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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2008
Signori Azionisti,
viene sottoposto alla Vostra attenzione il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2008, corredato della relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 del
codice civile. Il risultato evidenzia una perdita prima delle imposte pari a euro
938.716 Euro e una perdita di 715.822 Euro, dopo aver accantonato imposte
d’esercizio per 5.371 Euro ed imposte differite attive per Euro 217.524.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

L’attività della società è strettamente legata a quella della controllante Bialetti
Industrie S.p.A.. Il decremento dei ricavi delle vendite e prestazioni ha influenzato
negativamente il risultato di periodo della società.
Si segnala che nel corso del secondo semestre del 2008 è stata aperta la procedura
di mobilità per circa 40 dipendenti.
Gli stessi in data 30/12/2008 sono stati collocati in procedura.
Si segnala pertanto la cessazione dell’attività produttiva dell’azienda in data
30/12/2008.

Ricavi

Il volume dei ricavi realizzato nel corso dell'esercizio è di seguito dettagliato.
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Incremento immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2008
1.304.045
0
0
39.824
1.343.869

31/12/2007
2.082.036
0
0
30.298
2.112.334

Variazioni
(777.991)
0
0
9.526
(768.465)
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Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito evidenziati.
Categoria
Materie prime, sussidiarie, merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Costo del personale
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2008
22.324
315.730
41.970
1.702.220
110.619
47.740
0
11.691
2.252.294

31/12/2007
27.028
482.612
51.700
1.246.698
115.766
45.831
0
7.208
1.976.843

Variazioni
(4.704)
(166.882)
(9.730)
455.522
(5.147)
1.909
0
4.483
275.451

Il decremento dei volumi di attività ha comportato una diminuzione dei costi
variabili.
La differenza tra il valore e costi della produzione evidenziata dal conto
economico al 31/12/2008 è stata negativa per circa 908 mila Euro (70% dei
ricavi). Nell’esercizio 2007 tale differenza era stata positiva per circa 135 mila
Euro (6,51%).
Attività di ricerca, sviluppo e pubblicità

L’attività di ricerca e sviluppo così come la pubblicità viene demandata alla
capogruppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e correlate

Come sopra accennato il rapporto della società è di tipo esclusivo con la
controllante Bialetti Industrie S.p.A., a favore della quale viene eseguita una fase
di lavorazione delle caffettiere.
Al 31 dicembre 2008 i saldi verso Bialetti Industrie S.p.A. comprendono crediti
commerciali per circa 262.367 milioni di Euro.
I debiti verso controllanti evidenziati in bilancio per Euro 12.210 derivano
dall’adesione da parte della società al consolidato fiscale nazionale della
controllante Bialetti Holding S.r.l.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede, né direttamente né indirettamente quote proprie o azioni
di società controllanti.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La società capogruppo, tenendo conto della necessità di riequilibrare la situazione
patrimoniale della Sic S.r.l. (che si chiude al 31 dicembre 2008 con un patrimonio
netto negativo per Euro ha provveduto ad effettuare, nei primi mesi del 2009,
versamenti a favore della società per Euro 988.000 a titolo di versamento in conto
capitale senza obbligo di restituzione da parte della Sic S.r.l.
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Per effetto di tale versamento, il patrimonio netto alla data di redazione della
presente relazione risulta essere positivo.
Destinazione del risultato d'esercizio

Signori azionisti, in ordine al risultato dell’esercizio, l’Amministratore Unico
propone il riporto a nuovo della perdita d’esercizio pari a Euro 715.822, tenendo
conto che nei primi mesi del 2009 il socio Bialetti Industrie S.p.A. ha effettuato
versamenti a favore della società per Euro 988.000 in conto capitale senza obbligo
di restituzione da parte della Sic S.r.l.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio
così come presentato.
Omegna, 8 giugno 2009
Amministratore Unico
Giuseppe Servidori
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
civile, interpretati ed integrati dai principi contabili enunciati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come risulta dalla presente
Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 C.C., parte integrante del
bilancio d'esercizio.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e il risultato economico dell’esercizio.
I rapporti con le imprese controllate, collegate e consociate e l’attività della
società nonché la sua prevedibile evoluzione sono rilevati nella Relazione sulla
gestione.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai seguenti principi
generali:
- il principio della prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati;
- in ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti);
- le voci di bilancio, nel rispetto degli schemi obbligatori di cui agli articoli
2424 e 2425 C.C., sono state indicate evidenziando i saldi dei singoli conti di
contabilità che li compongono;
- non sono stati operati raggruppamenti quali quelli previsti dall’art. 2423 ter
del Codice civile, comma 2 seconda parte, ancorché a fronte di importo
irrilevante, allo scopo di consentire la massima chiarezza.
La presente nota integrativa viene redatta in forma integrale rispettando quindi
l’intero contenuto delle richieste di cui all’art. 2427 del Codice civile.
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Criteri di valutazione
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate con il criterio del costo ed
assoggettate ad ammortamento diretto per la quota ragionevolmente imputabile
all’esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica.
L’avviamento, iscritto in bilancio ad un valore residuo di Euro 141.317, si è
originato nell’anno 2000 a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda Presmetal
Casalinghi Srl, e nel 2003 a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda OMG srl.
Entrambi vengono ammortizzati al 10% in considerazione della durata di
utilizzazione dello stesso.
Ammortamento Beni Immateriali
Spese costituzione società
Marchi
Brevetti
Avviamento
Oneri Pluriennali

Aliquota
20%
20%
33,33%
10%
20%

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione incrementato degli oneri
accessori di diretta imputazione, ragionevolmente attribuibili, e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate,
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
Ammortamento Beni Materiali
Impianti generici
Impianti specifici
Attrezzatura di produzione
Forni
Mobili e macchine ufficio e arredi diversi
Macchine d’ufficio elettroniche – C.E.D.
Automezzi e carrelli
Beni di costo unitario inferiore a un milione

Aliquota
10%
10%
25%
15%
12%
20%
20%
100%

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente
determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, valutato per ogni singola posizione
creditoria, rettificati ove necessario mediante apposito fondo svalutazione.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti costi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione
degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa
fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella
voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel
caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene
iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n.
25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le
imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
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Attività
B) Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali
Descrizione costi

Valore
31/12/2007

Incrementi
esercizio

Riclassif.
esercizio

Ammort.to
esercizio

Valore
31/12/2008

Impianto e ampliamento

-

-

-

-

-

Ricerca sviluppo e
pubblicità

-

-

-

-

-

Diritti brevetti
industriali

-

-

-

-

-

Concessioni, licenze e
marchi

-

-

-

-

-

-

-

40.659

-

-

-

-

Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti

141.317
-

100.658

Altre

136.630

13.811

-

69.961

80.480

Totale

277.947

13.811

-

110.619

181.138

Il valore residuo dell’avviamento è costituito dall’avviamento nato in sede di
compravendita dell’azienda Pres-metal Casalinghi Srl e dall’avviamento pagato
alla OMG srl in sede di acquisto di ramo d’azienda nel 2003.
L’incremento delle altre immobilizzazioni immateriali è dovuto a costi sostenuti
per interventi su beni di terzi.
II.

Immobilizzazioni materiali
Descrizione costi
Costruzione leggere
Impianti e macchinari

Valore
31/12/2007

Incrementi
esercizio

-

-

Ammort.to
esercizio

Valore
31/12/2008

-

-

-

Cessione cespiti

154.514

10.290

-

26.514

138.290

Attrezzature industriali e
commerciali

40.042

2.500

-

15.563

26.978

Altri beni

20.202

-

-

5.664

14.538

Immobilizzazioni in corso e
acconti

20.559

-

-

-

20.559

235.317

12.790

-

47.740

200.365

Totale

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali realizzati nel periodo sono stati
quelli conseguenti al mantenimento in efficienza della struttura produttiva
esistente.
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Qualora gli immobili utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria fossero
esposti secondo il cosiddetto "metodo finanziario", che equipara tali operazioni ad
assunzioni di finanziamento, il costo originario dei beni oggetto di locazione
finanziaria verrebbe esposto fra le immobilizzazioni materiali, ed assoggettato al
processo di ammortamento, mentre il debito residuo in linea capitale delle rate a
scadere verrebbe esposto fra le passività.
Il ricalcolo dei contratti di locazione secondo il metodo finanziario, al lordo
dell’effetto imposte, avrebbe evidenziato i seguenti effetti (in Euro):
Maggior valore delle Immobilizzazioni materiali nette
Maggior valore dei Debiti residui
Risconti attivi leasing
Maggior Patrimonio Netto al 31 dicembre 2008

120.599
(29.063)
(469)
91.067

Minori costi per godimento beni di terzi
Maggiori ammortamenti
Maggiori interessi passivi
Maggior risultato d’esercizio

III.

40.067
28.826
605
10.636

Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione
Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al
31/12/2008

Saldo al
31/12/2007
0

Variazioni
0

0

Nessuna variazione è intervenuta nelle immobilizzazioni finanziarie rispetto
all’esercizio precedente.

C) Attivo circolante

I.

Rimanenze

Al 31 dicembre 2008 non vi sono giacenze di magazzino in quanto i prodotti
oggetto delle lavorazioni della società sono forniti in conto lavorazione dalla
controllante Bialetti Industrie S.p.A.
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II.

Crediti

Il saldo è così suddiviso:
Descrizione

Saldo 31/12/2008

Verso clienti

Saldo 31/12/2007

Variazioni

324

13.809 -

13.485

262.367

1.177.305 -

914.938

Crediti tributari

65.577

88.749 -

23.172

Crediti per imposte anticipate

23.346

17.974

18

18

Verso imprese controllanti

Verso altri
Totale

351.632

5.372
-

1.297.855 -

946.223

I crediti verso imprese controllanti sono di natura commerciale e relativi alle
prestazioni in conto lavorazione che la Sic Srl effettua a favore di Bialetti
Industrie S.p.A.

III.

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
Descrizione

Saldo al
31/12/2008

Denaro ed altri valori in cassa
Totale

Saldo al
31/12/2007
659
659

Variazioni
340
340

319
319

D) Ratei e risconti
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Telefono
Leasing
Altri
Totale

Saldo al
31/12/2008
70,26
1050,80
0
1.121,06

Saldo al
31/12/2007
71
1.034
0
1.105

Variazioni

(0,74)
16,80
0
16,06
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Conti d'ordine
Descrizione
Garanzie prestate
Impegni per leasing
Totale

31/12/2007
0
31.075
31.075

31/12/2007
0
61.563
61.563

Variazioni
0
30.488
30.488

La voce “Impegni per leasing” rappresenta il valore delle rate a scadere dei
contratti di leasing in essere alla data del bilancio.
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Passività
A) Patrimonio netto

Descrizione

31/12/2008

Capitale

31/12/2007

Variazioni

50.000

50.000

0

1.975

1.975

0

31.143

31.143

0

-61.356

-47.021

-14.335

Utile (perdita) esercizio

-715.822

-14.335

-701.487

Totale

-694.060

21.762

-715.822

Riserva legale
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

Il capitale sociale alla data del bilancio è così composto:
Numero
Quote
Totale

50.000
50.000

Valore nominale
1 euro
1 euro

Si segnala che nei primi mesi del 2009 il socio Bialetti Industrie S.p.a. ha
effettuato versamenti a favore della società per Euro 988.000 in conto capitale
senza obbligo di restituzione da parte della Sic S.r.l.
Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi del patrimonio netto sotto
i profili della disponibilità e della distribuibilità.

Natura / descrizione

Capitale sociale

Riserva legale

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

Importo

Possibilità di utilizzazione

Quota
Distribuibile

50.000

•

per copertura perdite

0

1.975

•

per copertura perdite

0

•
•
•
•
•
•

per aumento di capitale
per copertura perdite
per distribuzione ai soci
per aumento di capitale
per copertura perdite
per distribuzione ai soci

31.143

(61.356)

Utile/Perdita esercizio

(715.822)

Totale

(694.060)

31.143

(61.356)
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La variazione è così costituita:
Importo
329.315

Saldo al 31/12/2008
Decrementi per utilizzi dell’esercizio
Incremento per accantonamento dell’esercizio

-409.516
80.204

Saldo al 31/12/2008

0

Il fondo risulta azzerato in quanto liquidato in funzione della procedura di
CIG/mobilità intervenuta nel II° semestre dell’esercizio 2008.
Pertanto l'organico aziendale al 31 dicembre 2008, ripartito per categoria, ha
subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:
Organico
Impiegati
Operai
Altri
Totale

31/12/2008

31/12/2007
0
0
0
0

4
42
0
46

Variazioni
(4)
(42)
0
(46)

D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e hanno scadenza entro 12 mesi.
Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso Banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti v/ controllanti
Debiti verso controllate
Debiti verso collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Saldo al
31/12/2008
0
332.831
0
41.026
12.210
0
0
234.278
151.671
656.265
1.428.281

Saldo al
31/12/2007
0
918.927
0
176.197
203.446
0
0
20.452
60.340
81.715
1.461.077

Variazioni
0
(586.096)
0
(135.171)
(191.236)
0
0
213.826
91.331
574.550
(32.796)

I debiti verso banche sono relativi all’esposizione alla data del bilancio nei
confronti di istituti di credito per anticipi su fatture. Tali debiti hanno scadenza
entro 12 mesi.
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
I debiti verso controllanti sono la conseguenza dell’adesione da parte della società
al consolidato fiscale nazionale della controllante Bialetti Holding S.r.l. e di
fatture da ricevere per spese anticipate dalla controllante.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività nei confronti dell’Erario per
imposte certe e determinate.
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La voce “Altri debiti” comprende principalmente i debiti verso il personale
dipendente per competenza maturate e non ancora liquidate alla data del bilancio.
Conto economico

A) Valore della produzione

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Incremento immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2008
1.304.045
0
0
39..824
1.343.869

31/12/2007
2.082.036
0
0
30.298
2.112.334

Variazioni
(777.991)
0
0
9.526
(768.465)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Ricavi per categoria di attività
Categoria

31/12/2008

31/12/2007

Variazioni

Lavorazioni caffettiere

1.304.045

2.082.036

(777.991)

Totale

1.304.045

2.082.036

(777.991)

B) Costi della produzione

Categoria
Materie prime, sussidiarie, merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Costo del personale
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Svalutazione crediti attivo circolante
Altre svalutazioni
Variazione rimanenze materie prime
Altri accantonamento
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2008
22.324
315.730
41.970
1.702.220
110.619
47.740
0
0
0
0
11.691
2.252.294

31/12/2007
27.028
482.612
51.700
1.246.698
115.766
45.831
0
0
0
0
7.208
1.976.843

Variazioni
(4.704)
(166.882)
(9.730)
455.522
(5.147)
1.909
0
0
0
0
4.483
275.451

Materie prime,sussidiarie, merci
La variazione è prevalentemente dovuta all’acquisto del materiale necessario per
manutenzioni ordinarie.
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Costi per servizi
I costi per servizi riguardano lavorazioni di terzi, forza motrice e spese di
manutenzione.
Godimento beni di terzi
Trattasi dei costi relativi a canoni di leasing.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce comprende altresì il costo sostenuto per la procedura di mobilità attivata
nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio.
Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva.
C) Proventi e oneri finanziari
Le voci proventi ed oneri finanziari possono essere dettagliate come segue:
LL
Categoria

31/12/2008

Altri proventi finanziari

31/12/2007

Variazioni

184

163

21

Interessi ed altri oneri finanziari

(24.350)

(41.113)

16.763

Totale

(24.166)

(40.950)

16.784

E) Proventi e oneri straordinari
Tra i proventi ed oneri straordinari sono stati contabilizzati oneri non di
competenza dell’esercizio in corso.

Imposte sul reddito d’esercizio
La voce imposte sul reddito dell’esercizio può essere dettagliata come segue:
IRAP
IRES
Totale

Saldo al 31/12/2008
33.792,00
251.315,56
217.524

Saldo al 31/12/2007
47.284
38.327
85.611

Variazioni
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati deliberati compensi in favore
degli amministratori.
Il presente bilancio, composto dalla relazione sulla gestione, Stato patrimoniale,
Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Omegna, 8 giugno 2009

Amministratore Unico
Giuseppe Servidori
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