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FLORIAN SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 03621990260

Numero Rea Treviso 285569

P.I. 03621990260

Capitale Sociale Euro 731.817

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)
642000 Attività delle società di 
partecipazione (holding)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 25.244.083 25.199.423

Totale partecipazioni 25.244.083 25.199.423

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 204.701 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 840.000 540.000

Totale crediti verso imprese controllate 1.044.701 540.000

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 792.262 225.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.533.365 1.575.000

Totale crediti verso imprese collegate 2.325.627 1.800.000

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 50.000

Totale crediti verso altri 0 50.000

Totale crediti 3.370.328 2.390.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 28.614.411 27.589.423

Totale immobilizzazioni (B) 28.614.411 27.589.423

C) Attivo circolante

II - Crediti

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 34.101 849.086

Totale crediti verso imprese controllate 34.101 849.086

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 23.162 23.162

Totale crediti verso imprese collegate 23.162 23.162

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.142.589 128.630

Totale crediti tributari 1.142.589 128.630

5-ter) imposte anticipate 57.182 63.182

Totale crediti 1.257.034 1.064.060

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 445.824 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 445.824 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 78.925 1.270.742

3) danaro e valori in cassa 163 47

Totale disponibilità liquide 79.088 1.270.789

Totale attivo circolante (C) 1.781.946 2.334.849

D) Ratei e risconti 19.198 675

Totale attivo 30.415.555 29.924.947

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 512.563 512.563

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.190.104 1.190.104

IV - Riserva legale 102.513 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 13.278.050 12.620.848

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 570.000 570.000

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 13.848.051 13.190.848

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 875.667 659.716

Totale patrimonio netto 16.528.898 15.653.231

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 0 18.078

4) altri 125.000 170.000

Totale fondi per rischi ed oneri 125.000 188.078

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 33.952

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.899.223 9.831.319

Totale obbligazioni 9.899.223 9.865.271

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 56.401 106.975

Totale debiti verso soci per finanziamenti 56.401 106.975

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 24.831 70.969

Totale debiti verso fornitori 24.831 70.969

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.527.516 122.861

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.899.114

Totale debiti verso imprese controllate 3.527.516 3.021.975

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 65.566 423.780

Totale debiti verso imprese collegate 65.566 423.780

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 21.243 148.443

Totale debiti tributari 21.243 148.443

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 5.494 11.736

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.494 11.736

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 161.159 433.746

Totale altri debiti 161.159 433.746

Totale debiti 13.761.433 14.082.895

E) Ratei e risconti 224 743

Totale passivo 30.415.555 29.924.947
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 731 2.579

Totale altri ricavi e proventi 731 2.579

Totale valore della produzione 731 2.579

B) Costi della produzione

7) per servizi 258.392 221.975

13) altri accantonamenti 0 150.000

14) oneri diversi di gestione 12.775 40.261

Totale costi della produzione 271.167 412.236

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (270.436) (409.657)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 1.421.985 1.300.000

Totale proventi da partecipazioni 1.421.985 1.300.000

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 39.832 31.239

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 39.832 31.239

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 176 0

altri 34 107

Totale proventi diversi dai precedenti 210 107

Totale altri proventi finanziari 40.042 31.346

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 49.479 0

altri 416.116 431.192

Totale interessi e altri oneri finanziari 465.595 431.192

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 996.432 900.154

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 725.996 490.497

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

imposte differite e anticipate 6.000 (36.000)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 155.671 133.219

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (149.671) (169.219)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 875.667 659.716
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 875.667 659.716

Imposte sul reddito (149.671) (169.219)

Interessi passivi/(attivi) 425.553 431.192

(Dividendi) (1.421.985) (1.300.000)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(270.436) (378.311)

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

Accantonamenti ai fondi (63.078) 188.078

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (33.952) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

(97.030) 188.078

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (367.466) (190.233)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 814.985 (862.676)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 300.301 402.376

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.679.184) 307.054

Totale variazioni del capitale circolante netto (563.898) (153.246)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (931.364) (343.479)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (391.600) (408.900)

(Imposte sul reddito pagate) - (114.051)

Dividendi incassati 1.421.985 1.300.000

Totale altre rettifiche 1.030.385 777.049

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 99.021 433.570

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.074.988) (8.765.817)

Disinvestimenti - 44.138

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.074.988) (8.721.679)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 350.000 1.360.000

(Rimborso finanziamenti) (565.734) (1.820.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (215.734) (460.000)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.191.701) (8.748.109)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.270.742 10.018.809

Danaro e valori in cassa 47 89

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.270.789 10.018.898

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 78.925 1.270.742

Danaro e valori in cassa 163 47

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 79.088 1.270.789
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) Codice Civile, si segnala che a partire da febbraio 2020 in alcune zone del

nord Italia è scattata l’emergenza per il contenimento del virus Covid-19, i cui effetti si sono rapidamente

diffusi nell’intero territorio nazionale. Attraverso una serie di provvedimenti, il Governo ha posto progressive

restrizioni alla circolazione e imposto la chiusura dell’attività in diversi settori, in particolare quelli non

considerati di primaria importanza.

In tale contesto la società ha prontamente adottato i presidi di sicurezza previsti dalle disposizioni normative ed

adeguato i processi organizzativi interni al fine di garantire i migliori standard sanitari per il proprio organico.

Sono state conseguentemente attivate il maggior numero di soluzioni di lavoro in smart working compatibili

con l’organizzazione aziendale.

Nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, la società ha considerato l’emergenza sanitaria

alla stregua di un evento successivo che non richiede variazioni dei valori di bilancio, secondo le previsioni del

principio contabile OIC 29. In un contesto di incertezza circa l’evoluzione della situazione attuale, che non

consente agli amministratori di formulare stime attendibili degli effetti economici, non sono tuttavia

riscontrabili situazioni di tensione dal punto di vista finanziario, considerata la solidità della società e del

gruppo.

La struttura del bilancio è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427,

2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice Civile per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
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Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

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

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state

valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è

determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

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

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

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un

minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.
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I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Tale criterio è applicato

per i crediti iscritti dal 1 gennaio 2016, come previsto dall’OIC 15.

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato in quanto il tasso di interesse effettivo non è

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

criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

Attività finanziarie non immobilizzate

Le attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni comprendono i crediti per la gestione accentrata

della tesoreria nei confronti della società Florian Legno S.p.A..

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del

fattore temporale. Tale criterio si applica ai crediti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 15.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria

iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili,

gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
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I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

temporale. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall’OIC 19.

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art.

2423, comma 4, del Codice Civile, rispetto al criterio adottato; tale opzione è stata adottata per i debiti a breve

termine.

I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’

imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute

a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno

in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei

crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla

voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non

distribuibile, fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei

valori considerati.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile.
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A decorrere dall’esercizio 2018, la società ha aderito per il triennio 2018-2020, in qualità di società 

consolidante, all’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale - che consente di determinare

l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle

singole società partecipanti - congiuntamente alle seguenti società:

- FLORIAN LEGNO SPA in qualità di società consolidata,

- FLO.IT SRL in qualità di società consolidata,

- ISKRALEGNO SRL in qualità di società consolidata,

- FLO.SERVICE SRL in qualità di società consolidata,

- FC LEGNAMI SRL in qualità di società consolidata.

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le società

controllate sono definiti nel Contratto di consolidamento per le società del Gruppo Florian.

L’istituto della tassazione consolidata implica il trasferimento delle posizioni debitorie e creditorie nei

confronti dell’erario alla consolidante; pertanto le ritenute operate a titolo d’acconto, i crediti d’imposta e gli

acconti IRES versati, vengono, per tutta la durata di esercizio dell’opzione consolidata esposti a bilancio nella

voce “Crediti/Debiti verso controllate”.

Per quanto attiene l’imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, essa è determinata sulla base di una

realistica previsione dell’onere di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale ed è

esposta, al netto degli acconti versati, nella voce “debiti tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce

“crediti tributari” nel caso risulti un credito netto.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota

di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle

imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di

variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie

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

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

della Società. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a Euro 25.244.083 (Euro 25.199.423

alla fine dell'esercizio precedente).

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

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.199.423 25.199.423

Valore di bilancio 25.199.423 25.199.423

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 44.660 44.660

Totale variazioni 44.660 44.660

Valore di fine esercizio

Costo 25.244.083 25.244.083

Valore di bilancio 25.244.083 25.244.083

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2

del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

540.000 504.701 1.044.701 204.701 840.000

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

1.800.000 525.627 2.325.627 792.262 1.533.365

Crediti immobilizzati verso altri 50.000 (50.000) 0 - 0

Totale crediti immobilizzati 2.390.000 980.328 3.370.328 996.963 2.373.365

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

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

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

finanziarie.
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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 0035200267 7.500.000 2.130.559 31.906.341 30.247.211 94,80% 9.110.000

FLO.IT SRL RIESE PIO X 04304100268 1.540.000 399.752 5.051.502 5.051.502 100,00% 3.600.000

FLO.SERVICE 
SRL

RIESE PIO X 03875140265 100.000 143 223.976 223.976 100,00% 391.850

FC LEGNAMI 
SRL

RIESE PIO X 04634820262 10.000 160.351 1.247.279 1.247.279 100,00% 10.000

MAGYARPLAN 
KFT

UNGHERIA 427.618 (278.813) 2.617.783 2.617.783 100,00% 1.238.689

ELDA DRVO 
DOO

CROAZIA 2.305.414 438.310 5.546.830 5.539.064 99,86% 2.439.032

LIPOVLJANI 
LIGNUM DOO

CROAZIA 3.360.318 372.329 11.631.123 7.355.522 63,24% 5.440.029

DI CAZMA 
DOO

CROAZIA 1.179.686 762.499 4.316.219 4.316.219 100,00% 1.208.858

ALBO SASRL FRANCIA 2.250.000 16.335 4.406.825 3.305.119 75,00% 1.805.625

Totale 25.244.083

Si precisa che i dati esposti si riferiscono ai bilanci al 31/12/2019 definitivi non ancora approvati

dall'Assemblea dei Soci alla data della presente nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2426 n. 3) Codice Civile si è ritenuto mantenere iscritta nell'esercizio 2019 la partecipazione

della società Flo.Service Srl ad un valore contabile superiore rispetto a quello risultante dalla corrispondente

frazione di patrimonio netto, in quanto la differenza rispetto al patrimonio netto si ritiene, non sia imputabile a

perdite durevoli di valore.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti immobilizzati

suddiviso per area geografica.

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati verso 
collegate

Crediti immobilizzati verso 
altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia 840.000 - - 840.000

Europa 204.701 2.325.627 - 2.530.328

Totale 1.044.701 2.325.627 0 3.370.328

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si segnala che non vi sono

iscritti a bilancio crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di

retrocessione a termine.

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.
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

849.086 (814.985) 34.101 34.101

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

23.162 - 23.162 23.162

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 128.630 1.013.959 1.142.589 1.142.589

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

63.182 (6.000) 57.182

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.064.060 192.974 1.257.034 1.199.852

Precisiamo che non vi sono crediti per i quali sia previsto l’incasso oltre la chiusura dell’esercizio e nemmeno

crediti con scadenza superiore ai cinque esercizi.

La situazione dei crediti non presenta posizioni che meritino particolari commenti e la loro rotazione può

essere considerata normale rispetto alla e modalità commerciali attuate ed alle condizioni di mercato attuali.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Europa Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 25.073 9.028 34.101

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 23.162 23.162

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.142.589 - 1.142.589

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 57.182 - 57.182

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.224.844 32.190 1.257.034

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificate variazioni nei cambi valutari tali da

generare effetti significativi sui crediti in valuta iscritti alla data di chiusura del bilancio.

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

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6-ter) del Codice Civile, si precisa che la

società non ha crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per

l'acquirente di retrocessione a termine.

Crediti verso imprese controllate
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti IRES vs controllate 831.980 -816.411 15.569

Crediti commerciali vs controllate 9.025 9.507 18.532

Crediti finanziari vs controllate 8.081 -8.081  

Totale crediti verso imprese controllate 849.086 -814.985 34.101

 

La sezione dei “Crediti verso imprese Controllate” accoglie il credito derivante dalla liquidazione dell'imposta

Ires, a seguito dell'adesione al regime di tassazione ex articoli da 117 a 129 del Tuir, denominato Consolidato

Fiscale Nazionale (in sigla CNM) per il periodo 2018-2020.

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti IRES a rimborso 27.004   27.004

Erario c/IRES   1.015.941 1.015.941

Crediti IVA 101.626 -1.982 99.644

Totali 128.630 1.013.959 1.142.589

 

I crediti tributari sono rappresentati dal credito annuale IVA e dal credito per l'imposta IRES determinata per il

gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 129 delTuir per il regime del Consolidato Fiscale Nazionale.

Si evidenzia che il credito IRES a rimborso si riferisce per istanza ai sensi dell'art.6 del D.L. n.185/2009 e per

istanza ai sensi dell'art.2, comma 1-quater, D.L. n.201/2011.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non

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

Ai sensi dell’OIC 31 e 14 la voce Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (cd. cash

pooling) comprende il credito verso la società Florian Legno SpA, in quanto le condizioni contrattuali che

regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario e il rischio di

perdita della controparte è ritenuto insignificante.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 445.824 445.824

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 445.824 445.824

Disponibilità liquide

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

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.270.742 (1.191.817) 78.925

Denaro e altri valori in cassa 47 116 163

Totale disponibilità liquide 1.270.789 (1.191.701) 79.088

Ratei e risconti attivi

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

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

Risconti attivi 675 18.523 19.198

Totale ratei e risconti attivi 675 18.523 19.198

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 675 19.198 18.523

- su polizze assicurative   19.198 19.198

- vari 675   -675

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 16.528.898 e ha registrato le seguenti

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

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 512.563 - - - 512.563

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

1.190.104 - - - 1.190.104

Riserva legale 100.000 2.513 - - 102.513

Altre riserve

Riserva straordinaria 12.620.848 657.203 - 1 13.278.050

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

570.000 - - - 570.000

Varie altre riserve 0 - 1 - 1

Totale altre riserve 13.190.848 657.203 1 1 13.848.051

Utile (perdita) dell'esercizio 659.716 (659.716) - - 875.667 875.667

Totale patrimonio netto 15.653.231 - 1 1 875.667 16.528.898

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

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

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

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

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 512.563 C - -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

1.190.104 C A, B, D 1.190.104 -

Riserva legale 102.513 U A, B 102.513 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 13.278.050 U A, B, C 13.278.050 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

570.000 C A, B 570.000 1.000.000

Varie altre riserve 1 - -

Totale altre riserve 13.848.051 13.848.050 1.000.000

Totale 15.653.231 15.140.667 1.000.000

Quota non distribuibile 1.919.799

Residua quota distribuibile 13.220.868

v.2.11.0 FLORIAN SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 16 di 32

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



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

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

Fondi per rischi e oneri

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

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 18.078 170.000 188.078

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 18.078 45.000 63.078

Totale variazioni (18.078) (45.000) (63.078)

Valore di fine esercizio 0 125.000 125.000

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

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

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Altri fondi per rischi e oneri:      

Sanzioni su comunicazione antimafia 20.000 -20.000  

Rischi vari 50.000 -25.000 25.000

Imposte anni precedenti 100.000   100.000

Totali 170.000 -45.000 125.000

 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 9.865.271 33.952 9.899.223 0 9.899.223

Debiti verso soci per finanziamenti 106.975 (50.574) 56.401 56.401 -

Debiti verso fornitori 70.969 (46.138) 24.831 24.831 -

Debiti verso imprese controllate 3.021.975 505.541 3.527.516 3.527.516 0

Debiti verso imprese collegate 423.780 (358.214) 65.566 65.566 -

Debiti tributari 148.443 (127.200) 21.243 21.243 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

11.736 (6.242) 5.494 5.494 -

Altri debiti 433.746 (272.587) 161.159 161.159 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Totale debiti 14.082.895 (321.462) 13.761.433 3.862.210 9.899.223

Obbligazioni

Nel 2017 la società ha emesso un Prestito Obbligazionario del valore nominale di Euro 10.000.000,

composto da 200 titoli del valore nominale di Euro 50.000 ciascuno, al tasso di interesse nominale

annuo del 3,8% e con durata fino al 31/12/2023. La società inizierà a rimborsare le quote capitali del

prestito a partire dal 30/06/2021, l'ultima rata di rimborso verrà corrisposta il 31/12/2023. Il prestito è

stato ammesso alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO, riservato unicamente agli investitori

professionali ed il 21/12/2017 è stato interamente sottoscritto.

Debiti verso imprese controllate

La sezione dei “Debiti verso imprese Controllate” accoglie il debito, pari ad Euro 751.757, derivante dalla

liquidazione dell'imposta Ires, a seguito dell'adesione al regime di tassazione ex articoli da 117 a 129 del Tuir,

denominato Consolidato Fiscale Nazionale (in sigla CNM) per il periodo 2018-2020.

Debiti verso imprese collegate

La sezione dei “Debiti verso imprese Collegate” accoglie il debito, pari ad Euro 65.566, derivante dalla

liquidazione dell'imposta Ires, a seguito dell'adesione al regime di tassazione ex articoli da 117 a 129 del Tuir,

denominato Consolidato Fiscale Nazionale (in sigla CNM) per il periodo 2018-2020.

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 134.197 -134.197  

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 14.246 6.997 21.243

Totale debiti tributari 148.443 -127.200 21.243

 

La voce "Debiti tributari" accoglie i debiti per contributi IRPEF da versare per gli amministratori e per i

lavoratori autonomi.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 11.736 5.494 -6.242

Totale debiti previd. e assicurativi 11.736 5.494 -6.242

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio      

Debiti verso amministratori e sindaci 27.746 29.279 1.533

Debiti verso soci 406.000 131.880 -274.120
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Totale Altri debiti 433.746 161.159 -272.587

 

La voce "altri debiti" include i debiti verso gli amministratori e il collegio sindacale, oltre a debiti verso soci per

acquisti di partecipazioni nell'ambito della riorganizzazione dell'assetto del gruppo.

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni 9.899.223 9.899.223

Debiti verso soci per finanziamenti 56.401 56.401

Debiti verso fornitori 24.831 24.831

Debiti verso imprese controllate 3.527.516 3.527.516

Debiti verso imprese collegate 65.566 65.566

Debiti tributari 21.243 21.243

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.494 5.494

Altri debiti 161.159 161.159

Debiti 13.761.433 13.761.433

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427,

punto 6 del Codice Civile):

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 9.899.223 9.899.223

Debiti verso soci per finanziamenti 56.401 56.401

Debiti verso fornitori 24.831 24.831

Debiti verso imprese controllate 3.527.516 3.527.516

Debiti verso imprese collegate 65.566 65.566

Debiti tributari 21.243 21.243

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.494 5.494

Altri debiti 161.159 161.159

Totale debiti 13.761.433 13.761.433

Il Prestito Obbligazionario emesso in data 21/12/2017 per nominali 10.000.000, è l'unico debito con scadenza

oltre l'esercizio successivo ma comunque entro i 5 anni essendo il termine di rimborso fissato per il 31/12/2023.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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In conformità all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che 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

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della

scadenza e della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427,

punto 19-bis del Codice Civile).

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2019 56.401 56.401

Totale 56.401 56.401

I finanziamenti ricevuti dai soci sono da considerarsi effettuati con clausola di postergazione ex art. 2467 del

Codice Civile.

Ratei e risconti passivi

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

Codice Civile).

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

Ratei passivi 743 (519) 224

Totale ratei e risconti passivi 743 (519) 224

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ratei passivi: 743 224 -519

- su interessi passivi 743 224 -519
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Altri ricavi e proventi 2.579 731 -1.848 -71,66

Totali 2.579 731 -1.848  

 

Costi della produzione

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

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per servizi 221.975 258.392 36.417 16,41

Altri accantonamenti 150.000   -150.000 -100,00

Oneri diversi di gestione 40.261 12.775 -27.486 -68,27

Totali 412.236 271.167 -141.069  

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate 14.381

Da imprese collegate 25.627

Da altri 34

Totale 40.042

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.
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Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 413.952

Debiti verso banche 1.381

Altri 50.262

Totale 465.595

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti
Altre Totale

Interessi bancari e postali         30 30

Altri proventi 176       4 180

Totali 176       34 210

 

I proventi verso società controllate sono interessi attivi maturati in forza dell'accordo di gestione accentrata della

tesoreria (cd. cash pooling), gli interessi passivi sono rilevati alla voce C.17.a).

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

Imposte sul reddito d'esercizio

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

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte anticipate -36.000 42.000 -116,67 6.000

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale 133.219 22.452 16,85 155.671

Totali -169.219 19.548   -149.671

 

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

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

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

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

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

annullare.

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

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

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

computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,

inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di

esercizi precedenti.
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Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee

Interessi passivi non dedotti ed eccedenza ROL 16.409       16.409  

Accantonamento a fondi rischi 150.000   -25.000   125.000  

Totale differenze temporanee deducibili 166.409   -25.000   141.409  

Perdite fiscali 96.850       96.850  

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Crediti per imposte anticipate 63.182   -6.000   57.182  

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili            

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Debiti per imposte differite            

Arrotondamento            

             

Imposte anticipate (differite) nette IRES e IRAP 63.182   -6.000   57.182  

Totali imposte anticipate (differite) nette 63.182   -6.000   57.182  

- imputate a Conto economico     -6.000      

- imputate a Patrimonio netto            

             

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 263.259

Totale differenze temporanee imponibili 25.000

Differenze temporanee nette (238.259)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (63.182)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 6.000

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (57.182)

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Ammontare Aliquota fiscale

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 96.850 96.850

Totale perdite fiscali 96.850 96.850

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza - 24,00% - 24,00%
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Riconciliazione imposte - IRES

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

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

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 725.996  

Onere fiscale teorico % 24 174.239

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

Totale    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

Totale -951.050  

     

Imponibile IRES -225.054  

Maggiorazione IRES - Imposte correnti    

IRES corrente per l'esercizio   0

 

Riconciliazione imposte - IRAP

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

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

Descrizione Valore Imposte

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) -270.436  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

PROVENTI FINANZIARI 40.042  

ONERI FINANZIARI -465.595  

     

- costi co.co.pro. e coll. occasionali 82.479  

- interessi passivi indeducibili 18.623  

- altre voci 1.259  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

Totale -593.628  

Onere fiscale teorico % 3,90  

Deduzioni:    

Totale    

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    
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Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

Totale    

     

Imponibile IRAP -593.628  

IRAP corrente per l'esercizio   0

 

In caso di opzione per il consolidato fiscale – società consolidante

La società, in qualità di consolidante, ha esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale

nazionale per il periodo 2018-2020, attraverso il quale è possibile determinare l’IRES su una base imponibile

corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti.

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società

controllata sono definiti nel contratto di consolidamento.

Come previsto dai Principi Contabili Nazionali, il debito per imposte è rilevato alla voce "Debiti tributari" al

netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Alla stessa voce "Debiti tributari" è iscritta l’IRES corrente calcolata sulla base della stima degli imponibili

positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli

acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta di competenza delle società stesse. In contropartita

al debito per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le società del Gruppo

per l’imposta corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell’ambito del Consolidato fiscale

nazionale.

Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce

"Debiti verso imprese controllate".
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Come previsto dal principio contabile OIC 10, in calce al rendiconto finanziario, si forniscono le seguenti

informazioni:

• nel corso dell'esercizio non si sono verificate acquisizioni né cessioni di rami d'azienda (par. 51);

• la società non ha disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili (par. 54).

Il rendiconto finanziario è costruito con il metodo indiretto, ovvero partendo dal reddito netto d'esercizio,

integrato poi con le poste di conto economico che non originano liquidità (imposte, interessi, ammortamenti e

accantonamenti, plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione di attività). Il valore ottenuto viene sommato

alle variazioni del capitale circolante netto, ovvero i flussi generati dall'andamento dei crediti e debiti correnti,

del magazzino e delle altre rettifiche inerenti il capitale circolante netto. Vengono poi individuate le altre

rettifiche inerenti l'attività operativa, che non hanno comportato incassi o pagamenti, in termini di interessi,

imposte e utilizzo dei fondi. Quanto fin ora descritto origina il flusso della gestione corrente (Flusso finanziario

dell'attività operativa). Vengono poi rappresentati i flussi derivanti della gestione degli investimenti e dalla

gestione dei finanziamenti e del patrimonio netto. La somma di questi flussi identifica il surplus/deficit di

esercizio. Si da infine una rappresentazione della posizione finanziaria netta di cassa finale.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha dipendenti.

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

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

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

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

Amministratori Sindaci

Compensi 74.356 16.796

Nel corso dell'esercizio non sono stati concessi crediti, né sono state prestate garanzie a favore dell'organo

amministrativo e dei componenti il collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Compensi al revisore legale o società di revisione

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

revisione EY SpA le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 46.331

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 46.331

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale

sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto

che segue.

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Ordinarie 512.563 512.563 512.563 512.563

Totale 512.563 512.563 512.563 512.563

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 Codice Civile si segnala l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

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

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

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo.

Importo

Impegni 15.446.795

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 lettera a) e nemmeno ha stipulato contratti

di finanziamento che ricadano nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis del Codice Civile lettera b).

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 effettuate con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.

Per completezza dell'informazione nella tabella che segue vengono riepilogati i rapporti economici e patrimoniali

derivanti da operazioni con parti correlate.
 

Società Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti Debiti Ricavi Costi Proventi e oneri

FLORIAN LEGNO SPA 2.747.324   445.824 568.115 176 59.631 1.421.985

ISKRALEGNO SRL       65.566      

FC LEGNAMI SRL       29.243      

FLO.SERVICE SRL   840.000 8.094       9.504

FLO.IT SRL       182.833      

ALBO SAS     9.028        

MAGYARPLAN KFT   204.701         4.701

DIN NOVOSELEC DOO   2.325.627 23.162       25.627

FLORIAN ELVIO       4.310   20.000  

FLORIAN STEFANO 188.281     5.737   50.000  

FLORIAN ENRICO       2.436   4.356  

Totale 2.935.605 3.370.328 486.108 858.240 176 133.987 1.461.817

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter del Codice Civile si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

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

La Società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti.

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

Ai sensi dell'art. 1 comma 125 della L. 124/2017, al fine di segnalare l’importo delle sovvenzioni, contributi,

incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche

amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, si rinvia al Registro Nazionale degli aiuti di Stato per

l'informativa completa degli stessi.

Di seguito il link del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

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

seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria 875.667

Totale 875.667

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del bilancio del consolidato
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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 Percentuale

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. 63,24

Din Novoselec D.o.o. tramite Lipovljani Lignum D.o.o. 47,59

Elda Drvo D.o.o. 99,86

Florian Gemany GMBH tramite Florian Legno S.p.a. 95
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario 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 22/06/2020

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Elvio Florian
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto BRUNELLO NICOLA, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara

che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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