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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ART.2428 C.C.
di corredo al Bilancio consolidato chiuso al 31/12/2015

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto alla vostra attenzione nei tempi e con le modalità  

previste dalla normativa in vigore il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, composto dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il bilancio consolidato che sottoponiamo al Vostro esame è stato redatto con l’osservanza delle 

disposizioni previste dal D. Lgs. 127/1991 e del Codice Civile, integrate dai principi contabili 

elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti e in quanto applicabili, 

facendo riferimento a quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile.

Il  bilancio  consolidato evidenzia  un utile  di  Euro  3.086.592 al  netto di  Euro  1.327.149 per  

imposte  a  carico  dell’esercizio.  L’utile  registra  un  incremento  rispetto  all’utile  conseguito 

nell’anno precedente che si attestava in Euro 2.245.073.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le 

previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine ivi previsto.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla sussistenza dell’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato, come previsto dal D. Lgs. 127/1991.

Si osservino, in proposito, i seguenti dati rilevabili dai conti economici degli ultimi 

esercizi:

Anno Ricavi Reddito operativo
(EBIT)

Risultato ante-imposte Risultato netto

2013 72.161.388 5.350.093 3.468.204 2.183.735
2014 89.808.928 6.244.510 3.878.071 2.245.073
2015 107.194.931 7.545.707 4.413.741 3.086.592

Per  una  migliore  rappresentazione  della  situazione  finanziaria  della  società  si  propone  il  

rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2015 allegato in coda alla presente relazione.

ANALISI DELLA SITUAZIONE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
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Di seguito è riportato il prospetto di riclassificato di conto economico relativo agli esercizi 2015 

e  2014,  a  margine  viene esposta  l’incidenza  percentuale,  sul  fatturato,  dei  singoli 

valori.

RICAVI E COSTI 31/12/2014 % 31/12/2015 %
     
Ricavi delle prestazioni 89.808.928 98,13 107.194.931 97,03
Proventi diversi 1.715.723 1,87 3.285.983 2,97
Totale Ricavi 91.524.651  100,00 110.480.914  100,00
     
Variazione delle rimanenze -4.003.541  -4,37 -5.994.788 -5,43
Acquisti prodotti, merci e materie 66.313.459 72,45 75.398.095 68,25
Consumi 62.309.918 68,08 69.403.307 62,82
Margine di contribuzione primario 29.214.733 31,92 41.077.607 37,18
     
Costi per servizi fissi 13.133.486 14,35 17.207.816 15,58
Leasing e affitti 261.338 0,29 129.537 0,12
Costi del personale 6.434.023 7,03 11.852.164 10,73
Oneri diversi 446.990 0,49 716.015 0,65
Totale costi operativi 20.275.837 22,15 29.905.532 27,07
     
Margine operativo lordo (MOL) 8.938.896 9,77 11.172.075 10,11
Ammortamenti e svalutazioni 2.694.386 2,94 3.626.368 3,28
Risultato operativo 6.244.510 6,82 7.545.707 6,83
     
Oneri finanziari 2.358.363 2,58 3.282.170 2,97
Proventi finanziari 88.193 0,10 248.456 0,22
Oneri straordinari 287.121 0,31 457.253 0,41
Proventi straordinari 190.852 0,21 359.001 0,32
     
Utile ante-imposte 3.878.071 4,24 4.413.741 4,00
(Imposte) -1.632.998 -1,78 -1.327.149 -1,20
Utile (perdita) d'esercizio 2.245.073 2,45 3.086.592 2,79

ANDAMENTO DEL FATTURATO

L’andamento  del  fatturato  conferma  il  trend  di  crescita  positivo  già  rilevato  nel  corso  del  

precedente esercizio, risulta, infatti, incrementato del 20% circa rispetto all’esercizio 2014.

Tale incremento è principalmente dovuto all’entrata nel  perimetro di  consolidamento delle 

seguenti società:

- ELDA DRVO D.o.o. direttamente controllata dalla capogruppo dal 2015 con una quota 

del 56,63% e pertanto è stata consolidata con il metodo integrale;

- Lipovljani Lignum D.o.o. direttamente controllata dalla capogruppo dal 2015 con una 

quota del 63,46% e pertanto è stata consolidata con il metodo integrale;

- ALBO S.a.s. acquisita dalla capogruppo la quota del 75% nel corso del 2015 e pertanto  

è stata consolidata con il metodo integrale;
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- MARSOLAT S.a.s. è stata acquisita dalla società ALBO S.a.s. l’intera partecipazione nel 

corso del 2015, risultando così controllata indirettamente per il 75% dalla capogruppo 

che l’ha conseguentemente consolidata con il metodo integrale.

MARGINE DI CONTRIBUZIONE PRIMARIO

Il margine è costruito come differenza tra il fatturato ed i consumi, quest’ultimi sono calcolati 

come somma dei costi di approvvigionamento di materia prima e merci, e delle variazioni di 

rimanenze di magazzino (materie prime, merci, prodotti in corso di lavorazione semilavorati e 

finiti).  I  consumi,  in  ragione  dell’andamento  del  fatturato,  si  incrementano  del  11%  circa, 

rispetto all’esercizio precedente, la loro incidenza percentuale sul fatturato stesso risulta però 

decrementata.  I  descritti  andamenti  determinano  una  variazione  positiva  del  margine  di 

contribuzione primario che si incrementa, sia in termini di valore assoluto, passando da euro 

29.214.733 nel 2014 ad euro 41.077.607 nel 2015, sia in termini di incidenza percentuale sul  

fatturato, che si attesta in 37 punti percentuali circa sul fatturato, nel 2015.

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)   RISULTATO OPERATIVO

Il MOL – margine operativo lordo - è costruito come differenza tra i ricavi ed i costi operativi, e 

determina la  capacità del  fatturato di  coprire detti costi.  Complessivamente si  riscontra un 

incremento della struttura dei costi, direttamente correlato con il buon andamento dei fatturati 

del gruppo, nonché alle nuove acquisizioni (Marsolat S.a.s. e Albo S.a.s.) e all’acquisto delle  

partecipazioni di controllo (Lipovljani Lignum D.o.o. e Elda Drvo D.o.o.) di cui si rinvia a quanto 

già dettagliatamente esposto in nota integrativa.

Il  descritto incremento del  fatturato  favorisce  l’incremento  anche  di  questo indicatore  che 

passa  da  euro  8.938.896  nel  2014  ad  euro  11.172.075  nel  2015,  mantenendo  pressoché 

invariata la propria incidenza percentuale sul fatturato, 10% circa.

Il MOL, al netto di svalutazioni e ammortamenti, il cui incremento rispecchia l’incremento degli  

investimenti intervenuti nel corso dell’esercizio, determina il risultato operativo. Anche questo 

indicatore risulta incrementato rispetto all’esercizio precedente passa infatti da euro 6.244.510 

nel 2014 ad euro 7.545.707 nel 2015. La sua incidenza percentuale sul fatturato è di circa 7 

punti percentuali, in linea con il precedente esercizio.

RISULTATO D’ESERCIZIO

La gestione finanziaria è caratterizzata dagli oneri finanziari, incrementati in termini assoluti,  

ma pressoché invariati rispetto al precedente esercizio in termini percentuali sui ricavi; si fa  

però  presente  che,  come  dettato  dalle  norme  sul  consolidamento,  D.  Lgs.  127/1991,  si  è  
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provveduto  a  neutralizzare  i  dividendi  iscritti  tra  i  proventi  finanziari,  in  quanto  poste 

infragruppo.  La  loro  presenza  all’interno  dei  proventi  finanziari  avrebbe  reso  la  gestione 

finanziaria complessivamente positiva.

La  gestione  straordinaria  considera  tra  i  proventi  sopravvenienze  attive iscritte  a  fronte  di 

rettifiche di  costi/oneri  imputati in esercizi  precedenti,  e  tra  i  costi sopravvenienze passive 

rilevate su maggiori costi/oneri non rilevati in esercizi precedenti.

L’andamento dell’esercizio genera un utile lordo per euro 4.413.741, che al netto delle imposte  

per complessivi euro 1.327.149, si attesta in euro 3.086.592, registrando un incremento di 37 

punti percentuali circa rispetto all’utile del precedente esercizio.

Di seguito la rappresentazione dello stato patrimoniale riclassificato con il criterio funzionale, 

degli anni 2014 e 2015, e la relativa incidenza percentuale sul totale attività.

Attività e passività 31/12/2014 % 31/12/2015 %
    

Magazzino             28.109.746 43,14             42.451.872 46,00
Crediti commerciali             16.629.130 25,52             15.164.702 16,43
Crediti commerciali scadenti oltre l'esercizio                                 - 0,00                                 - 0,00
(Debiti fornitura) -           13.359.196 -20,50 -           18.869.910 -20,45
(Debiti fornitura scadenti oltre l'esercizio)                                 - 0,00                                 - 0,00
Capitale Circolante Commerciale Netto             31.379.680 48,16             38.746.664 41,99
    
Crediti commerciali verso società del gruppo                                 - 0,00                                 - 0,00
Crediti comm. v.so società del gruppo scad. oltre l'es                                 - 0,00                                 - 0,00
(Debiti commerciali verso società del gruppo) -                   14.147 -0,02 -                   14.147 -0,02
(Debiti comm. v.so società del gruppo scad. oltre l'es)                                 - 0,00                                 - 0,00
    
Altri crediti operativi, ratei e risconti                3.751.223 5,76                4.835.791 5,24
(Altri debiti, ratei e risconti e fondi operativi) -             5.611.927 -8,61 -             7.419.284 -8,04
(Tfr) -                 599.596 -0,92 -                 564.810 -0,61
    
Capitale Circolante Netto             28.905.233 44,37             35.584.214 38,56
    
Immobilizzazioni materiali             30.826.897 47,31             54.196.842 58,73
Immobilizzazioni immateriali                   774.361 1,19                   616.154 0,67
Immobilizzazioni finanziarie                4.646.269 7,13                1.882.929 2,04
(Debiti fornitura immobilizzazioni)                                 - 0,00                                 - 0,00
    
Capitale fisso             36.247.527 55,63             56.695.925 61,44
    
Totale impieghi             65.152.760 100,00             92.280.139 100,00
     
finanziati da:   
     
Mezzi propri (al netto dei crediti v.so soci)             21.864.477 33,56             30.334.497 32,87
    
Posizione finanziaria netta:    
a breve termine*             33.105.678 76,48 45.107.926 72,82
a lungo termine*             11.622.220 26,85 21.696.627 35,03
(liquidità e banche attive) -             1.439.615 -3,33 -             4.858.911 -7,84
Totale posizione finanziaria netta             43.288.283 66,44             61.945.642 67,13
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Totale fonti             65.152.760 100,00             92.280.139 100,00

* Le voci “ a breve termine – a lungo termine  ” comprendono anche i debiti verso soci per finanziamenti e i debiti verso altri 
finanziatori esigibili rispettivamente entro ed oltre l’esercizio. 

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE NETTO

Esprime la differenza tra attività e passività aventi natura commerciale, legate al ciclo operativo 

della  Società.  L’indicatore  è  dato dalla  somma delle  risultanze di  magazzino  e  i  dei  crediti 

commerciali, al netto dei debiti aventi medesima natura. L’indicatore si incrementa rispetto al 

precedente  esercizio,  a  fronte  dell’incremento  delle  giacenze  di  magazzino,  i  crediti 

commerciali  risultano diminuiti rispetto al  dato 2014,  risultano invece incrementati i  debiti 

aventi medesima natura.

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

È pari alla differenza tra le attività e le passività correnti ed evidenzia quanto le fonti di breve  

periodo  siano  in  grado  di  finanziare  le  attività  correnti.  Il  saldo,  positivo,  è  incrementato 

rispetto all’esercizio precedenze a ragione del descritto aumento delle giacenze di magazzino, 

risultano incrementati anche gli altri crediti operativi non commerciali.

CAPITALE FISSO

È  costituito  dalle  immobilizzazioni  materiali,  immateriali  e  finanziarie  (al  netto  dei  relativi 

ammortamenti), riflette gli investimenti sostenuti durante il periodo in oggetto. 

A fronte degli impieghi delineati, le fonti sono contraddistinte come di seguito descritto. 

MEZZI PROPRI

Rappresentano  l’ammontare  del  patrimonio  netto  alla  data  del  31.12.2015,  incrementato, 

rispetto  al  31.12.2014,  a  fronte  dell’aumento  delle  altre  riserve,  delle  riserve  da 

consolidamento e del capitale di terzi, è inoltre positivamente influenzato dall’utile conseguito 

nell’esercizio.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Rappresenta l’esposizione finanziaria (debiti verso banche e altri finanziatori) di breve e lungo 

periodo,  al  netto  delle  disponibilità  liquide.  L’indicatore  risulta  incrementato  rispetto  al 

precedente esercizio in ragione dell’incremento dell’esposizione debitoria bancaria, soprattutto 

nel breve periodo.

L’incremento dell’esposizione bancaria è avvenuto principalmente per tre fattori:

- il primo riguarda l’aumento delle giacenze di magazzino al fine di sostenere la strategia del  

gruppo che mira sempre più alla trasformazione ed alla commercializzazione “just in time” dei  

propri  prodotti. Le giacenze rappresentano il  fattore competitivo,  essenziale  e  strategico in 
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termini di servizio alla clientela, le stesse rivestono un peso rilevante del capitale circolante 

commerciale;

- il secondo concerne l’incremento delle immobilizzazioni materiali dovuto alla costruzione di 

nuovi  immobili  strumentali,  alla  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  produzione  e  di 

cogenerazione in parte già messi in uso e in parte saranno ultimati nel corso del 2016;

- il  terzo  riguarda  l’acquisizione  di  partecipazioni  di  controllo  delle  società  Albo  S.a.s.  e 

Marsolat S.a.s. sul territorio francese per l’inserimento del gruppo nel mercato di riferimento, 

oltre all’acquisizione del controllo delle partecipazioni delle società croate Lipovljani Lignum 

D.o.o. e Elda Drvo D.o.o..

Di seguito la rappresentazione sintetica del rendiconto finanziario, costruito con il 

metodo indiretto, ovvero partendo dal reddito netto d’esercizio, integrato poi con le 

poste  di  conto  economico  che  non  originano  liquidità  (ammortamenti  e 

accantonamenti).  Il  valore  ottenuto  viene  sommato  alle  variazioni  dei  crediti  e 

debiti  correnti,  e  del  magazzino,  originando  il  flusso  della  gestione  corrente. 

Vengono poi rappresentati i flussi della gestione degli investimenti, finanziamenti e 

di  variazione  del  patrimonio  netto,  che  hanno  utilizzato  il  flusso  della  gestione 

corrente. Si dà infine una rappresentazione della posizione finanziaria netta di cassa 

finale.

Rendiconto dei FLUSSI FINANZIARI 31/12/2015
Flusso della gestione corrente:  
  
RISULTATO DI ESERCIZIO 3.086.592
AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI 3.626.368
ACCANTONAMENTO NETTO TFR (variazione di fondo) -34.786
FLUSSO GREZZO 6.678.174
  
VARIAZIONE CREDITI CORRENTI 165.873
VARIAZIONE DEBITI CORRENTI 7.318.071
VARIAZIONE MAGAZZINO -14.342.126
FLUSSO GESTIONE CORRENTE -180.008
  
Flusso netto della gestione degli investimenti -23.860.779
  
Flusso netto della gestione dei finanziamenti 10.074.407
  
Flusso netto di capitale, riserve patrimoniali 5.383.428
  
SURPLUS/DEFICIT - pari alla differenza tra: -8.582.952
  
Posizione finanziaria di cassa iniziale -31.666.063
  
Posizione finanziaria di cassa finale -46.249.015

A corredo dell’analisi descrittiva sopra esposta si propongono i seguenti indicatori:
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Economici 31/12/2014 31/12/2015
    

ROI (utile operativo/tot. Att. nette) in % 7,25  6,08
    
Rotazione impieghi (vendite/totale att.) 1,04  0,86
    
ROS (utile operativo/vendite) in % 6,82  6,83
    
ROD (oneri finanziari/tot. debiti) in % 5,27  4,91
    
ROE (utile netto/(capit.netto-utile)) in% 11,44  11,33
    
M.O.L./Oneri Finanziari 3,79  3,40
    
Cash flow 4.939.459  6.712.960
    

ROI (return on investment - utile operativo/tot. attività nette) in %: rappresenta la redditività 

del  capitale  investito nella  gestione  caratteristica.  Il  giudizio  positivo  viene  espresso  da un 

valore positivo. 

ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI (vendite/totale attività): individua il numero di volte che il capitale 

investito nella gestione caratteristica riesce a ruotare per mezzo del fatturato di periodo. 

ROS (return on sale - utile operativo/vendite): indaga la capacità di copertura, da parte dei 

ricavi legati alla gestione caratteristica, dei relativi costi. 

ROD (oneri finanziari/tot.  debiti finanziari)  in %: misura l’incidenza degli  oneri finanziari sui  

relativi debiti.

ROE (return  on  equity  -  utile  netto/(capitale  netto  –  utile)  in  %:  rappresenta 

sinteticamente l’andamento della redditività e la remunerazione del capitale proprio 

aziendale, positivo o negativo a seconda dei valori assunti dall’indice stesso.  

Patrimoniali 31/12/2014 31/12/2015
CAPITALIZZAZIONE (cap netto/tot attività) in % 25,37  24,46  
     
Capitale netto/tot. attivo immobilizzato 0,60  0,53  
     
LEVERAGE (cap netto/debiti totali) 0,34  0,32  
     
(DEBITI VERSO BANCHE ML e B)/PATRIMONIO NETTO 2,05  2,20  
     
LIQUIDITA'  (att. breve/pass. breve) 0,95  0,94  

CAPITALIZZAZIONE (capitale netto/tot. attività) in %

indica il grado di capitalizzazione della società, tanto più la stessa risulta essere capitalizzata 

tanto maggiore è l’autonomia finanziaria. 

CAPITALE NETTO/TOT. ATTIVO IMMOBILIZZATO
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esprime  la  capacità  dei  mezzi  propri  dell’azienda  di  finanziare  gli  investimenti,  ovvero  la 

capacità di copertura delle immobilizzazioni. 

LEVERAGE (CAPITALE NETTO/DEBITI TOTALI)

misura  la  proporzione  esistente  tra  il  capitale  proprio  e  il  capitale  di  terzi  utilizzato  per 

finanziare gli impieghi.

(DEBITI VSO BANCHE ML E B)/PATRIMONIO NETTO 

Tale quoziente si riferisce al rapporto fra debiti finanziari (di breve e lungo periodo) e capitale  

proprio, un valore vicino ad uno indica un buon bilanciamento ed un’equa distribuzione del 

rischio.  Si  ricorda  che  tra  i  debiti  verso  banche  sono  ricompresi  i  debiti  verso  soci  per 

finanziamenti e i debiti verso altri finanziatori. 

LIQUIDITÀ (ATTIVITÀ A BREVE/PASSIVITÀ A BREVE)

Questo  indice  viene  costruito  rapportando  le  attività  di  breve  periodo,  comprensive  del 

magazzino, alle passività anch’esse di breve periodo. Indica la capacità delle attività di breve 

termine di far fronte alle passività insistenti sul medesimo arco temporale.

ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

L'attività di ricerca e sviluppo del gruppo Florian è rappresentata dal quel continuo processo di  

affinamento della produzione, nonché di studio e sperimentazione di diverse soluzioni tecniche 

e/o tecnologiche, per far fronte alle continue esigenze di mercato.

La società svolge regolarmente attività di ricerca e sviluppo.

AMBIENTE E SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile, qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti  

all’ambiente e al personale.

Il gruppo ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di  

lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.

Inoltre si conferma che non vi sono sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o  

danni ambientali.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si rilevano fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
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Come  già  illustrato  in  nota  integrativa  nel  corso  dell’esercizio  2015  sono  proseguite  le 

operazioni  di  riorganizzazione  e  riassetto  del  gruppo  Florian  che  hanno  comportato 

sostanzialmente  l’acquisizione  del  controllo  di  partecipazioni  da  parte  della  capogruppo 

F2Attiva S.p.A., vale a dire le società di diritto croato ELDA DRVO D.o.o. e Lipovljani Lignum 

D.o.o. e le società di diritto francese Albo S.a.s. e Marsolat S.a.s..

La società F2Attiva S.p.A. resta a capo del gruppo in qualità di Holding. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I  risultati dei  primi  mesi  del  2016 confermano la  tenuta del  trend positivo del  business  di  

riferimento  come  già  rilevato  nell’esercizio  2015,  grazie  all’incremento  delle  vendite  nel 

mercato estero.  L’attuale contesto economico richiede comunque un continuo e particolare 

impegno, da parte del management, al monitoraggio dei mercati di riferimento, con particolare 

attenzione  allo  sviluppo  commerciale,  al  controllo  della  gestione  allargata  nonché 

all’andamento delle partecipate ed al monitoraggio dei flussi finanziari.

NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETA' CONTROLLATE

La società F2Attiva S.p.A. e nessuna impresa controllata del gruppo possiede azioni della stessa  

società controllante F2Attiva S.p.A., in proprio, per il tramite di società fiduciarie, per interposta  

persona. Inoltre, nel corso dell'esercizio, non sono state poste in essere operazioni aventi per 

oggetto la compravendita delle stesse.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la 

società è esposta.

La società individua e valuta tutte le tipologie di rischio connesse all’attività svolta, cercando di  

minimizzare i rischi stessi senza assumere atteggiamenti speculativi, in coerenza con la propria 

filosofia imprenditoriale.

La società opera mediante una gestione dei rischi basata sull’imprevedibilità dei mercati e con 

l’obiettivo di minimizzare gli eventuali impatti negativi sulle performance.

I  rischi principali  vengono esaminati al fine di valutare se esistono i  presupposti per la loro 

eventuale copertura o assicurazione del loro rischio residuale.

Rischio  di  tasso  di  cambio:  la  società  opera  in  Italia  e  all’Estero,  ma  il  fatturato  è 

esclusivamente in Euro pertanto dal lato delle vendite, non è esposta al rischio di cambio. Dal 
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lato degli acquisti invece, la società acquista la materia prima principalmente in area Euro, solo  

taluni elementi all’estero ed in misura trascurabile.

Rischio di credito: il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione della società a potenziali  

perdite  che  possono  derivare  dal  mancato  adempimento  delle  obbligazioni  assunte  dalla 

clientela.  Il  rischio  di  credito  con  la  clientela  è  costantemente  oggetto  di  monitoraggio 

mediante utilizzo di informazioni e di procedure di valutazione della clientela. La società non 

ritiene pertanto di dover procedere alla copertura del relativo rischio con forme diverse da 

quella dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Rischio  di  tasso  d’interesse: la  variazione  dei  tassi  d’interesse  passivi  rappresenta 

indubbiamente un elemento di rischiosità nell’ambito della gestione finanziaria aziendale. Pur 

tuttavia la società, grazie al buon rating attribuitole dal sistema bancario, riesce ad ottenere 

ottime  condizioni  di  tasso.  Si  ritiene,  quindi,  che  non  debbano  essere  adottate  particolari 

politiche di copertura da tale rischio, tenuto conto anche del modesto utilizzo del credito.

Rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari: il rischio di liquidità può emergere dalle 

difficoltà  a  ottenere  finanziamenti,  oppure  dalla  eccessiva  onerosità  degli  stessi.  E  con 

riferimento, al rischio derivante dalle variazioni dei tassi di interesse, la Società ha definito una 

composizione  ottimale  della  struttura  di  indebitamento  tra  componenti  a  tasso  fisso  e 

componenti a tasso variabile e utilizza gli strumenti finanziari derivati (interest rate swap) al 

fine di modificare il profilo di rischio connesso all’esposizione a variazioni del tasso di interesse.

Da  ultimo,  si  dà  atto che  tutti  gli  strumenti  finanziari  derivati  detenuti  dalla  società  sono 

stipulati con controparti bancarie e finanziarie con elevato rating.

In particolare alla data di bilancio, distinti per istituto di credito, sono in essere i 

seguenti contratti:

Tipologia di derivato e Istituto di credito
Data

accensione
Data

estinzione Valuta
Nozionale al
31/12/2015

M.T.M. al
31/12/2015

STP – BANCA POPOLARE DI VERONA 31/01/2013 31/03/2018 EURO 562.500 -4.095
IRS – BANCA POPOLARE FRIULADRIA 31/03/2012 31/03/2017 EURO 272.127 -3.443
IRS – BANCA POPOLARE FRIULADRIA 10/12/2013 03/12/2018 EURO 1.042.786 -36.711
IRS – BANCA POPOLARE FRIULADRIA 31/12/2015 31/12/2020 EURO 1.000.000 -12.079
IRS – UNICREDIT 19/05/2015 31/12/2019 EURO 425.246 -3.886
IRS – MONTE PASCHI DI SIENA 05/03/2015 31/03/2020 EURO 595.000 1.979

Rischi esterni:

Rischi  connessi  alle  condizioni  generali  dell’economia e  del  settore.  La  difficile  congiuntura 

economica sta portando molte aziende concorrenti ad abbassare le tariffe ed a promuovere 

politiche  di  prezzo  aggressive.  Una  particolare  attenzione  è  posta  in  tal  senso  dall’organo 

amministrativo.
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Altri rischi di prezzo: i rischi di prezzo a cui la società è soggetta, sono legati all’andamento 

della  materia  prima.  A  fronte  di  questi  rischi  la  società  provvede  ad  effettuare  acquisti  a  

termine per bloccare i prezzi di acquisto a livelli equilibrati. 

La  Società  è  dotata  di  un  sistema  di  controllo  interno  costituto  da  un  insieme  di  regole,  

procedure e strutture organizzative,  volte a consentire una conduzione dell’impresa sana e 

corretta, anche attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei 

principali rischi che potrebbero minacciare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nel  presente  paragrafo  sono  descritti  i  fattori  di  rischio  e  incertezza  correlati  al  contesto 

economico  generale  ed  al  mercato  di  riferimento,  che  possono  influenzare  in  misura 

significativa le performances della Società.

CONCLUSIONI

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, è stato redatto secondo le disposizioni previste dal  

D. Lgs. 127/1991 e in conformità degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in particolare 

riteniamo  che  esso  rappresenti  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e 

finanziaria del gruppo e il risultato economico dell’esercizio.

Riese Pio X, lì 2 maggio 2016.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Elvio Florian

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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Stato Patrimoniale Consolidato

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare - 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 19.185 3.983

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 33.822 32.927

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.060 9.332

5) avviamento 11.670 12.503

Differenza da consolidamento 0 -

6) immobilizzazioni in corso e acconti 25.489 -

7) altre 511.928 715.616

Totale immobilizzazioni immateriali 616.154 774.361

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 37.107.608 20.649.741

2) impianti e macchinario 9.939.798 4.178.046

3) attrezzature industriali e commerciali 695.756 146.423

4) altri beni 4.773.768 4.522.156

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 1.679.912 1.330.531

Totale immobilizzazioni materiali 54.196.842 30.826.897

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni

b) imprese collegate 381.699 3.170.118

d) altre imprese 12.074 7.670

Totale partecipazioni 393.773 3.177.788

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 759.016 759.016

Totale crediti verso imprese collegate 759.016 759.016

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 268.440 192.609

Totale crediti verso altri 268.440 192.609

Totale crediti 1.027.456 951.625

3) altri titoli 461.700 516.856

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.882.929 4.646.269

Totale immobilizzazioni (B) 56.695.925 36.247.527

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 8.143.276 4.614.395

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.073.766 995.708

4) prodotti finiti e merci 28.819.325 19.973.567

5) acconti 1.415.505 2.526.076

Totale rimanenze 42.451.872 28.109.746

II - Crediti

1) verso clienti
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esigibili entro l'esercizio successivo 15.164.702 16.629.130

Totale crediti verso clienti 15.164.702 16.629.130

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.038.960 1.285.503

esigibili oltre l'esercizio successivo 365.935 286.720

Totale crediti tributari 2.404.895 1.572.223

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 259.731 186.482

Totale imposte anticipate 259.731 186.482

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.573.217 1.919.765

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti verso altri 1.573.217 1.919.765

Totale crediti 19.402.545 20.307.600

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli. 34.618 1.369

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 34.618 1.369

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.164.795 1.317.943

3) danaro e valori in cassa. 694.116 121.672

Totale disponibilità liquide 4.858.911 1.439.615

Totale attivo circolante (C) 66.747.946 49.858.330

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 563.330 71.384

Totale ratei e risconti (D) 563.330 71.384

Totale attivo 124.007.201 86.177.241

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 202.667 202.667

IV - Riserva legale 100.000 100.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 11.385.417 6.257.274

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 570.000 570.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 -

Riserva di conversione da consolidamento estero (172.860) -

Riserva di consolidamento 10.041.375 9.304.573

Totale altre riserve 21.823.932 16.131.847

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.006.451) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 2.465.760 2.055.215

Utile (perdita) residua 2.465.760 2.055.215

Totale patrimonio netto 22.085.908 18.989.729

Patrimonio di terzi

Capitale e riserve di terzi 7.627.757 2.684.891

v.2.2.5 F2ATTIVA S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2015 Pag. 3 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04



Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 620.832 189.858

Totale patrimonio di terzi 8.248.589 2.874.749

Totale patrimonio netto consolidato 30.334.497 21.864.478

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 35.872 -

2) per imposte, anche differite 1.663.552 503.472

di consolidamento per rischi e oneri futuri 201.599 206.324

Totale fondi per rischi ed oneri 1.901.023 709.796

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 564.810 599.596

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 469.036 246.975

esigibili oltre l'esercizio successivo 404.000 404.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 873.036 650.975

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 39.660.481 29.107.990

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.292.627 11.218.220

Totale debiti verso banche 60.953.108 40.326.210

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.978.409 3.750.712

Totale debiti verso altri finanziatori 4.978.409 3.750.712

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 312.019 514.187

Totale acconti 312.019 514.187

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 18.869.910 13.359.196

Totale debiti verso fornitori 18.869.910 13.359.196

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 14.147 14.147

Totale debiti verso imprese collegate 14.147 14.147

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.100.784 1.672.530

Totale debiti tributari 2.100.784 1.672.530

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 290.596 278.610

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 290.596 278.610

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.388.812 2.144.406

Totale altri debiti 2.388.812 2.144.406

Totale debiti 90.780.821 62.710.973

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 426.050 292.398

Totale ratei e risconti 426.050 292.398

Totale passivo 124.007.201 86.177.241
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Garanzie reali

ad altre imprese - 27.393.401

Totale garanzie reali - 27.393.401

Altri rischi

altri - 13.595.203

Totale altri rischi - 13.595.203

Totale rischi assunti dall'impresa - 40.988.604

Totale conti d'ordine - 40.988.604
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Conto Economico Consolidato

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 107.194.931 89.808.928

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 4.849.675 3.082.189

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.285.983 1.715.723

Totale altri ricavi e proventi 3.285.983 1.715.723

Totale valore della produzione 115.330.589 94.606.840

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 75.398.095 66.313.459

7) per servizi 17.207.816 13.133.486

8) per godimento di beni di terzi 129.537 261.338

9) per il personale:

a) salari e stipendi 8.022.683 4.472.108

b) oneri sociali 2.967.553 1.532.375

c) trattamento di fine rapporto 246.483 156.902

d) trattamento di quiescenza e simili 0 20.777

e) altri costi 615.445 251.861

Totale costi per il personale 11.852.164 6.434.023

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 165.536 54.700

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.246.845 1.587.186

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 213.987 1.052.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.626.368 2.694.386

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.145.113) (921.352)

14) oneri diversi di gestione 716.015 446.990

Totale costi della produzione 107.784.882 88.362.330

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.545.707 6.244.510

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri - 53

Totale proventi da partecipazioni - 53

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 135 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 135 -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 6.888 7.214

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 1.162

d) proventi diversi dai precedenti

altri 241.433 79.364

Totale proventi diversi dai precedenti 241.433 79.364

Totale altri proventi finanziari 248.456 87.740

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.356.534 1.812.893

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.356.534 1.812.893

17-bis) utili e perdite su cambi (706.615) (317.231)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.814.693) (2.042.331)
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - 400

altre - 400

Totale rivalutazioni - 400

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 219.021 228.239

con il metodo del patrimonio netto 219.021 228.239

Totale svalutazioni 219.021 228.239

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (219.021) (227.839)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - 2.736

altri 359.001 188.116

Totale proventi 359.001 190.852

21) oneri

altri 457.253 287.121

Totale oneri 457.253 287.121

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (98.252) (96.269)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 4.413.741 3.878.071

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.336.417 1.724.494

imposte differite 63.981 (4.053)

imposte anticipate 73.249 87.443

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.327.149 1.632.998

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.086.592 2.245.073

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 620.832 189.858

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo 2.465.760 2.055.215
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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

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2015

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

PREMESSA

Signori azionisti,

il  bilancio  consolidato  che  sottoponiamo  alla  Vostra  approvazione,  costituito  da  Stato 

Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota  Integrativa,  è  stato  redatto secondo le  disposizioni 

previste  dal  D.Lgs.  127/1991  e  del  Codice  Civile,  integrate  dai  principi  contabili  elaborati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti e in quanto applicabili,  facendo 

riferimento a quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).

La presente Nota integrativa è stata redatta in base a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs.  

127/1991 mentre la struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico 

consolidati, salvo i necessari adeguamenti, sono rappresentati seguendo quanto previsto dagli 

artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

Il bilancio consolidato è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo 

di  rappresentare  in  modo veritiero e  corretto la  situazione patrimoniale  e  finanziaria  ed il 

risultato economico d’esercizio del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle 

controllate. La valutazione delle singole voci di bilancio è ispirata altresì ai criteri di prudenza,  

dell’inerenza  e  della  competenza  economico-temporale  e  tenendo  conto  della  funzione 

economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Ai sensi  dell’art.  38,  comma secondo, lett.  a),  del  D.Lgs.  127/1991, si  espone l’elenco delle  

imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale e che risultano controllate secondo 

l’art. 2359 del Codice Civile.

Non ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 127/1991.

Non vi sono partecipazioni per il tramite di società fiduciarie o interposte persone.
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Denominazione e sede
Capitale
sociale

Percentuale di
Partecipazione

FC LEGNAMI S.R.L. – UNIPERSONALE – Riese Pio X (TV), Via Castellana, 48/A - ITALIA 10.000 100
FLO.IT S.R.L. – UNIPERSONALE – Riese Pio X (TV), Via Castellana, 48/A - ITALIA 20.000 100
FLO.SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE – Riese Pio X (TV), Via Castellana, 48 – ITALIA 100.000 100
DI CAZMA D.O.O. – Cazma 43240, Alojza Vulinca, 28 - ITALIA 1.179.686 100
MAGYARPLAN KFT – Barcs 7570, Belterület 521/4.hrsz – UNGHERIA 427.618 100
FLORIAN LEGNO S.P.A. – Riese Pio X (TV),   Via Castellana, 48/A - ITALIA 7.500.000 94,80
ISKRALEGNO S.R.L. – Monfalcone (GO), Via delle Risorgive, 20 - ITALIA 51.000 85,32
ELDA DRVO D.O.O. – Zagabria, Knaza Viseslava, 13 – CROAZIA 2.305.414 56,63
LIPOVLJANI LIGNUM D.O.O. – Lipovljani, Industrijska BB - CROAZIA 2.551.453 63,46
ALBO SAS - Besançon, Rue Christiaan Huyggens 6B - FRANCIA 2.250.000 75
MARSLAT SAS - Velesmes, Route d'Onay - FRANCIA 1.883.500 75

Ai sensi  dell’art.  38,  comma secondo,  lett.  c),  del  D.Lgs.  127/1991, si  espone l’elenco delle  

imprese valutate con il metodo del patrimonio netto e che risultano collegate secondo l’art.  

2359 del Codice Civile.

Denominazione e sede
Capitale
sociale

Percentuale di
Partecipazione

OTK D.O.O. – 42204 - Kastelanec - CROAZIA 975.388 37,92
GULF TIMBER COMPANY FZC – Plot T-02, Timberland Phase 2, Hamriyah Freezone,
Sharjah – EMIRATI ARABI

-428.184 50,00

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le operazioni di riorganizzazione e riassetto del gruppo 

Florian che hanno comportato sostanzialmente l’acquisizione del controllo di partecipazioni da 

parte della capogruppo F2Attiva S.p.A., vale a dire le società di diritto croato ELDA DRVO D.o.o.  

e Lipovljani Lignum D.o.o. e le società di diritto francese Albo S.a.s. e Marsolat S.a.s..

Relativamente  alle  partecipazioni  ELDA  DRVO  D.o.o.  e  Lipovljani  Lignum  D.o.o.  la  cui 

acquisizione del controllo è avvenuta alla fine dell’esercizio 2015, la società ha ritenuto di non 

procedere alla riesposizione dei dati dell’esercizio precedente, ritenendo che le variazioni più 

significative sono da attribuire principalmente alle altre due nuove partecipazioni Albo S.a.s. e 

Marsolat S.a.s..

VARIAZIONI DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Rispetto  all'esercizio  precedente  le  variazioni  dell'area  di  consolidamento  riguardano 

l’introduzione nell’area di consolidamento integrale delle due nuove società francesi Albo S.a.s. 

e Marsolat S.a.s., e della società croata Lipovljani Lignum D.o.o., quest’ultima fino allo scorso 

esercizio veniva consolidata con il metodo del patrimonio netto.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
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Il  Bilancio  consolidato comprende  il  bilancio  delle  imprese italiane  ed  estere  sulle  quali  si  

esercita direttamente o indirettamente il controllo.

Le  attività  e  le  passività  delle  società  consolidate  sono  assunte  secondo  il  metodo 

dell'integrazione  globale.  Il  valore  di  carico  delle  partecipazioni  detenuto  dalla  società  

capogruppo  e  dalle  altre  società  incluse  nell'area  di  consolidamento  è  eliminato  contro  il  

relativo patrimonio netto.

La differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valore corrente delle partecipate  

alla data di acquisto della partecipazione viene distribuita, ove possibile, alle attività e passività  

delle  partecipate;  la  eventuale  rimanente  differenza,  se  positiva,  viene  rilevata  nella  voce 

"Differenza di consolidamento" ovvero è portato esplicitamente in detrazione della riserva da 

consolidamento  fino  a  concorrenza  della  medesima.  L’importo  iscritto  nell’attivo  è 

ammortizzato in base a quanto previsto dall’art. 2426, n.6 del Codice Civile.

Qualora venisse rilevata un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione,  

(differenza negativa) dopo avere eventualmente ridotto i valori delle attività immobilizzate e 

avere  costituito il  "Fondo di  consolidamento per  rischi  e  oneri  futuri"  a  fronte  di  passività 

stimate,  questa  verrebbe  accreditata  al  patrimonio  netto consolidato  alla  voce  "Riserva  di  

consolidamento".

Per le società controllate e costituite direttamente da società del Gruppo la differenza tra il  

costo di acquisizione e il patrimonio netto è stata imputata alla voce “Utili (Perdite) portati a  

nuovo”.

La quota di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi delle controllate consolidate viene 

iscritta nella voce "Capitale e riserve di terzi" del patrimonio netto, mentre la quota dei terzi del 

risultato netto viene evidenziata separatamente nel conto economico consolidato nella voce 

"Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

Le partite di debito e di credito e quelle di costo e di ricavo tra le società incluse nell'area di  

consolidamento sono state eliminate. In particolare, sono eliminati, se significativi, gli utili e le 

perdite derivanti da operazioni fra società del Gruppo non ancora realizzati nei confronti di  

terzi.

Per quanto riguarda i beni in leasing finanziario, si è ritenuto di adottare il principio contabile  

internazionale IAS 17, in materia, con l’iscrizione in bilancio dei beni e degli impegni finanziari  

conseguenti, e nel conto economico eliminando il costo delle rate di leasing ed iscrivendo in 

loro vece gli ammortamenti, calcolati come per gli altri beni similari, e gli oneri finanziari.
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I  bilanci  di  esercizio  delle  singole  società  approvati  dall'assemblea  ovvero  predisposti  dal 

Consiglio  di  Amministrazione  per  l'approvazione  sono  stati,  ove  necessario,  riclassificati  e 

rettificati per uniformarli ai principi contabili adottati dal Gruppo.

CRITERI E TASSI APPLICATI NELLA CONVERSIONE DI BILANCI ESPRESSI IN VALUTA

La valuta di presentazione del bilancio consolidato è l’Euro.

Non ci si è avvalsi della facoltà prevista al comma 6, art. 29, D. Lgs. 127/1991.

I bilanci delle società estere sono convertiti in Euro secondo i seguenti criteri:

- le attività e le passività al cambio in vigore alla data di chiusura del periodo;

- i proventi e gli oneri applicando la media dei cambi del periodo;

- le componenti del patrimonio netto ai tassi in vigore nel relativo periodo di formazione.

Le differenze di cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto finale ai cambi storici 

di formazione rispetto a quelli in vigore alla data del bilancio vengono imputate direttamente a  

patrimonio netto, unitamente alle differenze fra il risultato economico espresso a cambi medi e 

il risultato economico espresso in Euro ai cambi in vigore alla fine del periodo alla voce "Riserva 

da conversione", compresa nella voce "Altre riserve".

La fonte di rilevazione dei cambi utilizzati è la Banca d’Italia.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il  bilancio  consolidato  di  gruppo  al  31  dicembre  2015  è  stato  redatto,  come  indicato  in 

premessa, con riferimento alla struttura dei bilanci delle società incluse nel consolidamento e 

secondo  le  disposizioni  di  legge  vigenti  ai  sensi  del  D.  Lgs.  127/1991  e  del  Codice  Civile, 

opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dai principi contabili nazionali.

Nella  loro  generalità  la  valutazione delle  poste  iscritte è  stata  prudentemente compiuta  in 

prospettiva di una regolare continuità aziendale.

Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente. I componenti 

positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla 

data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data di bilancio e tenendo 

conto dei rischi e delle perdite maturati nell'esercizio anche se successivamente divenuti noti. 

Nel presente documento vengono evidenziati i criteri di valutazione adottati nella redazione 

del bilancio e vengono dettagliati i contenuti delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del  

Conto Economico.
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I  più significativi criteri  di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre  

2015, in osservanza di quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile, sono i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi 

oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero 

essere  “recuperate”  grazie  alla  redditività  futura  dell’impresa  di  riferimento  e  nei  limiti  di  

questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si 

provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione.

L’ammortamento delle  immobilizzazioni  immateriali  è stato effettuato con sistematicità e in 

ogni  esercizio,  in relazione alla  residua possibilità  di  utilizzazione economica futura  di  ogni 

singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato 

sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo 

di vita economica utile del bene cui si riferisce. 

Non  si  evidenzia  la  necessità  di  operare  svalutazioni  ex-art.2426,  n.3,  del  Codice  Civile, 

eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.

Dall’elisione tra le partecipazioni detenute dalla società controllante nei confronti delle società 

controllate e la rispettiva percentuale di patrimonio netto, in base a quanto disposto dall’art. 33 

del  D.  Lgs.  127/1991  e  sulla  base  dei  valori  contabili  riferiti  alla  data  di  inclusione  nel 

consolidamento sono emerse delle  “differenze contabili”.  Tali  “differenze  contabili”  quando 

positive  e  non  attribuibili  al  valore  di  specifiche  attività  e  passività  sono classificate  come 

“differenza  di  consolidamento”  con  l’iscrizione  alla  voce  B)  I)  5-bis)  dell’attivo  di  stato 

patrimoniale. Quando le stesse “differenze” risultano negative sono iscritte alla voce “riserva 

da differenze di consolidamento”. 

Si precisa che la voce “differenze da consolidamento” è stata compensata, per quanto possibile, 

con la rispettiva “riserva da differenze di consolidamento” come indicato dall’art. 33 del D. Lgs.  

127/91.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali  risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi  

oneri accessori. 

Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi 

direttamente imputabili al cespite. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono stati 

addebitati integralmente a conto economico; quelli  aventi natura incrementativa sono stati 
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attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di 

utilizzo degli stessi.

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio sulla base di un piano, 

di natura economico-tecnica, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di 

ogni singolo bene. 

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata 

una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre 

alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri  

fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza 

tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla  

durata dell’utilizzo, ecc.. Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio,  

risultasse  durevolmente  di  valore  inferiore  a  quello  risultante  dall’applicazione  del  criterio 

sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il 

ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di  

gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 n.3 

del Codice Civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito.

Si evidenzia che nella perizia redatta ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera B) 

del  Codice  Civile,  ai  fini  del  conferimento,  avvenuto  nel  2011,  della  società  partecipata 

Iskralegno S.r.l. nella società partecipata Florian Legno S.p.a., sono state apportate le seguenti 

rettifiche ai valori contabili dei cespiti iscritti a patrimonio.

ISKRALEGNO
ATTIVITA’ – Immobilizzazioni materiali

Valore
contabile netto

Rettifiche di stima Valore peritale

Terreno Monfalcone 1.427.958 355.037 1.782.995

Fabbricato Monfalcone 2.544.034 1.358.013 3.902.047

Impianto cogenerazione Monfalcone 203.837 -203.837 0

TOTALE 4.175.829 1.509.213 5.685.042

Si specifica che al fine di evitare che l’iscrizione di maggiori valori nell’attivo, cui applicare i  

coefficienti di ammortamento originariamente ipotizzati, produca un allungamento del piano di 

ammortamento,  è stata  eseguita  anche una proporzionale rivalutazione del  corrispondente 

fondo ammortamento.

I  criteri  seguiti  per  la  rivalutazione  sono  riconducibili  alla  stima  della  maggiore  capacità 

produttiva attribuibile ai beni sopra individuati. 
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L’importo relativo all’impianto di cogenerazione di Monfalcone è stato eliminato in quanto il 

suo valore effettivo è già incluso nella differenza da consolidamento emersa nel processo di  

elisione.

Beni in leasing

In considerazione di quanto previsto dall’OIC n. 17 e dal principio contabile internazionale IAS  

17 § 23-27, i beni concessi da terzi alle società del gruppo in locazione finanziaria sono stati 

iscritti  a  bilancio  secondo  il  metodo  finanziario.  Pertanto,  alla  voce  B)  II)  6)  dello  stato 

patrimoniale sono stati iscritti i beni materiali concessi in locazione finanziaria al loro valore  

normale ed in  contropartita sono stati iscritti il  relativo fondo ammortamento ed il  debito 

residuo in linea capitale nei confronti della società di leasing concedente.

Sono state inoltre eliminate le voci relative ai risconti pluriennali su contratti di leasing e i conti  

d’ordine.

Alla data di chiusura dell’esercizio i valori correnti non risultano inferiori al costo iscritto.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in altre imprese, non essendo 

di controllo e/o di collegamento, sono iscritte a costo e relativi oneri accessori.

Il  loro  valore  è  eventualmente  rettificato  per  riflettere  le  diminuzioni  intervenute  nel 

patrimonio netto delle rispettive società a seguito di perdite durevoli di valore. Tale rettifica 

non  viene  mantenuta  nei  successivi  bilanci  se  sono  venuti  meno  i  motivi  della  rettifica 

effettuata.

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono iscritte al valore di presunto realizzo.

Rimanenze

Le  giacenze  di  magazzino  per  materie  prime,  prodotti  i  corso  di  lavorazione  e  finiti  sono 

valutate, coerentemente con il principio di costanza nel tempo, ai corrispondenti prezzi medi di  

acquisto sul mercato nell’esercizio di riferimento.

Non sono stati in alcun caso aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, così  

come pure consentito dall’art.2426, primo comma, n. 1 e 9 del Codice Civile.

Crediti e debiti

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 tutte le posizioni creditorie. La 

svalutazione dei crediti tiene conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili 

da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite; vengono considerate, anche se  
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conosciute dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione dei bilanci inclusi nel 

consolidamento.

I  debiti risultano  iscritti  al  loro  valore  nominale,  corrispondente  al  presumibile  valore  di 

estinzione.

Sono state attuate tutte le riconciliazioni e rettifiche necessarie per elidere le partite comuni tra  

le società comprese nel consolidamento.

Crediti tributari ed Imposte anticipate

Sono iscritte  alla  voce  “crediti  tributari”  le  imposte  di  cui  è  stato  chiesto  il  rimborso  e  le 

eccedenze di imposte versate.

È stato imputato alla voce “C II 4-ter Imposte anticipate” come previsto dal documento n. 25 

dei  Principi  Contabili  come  modificato  dall’Organismo  Italiano  di  Contabilità  (O.I.C.), 

l’ammontare delle imposte connesse a “variazioni temporanee deducibili”, il cui riversamento 

sul  reddito  imponibile  dei  prossimi  periodi  d’imposta  risulta  ragionevolmente  certo  sia 

nell’esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.

Disponibilità liquide

Le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso banche sono valutati al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in applicazione del  

principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.

Fondi rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e 

della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura  

determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza 

sono  tuttavia  indeterminati.  Nella  valutazione  dei  rischi  e  degli  oneri  il  cui  effettivo 

concretizzarsi  è  subordinato  al  verificarsi  di  eventi futuri,  si  sono tenute  in  considerazione 

anche le informazioni  divenute disponibili  dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di  

redazione del presente bilancio.

Con riferimento ai “Fondi per imposte, anche differite” di cui alla voce “B 2)”, si precisa trattarsi 

del  debito  per  imposte  differite  “passive”  complessivamente  gravanti  sulle  variazioni 

temporanee  individuate  e  determinate  con  le  modalità  previste  dal  principio  contabile  

nazionale n. 25, come modificato dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli  dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro attualmente in vigore.

Debiti Tributari

Il debito per le imposte a carico dell’esercizio è stato determinato in applicazione della vigente 

normativa fiscale sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere ed è  

esposto per singola imposta alla voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati nel corso 

dell’esercizio e delle ritenute subite.

Nel caso in cui anziché un debito, risulti un credito netto questo è esposto per singola imposta  

nella voce crediti tributari.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione 

dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, 

degli  sconti, degli  abbuoni nonché delle  imposte direttamente connesse con la  vendita dei  

prodotti e la prestazione dei servizi.

Sono state attuate tutte le riconciliazioni e rettifiche necessarie per elidere le partite comuni tra  

le  società  comprese  nel  consolidamento  e  fornire  la  reale  rappresentazione  del  risultato 

economico d’esercizio.

Valori non espressi in moneta avente corso legale

Le  attività  e  le  passività  in  valuta,  diverse  dalle  immobilizzazioni  materiali,  immateriali  e  

finanziarie, già contabilizzate nel corso dell’esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione 

dell’operazione,  sono  state  iscritte  al  tasso  di  cambio  a  pronti  di  fine  esercizio.  Tale 

adeguamento ha comportato la rilevazione delle “differenze” (utili o perdite su cambi) a conto 

economico, nell’apposita voce “C17-bis utili e perdite su cambi”.

La fonte di rilevazione dei cambi utilizzati è la Banca d’Italia.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari 

tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e passività in valuta.

ANALISI  DELLE  VOCI  DI  STATO  PATRIMONIALE  E  DELLE  PRINCIPALI  VARIAZIONI 
INTERVENUTE

ANALISI DELL’ATTIVO

Si esplicitano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

Descrizione Corrente Precedente Variazione
A) Crediti verso Soci 0 0 0
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B) Immobilizzazioni 56.695.925 36.247.527 20.448.398
C) Attivo Circolante 66.747.945 49.858.330 16.889.615
D) Ratei e risconti 563.330 71.384 491.946
Totale Attivo 124.007.200 86.177.241 37.829.959

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli

B) IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Si esplicita di seguito la consistenza delle voci delle immobilizzazioni immateriali.

Descrizione Corrente Precedente Variazione
Costi di impianto e di ampliamento 19.185 3.983 15.202
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 0
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 33.822 32.927 895
Concessioni, licenze, marchi e diritti e simili 14.060 9.332 4.728
Avviamento 11.670 12.503 -833
Differenza da consolidamento 0 0 0
Immobilizzazioni in corso e acconti 25.489 0 25.489
Altre immobilizzazioni immateriali 511.928 715.616 -203.688
TOTALE 616.154 774.361 -158.207

Ad esclusione del naturale processo di ammortamento delle voci sopra esposte, si segnala che 

gli incrementi derivano principalmente dall’inclusione nel perimetro di consolidamento di tre 

nuove società come illustrato nella premessa.

Il decremento della voce Altre immobilizzazioni immateriali si riferisce alla società controllata 

Flo.it  S.r.l.  che  ha trasferito  le  spese di  manutenzione  straordinaria  sostenute  nel  2014 su 

fabbricati in locazione ai rispettivi cespiti acquisiti nel 2015.

La composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” risulta la seguente:

Dettaglio Costi Di Ricerca, Sviluppo e Pubblicita'di impianto e di ampliamento Corrente Precedente Variazione
Costi di impianto relativi all’avvio dell’attività della società FC Legnami S.r.l. 1243 1.657 -414
Costi di impianto relativi all’avvio dell’attività della società Flo.it S.r.l. 17942 2.326 15.616
TOTALE 19.185 3.983 15.202

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni materiali sono di seguito dettagliate:

Descrizione Corrente Precedente Variazione
Terreni e fabbricati 37.107.608 20.649.741 16.457.867
Impianti e macchinari 9.939.798 4.178.046 5.761.752
Attrezzature industriali e commerciali 695.756 146.423 549.333
Altri beni materiali 537.102 164.439 372.663
Altri beni materiali di cui “Immobilizzazioni in locazione finanziaria” 4.236.666 4.357.717 -121.051
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.679.912 1.330.531 349.381
TOTALE 54.196.842 30.826.897 23.369.945
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Come per le immobilizzazioni immateriali anche per le materiali si evidenzia che gli incrementi 

derivano  principalmente  dall’inclusione  nel  perimetro  di  consolidamento  delle  tre  nuove 

società come illustrato nella premessa.

Si  segnala  inoltre che l’incremento della  voce “terreni  e  fabbricati” deriva  dagli  importanti 

nuovi investimenti effettuati da parte delle società controllate Florian Legno SpA, Iskralegno Srl  

e Flo.it Srl.

L’incremento della voce “impianti e macchinari” deriva da investimenti sostenuti dalle società 

controllate Iskralegno Srl e L.L. Doo.

La  posta  residuale  “altri  beni  materiali”  è  rappresentata  da  mezzi  di  trasporto  interno, 

automezzi, macchine elettroniche ed elettromeccaniche e mobili e arredi d’ufficio. 

Le  “immobilizzazioni  materiali  in  corso  e  acconti”  rappresentano  sostanzialmente  costi  di 

implementazione impianto di cogenerazione, Florian Legno, investimenti in nuovi impianti e 

macchinari da parte della società Magyarplan KFT e Di Cazma Doo.

Le “immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria” in corso alla chiusura dell’esercizio sono 

rappresentate  nella  seguente  tabella  che  evidenzia  il  costo  storico  (costo  sostenuto  dal 

concedente) ed i relativi fondo ammortamento e valore netto contabile.

Immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria
Costo 

originario

Fondo
ammortament

o

Valore
residuo

Immobili strumentali 1.688.327 389.628 1.298.699
Impianto fotovoltaico 2.224.560 628.438 1.596.122
Impianti e macchinari 2.043.200 1.003.729 1.039.471
Autoveicoli per movimentazione interna 313.800 199.100 114.700
Autocarri e rimorchi 431.107 243.432 187.674
TOTALE 6.700.994 2.464.328 4.236.666

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art.2423, quarto 

comma, del Codice civile.

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in  

quanto  nessuna  di  esse  manifesta  perdite  durevoli  di  valore.  Infatti  risulta  ragionevole 

prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle rettifiche di valore 

operate  per  effetto  del  processo  di  ammortamento  del  costo  originario,  potranno  essere 

economicamente recuperati tramite l’uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a 

terzi.

La società controllata Florian Legno S.p.A. si è avvalsa della rivalutazione prevista dalla Legge 

342/2000. Il valore netto contabile al 1/01/2000 degli immobili rivalutati ammontava a Euro 

1.948.592  e  la  rivalutazione  apportata  è  stata  pari  a  Euro  1.924.835.  Il  valore  della 
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rivalutazione,  a  suo  tempo,  è  stato  determinato  su  base  di  stima  verificata  dall’organo 

amministrativo  e  poi  attestata  dal  Collegio  Sindacale.  La  rivalutazione  ha  interessato  la 

categoria omogenea degli immobili strumentali per natura. Il criterio di rivalutazione seguito è 

quello che fa riferimento al valore corrente di mercato degli immobili, verificatane, tuttavia,  

anche la compatibilità con le possibilità di recupero nell’economia di funzionamento aziendale. 

Come indicato successivamente a commento dei  conti d’ordine, sugli  immobili  di  proprietà 

gravano ipoteche a favore di istituti di credito.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 127/1991 si precisa che non vi sono utili 

e/o perdite conseguenti ad operazioni  effettuate tra le imprese consolidate relativi  a valori 

compresi nel patrimonio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si riporta di seguito l’analisi delle immobilizzazioni finanziarie.

Immobilizzazioni finanziarie Corrente Precedente Variazione
PARTECIPAZIONI
in Imprese Controllate 0
in Imprese Collegate 381.699 3.170.118 -2.788.419
in Imprese Controllanti 0
Altre Partecipazioni 12.074 7.670 4.404
CREDITI IMMOBILIZZATI ENTRO L'ESERCIZIO
verso Imprese Controllate 0
verso Imprese Collegate 759.016 759.016 0
verso Imprese Controllanti 0
verso Altri 268.440 192.609 75.831
CREDITI IMMOBILIZZATI OLTRE L’ESERCIZIO
Altri Titoli immobilizzati 0
verso Imprese Collegate 0
verso Imprese Controllanti 0
verso Altri 0
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altri Titoli immobilizzati 461.700 516.856 -55.156
Azioni Proprie immobilizzate 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.882.929 4.646.269 -2.763.340

Non vi sono partecipazioni per il tramite di società fiduciarie o interposte persone.

Ai  sensi dell’art.  10 della Legge 72/1983 e dell’art.  2427 del  Codice Civile,  si  attesta che le  

immobilizzazioni finanziarie esistenti nel patrimonio della società al termine dell’esercizio, non 

sono state oggetto di alcuna rivalutazione economica o monetaria.

Dettaglio Immobilizzazioni Finanziarie Corrente Precedente Variazione
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 381.699 3.170.118 -2.788.419
Partecipazione consortile Federlegno 5.600 3.500 2.100
Partecipazione consortile Conlegno 1.250 750 500
Partecipazione consortile Vero Legno 2.048 258 1.790
Partecipazione consortile Energia Treviso Ovest 516 516 0
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Altre partecipazioni consortili 2.660 2.645 15
Crediti verso società collegate valutate con il metodo del P.N. 759.016 759.016 0
Obbligazioni Banca Popolare di Vicenza 245.448 366.712 -121.264
Ritenute a garanzia 22.062 0 22.062
Depositi bancari e altri titoli in garanzia 216.452 150.144 66.308
Depositi cauzionali 58.821 70.897 -12.076
Crediti verso altri 187.357 121.713 65.644
TOTALE 1.882.929 4.646.269 -2.763.340

Si evidenziano qui di seguito i prospetti di elisione delle partecipazioni al primo consolidamento 

e successivi incrementi.

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 100% società controllata Magyarplan KFT        519.652 
Capitale sociale        427.618 
Riserva legale              245 
Altre riserve        113.853 
Perdite portate a nuovo        120.216 
Differenza da consolidamento          98.152 
TOTALE       639.868       639.868 

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 100% società controllata Di Cazma Doo 1.202.667
Capitale sociale 1.179.686
Riserva di rivalutazione 2.374.767
Utili e perdite portati a nuovo 64.858 1.940.897
Riserva da consolidamento 475.747
TOTALE 3.619.311 3.619.311

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 100% società controllata Flo.it S.r.l. 980.000
Capitale sociale 20.000
Riserva legale 4.176
Altre riserve 954.689
Utili portati a nuovo 2014 2.468
Riserva da consolidamento 1.333
TOTALE 981.333 981.333

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 100% società controllata Flo.Service S.r.l. 141.850
Capitale sociale 80.000
Altre riserve 60.000
Perdite portate a nuovo 46.825
Differenza da consolidamento 48.675
TOTALE 188.675 188.675

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 100% società controllata FC Legnami.S.r.l. 10.000
Capitale sociale 10.000
Riserva legale
Altre riserve 950
Utili portati a nuovo 2014 6.243
Riserva da consolidamento 7.193
TOTALE 17.193 17.193

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 56,63% società controllata Elda Drvo D.o.o.      1.118.982 
Capitale sociale      1.052.939  
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Altre riserve                  5  
Utile portato a nuovo 2011 di terzi          39.871 
Capitale e riserve di terzi          97.151 
Differenza da consolidamento 123.318  
TOTALE 1.216.133 1.216.133

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 94,80% società controllata Florian Legno S.p.a.      7.110.000 
Capitale sociale     7.500.000  
Riserva sovrapprezzo        564.400  
Riserva di rivalutazione     1.652.287  
Riserva legale        102.710  
Altre riserve     5.519.778  
Utile 2011 portato a nuovo di terzi 248.476
Capitale e riserve di terzi       1.046.113 
Riserva da consolidamento(Differenza negativa da consolidamento)      7.431.538 
TOTALE  15.587.651  15.587.651 

CONTO – descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 85,32% società controllata Iskralegno Srl      7.907.388 
Capitale sociale          51.000  
Riserva legale          10.200  
Altre riserve     1.733.194  
Utile portato a nuovo 2011 di terzi        161.115 
Capitale e riserve di terzi         424.532 
Diritti brevetto ind.le-utilizz. Opere ingegno                49 
Terreni        355.037  
Fabbricati     1.443.927  
Fondo amm.to fabbricati           85.914 
Impianti e macchinari         203.837 
Crediti v/clienti         196.580 
Fondi rischi e oneri         151.599 
Fondo Imposte differite         453.393 
Differenza da consolidamento     5.668.819  
TOTALE    9.423.292    9.423.292 

CONTO - descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 75% società controllata ALBO SAS      1.805.625 
Capitale sociale     2.250.000  
Riserva legale              563  
Altre riserve        106.034  
Capitale e riserve di terzi         589.149 
Differenza da consolidamento          38.177  
TOTALE     2.394.774     2.394.774 

CONTO - descrizione  DARE  AVERE 
Partecipazione del 75% società controllata MARSOLAT SAS      5.200.000 
Capitale sociale     1.883.500  
Riserva sovraprezzo           9.879  
Riserva legale          82.253  
Altre riserve     4.111.194  
Utili e perdite portati a nuovo        183.555  
Capitale e riserve di terzi      1.567.595 
Differenza da consolidamento        497.214  
TOTALE     6.767.595     6.767.595 

CONTO - descrizione  DARE  AVERE 
Part. del 63,46% società controllata Lipovljani Lignum D.o.o.      3.261.612 
Capitale sociale     2.551.453  
Riserva di rivalutazione     4.475.852  
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Utili e perdite portati a nuovo        472.782  
Capitale e riserve di terzi      2.740.532 
Riserva da consolidamento      1.497.943 
TOTALE     7.500.087     7.500.087 

VARIAZIONE DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

In base a quanto previsto dall’art. 33, comma quarto del D. Lgs. 127/1991 e dall’ OIC 17, si 

fornisce l’informativa delle voci “Differenza di consolidamento”, “Riserva di consolidamento” e 

“Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”.

Differenza da consolidamento  

Saldo al 31/12/2014 6.042.629

Consolidamento Albo S.a.s. 38.177

Consolidamento Marsolat S.a.s. 497.214

Variazione partecipazione Elda Drvo  Doo 317.850

Variazione partecipazione Magyarplan Kf -97.963

Saldo al 31/12/2015 6.797.907

Riserva da consolidamento  

Saldo al 31/12/2014 15.347.202

Variazione partecipazione Lipovljani Lignum Doo 1.520.029

Variazione partecipazione O.T.K. Doo -27.949

Saldo al 31/12/2015 16.839.282

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  

Saldo al 31/12/2014 0

Utilizzi 0

Accantonamento 0

Saldo al 31/12/2015 0

Si precisa che la voce “Differenza da consolidamento” è stata portata interamente in detrazione 

della  voce  “Riserva  da  consolidamento”  in  base  a  quanto  previsto  dall’art.  33  del  D.  Lgs.  

127/1991.

Per il dettaglio della composizione delle differenze di consolidamento si rinvia a quanto sopra 

espresso nei prospetti di elisione partecipazioni al primo consolidamento.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

Descrizione Corrente Precedente Variazione
Materie Prime Sussidiarie e di Consumo 8.143.276 4.614.395 3.528.881
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.073.766 995.708 3.078.058
Lavori in corso su ordinazione 0 0 0
Prodotti finiti 28.819.325 19.973.567 8.845.758
Acconti 1.415.505 2.526.076 -1.110.571
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Totale 42.451.872 28.109.746 14.342.126

Gli acconti sono relativi ad anticipi versati a fornitori, per ordini d’acquisto effettuati a costi non 

inferiori a quelli utilizzati in sede di valorizzazione delle rimanenze relative.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 127/1991 si precisa che non vi sono utili 

e/o perdite conseguenti ad operazioni  effettuate tra le imprese consolidate relativi  a valori 

compresi nel patrimonio.

CREDITI

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla composizione dei crediti e alla loro suddivisione 

per scadenza, ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. e) del D. Lgs 127/1991:

Descrizione Corrente Precedente Variazione
Crediti esigibili entro l’esercizio
Crediti Verso Clienti 15.164.702 16.629.130 -1.464.428
Crediti Verso Imprese Controllate 0
Crediti Verso Imprese Collegate 0
Crediti Verso Imprese Controllanti 0
Crediti Verso Altri 1.573.216 1.919.765 -346.549
Acconti A Fornitori 0
Crediti Tributari 2.038.960 1.285.503 753.457
Imposte anticipate 259.731 186.482 73.249
TOTALE 19.036.609 20.020.880 -984.271
Crediti esigibili oltre l’esercizio
Crediti Verso Clienti 0
Crediti Verso Imprese Controllate 0
Crediti Verso Imprese Collegate 0
Crediti Verso Imprese Controllanti 0
Crediti Verso Altri 0
Acconti A Fornitori 0
Crediti Tributari 365.935 286.720 79.215
Imposte anticipate 0
TOTALE 365.935 286.720 79.215
Totale crediti 19.402.544 20.307.600 -905.056

Non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

La posta “crediti verso clienti” comprende il portafoglio effetti presentati al salvo buon fine per 

Euro 4.372.961.

Si precisa che non sono state effettuate operazioni di cessione o di smobilizzo dei crediti.

La voce residuale “altri crediti” è rappresentata sostanzialmente da anticipi a fornitori di servizi,  

anticipi a dipendenti e collaboratori, cauzioni, crediti nei confronti di istituti di previdenza e 

assistenza.

Crediti: operazioni con retrocessione a termine
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Non  vi  sono  crediti  derivanti  da  operazioni  che  prevedono  l'obbligo  per  l'acquirente  di  

retrocessione a termine.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Trattasi di altri titoli iscritti nel bilancio della società controllata Magyarplan KFT per Euro 1.291 

e della società Albo Sas per Euro 33.327.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le  disponibilità  liquide  comprese  nell'attivo  circolante  sono  pari  a  Euro  4.858.911  (Euro 

1.439.615 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono 

così rappresentati:

Descrizione Corrente Precedente Variazione
Depositi bancari e postali 4.164.795 1.317.943 2.846.852
Denanaro e altri valori in cassa 694.116 121.672 572.444
TOTALE 4.858.911 1.439.615 3.419.296

Le  altre  disponibilità  sono  costituite  dai  saldi  attivi  contabili  verso  le  banche  alla  data  di  

riferimento del bilancio:

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta la seguente: 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  
Ratei attivi 413.086
Risconti attivi 131.964
Altri 18.280
TOTALE 563.330

I  ratei attivi si  riferiscono a ricavi per contributi in conto esercizio mentre i  risconti attivi si 

riferiscono  a  contratti  di  assicurazione,  tasse  automobilistiche,  spese  telefoniche,  spese 

commerciali e imposte catastali su immobili.

ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. g) del D. Lgs 127/1991 si precisa che non vi sono oneri finanziari 

imputati ai valori dell’attivo.

ANALISI DEL PASSIVO

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
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Descrizione Corrente Precedente Variazione
A) Patrimonio netto 30.334.497 21.864.477 8.470.020
B) Fondi per rischi e oneri 1.901.023 709.796 1.191.227
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 564.810 599.596 -34.786
D) Debiti 90.780.821 62.710.974 28.069.847
E) Ratei e risconti 426.050 292.398 133.652
Totale Passivo 124.007.201 86.177.241 37.829.960

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio consolidato chiuso al 31/12/2015 ammonta 

complessivamente ad Euro  30.334.497.  Detto importo,  nell’ambito del  processo di  elisione 

delle  partecipazioni  di  controllo  detenute dalla  società  capogruppo F2Attiva S.p.A.,  è  stato 

suddiviso  nelle  sue  componenti  di  competenza  della  società  capogruppo  e  dei  terzi.  Il  

prospetto evidenzia inoltre le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio.

Descrizione Valori al 
31/12/2014

Destinazione 
utile (perdita) 

d’es.

Distribuzion
i di 

dividendi

Altre 
variazioni e 
riclassifich

e

Risultato 
d’esercizio

Valori al 
31/12/2015

Capitale 500.000     500.000
Riserva da sopraprezzo azioni 202.667     202.667
Riserva legale 100.000     100.000

Riserva straordinaria 6.257.274 1.887.343 3.240.800   
11.385.41

7
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 570.000     570.000
Riserva di conversione da conslidamento estero 0   -172.860  -172.860

Riserva da consolidamento 9.304.573   736.802  
10.041.37

5

Totale altre riserve 16.131.847 1.887.343 3.240.800 563.942 0
21.823.93

2

Utili di gruppo portati a nuovo 0   
-

3.006.451
 

-
3.006.451

Utile (perdita) d’esercizio 2.055.215 -2.055.215   
2.465.76

0
2.465.760

TOTALE PATRIMONIO NETTO 18.989.729 -167.872 3.240.800
-

2.442.509
2.465.76

0
22.085.90

8
Capitale e riserve di terzi 2.684.891   4.942.866  7.627.757
Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi 189.858 -189.858   620.832 620.832
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 2.874.749 -189.858 0 4.942.866 620.832 8.248.589

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 21.864.478 -357.730 3.240.800 2.500.357 3.086.59
2

30.334.49
7

Non vi sono azioni di godimento, né obbligazioni convertibili  in azioni e titoli  o valori simili  

emessi dalla società.

Prospetto di riepilogo dell'utilizzabilità delle riserve

Le informazioni  richieste dall'articolo 2427,  punto 7-bis  del  Codice Civile  relativamente alla 

speci-ficazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità,  nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei  precedenti esercizi, 

sono desumibili dal prospetto seguente:
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Descrizione Saldo Finale Possibilità 
utilizzazione

Quota 
disponibileCapitale 500.000   

Riserva legale 100.000 A e B 100.000
Riserve da Sovraprezzo azioni 202.667 A e B 202.667
Riserva straordinaria 11.385.417 A, B, C 11.385.417
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 570.000 A e B 570.000
Riserva di conversione da conslidamento estero -172.860   
Riserva da consolidamento 10.041.375   
Utili (perdite) portati a nuovo -3.006.451   
Totale 19.620.148  12.258.084
di cui non distribuibile   872.667
di cui distribuibile   11.385.417

A = aumenti - B = copertura perdite - C = distribuibile ai soci

Strumenti finanziari

Ai sensi dall'articolo 2427, punto 19 del  Codice Civile si  precisa che non vi sono strumenti  

finanziari emessi dalla società.

PROSPETTO  DI  RACCORDO  DEL  PATRIMONIO  NETTO  E  RISULTATO  D'ESERCIZIO  DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2015

Di seguito si evidenzia il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio 

della controllante e il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio consolidati:

Descrizione
Patrimonio

Netto
di cui: risultato
dell'esercizio

Saldi come da bilancio d'esercizio della capogruppo 11.370.030 1.852.747
Variazioni per armonizzazione del bilancio civilistico della capogruppo ai principi 
contabili del gruppo 0 0
Effetto modifica trattamento contabile contratti di locazione finanziaria -771.527 -41.903
Saldi come da bilancio d'esercizio della capogruppo rettificati 10.598.503 1.810.844
Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo integrale
+ Patrimonio società consolidate 44.057.013 0
- Eliminazione dei valori di carico delle partecipate -36.874.085 0
+ Risultato dell'esercizio delle partecipate 5.263.840 5.263.840
- Eliminazione dei dividendi distribuiti dalle partecipate 77.324 -3.163.476
- Differenze di consolidamento 0 0
- Svalutazione crediti di finanziamento -719.037 0
Totale rettifiche 11.805.055 2.100.364
Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
Altre rettifiche -532.448 -196.865
Totale rettifiche -532.448 -196.865
Eliminazione degli effetti di operazioni tra società consolidate
Ammortamento maggiori valori su cespiti delle partecipate -29.716 -29.716
Rettifica svalutazione crediti 132.611 132.611
Profitti infragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali 0 0
Plusvalenze/minusvalenze su cessioni infragruppo 111.901 -1.351.478
Altre rettifiche 0 0
Totale rettifiche 214.796 -1.248.583
Patrimonio e risultato dell'esercizio del gruppo 22.085.906 2.465.760
Risultato dell'esercizio dei terzi 8.248.589 620.832
Patrimonio e risultato dell'esercizio consolidato 30.334.495 3.086.592

B) FONDI PER RISCHI ONERI 
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Gli altri  fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 1.901.023 

(Euro 709796 lo scorso esercizio). La composizione è così rappresentata:

Fondo imposte differite  
Saldo al 31/12/2014 498.747
Accantonamento 142.992
Rilascio eccedenza pregressa -101.875
Saldo al 31/12/2015 539.864

Fondo imposte  
Saldo al 31/12/2014 0
Accantonamento 1.118.963
Rilascio eccedenza pregressa 0
Saldo al 31/12/2015 1.118.963

Fondo ripristino ambientale  
Saldo al 31/12/2014 4.725
Utilizzi  
Accantonamento  
Saldo al 31/12/2015 4.725

Fondo rischi derivati  
Saldo al 31/12/2014 50.000
Utilizzi 0
Accantonamento 0
Saldo al 31/12/2015 50.000

Fondo rischi generici  
Saldo al 31/12/2014 151.599
Utilizzi  
Accantonamento 35.872
Saldo al 31/12/2015 187.471

Totale fondi rischi 1.901.023

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L’ammontare finale del fondo di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai  

diritti maturati dal personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e 

di legge in materia.

Trattamento Fine Rapporto  
Saldo al 31/12/2014 599.596
Utilizzi per distribuzione -281.269
Accantonamento 246.483
Saldo al 31/12/2015 564.810

D) DEBITI

Con riferimento alle singole voci iscritte in bilancio si ritiene opportuno evidenziare quanto di  

seguito esposto.

I debiti a medio lungo termine sono coperti da garanzia reale su propri beni immobili come 

riportato nel paragrafo dedicato ai conti d’ordine.

20



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

tali da ingenerare effetti significativi sui debiti in valuta iscritti alla data di chiusura del bilancio.

Qui  di  seguito  vengono  riportati  i  dati  relativi  alla  composizione  dei  debiti  e  alla  loro  

suddivisione per scadenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 127/1991:

Descrizione Corrente Precedente Variazione
Debiti esigibili entro l'esercizio    
Obbligazioni 0 0 0
Obbligazioni convertibili 0 0 0
Debiti verso soci per finanziamenti 469.036 246.975 222.061
Debiti verso banche 39.660.481 29.107.991 10.552.490
Debiti verso altri finanziatori 4.978.409 3.750.712 1.227.697
Debiti per acconti 312.019 514.187 -202.168
Debiti verso fornitori 18.869.910 13.359.196 5.510.714
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0
Debiti verso imprese controllate 0 0 0
Debiti verso imprese collegate 14.147 14.147 0
Debiti verso controllanti 0 0 0
Debiti tributari 2.100.784 1.672.530 428.254
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 290.596 278.610 11.986
Altri debiti 2.388.812 2.144.406 244.406
TOTALE 69.084.194 51.088.754 17.995.440
Debiti esigibili oltre l’esercizio    
Obbligazioni 0 0 0
Obbligazioni convertibili 0 0 0
Debiti verso soci per finanziamenti 404.000 404.000 0
Debiti verso banche 21.292.627 11.218.220 10.074.407
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0
Debiti per acconti 0 0 0
Debiti verso fornitori 0 0 0
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0
Debiti verso imprese controllate 0 0 0
Debiti verso imprese collegate 0 0 0
Debiti verso controllanti 0 0 0
Debiti tributari 0 0 0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0
Altri debiti 0 0 0
TOTALE 21.696.627 11.622.220 10.074.407

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo includono debiti verso istituti bancari con scadenza  

superiore ai cinque anni per un ammontare globale di Euro 5.419.599.

Gli impegni per contratti di leasing in essere al 31/12/2015 sono inclusi nella voce “debiti verso  

altri finanziatori” in quanto contabilizzati e riclassificati con il criterio finanziario per l’importo 

totale di Euro 4.495.784.

I debiti per finanziamenti ricevuti dai soci sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri 

creditori “non azionisti” in base agli artt. 2467 e 2497-bis del Codice Civile.

La voce residuale “altri debiti” è costituita sostanzialmente da debiti verso gli amministratori e 

collaboratori  per rimborsi  spese,  debiti verso i  dipendenti, debiti verso fondi di  previdenza 

complementare, debiti verso gli organi di controllo.
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Debiti: operazioni con retrocessione a termine

Non  vi  sono  debiti  derivanti  da  operazioni  che  prevedono  l'obbligo  per  l'acquirente  di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

La composizione delle voci “Ratei e risconti passivi” risulta la seguente: 

Dettaglio Ratei e risconti passivi Corrente
Risconti passivi per credito di imposta c.d. “Tremonti-quater” 378.372
Altri ratei e risconti 47.678
TOTALE 426.050

Fra i risconti passivi del gruppo è iscritto il credito di imposta c.d. Tremonti-quater della società  

Iskralegno S.r.l. così composto:

- Euro 223.004 relativo al 2014 e disponibile a partire dal 01/01/2016;

- Euro 155.368 relativo al 2015 e disponibile a partire dal 01/01/2017.

CONTI D’ORDINE

Gli  impegni  non  risultanti dallo  stato  patrimoniale  risultano così  composti e  distintamente 

indicati per natura e soggetto:

Conti d’ordine Corrente
Ipoteche iscritte su immobili di proprietà 26.794.143
Garanzie prestate a società del gruppo 24.757.211
Impegni per contratti derivati 4.782.746
Merci in viaggio 657.944
Beni immobili c/affitto ramo d’azienda 1.979.246
Beni strumentali c/affitto ramo d’azienda 842.621
Contratti di leasing c/affitto ramo d’azienda 22.205
TOTALE 59.836.116

Si precisa che le voci relative all’affitto del ramo d’azienda si riferiscono alla società controllata 

FC  Legnami  Srl  unipersonale  che  ha  sottoscritto  il  contratto  di  affitto  con  la  società  in 

liquidazione Ceccon Legnami Srl. La durata del contratto è fino al 30/06/2016.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

I  ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni  realizzati  nell’esercizio  2015  ammonta  ad  Euro 

107.194.931.
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La ripartizione dei ricavi ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. i) del D.Lgs 127/1991 non risulta essere 

significativa.

Gli  altri  ricavi  e  proventi sono iscritti nel  valore della  produzione del  conto economico per 

complessivi Euro 3.285.983.

Il valore della produzione del gruppo, dopo le rettifiche, ammonta ad Euro 115.330.589

COSTI DELLA PRODUZIONE

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Per quanto riguarda i criteri di ammortamento dei cespiti a bilancio si rimanda al commento 

introduttivo.

Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell’esercizio:

Descrizione Corrente
Ammortamenti materiali 3.246.845
Ammortamenti immateriali 165.536
Totale 3.412.381

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

L’accantonamento  al  fondo  svalutazione  crediti  imputato  a  conto  economico  nell’esercizio 

ammonta a Euro 213.987 al netto delle rettifiche per accantoanmenti su crediti intercompani.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La composizione delle voci “C15) Proventi da partecipazioni” e “C16) Altri proventi finanziari” 

del conto economico viene di seguito esplicitata:

C16) Altri proventi finanziari Corrente
Interessi attivi vs banche 2.518
Interessi attivi su titoli immobilizzati 46.586
Altri proventi finanziari 199.352
TOTALE 248.456

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art.2425, n.15), del Codice 

civile, diversi dai dividendi.

La  suddivisione  degli  interessi  e  degli  altri  oneri  finanziari  indicati nella  voce  “C17)”  dello 

schema di Conto Economico di cui all’art.2425 del Codice civile, con riferimento alle fonti di  

finanziamento a fronte delle quali sono stati sostenuti, risulta la seguente:

C17) Interessi e altri oneri finanziari Corrente
Interessi passivi vs banche 2.076.446
Interessi passivi vs altri 116.858
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Interessi da locazioni finanziarie 163.230
TOTALE 2.356.534

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Le rettifiche di  valore  di  attività  finanziarie  sono relative alla  svalutazione per  Euro 22.156 

effettuata dalla società Flo.It S.r.l. per tener conto della perdita di valore dei titoli obbligazionari 

della Banca Popolare di Vicenza e per Euro 196.865 alla differenza di consolidamento rilevata 

sull’elisione della partecipazione nella società O.T.K. D.o.o.

Rettifiche attività finanziarie Corrente
Svalutazione obbligazioni Banca Pop. Di Vicenza -22.156
Rettifica  da  valutazione  secondo  il  metodo  del  patrimonio  netto 
della società collegata O.T.K. Doo

-196.865

TOTALE -219.021

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione dei proventi straordinari:

E20) Proventi straordinari Corrente
Sopravvenienze  attive  per  rettifiche  di  costi  e  oneri  imputati  in 
esercizi  precedenti  e  per  crediti  tributari  chiesti  a  rimborso  e 
compensazione

344.663

Insussistenze attive 14.338
TOTALE 359.001

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione degli oneri straordinari:

E21) Oneri straordinari Corrente

Sopravvenienze passive per maggiori costi non imputati in esercizi 
precedenti e per oneri non rilevati in esercizi precedenti

454.599

Spese di beneficienza 456
Insussistenze passive 2.198
TOTALE 457.253

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d’esercizio, nonché l’ammontare relativo 

alle imposte differite ed anticipate di competenza.

Descrizione Corrente
Imposte correnti 1.336.417
Imposte differite 63.981
Imposte anticipate -73.249
Totale imposte 1.327.149
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ALTRE INFORMAZIONI

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera n), D. Lgs. 127/1991, si evidenzia che il numero medio dei  

dipendenti  presenti  nelle  varie  società  del  gruppo,  ripartito  per  categoria,  è  rilevabile  

dall’analisi del seguente prospetto:

Descrizione Corrente Precedente Variazione
Quadri 2 2 0
Operai 633 551 82
Apprendisti operai 6 6 0
Impiegati 86 80 6
Apprendisti impiegati 4 1 3
Lavoratori a progetto 0 1 -1
Stagisti 3 8 -5
TOTALE 734 649 85

Il  notevole  incremento  rispetto  all’esercizio  precedente  è  dovuto  sostanzialmente 

all’incremento di personale nella società L.L. D.o.o. di 58 unità.

COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera o) e o-septies) D. Lgs. 127/1991, si precisa che i compensi 

spettanti agli organi di amministrazione e controllo per le funzioni compiute nell’esercizio in 

commento risultano stabilite nella seguente misura:

Compensi degli organi sociali  
Amministratori 200.153
Collegio Sindacale 45.916
Revisione legale/Società di revisione 4.784

RETTIFICHE  DI  VALORE  E/O  ACCANTONAMENTI  ESEGUITI  ESCLUSIVAMENTE  IN 
APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE.

Considerato il carattere extra – tributario del bilancio consolidato, non sono state eseguite sui 

valori  consolidati rettifiche di  valore  e/o  accantonamenti esclusivamente  in  applicazione  di 

norme fiscali. 

INFORMAZIONI RELATIVE AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Alla  data  del  31  dicembre 2015 sono in  essere  alcune operazioni  di  copertura  sui  tassi  di  

interesse corrisposti al sistema bancario a fronte della provvista di liquidità.
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Tali  operazioni  hanno  finalità  di  copertura  di  rischi  connessi  ad  un  insieme  indistinto  di 

passività.

In particolare alla  data di  bilancio,  distinti per istituto di  credito,  sono in essere i  seguenti 

contratti:

Tipologia di derivato e Istituto di credito
Data

accensione
Data

estinzione
Valuta

Nozionale al
31/12/2015

M.T.M. al
31/12/2015

Natura
derivato

STP – BANCA POPOLARE DI VERONA 31/01/2013 31/03/2018 EURO 562.500 -4.095 COPERTURA
IRS – BANCA POPOLARE FRIULADRIA 31/03/2012 31/03/2017 EURO 272.127 -3.443 COPERTURA
IRS – BANCA POPOLARE FRIULADRIA 10/12/2013 03/12/2018 EURO 1.042.786 -36.711 COPERTURA
IRS – BANCA POPOLARE FRIULADRIA 31/12/2015 31/12/2020 EURO 1.000.000 -12.079 COPERTURA
IRS – UNICREDIT 19/05/2015 31/12/2019 EURO 425.246 -3.886 COPERTURA
IRS – MONTE PASCHI DI SIENA 05/03/2015 31/03/2020 EURO 595.000 1.979 COPERTURA

I sopra elencati contratti sono sottoscritti quatto dalla società controllata Florian Legno S.p.A. e 

due dalla società controllata Flo.it S.r.l..

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In  ottemperanza alle  disposizioni  contenute alle  lettere o-quinquies)  dell’art.  38  del  D.  Lgs  

127/1991 si riportano di seguito le informazioni relative a operazioni con parti correlate.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Nell’esercizio non vi sono state operazioni effettuate con dirigenti, amministratori e soci della 

società a condizioni diverse da quelle di mercato.

Operazioni realizzate con parti correlate

Nell’esercizio non vi sono state operazioni con parti correlate a condizioni e valori diverse da 

quelle di mercato.

INFORMAZIONI SU ACCORDI FUORI BILANCIO

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera o-sexies) del D. Lgs. 127/1991 si segnala che non vi sono 

accordi  fuori  bilancio  i  cui  effetti  non  risultano  dallo  Stato  Patrimoniale  ma  che  possono 

esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile  

per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del gruppo 

di eventuale appartenenza.

INFORMAZIONI  SULLE  SOCIETÀ  O  ENTI  CHE  ESERCITANO  ATTIVITÀ  DI  DIREZIONE  E 
COORDINAMENTO - ART. 2497 BIS DEL CODICE CIVILE

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

CONCLUSIONI

La  presente  Nota  Integrativa  costituisce  parte  inscindibile  del  Bilancio  consolidato  e  le 

informazioni  contabili  ivi  contenute  corrispondono  ai  bilanci  delle  società  appartenenti  al 

gruppo  ed  alle  scritture  delle  stesse  società  tenute  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti.  

Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi 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 consolidato.

Riese Pio X, 2 maggio 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

F.to ELVIO FLORIAN

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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