, lì 13 maggio 2016
Il Collegio Sindacale
(f.to) Maria Angela Pasquini, Presidente
(f.to) Andrea Lavorenti, Sindaco Effettivo
(f.to) Omar Tavella, Sindaco Effettivo

Il sottoscritto BRUNELLO dr. GIAMPIETRO, 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
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE TRAMITE CCIAA DI TREVISO AUT.
AGEDRVEN N.0021061 DEL 28.04.2016
5

F2ATTIVA S.P.A.
Capitale Sociale 500.000 euro i.v.
Sede legale:31039, Riese Pio X- Via Castellana, 48/A
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di Treviso 03621990260
Partita IVA 03621990260 - REA: TV285569

RELAZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO
2010, N.39
Agli Azionisti della F2 ATTIVA S.p.A.
Relazione sul bilancio d’esercizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di F2
ATTIVA S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione per il bilancio d’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del progetto di bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità del revisore

E’ mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul progetto di bilancio d’esercizio sulla base della revisione
contabile.
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il progetto
di bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel progetto di bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del progetto di
bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa.
La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio di Amministrazione, nonché la valutazione della
presentazione del progetto di bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
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Giudizio
A mio giudizio il progetto di bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
è redatto con sufficiente chiarezza e rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della società F2 ATTIVA S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Treviso 12 maggio 2016
Il revisore legale
Andrea Ardizzon (f.to)

Il sottoscritto BRUNELLO dr. GIAMPIETRO, 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
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE TRAMITE CCIAA DI TREVISO AUT.
AGEDRVEN N.0021061 DEL 28.04.2016
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