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SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE AL 30.06.2010 (IN EURO)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

30.06.2010

31.12.2009

0

0

0
369.413

0
484.079

121.186
0
0
0
7.006
497.605

160.502
0
0
0
11.132
655.712

0
0
665.615
10.599
0
676.214

0
0
774.531
15.682
0
790.213

3.543.168
320
0
10.550

2.073.168
320
0
10.550

0
0
0

0
0
0

0
5.361
0
0
3.559.399

0
16.089
0
0
2.100.127

4.733.218

3.546.052

B) IMMOBILIZZAZIONI :
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di
Utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti
7) Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II - Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

30.06.2010

31.12.2009

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I - Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
TOTALE RIMANENZE
II -Crediti:
1) verso clienti:
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso imprese controllanti
4-bis) crediti tributari
4- ter) imposte anticipate
5) verso altri
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
TOTALE CREDITI
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in impresecollegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
6) Altri titoli
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
IV - Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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0
0
0
8.839.977
0
8.839.977

0
0
0
5.222.581
0
5.222.581

13.865.973
0
445.776
0
2.933.604
262.835
569.799

17.557.539
0
345.776
0
3.238.949
3.475
526.460

2.732.130
23.026
20.833.143

1.782.468
23.026
23.477.694

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

386.808
3.756
88
390.652

570.934
0
1.078
572.011

30.063.772

29.272.285

370.814

359.292

35.167.804

33.177.629
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

30.06.2010

31.12.2009

A) PATRIMONIO NETTO:
I - Capitale
II - Riserva da sovrapprezzo azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve
VIII - Utili/(Perdite) portati a nuovo
IX - Utile/(Perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

575.000
0
0
115.000
0
0
5.363.019
(5.310.476)
(147.240)
595.303

575.000
0
0
115.000
0
0
5.363.019
0
(5.310.476)
742.543

156.194
0
312.669
468.863

135.139
0
312.669
447.808

70.399

67.910

0
0
0

0
0
0

17.987.464
2.505.816
95.457
0
10.204.211
0
0
0
3.116.973
11.556

17.868.079
1.833.767
289.324
0
7.934.364
0
0
0
3.848.409
76.733

10.778

24.002

75.758

23.364

34.008.013

31.898.042

25.226

21.327

35.167.804

33.177.629

0

(0)

0

0

990.466
0
990.466

1.142.674
0
1.142.674

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Alltri
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D)DEBITI:
1)
2)
3)
4)

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche:
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) Altri debiti:
entro 12 mesi
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
CONTI D'ORDINE
GARANZIE PRESTATE:
Garanzie personali, fidejussioni ed avalli prestate:
RISCHI E IMPEGNI:
Leasing c/impegni
Merce c/deposito
TOTALE CONTI D'ORDINE
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30.06.2010

30.06.2009

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti
in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescienza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizz. immateriali
b) Ammortamento delle immobilizz. materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
Circolante
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
Sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni in controllate
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- verso altri
- verso imprese controllate
- verso imprese controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- su titoli
- verso altri
- verso imprese controllanti
- verso imprese controllate
17) Interessi ed altri oneri finanziari:
a) interessi ed oneri passivi diversi
b) interessi passivi ed oneri finanziari v/controllante
c) interessi passivi ed oneri finanziari v/controllate
17-bis) utile e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
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17.461.614

21.222.243

4.306.522
0
0
357.477
22.125.614

960.779
0
0
500.371
22.683.394

12.377.985
7.154.790
247.144

11.904.429
6.259.224
234.731

24.988
7.422
2.565
0
0

120.708
55.976
10.563
0
0

158.107
118.055
0

272.153
75.339
0

108.523

276.295

0
0
0
391.158
20.590.738
1.534.876

0
0
0
828.150
20.037.567
2.645.826

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
151
0
0

0
5.002
0
0

(354.565)
0
0
(1.048.028)
(1.402.442)

(636.114)
0
0
(152.338)
(783.450)
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CONTO ECONOMICO
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) derivanti da operazioni su derivati
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:
b) altri
21) Oneri:
b) imposte di esercizi precedenti
c) altri
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
a) Imposte sul reddito dell'esercizio
b) Imposte differite/anticipate
26) Utile/(Perdita) di periodo
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30.06.2010

30.06.2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
(13.042)
(13.042)

207.360

35.479

0
(302.795)
(95.435)

0
(152.394)
(116.915)

36.998

1.732.419

(227.577)
43.339
(147.240)

(122.756)
(526.344)
1.083.319
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GIRMI S.p.A.
Piazza Siro Collini, 28887 – Omegna (VB)
Capitale Sociale Euro 575.000. i.v.
Iscritta nel Registro delle Imprese del tribunale di Verbania
Al n. 160594 del R.E.A. presso C.C.I.A.A. del Verbanio Cusio Ossola
Codice fiscale n. 00721030153
Partita Iva n. 01512480037
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico Bialetti Industrie spa dal 1 gennaio 2005.

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed economica al 30/06/2010
Criteri di formazione
La seguente situazione patrimoniale ed economica è conforme al dettato degli articoli
2423 e seguenti del Codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili
enunciati dal OIC, e, ove mancanti e in quanto applicabili, facendo riferimento a
quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).
La situazione patrimoniale ed economica 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.
La valutazione delle voci della situazione patrimoniale ed economica 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 della situazione patrimoniale ed economica, 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 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;
- non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’articolo 2423 quarto comma del codice
civile.
La presente nota integrativa viene redatta in forma integrale rispettando quindi
l’intero contenuto delle richieste di cui all’art. 2427 del Codice civile.
Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati
nella predisposizione del bilancio d’esercizio.
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione della situazione
patrimoniale ed economica sono indicati nei punti seguenti.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate con il criterio del costo di
acquisizione, ed assoggettate ad ammortamento diretto per la quota ragionevolmente
imputabile all’esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione
economica.
I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono
esposti al costo di acquisizione e sono ammortizzati in modo sistematico in
conformità al periodo di utilizzazione stabilito da contratto e comunque non
superiore a 5 anni a partire dall’esercizio in cui sono sostenuti.
Le aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali adottate nella
redazione della situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2010 sono
riassunte nella tabella seguente:
Ammortamento Beni Immateriali
Spese nuove progettazioni
Pubblicità
Software licenza uso indeterminato
Manutenzioni da ammortizzare
Brevetti
Oneri ad utilizzo pluriennale
Interventi su beni di terzi

Aliquota
20%
20%
20%
20%
20%
In funzione durata di utilizzo
In funzione durata di utilizzo

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate con il criterio del costo di acquisizione,
ed assoggettate ad ammortamento indiretto per la quota ragionevolmente imputabile
all’esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica.
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, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in
funzione del bene:

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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Ammortamento Beni Materiali
Stampi
Macchine d’ufficio elettroniche - C.E.D.
Impianti specifici
Attrezzatura varia e minuta di produzione e di magazzino
Mobili e macchine ufficio e arredi diversi

Aliquota
25%
20%
15,50%
25%
12%

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto
forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole
approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario.
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.
Immobilizzazioni Finanziarie
Le partecipazioni in società controllate che costituiscono immobilizzazioni sono
valutate sulla base del costo di acquisto e/o sottoscrizione. Il costo viene ridotto per
perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e
non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite.
La società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 127/91 di non
predisporre il bilancio consolidato in quanto lo stesso viene predisposto dalla
controllante Bialetti Industrie Spa.
I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale, espressivo del presumibile valore
di realizzo.

Rimanenze di magazzino
Le materie prime, ausiliarie e prodotti finiti i prodotti in corso di lavorazione e
semilavorato sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Il valore delle scorte obsolete o a lento rigiro è adeguato in relazione alla loro
presunta possibilità di utilizzo o di realizzo futuro.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, valutato per ogni singola posizione
creditoria, rettificati ove necessario mediante apposito fondo svalutazione.

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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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.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza, e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate nella situazione patrimoniale ed economica
e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

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 della situazione patrimoniale ed economica, 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.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni
immateriali, materiali e le partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente
adeguate ai cambi in vigore al 30 giugno 2010 con imputazione diretta a conto
economico dell’effetto dell’adeguamento. L’utile netto viene accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo.
Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi per garanzie concesse sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo
pari all'ammontare della garanzia prestata. Gli impegni sono stati indicati nei conti
d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti
nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i
principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Si evidenzia che la società ha aderito, in qualità di consolidata, al consolidato fiscale
nazionale disciplinato negli articoli da 117 a 129 del D.P.R. 917/86, come modificato
dal D.Lgs. 344/03.
Di conseguenza, l’imposta Irap e gli oneri/proventi legati al trasferimento in capo alla
controllante dell’utile/perdita fiscale ai fini Ires, sono iscritti nella voce 22 a) del
conto economico in base alla determinazione del reddito imponibile ed in conformità
alle disposizioni di legge in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei
crediti d'imposta spettanti, nonché di quanto previsto negli accordi sottoscritti con la
società controllante indiretta Bialetti Holding Srl.
Ove necessario, sono inoltre stanziate imposte differite sulle differenze temporanee
fra il risultato d'esercizio e l'imponibile fiscale.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2427, comma 1, n. 14) del codice civile, la
nota integrativa riporta un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione
di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata, le variazioni
rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure al patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate nella situazione patrimoniale
ed economica attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione.
In particolare, per quanto concerne lo stanziamento di imposte anticipate sulle perdite
fiscali maturate sino all’esercizio anteriore a quello di adesione al consolidato fiscale
e non utilizzate, si precisa che esse sono iscritte solamente qualora:
a) vi sia la ragionevole certezza di ottenere in futuro (di norma entro i cinque
esercizi successivi) imponibili fiscali della società di entità tale da poter
assorbire le perdite riportabili, e
b) qualora le perdite maturate siano imputabili a specifiche circostanze che si
ritiene non si debbano ripetere in futuro.

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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Attività
B) Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali
Saldo 30/06/2010
497.605

Saldo 31/12/2009
655.712 -

Variazioni
158.107

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione costi
Impianto e
ampliamento

Valore 31/12/2009

Incrementi
esercizio

Riclassifica

Ammort.to
esercizio

-

-

-

-

Ricerca sviluppo e
pubblicità

484.079

-

-

-

114.666

Diritti brevetti
industriali

160.501

-

-

-

-

-

-

Altre

11.132

-

-

Totale

655.712

-

-

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Storno f.do
ammortam.

Svalutazioni

Valore 30/06/2010

-

-

-

369.413

39.315

-

121.186

-

-

-

-

4.126

-

7.006

-

158.107

-

497.605

-

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel corso del primo semestre
2010 è descritta dalla tabella qui sopra.
•

•

•

II.

Le spese di ricerca sviluppo e pubblicità sono correlate principalmente alla
progettazione, definizione di nuovi prodotti e restyling degli esistenti a
catalogo.
La voce Diritti di brevetti industriali e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno include i costi di software.
Le altre immobilizzazioni sono costituite dal residuo di oneri accessori a
finanziamenti e spese per realizzazione cataloghi.

Immobilizzazioni materiali
Saldo 30/06/2010
676.214

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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Saldo 31/12/2009
790.213 -

Variazioni
113.999
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I valori sono i seguenti:
Descrizione costi

Costo Storico

Fondo Ammortamento

Valore 30/06/2010

Terreni e fabbricati

-

-

-

Impianti e macchinari

-

-

-

Attrezz. industriali e commerciali
Altri beni

2.434.094

1.768.480

665.614

117.718

107.118

10.600

Immobilizzazioni in corso e acconti

-

Totale

-

2.551.812

-

1.875.598

676.214

La variazione dei costi storici e dei fondi ammortamenti nel corso del periodo è
descritta dalle tabelle seguenti:
COSTO STORICO
Descrizione costi

Valore
31/12/2009

Incrementi esercizio

Cessioni

Riclassifiche

Valore 30/06/2010

Terreni e fabbricati

-

-

-

-

-

Impianti e macchinari
Attrezz. Industriali e
commerciali

-

-

-

-

-

4.056

-

-

2.434.096

-

-

-

117.716

Altri beni
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Totale

2.430.040
117.716
2.547.756

159.415

-

-

159.415

163.471

-

-

159.415

2.551.812

FONDO AMMORTAMENTO
Descrizione costi

Valore
31/12/2009

Ammortamenti

Decrementi esercizio

Valore
30/06/2010

Terreni e fabbricati

-

-

-

-

Impianti e macchinari
Attrezz. Industriali e
commerciali

-

-

-

-

1.655.507

112.972

-

1.768.479

102.036

5.083

-

107.119

-

-

Altri beni
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Totale

1.757.543

118.055

-

1.875.598

Vi sono in essere contratti di locazione finanziaria.

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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Qualora tali beni 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):
Valore delle Immobilizzazioni materiali nette
Valore dei Debiti residui
Risconti attivi leasing
Fondo imposte
Effetto netto sul patrimonio al 30 giugno 2010

1.191.089
(990.466)
(108.181)
(57.504)
34.938

Costi per godimento beni di terzi
Ammortamenti
Interessi passivi
Effetto fiscale
Risultato netto

183.518
(123.898)
(28.189)
(9.868)
21.563

Le attrezzature industriali e commerciali comprendono stampi e modelli.
La voce altri beni include macchine elettroniche per € 8.221 e € 2.375 per mobili e
arredi ufficio.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
La società non ha effettuato rivalutazioni monetarie.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Crediti
Altro

Saldo 30/06/2010
3.554.038
5.361
3.559.399

Saldo 31/12/2009
2.084.038
16.089 2.100.127

Variazioni
1.470.000
10.728
1.459.272

Partecipazioni
Nel corso del 2007 è stato sottoscritto il 70% del capitale sociale di rupie
100.000.000 della società Triveni Bialetti Industrie Ltd con sede a Mumbai (India)
pari a euro 1.206.063,80.
A seguito di successivi aumenti di capitale sociale e di versamenti in conto futuro
aumento di capitale sociale (pari a euro 1.470.000,00 eseguiti nel corso del 2010), al
30 giugno 2010 la partecipazione di Girmi Spa in Triveni Bialetti Industries Ltd è
salita al 92,40% per un costo complessivo di euro 3.543.168,20.
Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
economica Girmi Spa 30/06/2010
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Al 31 dicembre 2009 l’attività della controllata risulta cessata. La scelta è maturata
sul finire del 2009, in seguito alla valutazione da parte degli amministratori di
Bialetti Industrie Spa della capacità produttiva degli impianti del Gruppo Bialetti,
che è stata ritenuta eccessiva per le esigenze del Piano 2009-2011, con conseguente
chiusura del sito produttivo ritenuto non strategico e performante. Nel mese di
gennaio 2010 si sono poi positivamente concluse le trattative con la forza lavoro.
A seguito della decisione di cessare l’attività produttiva, sono stati attivati contatti
con potenziali acquirenti dell’azienda ovvero dei singoli impianti, macchinari, terreni
e fabbricati.
In considerazione di quanto sopra riportato, al 31 dicembre 2009 il valore della
partecipazione è stato oggetto di svalutazione per euro 7.268.597,00 in relazione sia
al patrimonio netto della controllata al 31 dicembre 2009 che degli esiti dei primi
contatti avuti con potenziali acquirenti.
Nel corso del 2007 è stato sottoscritto il 10% del capitale sociale di euro 3.200 della
società Bialetti Spain con sede a Barcellona.
Si segnala che nel corso del mese di gennaio 2009 è iniziata la fase di liquidazione
della società Bialetti Spain.
Il movimento delle partecipazioni è descritto dalla tabella seguente:
Partecipazioni
31/12/2009
Nodiz Srl in liquidazione
Triveni Bialetti Industrie Ltd
2.073.168
Bialetti Spain
320
Consorzio Nazionale Riciclo PE
10.000
BCC Pompiano e Franciacorta
550
Totale
2.084.038

incrementi

decrementi

1.470.000
1.470.000

30/06/2010
3.543.168
320
10.000
550
3.554.038

-

Di seguito, si indicano i principali dati relativi al patrimonio netto delle società
partecipate.

Partecipazioni

Sede legale

cap.soc. (*)

P.N. (*)

% poss. V.C. part. (*)

Triveni Bialetti Ind Ltd Mumbai (India)
INR 588.445.671 INR 221.444.922 92,40%
Bialetti Spain Sl
Barcellona (Spagna)
3.200
(449.240)
10,00%

V.Netto part.
(*)

3.543.168
320

3.543.168
320

delta (*)
0 (***)
0 (**)

(*) in Euro se non diversamente indicato
(**) dati desunti dalla situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2010
(***) i dati di triveni bialetti industries priv. Ltd sono desunti dalla situazione economico-finanziaria della controllata
al 30 giugno 2010 (si evidenzia che l’esercizio sociale di Triveni Bialetti Industries Ltd chiude al 31 marzo e
non al 30 giugno).

Crediti Immobilizzati
Crediti
verso altri entro 12 mesi
verso altri oltre i 12 mesi
Totale

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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5.361
5.361

31/12/2009
16.089 16.089 -

variazioni
10.728
10.728
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C) Attivo circolante
I.

Rimanenze
Saldo 30/06/2010
8.839.977

Saldo 31/12/2009
5.222.581

Variazioni
3.617.396

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente,
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa, e fanno riferimento al
costo medio di acquisto.
I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.
Il valore delle scorte obsolete o a lento rigiro è adeguato in relazione alla loro
presunta possibilità di utilizzo o di realizzo futuro.
Il magazzino è così composto:
Descrizione
Rimanenze materie prime e sussidiarie
Rimanenze prodotti in lavorazione
Merce in transito
Rimanenze prodotti finiti
Fondo svalutazione rim.ze prodotti finiti
Totale

Saldo 30/06/2010 Saldo 31/12/2009 Variazioni
689.126 - 689.126
8.970.220
4.663.698
4.306.522
130.243 130.243
8.839.977
5.222.581
3.617.396

Ai fini della determinazione della corretta valorizzazione di magazzino si è
provveduto a effettuare la valutazione dei prodotti a lenta movimentazione.

II.

Crediti
Saldo 30/06/2010
20.833.143

Saldo 31/12/2009
23.477.694 -

Variazioni
2.644.551

Non esistono crediti con scadenza superiore a 5 anni.
Il saldo è suddiviso come segue:
Descrizione
Verso clienti
Verso controllate
Verso collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte Anticipate
verso altri
Totale
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Saldo 30/06/2010 Saldo 31/12/2009
13.865.973
445.776
2.933.604
262.835
569.799
2.755.156
20.833.143

17.557.539 345.776
3.238.949 3.475
526.460
1.805.494
23.477.694 -

Variazioni
3.691.566
100.000
305.345
259.360
43.339
949.662
2.644.551
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Le operazioni commerciali intervenute con imprese controllate, controllanti e
correlate, sono effettuate secondo le normali condizioni di mercato.
La movimentazione del fondo svalutazione crediti nel corso dell’esercizio è descritto
dalla tabella seguente:
Descrizione

Fondo svalutazione
crediti

Saldo al 31/12/2009
accantonamenti
Utilizzo
Saldo al 30/06/2010

1.501.033
75.221
-

1.576.254

Si è provveduto a effettuare l’accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto
si segnalano situazioni di dubbia esigibilità per crediti sorti nel corso del I° semestre
2010.
I crediti tributari sono costituiti per circa 201 mila € dal credito iva del periodo.
Come ricordato, la società ha optato per il sistema di tassazione su base consolidata
ai sensi dell’art. 117 e seguenti del TUIR. Conseguentemente non figurano più nella
situazione patrimoniale ed economica i crediti e i debiti verso l’Erario (ad eccezione
dell’IRAP e della fiscalità differita o anticipata) in quanto tutte le posizioni tributarie
sono state trasferite alla controllante Bialetti Holding Srl (che svolge il ruolo di
consolidante) ed esposte nelle corrispondenti voci di bilancio.
Le imposte differite attive sono state iscritte solo esistendo la ragionevole certezza
del loro futuro recupero; infatti in ossequio al principio della prudenza, Girmi ha
iscritto integralmente le imposte differite, correlate a differenze temporanee per le
quali vi è la ragionevole certezza di un recupero negli anni futuri.
Il dettaglio del credito per imposte differite attive è riportato nel paragrafo a
commento delle imposte sul reddito.
Di seguito il dettaglio della tabella relativa ai crediti verso altri:
Descrizione
Crediti verso Banca Popolare Intra
Crediti verso Bialetti Store Srl
Crediti verso Bialetti Spain
Crediti verso Cem
Polizza assicurativa dipendenti
Anticipi a dipendenti
Crediti verso Inps
verso altri
Totale
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Saldo 30/06/2010 Saldo 31/12/2009
671.760
1.789.952
197.464
27.641
23.026
12.000
33.312
2.755.156

671.760
818.969
197.464
27.495
23.026
12.000
54.780 1.805.494

Variazioni
0
970.983
0
146
21.468
949.662
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In relazione al disconoscimento di parte delle perdite fiscali di Girmi Spa di cui agli
avvisi di accertamento p.i. 2003 e p.i. 2004 e alle conseguenti conciliazioni giudiziali
definite nel 2009 si rileva un credito previsto contrattualmente dall’Atto di
Transazione del 19 novembre tra Banca Popolare di Intra e la Bialetti Industrie Spa,
relativamente alla quota pari al 27,50% dell’importo di euro 2.443k corrispondenti
alle perdite fiscali pregresse non riconosciute dall’Agenzia delle Entrate. E’ stato
pertanto iscritto un credito di 671 milioni di euro alla voce Crediti verso Banca
Popolare di Intra.

IV. Disponibilità liquide
Saldo 30/06/2010
390.652

Saldo 31/12/2009
572.011 -

Variazioni
181.359

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori
Totale

Saldo 30/06/2010
386.808
3.756
88
390.651

Saldo 31/12/2009
570.934 1.078 572.011 -

Variazioni
184.126
3.756
990
181.360

D) Ratei e risconti
Saldo 30/06/2010
370.814

Saldo 31/12/2009
359.292

Variazioni
11.522

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.

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
economica Girmi Spa 30/06/2010

Pagina 18

Passività
A) Patrimonio netto
Movimentazione patrimonio netto
Valore
31/12/2008

Descrizione costi

Destinazione risultato
2008

Distr.
dividendi

Incrementi
2009

Risultato
dell'esercizio

Valore
31/12/2009

Capitale sociale

575.000

-

-

-

-

575.000

Riserva legale

115.000

-

-

-

-

115.000

1.200.000

-

-

-

-

1.200.000

65.626

-

-

-

-

65.626

Riserva straordinaria

3.639.384

458.007

-

-

-

4.097.391

Risultato dell'esercizio

3.458.007

-458.007

-3.000.000

-

(5.310.476)

(5.310.476)

Totale

9.053.017

0

-3.000.000

-

(5.310.476)

742.543

Finanziamento soci
c/futuro aumento CS
Fondo copertura
perdite

Movimentazione pa trim onio netto
D escrizione costi

Destinazione risultato
2009

Valore 31/12/2009

Risu ltato
dell'esercizio

Distr. dividendi

Valore 30/06/2010

Capitale sociale

575.000

-

-

-

575.000

Riserva legale

115.000

-

-

-

115.000

1.200.000

-

-

-

1.200.000

65.626

-

-

-

65.626

4.097.391

-

-

-

4.097.391

5.310.476

-

-

5.310.476

-

Finanziamento soci
c/futuro aumento CS
Fondo copertura perdite
Riserva straordinaria
Perdite portate a nuovo
Risultato di periodo

-

Totale

5.310.476
742.543

-

-

5.310.476

-

147.240 -

147.240

-

147.240

595.303

Il capitale sociale è così composto:
Azioni
Ordinarie
Totale

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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575
575

Valore nominale
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Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi del patrimonio netto sotto i
profili della disponibilità e della distribuibilità.
Natura /
descrizione
Capitale sociale

Importo

Riserva legale

• per copertura perdite

115.000

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

0
1.265.626
1.265.626
(1) (2)
4.097.393
4.097.393
(1) (2)

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

(5.310.476)
(5.310.476)
(1) (2)

1.265.626

Riserva
straordinaria

4.097.391

Perdita esercizio
precedente
(5.310.476)

Totale

Quota distribuibile

575.000

Altre riserve

Utile/perdita di
periodo

Possibilità di utilizzazione

-147.240

0

(1)

595.303

(1) Ai sensi dell’Art. 2426 comma n. 5 c.c. possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l’ammontare dei Costi di Impianto e di Ampliamento, di Ricerca, Sviluppo e di Pubblicità non ancora ammortizzati. Nella situazione
patrimoniale ed economica al 30.06.2010 tale ammontare è pari a Euro 369.413.
(2) Ai sensi dell’Art. 2426 comma n. 8-bis) l’utile netto derivante dalla valutazione delle attività e passività in valuta deve essere
considerato non distribuibile fino al realizzo dei relativi utili e perdite su cambi.

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo 30/06/2010
468.863

Saldo 31/12/2009
447.808

Variazioni
21.055

La voce fondi per rischi e oneri è composta come segue:
Descrizione
Trattamento quiescenza
Altri
Fondo garanzia prodotto
Totale

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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Saldo 30/06/2010
156.194
12.669
300.000
468.863

Saldo 31/12/2009
135.139
12.669
300.000
447.808

Variazioni
21.055
21.055
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Di seguito il dettaglio della movimentazione dei singoli fondi nel corso dell’esercizio
2010 (in migliaia di euro):
Fondo garanzia
prodotti
Valore finale al 31
dicembre 2009

Fondo
quiescenza

TOTALE

313

135

448

di cui:
non corrente
corrente

313

135
-

448
-

Utilizzi/adeguamenti

-

21

21

Valore finale al 30
giugno 2010

313

156

469

313
-

156
-

469
-

0

di cui:
non corrente
corrente

Il fondo per trattamento di quiescenza riguarda l’accantonamento ritenuto
prudenziale a titolo di indennità suppletiva di clientela che potrebbe essere richiesta
dagli agenti.
Il fondo garanzia prodotti è calcolato in base all’applicazione di un coefficiente al
fatturato che scaturisce dalla media delle incidenze rispetto al fatturato dei costi
sostenuti negli ultimi 5 anni relativamente a costi di assistenza e garanzia
relativamente ai vecchi prodotti, mentre è stata effettuata una stima forfettaria per i
prodotti nuovi per i quali non esiste uno storico.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo 30/06/2010
70.399

Saldo 31/12/2009

Variazioni
67.910

2.489

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2010 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Saldo 31/12/2009
Accantonamento periodo

67.910

Utilizzo fondo esercizio

-

2.489

Saldo 30/06/2010

70.399

L'organico aziendale al 30 giugno 2010, ripartito per categoria, risulta essere il
seguente:
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale
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30/06/2010

31/12/2009
-

1
1
2

1
1
2
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D) Debiti
Saldo 30/06/2010
34.008.013

Saldo 31/12/2009
31.898.042

Variazioni
2.109.972

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
30/06/2010

30/06/2010

31/12/2009

31/12/2009

Descrizione
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
differenza
Debiti verso banche
17.987.464
2.505.816
17.868.079
1.833.767
791.434
Debiti verso altri finanziatori
95.457
289.324
193.867
Acconti
Debito verso fornitori
10.204.211
7.934.364
2.269.847
Debiti verso imprese collegate
Debiti
verso
imprese
3.116.973
3.848.409
731.436
controllanti
Debiti tributari
11.556
76.733
65.177
Debiti verso istituti di prev.
10.778
24.002
13.224
Altri debiti
75.758
23.364
52.394
Totale
31.502.197
2.505.816
30.064.274
1.833.767
2.109.972

L’indebitamento finanziario, alla data del 30/06/2010, ammonta a complessivi Euro
20.493.280, in diminuzione di circa Euro 791 mila rispetto al 31/12/2009, così
suddivisi:
Descrizione
Utilizzo linee di credito
Finanziamento BPI - A
Finanziamento BPI - B Mutuo BCC - C Mutuo BCC - D Totale

Saldo al
30/06/2010
16.584.883
325.618
1.185.936
1.076.335
1.320.509
20.493.280

Saldo al
31/12/2009
15.690.478
325.618
1.185.936
1.119.272
1.380.542
19.701.846

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti
è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Per il dettaglio dei debiti verso la controllante e le correlate, si rimanda all’apposita
sezione tra i crediti.
La voce altri debiti comprende debiti verso il personale per 10 mila Euro.

Nota integrativa alla situazione patrimoniale ed
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E) Ratei e risconti
Saldo 30/06/2010
25.226

Saldo 31/12/2009

Variazioni
21.327

3.899

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.

Conti d’ordine
Saldo 30/06/2010
990.466

Saldo 31/12/2009
1.142.674 -

Variazioni
152.208

Il saldo al 30/06/2010 include il residuo impegno per canoni di leasing per contratti
per un importo di Euro 990.466.
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo 30/06/2010
22.125.614

Descrizione

Saldo 30/06/2009
22.683.394 -

Saldo 30/06/2010
17.461.614
4.306.522
357.478
22.125.614

Ricavi vendite e prestazioni
Variazione rimanenze
altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni
557.780

Saldo 30/06/2009
21.222.243 960.779
500.371 22.683.394 -

Variazioni
3.760.629
3.345.743
142.893
557.780

B) Costi della produzione
Saldo 30/06/2010
20.590.738

Descrizione

Saldo 30/06/2009
20.037.567

Variazioni
553.171

Saldo 30/06/2010 Saldo 30/06/2009

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamento immateriali
Ammortamento materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti iscritti nel circolante
Variazione rimanenze
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

12.377.985
7.154.790
247.144
34.976
158.107
118.055
108.523
391.158
20.590.738

11.904.429
6.259.224
234.731
187.247
272.153
75.339
276.295
828.150
20.037.567

Variazioni

-

-

-

473.556
895.566
12.413
152.271
114.046
42.716
167.772
436.992
553.171

Costi per servizi
I costi per servizi risultano così dettagliati:
Descrizione

30/06/2010

30/06/2009

differenza

pubblicità
70.500
137.285 66.785
altre spese commerciali
988.532
1.094.491 105.959
trasporti
2.494.891
1.266.120
1.228.771
provvigioni
471.252
634.889 794.868
Centri assistenza
558.949
417.987
140.963
Spese bancarie
61.647
113.538 51.891
1.128.168
1.295.487 167.319
terzisti
contratti di servizi*
600.000
600.000
consulenze
117.290
73.624 300.697
663.561
625.804
37.757
Altri
Totale
7.154.790
6.259.224 117.785
* (per contratti di servizi si identificano i costi sostenuti dall’azienda relativamente ai servizi amministrativi e
commerciali forniti da Bialetti Industrie capogruppo nel corso del I° semestre 2010).
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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.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e della residua possibilità di sfruttamento
nelle fasi produttive.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo 30/06/2010
(1.402.442)

Saldo 30/06/2009
(783.450)
Saldo
30/06/2010

Descrizione

Variazioni
(618.992)

Saldo
30/06/2009

Variazioni

Proventi iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi
Interessi bancari

0
151
(354.565)
(354.414)

0
5.002
(636.114)
(631.112)

0
(4.851)
281.549
276.698

Utile (Perdite) su cambi realizzate
Utile (Perdite) su cambi da valutazione

(899.790)
(148.238)
(1.048.028)

(57.970)
210.308
152.338

(841.820)
(358.546)
(1.200.366)

Gli utili su cambi da adeguamento al 30 giugno 2010 derivano dalla conversione
analitica delle attività e passività in moneta diversa dall’euro.
La voce utile/perdita su cambi contempla la valutazione negativa delle partite
finanziarie in valuta alla data del 30.06.2010 corrispondente a euro 148.238,07.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo 30/06/2010

Saldo 30/06/2009
(13.042)

Variazioni

0

Saldo 30/06/2010
(95.435)

Saldo 30/06/2006
(116.915)

Variazioni

13.042

E) Proventi e oneri straordinari
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I proventi e oneri straordinari sono dettagliati come segue:

Descrizione

Saldo 30/06/2010 Saldo 30/06/2009

Sopravvenienze attive

207.360
0
(302.795)
(95.435)

Imposte esercizi precedenti
Sopravvenienze passive
Totale

Variazioni

35.479
0
(152.394)
(116.915)

171.880
0
(150.401)
21.480

Le sopravvenienze attive e passive riguardano sistemazioni relative a poste contabili
di anni precedenti.

Imposte sul reddito d’esercizio
Il dettaglio relativo alle imposte differite e anticipate risulta dal prospetto di seguito:
Descrizione

Aliquota

Credito
2009

Adeguamento

Utilizzi
2010

Accant.ti
2010

Credito
2010

F.do Indennita Suppl. Clientela Agenti

31,40%

42.434

-

-

6.611

49.045

F.do Obsolescenza Magazzino

31,40%

40.896

-

-

-

40.896

F.do Garanzia Prodotti

31,40%

94.200

-

-

-

94.200

Svalutazione immobilizzazioni

31,40%

-

-

-

-

0

Adeguamento cambi

27,50%

22.003

-

-

40.706

F.do Svalutazione Crediti

27,50%

326.926

-

Perdite pregresse

27,50%

Totale

526.459

-

-

-

3.979

62.709
322.948

-

-

3.979

47.317

0
569.799

Di seguito si allega la tabella TAX RATE:
Al 30 giugno
2010
Utile netto prime delle imposte

37

Imposta teorica IRES

10

27,5%

95

1,8%

Differenze dovute a costi non
deducibili ai fini IRES
Stanziamento imposte anticipate su
futuri utili
Accantonamento differite attive
Cambio aliquote differite attive
Imposta effettiva IRES

4

0,0%
0,1%
0,0%

109

295,1 %

-

Imposta teorica IRAP
Differenze dovute a costi non
deducibili ai fini IRAP (costi per il

1

3,90%

73

1,4%

Imposta effettiva IRAP

74

1,4 %

184

3,5 %

Totale imposte
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Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto esposto in sede di commento sia dei
criteri di valutazione adottati dalla società che delle voci debiti verso controllanti e
imposte anticipate.

Attività di direzione e di coordinamento
La società è soggetta all’azione di direzione e coordinamento da parte della Bialetti
Industrie Spa a partire dal 1 gennaio 2005. A seguire i dati aziendali dell’ultimo
bilancio al 31.12.2009 della Bialetti Industrie Spa.
Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria
di Bialetti Industrie Spa al 31.12.2009, nonché del risultato economico conseguito
dalla società a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredata della
relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla
legge.

ATTIVITÀ
Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società collegate e controllate
Crediti per imposte differite attive
Crediti e altre attività non correnti
Totale attivo non corrente

Esercizio 2009
14.629.238
9.837.865
20.133.372
3.211.333
4.512.020
52.323.828

Attivo corrente
Rimanenze
Crediti verso clienti
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti tributari
Crediti ed altre attività correnti
Disponibilità liquide
Totale attivo corrente
TOTALE ATTIVITÀ
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Capitale sociale
Versamento soci in c/futuro aumento di capitale
sociale
Riserve
Risultati portati a nuovo
Totale patrimonio netto
Passivo non corrente
Debiti ed altre passività finanziarie
Benefici a dipendenti
Fondi rischi
Debiti per imposte differite passive
Altre passività
Totale passivo non corrente

18.651.972
3.000.000
1.511.196
2.092.402
25.255.570
11.434.204
3.437.579
585.582
1.224.963
1.597.093
18.279.421

Passivo corrente
Debiti ed altre passività finanziarie
Debiti commerciali
Debiti tributari
Fondi rischi
Altre passività
Totale passivo corrente

107.540.917

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

151.075.908
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CONTO ECONOMICO
Ricavi
Altri proventi
Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
Costi per materie prime, materiali di
consumo e merci
Costi per servizi
Costi per il personale
Ammortamenti
Altri costi operativi
Proventi e perdite su strumenti derivati

127.423.153
3.078.179

Risultato operativo

-1.601.977

-8.220.646
-53.485.389
-37.172.733
-21.172.467
-6.043.187
-6.022.561
13.674

_
Proventi/perdite da società collegate
Proventi/perdite da società controllate
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utile/(Perdita) netto prima delle
imposte
Imposte
Utile/(Perdita) netto
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori
e ai membri del Collegio sindacale.
Qualifica

Compenso

Amministratori
Collegio Sindacale
Società di Revisione

0
15.756
23.500

La presente situazione patrimoniale ed economica composta da Stato patrimoniale,
Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del periodo e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Coccaglio, 27 Agosto 2010
L’AMMINISTRAZIONE UNICO
Il sottoscritto Giuseppe Servidori, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la
corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti dalla società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Verbano Cusio
Ossola, autorizzazione n. 25896 del 25.08.2000 emanata dall’Ufficio delle Entrate di Verbania.
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