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 GRUPPO LEGNO  SRL 

Oricola (AQ) Via Colle S. Giovanni 10 

Capitale sociale € 1.934.316 i.v. 

Tribunale Avezzano Fasc. 3993/92 

CCIAA L’Aquila n° 78344 

       
 

BILANCIO AL 31.12.2011 
 

   

                Anno 2010      Anno 2011 

ATTIVO 

 
B. IMMOBILIZZAZIONI 

 

I      Immateriali     =======  =======  

 

II  Materiali  

 Terreno    €    378.983 €    378.983 

 Fabbricati   € 1.381.570 € 1.354.286 

 Costruzioni leggere  €      97.217 €      90.189 

 Macchinari e Lav. legno €    424.087 €    380.465 

 Impianti generici fissi  €    187.337 €    151.668 

 Attrezzatura   €        7.566 €        6.491 

 Mobili e macchine d’ufficio €        9.653 €        6.945 

 Macc.uff. elettroniche  €        8.477 €        7.960 

 Automezzi   €      37.048 €      30.147 

 Immob.ni in corso  €      21.830 €      21.830  

     € 2.553.768 € 2.428.964 

     ============= ============= 

III Finanziari 

 Titoli  a garanzia  €        7.850 €                12.370 

  totale  B  € 2.561.618 € 2.441.334 

     ============= ============= 

C. CIRCOLANTE 

   I. Rimanenze    € 1.345.300 € 1.519.948 

  II, Crediti: 

 Verso clienti    € 1.343.904 € 1.233.648 

 Tributari a b.t.   €      48.034 €  = 

 Vari a b.t.   €        3.978 €        7.426 

 Vari a m.t.   €              = €           116 

  IV: Disponibilità liquide:=                                    

 cassa e valori   €        1.387  €        1.456     

 banche    €      87.012 €      61.571 

  totale   C)  € 2.829.615 € 2.824.165 

     ============= ============= 

   V: Ratei e risconti attivi  €        6.428 €       6.626 

     ============= ============= 

  Totale attivo  € 5.397.661 €         5.272.125 

     ============ ============ 
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PASSIVO 

 
A. PATRIMONIO NETTO 

   I. capitale sociale   € 1.934.316 € 1.934.316 

 IV. riserva legale   €        5.951 €        6.951    

  VII. riserve           

Riserva in sosp.ne d’imposta €    410.550 €    410.550                 

            Saldo rival.ne D.L. 185/08         €    345.848         €    345.848 

 Riserva c/capitale  €    574.027 €    574.027 

 Riserva statutaria  €      49.401 €      57.419 

   VIII  perdite a nuovo   €              = €              = 

    IX utile netto   €        9.019 €      21.877 

     €  3.329.112 € 3.350.988 

     ============= ============= 

B. FONDI 

1. Svalutazione crediti   €               €         6.168 

2. per imposte    €      99.086 €      87.717 

     €      99.086 €      93.885 

     ============= ============= 

      

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO      95.675 €    103.465 

     ============= ============= 

D.  DEBITI 

3. verso banche c/c  €    124.211 €       75.451 

4.  debiti finanziari :       

 a) a breve termine  €    798.554 €    656.828 

 b) a m/l termine   €    225.000 €    278.333  

6. verso fornitori   €    373.332 €    316.646 

11. debiti tributari   €      34.082 €      77.799 

12. contributi   €      28.010 €      25.856 

13. altri debiti    €    276.874 €    276.784 

  totale D)  € 1.860.063 € 1.707.697 

     ============= ============= 

E.  RATEI E RISCONTI PASSIVI 

a) ratei e risconti passivi  €     13.725 €      16.090 

     ============= ============= 

  totale passivo  € 5.397.661 € 5.272.125 

     ============= ============= 

CONTI D’ORDINE 

Garanzie reali    €     = €     =  

     ============= ============= 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

1. vendite e servizi  € 2.723.271 € 2.646.004 

2. variazione rimanenze  €  - 124.428 €               99.384 

4. lavori interni   €        2.510 €       = 

5a. Contributi   €           = €       = 

5b. proventi vari   €        6.115 €        6.482 



 3

  totale A   € 2.607.468 € 2.751.870 

     ============= ============= 

B.  COSTI PRODUTTIVI 

 

6. materie prime e di consumo € 1.441.196 € 1.615.024 

7. servizi:       €     

 a) costi vari   €    203.044 €    123.201 

 b) utenze   €      70.384 €      74.438 

 c) trasporti c/vendite  €      94.380 €      78.504 

 d) premi assicurativi  €      18.544 €      19.409 

8.  godimento beni di terzi  €              = €           = 

9. costo del personale  €    498.444 €    512.462 

10.        ammortamenti   €    159.531 €    126.694 

11. variazione rimanenze  €   - 18.094 €     -75.264 

12. accant.to rischio su crediti €       = €                   6.168 

14. spese di gestione:     

 a) imposte e tasse  €      12.599 €      15.208 

 b) varie e minute  €      47.119 €      39.800 

  totale  B  € 2.527.147 € 2.535.644 

     ============= ============= 

  differenza ( A – B ) €    +80.321 €           +216.226 

 

     ============= ============= 

 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16 d. interessi attivi e finanziari €             = €      14.607 

16 e. interessi attivi su c/c  €         5.633 €                        85 

17. interessi e oneri passivi  €   -  92.346 €   -  94.720 

  totali   €  -   86.713 €     -  80.028 

     ============= ============= 

D – PLUSVALENZE 

 Vendita cespite   €    175.992 €             = 

     ============== ============= 

 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20. proventi e sopravv.ze  €        4.281 €      

21. minusv.ze e sopravv. passive €    - 85.905 €    -77.908 

  totali  ( 20 – 21 ) €    - 81.624 €  -  77.908 

     ============= ============= 

 

RISULTATO ANTE IMPOSTE €      87.976 €   + 58.290 

Imposte sul reddito: 

imposte future / anticipate  €    -57.458 €   + 11.369 

imposte correnti   €             -21.499 €    - 47.782 

23. utile netto    €    + 9.019 €   + 21.877 

     ============ ============= 

Si attesta che la situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 
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NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio chiuso al 31.12.2011 

 

La nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, è redatta nella 

forma abbreviata a norma dell'art. 2435 bis c.c. in quanto negli ultimi due esercizi 

sociali non sono stati superati due dei tre limiti imposti dal 1° co. del predetto 

articolo, modificato dal D. Lgs. 526/1992 e successive norme. La società è esonerata 

(art. 2435 bis/6°co. c.c.) dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto nel 

corso dell'esercizio non sono state possedute, acquistate o alienate, né direttamente né 

tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di 

società controllanti..  

 La situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

ed evidenzia un utile €  21.877,  che si propone di trasferire alla riserva legale per € 

1.100 ed alla riserva statutaria per la differenza. 

Il risultato ottenuto contestualizzato  alla situazione generale evidenzia come 

l’azienda nonostante le obiettive difficoltà di mercato  sia in grado di reagire 

positivamente mantenendo una posizione di sostanziale equilibrio ed anzi 

migliorando notevolmente il M.O.L.  

Ovviamente la politica di gestione oculata del credito ha portato una leggera 

contrazione del fatturato, il cui incremento dobbiamo evidenziare, non ha 

rappresentato ne  rappresenta per l’azienda un obiettivo da perseguire nel contesto 

attuale. 

Il controllo della solvibilità della clientela accentuato già nell’esercizio 

precedente rappresenta sicuramente l’obiettivo primario dell’azienda ed in 

quest’ottica è stato stipulato un contratto di assicurazione con la SACE per la 

copertura assicurativa di tutti i clienti. 

Pertanto dal gennaio 2012 tutte le nuove esposizioni sono coperte da 

assicurazione salvo poche eccezioni debitamente motivate e gestite. 

L’eventuale perdita di fatturato che detta azione potrebbe comportare sarà 

ampiamente compensata dalla serenità e velocità nell’accettare nuove commesse e 

nuova clientela (se coperta da assicurazione) comportando una decisa maggiore 

efficienza aziendale in quanto al Gruppo Legno potrà concentrarsi sull’attività propria 

e non sugli aspetti finanziari dei clienti come è accaduto sino ad ora. 

L’incremento del magazzino deriva direttamente dal lieve calo di fatturato che 

non ha consentito di collocare parte della produzione programmata e realizzata, come 

si evince dall’analisi del rapporto costante materie prime/prodotto finito. 

Anche quest’anno è proseguita la ristrutturazione dei crediti iniziata già nel 

2009 con l’eliminazione di posizioni in sofferenza dimostratasi ormai irrecuperabili, 

anche se il debitore non risulti fallito. 

L’esercizio appena iniziato, anche a seguito dei noti eventi atmosferici  e 

tensioni sociali, ha evidenziato un certo calo delle vendite che confidiamo di 

recuperare attraverso un’azione volta ai mercati del nord Europa ove non siamo 

attualmente presenti (è allo studio un’azione mirata) ma non si esclude a priori una 

riduzione del personale ove si evidenzi la necessità di riduzione dei costi in funzione 

della contrazione del mercato. 
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In contemporanea stiamo procedendo ad una attenta analisi delle dinamiche 

aziendali in collaborazione con uno studio di consulenti del settore, oltre a dotarci di 

nuovi strumenti informatici per potere essere sempre più reattivi e mirati nella 

gestione aziendale. 

 

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 c.c. e non 

difformi da quanto operato nel bilancio del precedente esercizio. Nel corso dell’anno 

non vi sono stati casi eccezionali da esporre in questa sede, tanto da  rendere 

necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423/4° co. e 2423 bis/2° co. c.c.. 

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo sono poste in evidenza, 

con particolare riferimento alle disposizione dell’art. 2427 c.c.. 

- Ricavi  

   Le vendite dei prodotti sono contabilizzate all’atto del trasferimento della proprietà 

dei beni mentre le prestazioni dei servizi sono quantificate a fine esercizio sociale in 

funzione della competenza temporale. 

- Ammortamenti 

   Vengono applicati coefficienti in funzione della futura utilizzazione dei beni ed in 

analogia ai precedenti esercizi, e le percentuali applicate soddisfano anche le norme 

fiscali. I coefficienti vengono ridotti del 50% per l’esercizio di entrata in funzione del 

bene.  

- Manutenzioni 

   I costi ordinari sono direttamente imputati al conto economico, mentre il costo delle 

manutenzioni straordinarie, se di natura incrementativa del valore del bene, sono 

attribuiti al cespite al quale si riferiscono 

-  Immobilizzazioni  immateriali 

 L’ammortamento dei costi pluriennali è stato completato nell’esercizio e quindi non 

sono più appostati nella situazione patrimoniale. 

- Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al costo originario o di produzione, ridotte delle quote di 

ammortamento. Il solo valore del fabbricato comprende la rivalutazione ex D.L. 

185/2008.. I beni vengono ammortizzati in relazione alla loro possibilità di 

utilizzazione futura ed al reale utilizzo nel corso dell’esercizio, con quote annuali 

trasferite nel conto economico. Il valore dei beni non comprende spese di 

manutenzione e riparazione, salvo se di natura incrementativa e non di gestione. 

      -    Rimanenze 

       La valutazione è quantificata al costo di acquisto o di produzione e viene ridotta 

se il valore di realizzazione desumibile sia minore. 

- Ratei e risconti 

Per il principio della competenza richiesto dall’art. 2423 bis c.c. e per  espressa 

disposizione dell’art. 2424 bis 5° co. c.c. tale voce comprende solo quote di costi o 

ricavi, comuni a due esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, con 

l’esclusione di quelle operazioni che sono solo formalmente sospese o da 

perfezionare. 

 

2 – VARIAZIONI NELLO STATO PATRIMONIALE 
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- Immobilizzazioni immateriali 

 Non vi sono stati ulteriori costi  nell’anno e l’ammortamento delle spese 

pluriennali si è esaurito nel precedente esercizio. 

 

-Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori diretti, ridotte delle quote di ammortamento.  Comunque i 

predetti valori netti risultano non superiori al loro valore economico odierno e non 

comprendono quote di interessi. Tra le immobilizzazioni sono evidenziati lavori, in 

fase di ultimazione, del valore di € 21.830, già presenti nei precedenti bilanci.  

Nella tabella viene illustrata l’attuale consistenza dei beni e relativo ammortamento 

 
tipologia Costo iniziale variazioni Amm.ti prec.ti Amm.ti  anno Netto finale 

terreno 378.983    378.983 

Fabbricati 

rivaluti 

1.705.284  

 

323.714 27.285  

1.354.286 

Costr.leggere 

rivalutate 

137.788  

 

40.571 7.027  

90.189 

Macchinari e 

accessori 

1.334.224   

 

910.137 43.621 380.465 

Imp. generici 643.210  455.875 35.668 151.668 

attrezzature 82.330 + 300 74.764 1.375 6.491 

Mobili ufficio 44.261  34.607 2.709 6.945 

Macch.elettr.uff. 35.582 + 1.952 27.466 2.108 7.960 

automezzi 96.929  59.881 6.901 30.147 

Lavori in corso 21.830    21.830 

totali 4.480.421 + 2.252 1.927.015 126.694 2.428.964 

 

 

- Rimanenze 

  Le giacenze di magazzino sono valutate con lo stesso criterio adottato nei precedenti 

esercizi ed il valore attribuito rappresenta il minore tra il costo di acquisto e/o 

produzione ed il valore desunto dall’andamento del mercato. I semilavorati  sono 

valutati sulla base dei costi effettivamente sostenuti in considerazione dello stato di 

lavorazione raggiunto. La consistenza, a confronto con il precedente bilancio rileva le 

seguenti differenze: 

 

 2011 2010 Differenze 

Prodotti finiti 

 

1.079.828 988.913 90.915 

Grezzo 

 

289.859 214.595 75.264 

In lavorazione 

 

150.261 141.792 8.469 

       Totali 1.519.948 1.345.300 174.648 

 

 

 

- Crediti 
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  I crediti, in particolare verso i clienti, sono iscritti per il loro valore di conto, ed i  

crediti definitivamente inesigibili sono stati trasferiti al conto economico ed eliminati 

quali posta attiva del bilancio per l’importo complessivo di € 77.908. 

 

 -Situazione finanziaria 

 La situazione finanziaria a breve termine, quale differenza tra la somma della 

disponibilità numeraria immediata e crediti, e l’esposizione debitoria a b.t., evidenzia 

negli ultimo tre anni,  una tendenza positiva, pur se nel 2011 vi è stato un maggiore 

immobilizzo nel magazzino. Si espone in un prospetto riepilogativo la 

movimentazione avvenuta 

 

                   2009        2010      2011 

 

Crediti v/ clienti  +   1.245.891  + 1.343.904 € + 1.233.648 

Altri crediti a b.t.  +        23.097  +      52.012 € +        7.426 

Cassa e banche  +        70.654  +      88.399 € +      63.027 

Esposizioni in c/c  -       468.536  -     124.211 € -       75.451 

Debiti finanziari a b.t.  -       832.073  -     798.554 € -     656.828 

Fornitori   -       476.627  -     373.332 € -     316.646 

Altri debiti a b.t.  -       121.800  -       99.326 € -     140.799 

 

Saldi di fine anno         €  -      559.394        € +      88.892 € +    114.377 

 

 Debiti 

 

Tipologia Saldo iniziale Saldo finale Entro l’anno Oltre l’anno 

.banche c/c 124.211 75.731 75.731  

Finanziari. 773.554 935.161 656.828 278.333 

 Fornitori 373.332 316.646 316.646  

Altri debiti 338.966 380.439 140.799 239.640 

 

 

- Trattamento di fine rapporto 

 

L'accantonamento effettuato nell'anno ed esposto nel conto economico è l'esatto 

onere di competenza dell'esercizio ed il fondo T.F.R. per € 103.465 risulta congruo a 

garanzia dei diritti maturati in conformità delle leggi e del vigente C.C.N.L. La 

movimentazione risulta come segue, al netto di quanto erogato.  

 

 

 

-Patrimonio netto 

 

Saldo iniziale Erogato Accantonato Saldo finale 

95.675 18.396 26.186 103.465 
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Tipologia 

delle riserve 

Valori  

iniziali 

Valori 

 finale 

R.da utili 

al 

31.12.2007 

R. da utili 

dall’  

1 .1.2008 

R. in 

sospensione  

d’imposta 

R. in conto 

capitale 

Riserva  

legale 

5.951 6.951 3.771 3.180   

Riserva 

statutaria 

49.401 57.419 16.633 40.786   

Riserva Lg 

46/86 

In sospens. 

Imposta 

 

410.550 

 

410.550 

   

410.550 

 

Riserva Lg. 

46/86 

In c/ capitale 

 

574.027 

 

574.027 

    

574.024 

Saldo  DL 

185/08 

345.848 345.848   345.848  

Capitale 

sociale 

1.934.316 1.934.316     

 

Fondo imposte 

 

Il fondo imposte, già di € 99.086, incrementato nel precedente esercizio di € 

57.458 per le imposte gravanti su 4/5 della quota delle plusvalenza trasferita 

agli esercizi successivi, viene ora ridotto di € 11.369 quale quota delle imposte 

anticipate sulla quota di cui al quinto assoggettato ad imposizione in questo 

esercizio. 

 

3 -  ELEMENTI ECONOMICI 

 

Fatturato 

La crisi economico-finanziaria ha notevolmente inciso sulla produzione e la vendita, 

ed il fatturato si è contratto di €  77.267, rispetto al precedente. 

 

Oneri finanziari 

 

Gli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio per € 94.720 sono imputati al solo conto 

economico e non hanno variato i valori delle poste attive dello stato patrimoniale. 

Comprendono interessi di conto corrente e finanziari verso le banche. Rilevano una 

riduzione nei confronti del precedente esercizio. 

 

 

4   -  ALTRE NOTIZIE 

 

Proventi da partecipazione 

La società non detiene alcuna partecipazione, e quindi non sono stati conseguenti 

ricavi. 

 

Emolumenti agli organi sociali 

 

Per l'esercizio in esame sono stati attribuiti emolumenti solo al collegio sindacale  
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=========== 

 

Non vi sono particolari elementi dalla data di chiusura dell’esercizio ad oggi, da 

evidenziare ed illustrare in questa sede. 

 

Oricola, 30.03.2012 

 

L'amministratore delegato   

    

 
Apposizione dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto amministratore delegato dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.  

L’Amministratore delegato Luigi Lumaca 

 

Assolvimento del bollo virtuale 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma. 

Autorizzazione n° 204354/01 del 06.12.2001. 

      L’Amministratore delegato        
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GRUPPO LEGNO  SRL 

Oricola (AQ) Via Colle S. Giovanni 10 

Capitale sociale € 1.934.316 i.v. 

Tribunale Avezzano Fasc. 3993/92 

CCIAA L’Aquila n° 78344 

       
 

BILANCIO AL 31.12.2012 
 

   

                Anno 2012      Anno 2011 

ATTIVO 

 
B. IMMOBILIZZAZIONI 

 

I      Immateriali    ========  ======== 

 

II  Materiali  

 Terreno    €    378.983 €    378.983 

 Fabbricati   €           1.326.523  € 1.354.286 

 Costruzioni leggere  €      83.162 €      90.189 

 Macchinari e Lav. legno €    348.572 €    380.465 

 Impianti generici fissi  €    116.000 €    151.668 

 Attrezzatura   €        5.277 €        6.491 

 Mobili e macchine d’ufficio €        4.236 €        6.945 

 Macc.uff. elettroniche  €        6.898 €        7.960 

 Automezzi   €      26.398 €      30.147 

 Immob.ni in corso  €      21.830 €      21.830  

     € 2.317.879 € 2.428.964 

     ============= ============= 

III Finanziari 

 Titoli  a garanzia  €       12.370 €                12.370 

  totale  B  € 2.330.249 € 2.441.334 

     ============= ============= 

C. CIRCOLANTE 

   I. Rimanenze    € 1.585.383 € 1.519.948 

  II, Crediti: 

 Verso clienti a b.t.  €    879.679 € 1.233.648 

 Tributari a b.t.   €      50.926 €        == 

 Vari a b.t.   €      36.034 €        7.426 

 Vari a m.t.   €        2.926 €           116 

  IV: Disponibilità liquide:                                =                                  == 

 cassa e valori   €        1.022  €        1.456     

 banche    €    111.874 €      61.571 

  totale   C)  € 2.667.844 € 2.824.165 

     ============= € ======== 

   V: Ratei e risconti attivi  €        7.367 €       6.626 

     ============= €============= 

  Totale attivo  € 5.005.460 €         5.272.125 

     ============ ============ 
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PASSIVO 

 
A. PATRIMONIO NETTO 

   I. capitale sociale   € 1.934.316 € 1.934.316 

 IV. riserva legale   €        8.051 €        6.951    

  VII. riserve           

Riserva in sosp.ne d’imposta €    410.550 €    410.550                 

            Saldo rival.ne D.L. 185/08         €    345.848         €    345.848 

 Riserva c/capitale  €    574.027 €    574.027 

 Riserva statutaria  €      78.196 €      57.419 

   VIII  perdite a nuovo   €               0 €       === 

    IX utile/ perdita  netta  €   -  80.853 €      21.877 

     €            3.270.135 € 3.350.988 

     =========== =    =========== 

B. FONDI 

1. Svalutazione crediti   €        ==  €         6.168 

2. per imposte    €      86.064 €      87.717 

     €      86.064 €      93.885 

     ============= ============== 

      

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO    115.178 €    103.465 

     ============= ============= 

D.  DEBITI 

3. verso banche c/c  €      52.920 €       75.451 

4.  debiti finanziari :     €  

 a) a breve termine  €    665.435 €    656.828 

 b) a m/l termine   €    186.010 €    278.333  

6. verso fornitori   €    291.332 €    316.646 

10.    . €          == €           = 

11. debiti tributari   €      23.871 €      77.799 

12. contributi   €      22.741 €      25.856 

13. altri debiti.   €    275.684 €             276.784 

  totale D)  € 1.517.993 € 1.707.697 

     ============= ============== 

E.  RATEI E RISCONTI PASSIVI 

a) ratei e risconti passivi  €       16.090 €      16.090 

     ============== ============== 

  totale passivo  € 5.005.460 € 5.272.125 

     ============== ============= 

CONTI D’ORDINE 

Garanzie reali    €    00  €    00  

     ============= ============== 
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CONTO ECONOMICO 

 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

1. vendite e servizi  € 2.298.851 € 2.646.004 

2. variazione rimanenze  € +  47.672 €       +      99.384 

4. lavori interni   €          === €      === 

5a. Contributi   €           === €      === 

5b. proventi vari   €           === €        6.482 

  totale A   € 2.346.523 € 2.751.870 

     ============== ============== 

B.  COSTI PRODUTTIVI 

 

6. materie prime e di consumo € 1.278.360 € 1.615.024 

7. servizi:       €     

 a) costi vari   €     117.336 €    123.201 

 b) utenze   €       69.297 €      74.438 

 c) trasporti c/vendite  €       72.032 €      78.504 

 d) premi assicurativi  €       38.540 €      19.409 

8.  godimento beni di terzi  €            == €         == 

9. costo del personale  €      480.951 €    512.462 

10.        ammortamenti   €      124.941 €    126.694 

11. variazione rimanenze  €     - 17.763 €      75.264 

12. accant.to rischio su crediti €             == €                   6.168 

14. spese di gestione:     €          == 

 a) imposte e tasse  €       16.809 €      15.208 

 b) varie e minute  €       44.467 €      39.800 

  totale  B  €  2.224.970 € 2.535.644 

     ============== ============== 

  differenza ( A – B ) € +  121.553 €           +216.226 

 

     ============== ============== 

 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16 d. interessi attivi e finanziari €            == €      14.607 

16 e. interessi attivi su c/c  €         1.339 €                        85 

17. interessi e oneri passivi  €   -  81.993 €   -  94.720 

  totali   €  -   80.654 €     -  80.028 

     ============== ============== 

D – PLUSVALENZE 

 Vendita cespite   €           == €            == 

     ============== ============== 

 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20. proventi e sopravv.ze  €      46.460 €      

21. minusv.ze e sopravv. passive €  - 148.240 € _   -77.908 

  totali  ( 20 – 21 ) €  - 101.780 €    -  77.908 

     ============= ============== 
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RISULTATO ANTE IMPOSTE €  -   60.881 €   + 58.290 

Imposte sul reddito:                            € 

imposte future / anticipate  €              == €   + 11.369 

imposte correnti   €           -    19.972 €    - 47.782 

23. utile netto    €  -   80.853 €   + 21.877 

     ============== ============== 

Si attesta che la situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

 

NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio chiuso al 31.12.2012 

 

La nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, è redatta nella 

forma abbreviata a norma dell'art. 2435 bis c.c. in quanto negli ultimi due esercizi 

sociali non sono stati superati due dei tre limiti imposti dal 1° co. del predetto 

articolo, modificato dal D. Lgs. 526/1992 e successive norme. La società è esonerata 

(art. 2435 bis/6°co. c.c.) dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto nel 

corso dell'esercizio non sono state possedute, acquistate o alienate, né direttamente né 

tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di 

società controllanti..  

 La situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

ed evidenzia una perdita di €  80.853 che si propone di trasferire in annullamento 

della riserva statutaria per €  78.196 e per la differenza in riduzione della riserva saldo 

rivalutazione  D.L. 185/2008, valore che poi dovrà essere ricostituito con i futuri utili.  

Il risultato sconta una situazione di recupero crediti sempre più difficoltosa, ma 

i gran parte già prevista dall’ azienda con l’adozione dell’assicurazione del credito 

SACE attiva da gennaio 2012 che attraverso un valido anche se fin troppo cautelativo 

monitoraggio ci ha consentito di evitare perdite di competenza dell’esercizio. Il 

risultato ottenuto, contestualizzato alla situazione generale evidenzia come l’azienda 

nonostante le obbiettive difficoltà di mercato sia in grado di reagire positivamente. 

In effetti se consideriamo il bilancio al lordo delle perdite su crediti, abbiamo 

un dato positivo nettamente superiore a quanto riportato nel previsionale 2012 che 

evidenziava un risultato finale negativo per € 12.000 circa. 

E’ questo, un dato che contestualizzato nell’anno “orribilis” appena trascorso 

con un calo di fatturato di circa il 13% dovuto in parte al mercato, ma principalmente 

alla citata politica di gestione delle vendite/credito, ci evidenzia l’affidabilità 

aziendale, che però non ci esime dal considerare come il calo di fatturato ci ha 

obbligato, nostro malgrado ha rivedere il livello occupazionale con la riduzione di tre 

unità nel 2013, effettuata nel marzo scorso, azione già ritenuta necessaria nel 2012 

ma che abbiamo procrastinato confidando in un inizio di ripresa nel 2013 che non si 

stà verificando. 

Non è però nell’intenzione dell’azienda un’attività di semplice resistenza, nel 

corso del 2012 sono state imposte ed attualmente in via di ultimazione, delle azioni 

mirate:  

• All’acquisizione di nuovi mercati e ottimizzazione 

delle scorte mediante un restyling dell’immagine aziendale; 

• Alla creazione di un e-commerce per la vendita di 
pannelli in massello all’utente finale e/o hobbistica con pagamento 

anticipato; 
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• Un sito outlet per l’ottimizzazione del magazzino 

attraverso la vendita delle giacenze; 

• Un’esposizione interna di 300 mq per consentire 

all’utente privato la visione dei prodotti; 

• Accordi con commercianti di legname con deposito 

per la creazione di concessionari con esclusiva di zona ove per motivi 

logistici non siamo o siamo scarsamente presenti (vedi ad esempio le 

isole); 

• Un portale in varie lingue per promuovere l’azienda 

anche a livello internazionale. 

Il tutto non tanto con l’obiettivo di aumentare il fatturato quanto di migliorarne la 

marginalità e soprattutto ampliare l’attività oggi preponderante nel profilo per 

serramenti al pannello in massello che rappresenta un valido mercato di nicchia con 

pochi competitors e non vincolato alle sorti dell’edilizia. 

 Il lieve incremento del magazzino deriva direttamente dal calo di fatturato che 

non ha consentito di collocare parte della produzione programmata e realizzata, come 

si evince dall’analisi del rapporto constante di materie prime/prodotto finito. 

 

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 c.c. e non 

difformi da quanto operato nel bilancio del precedente esercizio. Nel corso dell’anno 

non vi sono stati casi eccezionali da esporre in questa sede, tanto da  rendere 

necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423/4° co. e 2423 bis/2° co. c.c.. 

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo sono poste in evidenza, 

con particolare riferimento alle disposizione dell’art. 2427 c.c.. 

- Ricavi  

   Le vendite dei prodotti sono contabilizzate all’atto del trasferimento della proprietà 

dei beni mentre le prestazioni dei servizi sono quantificate a fine esercizio sociale in 

funzione della competenza temporale. 

- Ammortamenti 

   Vengono applicati coefficienti in funzione della futura utilizzazione dei beni ed in 

analogia ai precedenti esercizi, e le percentuali applicate soddisfano anche le norme 

fiscali. I coefficienti vengono ridotti del 50% per l’esercizio di entrata in funzione del 

bene.  

- Manutenzioni 

   I costi ordinari sono direttamente imputati al conto economico, mentre il costo delle 

manutenzioni straordinarie, se di natura incrementativa del valore del bene, sono 

attribuiti al cespite al quale si riferiscono 

-  Immobilizzazioni  immateriali 

 L’ammortamento dei costi pluriennali è stato completato nell’esercizio e quindi non 

sono più appostati nella situazione patrimoniale. 

- Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al costo originario o di produzione, ridotte delle quote di 

ammortamento. Il solo valore del fabbricato comprende la rivalutazione ex D.L. 

185/2008.. I beni vengono ammortizzati in relazione alla loro possibilità di 

utilizzazione futura ed al reale utilizzo nel corso dell’esercizio, con quote annuali 
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trasferite nel conto economico. Il valore dei beni non comprende spese di 

manutenzione e riparazione, salvo se di natura incrementativa e non di gestione. 

      -    Rimanenze 

       La valutazione è quantificata al costo di acquisto o di produzione e viene ridotta 

se il valore di realizzazione desumibile sia minore. 

- Ratei e risconti 

Per il principio della competenza richiesto dall’art. 2423 bis c.c. e per  espressa 

disposizione dell’art. 2424 bis 5° co. c.c. tale voce comprende solo quote di costi o 

ricavi, comuni a due esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, con 

l’esclusione di quelle operazioni che sono solo formalmente sospese o da 

perfezionare 

 

2. VARIAZIONI NELLO STATO PATRIMONIALE 

 

- Immobilizzazioni immateriali 

Non vi sono stati ulteriori costi  nell’anno e l’ammortamento delle spese   

pluriennali si è esaurito nel precedente esercizio. 

- Immobilizzazioni materiali 

 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori diretti, ridotte delle quote di ammortamento.  Comunque i 

predetti valori netti risultano non superiori al loro valore economico odierno e non 

comprendono quote di interessi. Tra le immobilizzazioni sono evidenziati lavori, in 

fase di ultimazione, del valore di € 21.830, già presenti nei precedenti bilanci.  

Nella tabella viene illustrata l’attuale consistenza dei beni e relativo ammortamento 

 
tipologia Costo iniziale variazioni Amm.ti prec.ti Amm.ti  anno Netto finale 

terreno 378.983    378.983 

Fabbricati 

rivaluti 

1.705.284  

 

350.999 27.285  

1.327.000 

Costr.leggere 

rivalutate 

137.788  

 

47.598 7.027  

83.163 

Macchinari e 

accessori 

1.334.224 + 12.700  

 

953.758 44.593 348.573 

Imp. generici 643.210  491.543 35.668 116.000 

attrezzature 82.630 + 529 76.139 1.442 5.578 

Mobili ufficio 44.261  37.316 2.709 4.236 

Macch.elettr.uff. 37.534 + 627 29.574 1.509 7.078 

automezzi 96.929  66.782 4.708 25.438 

Lavori in corso 21.830    21.830 

totali 4.482.673 + 13.856 2.053.709 124.941 2.317.879 

 

- Rimanenze 

   Le giacenze di magazzino sono valutate con lo stesso criterio adottato nei 

precedenti esercizi ed il valore attribuito rappresenta il minore tra il costo di acquisto 

e/o produzione ed il valore desunto dall’andamento del mercato. I semilavorati  sono 

valutati sulla base dei costi effettivamente sostenuti in considerazione dello stato di 

lavorazione raggiunto. La consistenza, a confronto con il precedente bilancio rileva le 

seguenti differenze: 
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 2011 2012 Differenze 

Prodotti finiti 

 

1.079.828 1.097.840 +18.012 

Grezzo 

 

289.859 307.622 +17.763 

In lavorazione 

 

150.261 179.921 + 29.660 

       Totali 1.519.948 1.585.383     + 65.435 

 

- Crediti 

 

   I crediti, in particolare verso i clienti, sono iscritti per il loro valore di conto, 

ed i  crediti definitivamente inesigibili sono stati trasferiti al conto economico ed 

eliminati quali posta attiva del bilancio per l’importo complessivo di € 148.240 al 

netto del precedente fondo rischi di €  6.168 

 

-Situazione finanziaria 

 La situazione finanziaria a breve termine, quale differenza tra la somma della 

disponibilità numeraria immediata e crediti, e l’esposizione debitoria a b.t., evidenzia 

negli ultimo tre anni,  una tendenza sufficientemente equilibrata.  

Nel corso dell’Assemblea viene rettificato il valore dei debiti  finanziari a breve 

termine causa un refuso contabile, in euro 665.435 anziché 238.990 come esposto nel 

progetto di bilancio, che comunque non modifica ne i valori complessivi ne il 

risultato economico. 

 

                         2012        2011    2010 

 

Crediti v/ clienti  +      879.679  + 1.233.648          +   1.343904           

Altri crediti a b.t.  +        86.960  +        7.426          +       52.012 

Cassa e banche  +      112.896  +      63.027          +       88.399 

Esposizioni in c/c  -         52.920  -       75.451          -      124.211 

Debiti finanziari a b.t.  -       665.435  -     656.828          -      798.544 

Fornitori   -       291.332  -     316.646          -      373.332 

Altri debiti a b.t.  -         81.612  -     140.799          -        99.326 

 

Saldi di fine anno         €  -        11.764        € +    114.377          +       88.892 

 

 Debiti a b/m/l 

 

Tipologia Saldo finale Saldo iniziale Entro l’anno Oltre l’anno 

.banche c/c 52.920 75.451 52.920  

Finanziari. 851.445 935.161 665.435 186.010 

     

Fornitori 291.332 316.646 291.332  

Altri debiti 322.296 380.439 81.612 240.684 
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- Trattamento di fine rapporto 

 

L'accantonamento effettuato nell'anno ed esposto nel conto economico è l'esatto 

onere di competenza dell'esercizio ed il fondo T.F.R. per € 103.465 risulta congruo a 

garanzia dei diritti maturati in conformità delle leggi e del vigente C.C.N.L. La 

movimentazione risulta come segue, al netto di quanto erogato.  

 

-Patrimonio netto 

 
Tipologia 

delle riserve 

Valori  

finali 

Valori 

Iniziali 

R.da utili 

al 31.12.2007 

R. da utili 

dall’  

1 .1.2008 

R. in 

sospensione  

d’imposta 

R. in conto 

capitale 

Riserva  

legale 

8.051 6.951 3.771 4.280   

Riserva 

statutaria 

78.196 57.419 16.633 61.563   

Riserva Lg 

46/86 

In sospens. 

Imposta 

 

410.550 

 

410.550 

   

410.550 

 

Riserva Lg. 

46/86 

In c/ capitale 

 

574.027 

 

574.027 

    

574.024 

Saldo  DL 

185/08 

345.848 345.848   345.848  

Capitale 

sociale 

1.934.316 1.934.316     

 

3 -  ELEMENTI ECONOMICI 

 

Fatturato 

La crisi economico-finanziaria ha notevolmente inciso sulla produzione e la vendita, 

ed il fatturato si è contratto di €  347.153, rispetto al precedente. 

 

Oneri finanziari 

 

Gli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio per € 81.993sono imputati al solo conto 

economico e non hanno variato i valori delle poste attive dello stato patrimoniale. 

Comprendono interessi di conto corrente e finanziari verso le banche. Rilevano una 

riduzione nei confronti del precedente esercizio. 

 

 

4   -  ALTRE NOTIZIE 

 

Proventi da partecipazione 

La società non detiene alcuna partecipazione, e quindi non sono stati conseguenti 

ricavi. 

Saldo iniziale Erogato Accantonato Saldo finale 

103.465 13.724 25.437 115.178 
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Emolumenti agli organi sociali 

 

Per l'esercizio in esame sono stati attribuiti emolumenti solo al collegio sindacale  

 

=========== 

 

Non vi sono particolari elementi dalla data di chiusura dell’esercizio ad oggi, da 

evidenziare ed illustrare in questa sede. 

 

Oricola, 18 aprile 2013 

 

L'amministratore delegato: Lumaca Luigi  

    

 
Apposizione dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto amministratore delegato dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.  

L’Amministratore delegato Luigi Lumaca 

 

Assolvimento del bollo virtuale 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma. 

Autorizzazione n° 204354/01 del 06.12.2001. 

      L’Amministratore delegato Luigi Lumaca       
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GRUPPO LEGNO  SRL 

Oricola (AQ) Via Colle S. Giovanni 10 

Capitale sociale € 1.934.316 i.v. 

Tribunale Avezzano Fasc. 3993/92 

CCIAA L’Aquila n° 78344 

       
 

BILANCIO AL 31.12.2013 
 

   

                Anno 2012             Anno 2013 

ATTIVO 

 
B. IMMOBILIZZAZIONI 

 

I      Immateriali   €   €         6.051 
 

II  Materiali  

 Terreno    €    378.983 €    378.983 

 Fabbricati   €           1.326.523  € 1.299.717 

 Costruzioni leggere  €      83.162 €      76.135 

 Macchinari e Lav. legno €    348.572 €    306.926 

 Impianti generici fissi  €    116.000 €      82.295 

 Attrezzatura   €        5.277 €        5.726 

 Mobili e macchine d’ufficio €        4.236 €        1.527 

 Macc.uff. elettroniche  €        6.898 €        5.584 

 Automezzi   €      26.398 €      20.730 

 Immob.ni in corso  €      21.830 €      24.240  

     € 2.317.879 € 2.207.914 

     ============== ============== 

III Finanziari 

 Titoli  a garanzia  €       12.370 €                12.370 

  totale  B  € 2.330.249 € 2.220.284 

     ============== ============== 

C. CIRCOLANTE 

   I. Rimanenze    € 1.585.383 €  1.533.255 

  II, Crediti: 

 Verso clienti a b.t.  €    879.679 €     657.523 

 Tributari a b.t.   €      50.926 €       14.611 

 Vari a b.t.   €      36.034 €         9.949  

 Vari a m.t.   €        2.926 €         2.926     

  IV: Disponibilità liquide:                                       

 cassa e valori   €        1.022  €            190 

 banche    €    111.874 €     115.386 

  totale   C)  € 2.667.844 €  2.333.840 

     ============== ============== 

   V: Ratei e risconti attivi  €        7.367 €         6.211 

     ============== ============== 

  Totale attivo  € 5.005.460 €           4.560.335  

     ============ ============ 
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PASSIVO          

 
A. PATRIMONIO NETTO 

   I. capitale sociale   € 1.934.316 € 1.934.316 

 IV. riserva legale   €         8.051 €          8.051    

  VII. riserve           

Riserva in sosp.ne d’imposta €    410.550 €     410.550                 

             Saldo rival.ne D.L. 185/08         €    345.848         €     343.191 

 Riserva c/capitale  €    574.027 €     574.027 

 Riserva statutaria  €      78.196 €             - 

   VIII  perdite a nuovo   €              - €             - 

    IX utile/ perdita  netta  €   -  80.853 €     - 21.966 

     €           3.270.135 €   3.248.169 

     =========== ==    =========== 
B. FONDI 

1. Svalutazione crediti   €               €              

2. per imposte    €      86.064 €       86.064  

     €      86.064 €       86.064  

     ============== ============== 

      

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO    115.178 €       84.252    

     ============== ============== 

D.  DEBITI 

3. verso banche c/c  €      52.920 €          1.652    

4.  debiti finanziari :          

 a) a breve termine  €    665.435 €     503.459                            

 b) a m/l termine   €    186.010 €       95.778 

6. verso fornitori   €    291.332 €     194.395 

11. debiti tributari   €      23.871 €       27.930     

12. contributi   €      22.741 €       17.027     

13. altri debiti.   €    275.684 €              279.191  

  totale D)  € 1.517.993 €          1.119.432 

     ============== ============== 

E.  RATEI E RISCONTI PASSIVI 

a) ratei e risconti passivi  €      16.090 €      22.418      

     ============== ============== 

  totale p assivo  € 5.005.460 € 4.560.335 

     ============== ============== 

CONTI D’ORDINE 

Garanzie reali    €    00  €    00  

     ============== ============== 
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CONTO ECONOMICO 

 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

1. vendite e servizi  € 2.298.851 €  2.110.627 

2. variazione rimanenze  € +   47.672 €            -   76.571    

4. lavori interni   €            -  €            - 

5a. Contributi   €            -  €            - 

5b. proventi vari   €           -      €       14.092 

  totale A   € 2.346.523 €  2.048.148 

     ============== ============== 

B.  COSTI PRODUTTIVI 

 

6. materie prime e di consumo € 1.278.360 € 1.026.360 

7. servizi:            

 a) costi vari   €     117.336 €    119.607 

 b) utenze   €       69.297 €      69.837 

 c) trasporti c/vendite  €       72.032 €      73.007 

 d) premi assicurativi  €       38.540 €      33.913 

8.  godimento beni di terzi  €              - €            - 

9. costo del personale  €      480.951 €    449.864 

10.        ammortamenti   €      124.941 €    126.966 

11. variazione rimanenze  €     -  17.763 €     -24.443 

12. accant.to rischio su crediti €                - €                        - 

14. spese di gestione:                

 a) imposte e tasse  €       16.809 €       18.311 

 b) varie e minute  €      44.467 €      36.778 

  totale  B  €  2.224.970 € 1.930.200 

     ============== ============== 

  differenza ( A – B ) € +  121.553 €           +117.948 

 

     ============== ============== 

 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16 d. interessi attivi e finanziari €            -  €      13.305 

16 e. interessi attivi su c/c  €         1.339 €                        19 

17. interessi e oneri passivi  €   -  81.993 €   -  64.046 

  totali   €  -   80.654 €     -  50.722  

     ============== ============== 

D – PLUSVALENZE 

 Vendita cespite   €              0 €              0 

     ============== ============== 

 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20. proventi e sopravv.ze  €      46.460 €         2.831 

21. minusv.ze e sopravv. passive €  - 148.240 €   -   65.314 

  totali  ( 20 – 21 ) €  - 101.780 €   -   62.483 

     ============== ============== 

 

 

 



 4

RISULTATO ANTE IMPOSTE €  -   60.881 €   +    4.743 

Imposte sul reddito:                             

imposte future / anticipate  €              - €            - 

imposte correnti   €           -    19.972 €   -   26.709 

23. utile netto    €  -   80.853 €   -  21.966 

     ============== ============== 

Si attesta che la situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

 

NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio chiuso al 31.12.2013 

 

La nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, è redatta nella 

forma abbreviata a norma dell'art. 2435 bis c.c. in quanto negli ultimi due esercizi 

sociali non sono stati superati due dei tre limiti imposti dal 1° co. del predetto 

articolo, modificato dal D. Lgs. 526/1992 e successive norme. La società è esonerata 

(art. 2435 bis/6°co. c.c.) dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto nel 

corso dell'esercizio non sono state possedute, acquistate o alienate, né direttamente né 

tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di 

società controllanti. 

 La situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

ed evidenzia una perdita di €  21.966  che si propone di trasferire in riduzione della 

riserva saldo rivalutazione  D.L. 185/2008, valore che poi dovrà essere ricostituito 

con i futuri utili.  

Il risultato sconta una situazione di un mercato sempre più in difficoltà 

soprattutto sotto l’aspetto finanziario della clientela, in gran parte già prevista 

dall’azienda con l’adozione dell’assicurazione del credito attiva da gennaio 2012 che 

oltre alla copertura del rischio ci consente attraverso una valida ed estremamente 

cautelativa analisi del cliente (fornita in tempo reale) di evitare in partenza dei 

rapporti di fornitura a rischio.  

Il risultato ottenuto, contestualizzato alla situazione generale evidenzia come 

l’azienda nonostante le obbiettive difficoltà di mercato sia in grado di mantenere una 

sostanziale posizione di equilibrio che ci consente di portare avanti le iniziative 

intraprese nel corso del passato esercizio per una maggiore presenza nei mercati 

internazionali, nel settore del pannello e nell’e-commerce in vendita diretta all’utente 

finale. 

La perdita finale è dovuta alla eliminazione di crediti maturati in esercizi 

passati e già ampiamente metabolizzati dall’azienda. 

 

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 c.c. e non 

difformi da quanto operato nel bilancio del precedente esercizio. Nel corso dell’anno 

non vi sono stati casi eccezionali da esporre in questa sede, tanto da  rendere 

necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423/4° co. e 2423 bis/2° co. c.c.. 

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo sono poste in evidenza, 

con particolare riferimento alle disposizione dell’art. 2427 c.c.. 
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- Ricavi  

   Le vendite dei prodotti sono contabilizzate all’atto del trasferimento della proprietà 

dei beni mentre le prestazioni dei servizi sono quantificate a fine esercizio sociale in 

funzione della competenza temporale. 

- Ammortamenti 

   Vengono applicati coefficienti in funzione della futura utilizzazione dei beni ed in 

analogia ai precedenti esercizi, e le percentuali applicate soddisfano anche le norme 

fiscali. I coefficienti vengono ridotti del 50% per l’esercizio di entrata in funzione del 

bene.  

- Manutenzioni 

   I costi ordinari sono direttamente imputati al conto economico, mentre il costo delle 

manutenzioni straordinarie, se di natura incrementativa del valore del bene, sono 

attribuiti al cespite al quale si riferiscono 

-  Immobilizzazioni  immateriali 

 L’ammortamento dei costi pluriennali è stato completato nell’esercizio e quindi non 

sono più appostati nella situazione patrimoniale. 

- Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al costo originario o di produzione, ridotte delle quote di 

ammortamento. Il solo valore del fabbricato comprende la rivalutazione ex D.L. 

185/2008. I beni vengono ammortizzati in relazione alla loro possibilità di 

utilizzazione futura ed al reale utilizzo nel corso dell’esercizio, con quote annuali 

trasferite nel conto economico. Il valore dei beni non comprende spese di 

manutenzione e riparazione, salvo se di natura incrementativa e non di gestione. 

      -    Rimanenze 

       La valutazione è quantificata al costo di acquisto o di produzione e viene ridotta 

se il valore di realizzazione desumibile sia minore. 

- Ratei e risconti 

Per il principio della competenza richiesto dall’art. 2423 bis c.c. e per  espressa 

disposizione dell’art. 2424 bis 5° co. c.c. tale voce comprende solo quote di costi o 

ricavi, comuni a due esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, con 

l’esclusione di quelle operazioni che sono solo formalmente sospese o da 

perfezionare 

 

2. VARIAZIONI NELLO STATO PATRIMONIALE 

 

- Immobilizzazioni immateriali 

La spesa si riferisce al logo. 

- Immobilizzazioni materiali 

 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori diretti, ridotte delle quote di ammortamento.  Comunque i 

predetti valori netti risultano non superiori al loro valore economico odierno e non 

comprendono quote di interessi. Tra le immobilizzazioni sono evidenziati lavori, in 

fase di ultimazione, del valore di € 24.240, già presenti nei precedenti bilanci.  

Nella tabella viene illustrata l’attuale consistenza dei beni e relativo ammortamento 

 
tipologia Costo iniziale variazioni Amm.ti prec.ti Amm.ti  anno Netto finale 

terreno 378.983    378.983 
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Fabbricati 

rivaluti 

1.705.284  

 

378.282 27.285 1.299.717 

Costr.leggere 

rivalutate 

137.788  

 

54.626 7.027 76.135 

Macchinari e 

accessori 

1.346.924 + 3.190  

 

998.351 44.837 306.926 

Imp. generici 643.210 + 2.091 527.210 35.796 82.295 

attrezzature 82.728  75.405 1.597 5.726 

Mobili ufficio 44.261  40.025 2.709 1.527 

Macch.elettr.uff. 27.454  20.376 1.494 5.584 

automezzi 95.972  70.534 4.708 20.730 

Lavori in corso 21.830 + 2.410   24.240 

totali 4.484.434 + 7.691 2.164.809 125.453 2.201.863 

 

- Rimanenze 

   Le giacenze di magazzino sono valutate con lo stesso criterio adottato nei 

precedenti esercizi ed il valore attribuito rappresenta il minore tra il costo di acquisto 

e/o produzione ed il valore desunto dall’andamento del mercato. I semilavorati  sono 

valutati sulla base dei costi effettivamente sostenuti in considerazione dello stato di 

lavorazione raggiunto. La consistenza, a confronto con il precedente bilancio rileva le 

seguenti differenze: 

 

 2012 2013 Differenze 

Prodotti finiti 

 

1.097.840 998.029 -99.811 

Grezzo 

 

307.622 332.065 +24.443 

In lavorazione 

 

179.921 203.161 + 23.240 

       Totali 1.585.383     1.533.255 -52.128 

 

- Crediti 

 

   I crediti, in particolare verso i clienti, sono iscritti per il loro valore di conto, 

ed i  crediti definitivamente inesigibili sono stati trasferiti al conto economico ed 

eliminati quali posta attiva del bilancio per l’importo complessivo di € 65.314. 

-Situazione finanziaria 

 La situazione finanziaria a breve termine, quale differenza tra la somma della 

disponibilità numeraria immediata e crediti, e l’esposizione debitoria a b.t., evidenzia 

negli ultimo tre anni,  una tendenza sufficientemente equilibrata.  

 

                         2011        2012    2013 

 

Crediti v/ clienti  + 1.233.648          +      879.679 +        657.523 

Altri crediti a b.t.  +        7.426          +        86.960  +         23.760 

Cassa e banche  +      63.027          +      112.896 +        115.576 

Esposizioni in c/c  -       75.451          -         52.920 -   1.652 

Debiti finanziari a b.t.  -     656.828          -       665.435 -         503.459  

Fornitori   -     316.646          -       291.332 -         194.397 
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Altri debiti a b.t.  -     140.799          -         81.612 -           38.143 

 

Saldi di fine anno         €  +    114.377        €  -      11.764 €  -       36.570 

 

 Debiti a b/m/l 

 

Tipologia Saldo iniziale Saldo finale Entro l’anno Oltre l’anno 

banche c/c 52.920 1.652 1.652  

Finanziari. 851.445 599.237 503.459 95.778 

Fornitori 291.332 194.397 194.397  

Altri debiti 322.296 314.140 62.809 251.331 

 

- Trattamento di fine rapporto 

 

L'accantonamento effettuato nell'anno ed esposto nel conto economico è l'esatto 

onere di competenza dell'esercizio ed il fondo T.F.R. per € 84.252 risulta congruo a 

garanzia dei diritti maturati in conformità delle leggi e del vigente C.C.N.L. La 

movimentazione risulta come segue, al netto di quanto erogato.  

 

-Patrimonio netto 

 
Tipologia 

delle riserve 

Valori  

Iniziali 

Valori 

finali 

R.da utili 

al 31.12.2007 

R. da utili 

dall’  

1 .1.2008 

R. in 

sospensione  

d’imposta 

R. in conto 

capitale 

Riserva  

legale 

8.051 8.051 3.771 4.280   

Riserva 

statutaria 

78.196 == == ==   

Riserva Lg 

46/86 

In sospens. 

Imposta 

 

410.550 

 

410.550 

   

410.550 

 

Riserva Lg. 

46/86 

In c/ capitale 

 

574.027 

 

574.027 

    

574.024 

Saldo  DL 

185/08 

345.848 343.191   343.191  

Capitale 

sociale 

1.934.316 1.934.316     

 

3 -  ELEMENTI ECONOMICI 

 

Fatturato 

La crisi economico-finanziaria ha notevolmente inciso sulla produzione e la vendita, 

ed il fatturato si è contratto di €  188.224, rispetto al precedente. 

 

Oneri finanziari 

Saldo iniziale Erogato Accantonato Saldo finale 

115.178 50.802 19.876 84.252 
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Gli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio per € 64.046 sono imputati al solo conto 

economico e non hanno variato i valori delle poste attive dello stato patrimoniale. 

Comprendono interessi di conto corrente e finanziari verso le banche. Rilevano una 

riduzione nei confronti del precedente esercizio. 

 

 

4   -  ALTRE NOTIZIE 

 

Proventi da partecipazione 

La società non detiene alcuna partecipazione, e quindi non sono stati conseguenti 

ricavi. 

Emolumenti agli organi sociali 

 

Per l'esercizio in esame sono stati attribuiti emolumenti solo al sindaco unico.  

 

=========== 

 

Non vi sono particolari elementi dalla data di chiusura dell’esercizio ad oggi, da 

evidenziare ed illustrare in questa sede. 

 

Oricola,    01/03/2014 

 

L'amministratore delegato: Lumaca Luigi  

    

 
Apposizione dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto amministratore delegato dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.  

L’Amministratore delegato Luigi Lumaca 

 

Assolvimento del bollo virtuale 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma. 

Autorizzazione n° 204354/01 del 06.12.2001. 

      L’Amministratore delegato Luigi Lumaca       
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GRUPPO LEGNO  SRL 

Oricola (AQ) Via Colle S. Giovanni 10 

Capitale sociale € 1.934.316 i.v. 

Tribunale Avezzano Fasc. 3993/92 

CCIAA L’Aquila n° 78344 

       
 

BILANCIO AL 31.12.2014 

   

                Anno 2014      Anno 2013 

ATTIVO 

 
B. IMMOBILIZZAZIONI 

 

I      Immateriali   €         4.538 €         6.051 
 

II  Materiali  

 Terreno    €    378.983 €    378.983 

 Fabbricati   €           1.292.717  € 1.299.717 

 Costruzioni leggere  €      69.108 €      76.135 

 Macchinari e Lav. legno €    264.411 €    306.926 

 Impianti generici fissi  €      60.387 €      82.295 

 Attrezzatura   €        3.787 €        5.726 

 Mobili e macchine d’ufficio €        ==  €        1.527 

 Macc.uff. elettroniche  €        4.231 €        5.584 

 Automezzi   €      16.022 €      20.730 

 Immob.ni in corso  €      24.240 €      24.240  

     € 2.118.424 € 2.207.914 

     ============= ============= 

III Finanziari 

 Titoli  a garanzia  €       12.370 €                12.370 

  totale  B  € 2.130.794 € 2.220.284 

     ============= ============= 

C. CIRCOLANTE 

   I. Rimanenze    € 1.564.266 € 1.533.255 

  II, Crediti: 

 Verso clienti a b.t.  €     626.485 €    657.523 

 Tributari a b.t.   €      10.968 €     14.611 

 Vari a b.t.   €      16.300 €       9.949  

 Vari a m.t.   €        ==  €       2.926     

  IV: Disponibilità liquide:                                ==                                  == 

 cassa e valori   €           921  €           190 

 banche    €      96.248 €    115.386 

  totale   C)  € 2.315.188 € 2.333.840 

     ============= € ======== 

   V: Ratei e risconti attivi  €        7.119 €       6.211 

     ============= €============= 

  Totale attivo  € 4.453.101 €         4.560.335  

     ============ ============ 
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PASSIVO 

 
A. PATRIMONIO NETTO 

   I. capitale sociale   € 1.934.316 € 1.934.316 

 IV. riserva legale   €        8.051 €         8.051    

  VII. riserve           

Riserva in sosp.ne d’imposta €    410.550 €    410.550                 

            Saldo rival.ne D.L. 185/08         €    321.225         €    343.191 

 Riserva c/capitale  €    574.027 €    574.027 

 Riserva statutaria  €      ==  €       == 

   VIII  perdite a nuovo   €            == €       == 

    IX utile/ perdita  netta  €   -  58.843 € -    21.966 

     €            3.189.326 € 3.248.169 

     =========== =    =========== 

B. FONDI 

1. Svalutazione crediti   €        ==  €          

2. per imposte    €      88.657 €     86.064   

     €      88.657 €     86.064  

     ============= ============== 

      

C. FONDO T. F. R.      €      93.603 €    84.252    

     ============= ============= 

D.  DEBITI 

3. verso banche c/c  €         1.754 €      1.652    

4.  debiti finanziari :     €  

 a) a breve termine  €    467.584 €  503.459  

 b) a m/l termine   €      96.655 €    95.778 

6. verso fornitori   €    176.370 €  194.395 

10.    . €          == €           = 

11. debiti tributari   €        9.509 €    27.930     

12. contributi   €      21.118 €    17.027     

13. altri debiti.   €    284.123 €           279.191  

  totale D)  € 1.057.113 €        1.119.432 

     ============= ============== 

E.  RATEI E RISCONTI PASSIVI 

a) ratei e risconti passivi  €       24.402 €     22.418      

     ============== ============== 

  totale p assivo  € 4.453.101 € 4.560.335 

     ============== ============= 

CONTI D’ORDINE 

Garanzie reali    €    00  €    00  

     ============= ============== 
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CONTO ECONOMICO 

 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

1. vendite e servizi  € 1.826.237 € 2.110.627 

2. variazione rimanenze  € +   96.446 €       -      76.571    

4. lavori interni   €          === €      === 

5a. Contributi   €           === €      === 

5b. proventi vari   €        3.661 €      14.092 

  totale A   € 1.926.344 € 2.048.148 

     ============== ============== 

B.  COSTI PRODUTTIVI 

 

6. materie prime e di consumo €     894.043 € 1.026.360 

7. servizi:       €     

 a) costi vari   €       83.379 €    119.607 

 b) utenze   €       50.661 €      69.837 

 c) trasporti c/vendite  €       59.556 €      73.007 

 d) premi assicurativi  €       31.985 €      33.913 

8.  godimento beni di terzi  €            == €         == 

9. costo del personale  €      412.761 €    449.864 

10.        ammortamenti   €      110.430 €    126.966 

11. variazione rimanenze  €        65.435 €     -24.443 

12. accant.to rischio su crediti €             == €                    

14. spese di gestione:     €          == 

 a) imposte e tasse  €        20.046 €      18.311 

 b) varie e minute  €       57.564 €     36.778 

  totale  B  €  1.785.860 € 1.930.200 

     ============== ============== 

  differenza ( A – B ) € +  140.484 €           +117.948 

 

     ============== ============== 

 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16 d. interessi attivi e finanziari €            == €      13.305 

16 e. interessi attivi su c/c  €            187 €                        19 

17. interessi e oneri passivi  €   -  49.628 €   -  64.046 

  totali   €  -   49.441 €     -  50.722  

     ============== ============== 

D – PLUSVALENZE 

 Vendita cespite   €           == €            == 

     ============== ============== 

 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20. proventi e sopravv.ze  €      ==  €         2.831 

21. minusv.ze e sopravv. passive €  - 133.903 €   -   65.314 

  totali  ( 20 – 21 ) €  - 133.903 €    -  62.483 

     ============= ============== 
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RISULTATO ANTE IMPOSTE €  -     €   + 4.743 

Imposte sul reddito:                            € 

imposte future / anticipate  €              == €   ==  

imposte correnti   €           -    15.983 €   - 26.709 

23. utile netto    €  -   58.843 €   - 21.966 

     ============== ============== 

Si attesta che la situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

 

  
 

NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio chiuso al 31.12.2014 

 

La nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, è redatta nella 

forma abbreviata a norma dell'art. 2435 bis c.c. in quanto negli ultimi due esercizi 

sociali non sono stati superati due dei tre limiti imposti dal 1° co. del predetto 

articolo, modificato dal D. Lgs. 526/1992 e successive norme. La società è esonerata 

(art. 2435 bis/6°co. c.c.) dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto nel 

corso dell'esercizio non sono state possedute, acquistate o alienate, né direttamente né 

tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di 

società controllanti. 

 La situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

ed evidenzia una perdita di €  58.843 che si propone di trasferire in riduzione della 

riserva “saldo rivalutazione  D.L. 185/2008”,  valore che poi dovrà essere ricostituito 

con i futuri utili.  

Come per il precedente esercizio sociale il risultato è influenzato sia dall’attuale  

situazione di mercato sempre più in difficoltà, che sotto l’aspetto finanziario della 

clientela. Al fine di garantire il realizzo dei propri crediti, l’azienda si è cautelata  con 

l’adozione dell’assicurazione del credito, di recente attuazione. Il risultato che si 

ottiene, contestualizzato alla situazione  generale, evidenzia - nonostante le obbiettive 

difficoltà di mercato – come sia in grado di mantenere una sostanziale posizione di 

equilibrio. 

La perdita finale è dovuta alla eliminazione di crediti verso clienti di vecchia 

data o soggetti a procedura fallimentare nel corso dell’esercizio. L’importo 

complessivo è di € 133.903  

 

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 c.c. e 

non difformi da quanto operato nel bilancio del precedente esercizio. Nel corso 

dell’anno non vi sono stati casi eccezionali da esporre in questa sede, tanto da  

rendere necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423/4° co. e 2423 bis/2° co. 

c.c.. 

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo sono poste in evidenza, 

con particolare riferimento alle disposizione dell’art. 2427 c.c.. 

 

- Ricavi  
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   Le vendite dei prodotti sono contabilizzate all’atto del trasferimento della proprietà 

dei beni mentre le prestazioni dei servizi sono quantificate a fine esercizio sociale in 

funzione della competenza temporale. 

- Ammortamenti 

   Vengono applicati coefficienti in funzione della futura utilizzazione dei beni ed in 

analogia ai precedenti esercizi, e le percentuali applicate soddisfano anche le norme 

fiscali. I coefficienti vengono ridotti del 50% per l’esercizio di entrata in funzione del 

bene.  

- Manutenzioni 

   I costi ordinari sono direttamente imputati al conto economico, mentre il costo delle 

manutenzioni straordinarie, se di natura incrementativa del valore del bene, sono 

attribuiti al cespite al quale si riferiscono 

-  Immobilizzazioni  immateriali 

 L’ammortamento dei precedenti costi pluriennali è stato completato 

nell’esercizio ed il nuovo importo esposto tra le immobilizzazioni è emerso nel corso 

dell’ attuale esercizio 

          -     Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al costo storico o di produzione, ridotte delle quote di 

ammortamento. Il solo valore del fabbricato comprende la rivalutazione ex D.L. 

185/2008. I beni vengono ammortizzati in relazione alla loro possibilità di 

utilizzazione futura ed al reale utilizzo nel corso dell’esercizio, con quote annuali 

trasferite nel conto economico. Il valore dei beni non comprende spese di 

manutenzione e riparazione, salvo se di natura incrementativa e non di gestione. 

      -    Rimanenze 

       La valutazione è quantificata al costo di acquisto o di produzione e viene ridotta 

se il valore di realizzazione desumibile sia minore. La tipologia di valutazione è 

conforme ai precedenti esercizi 

- Ratei e risconti 

Per il principio della competenza richiesto dall’art. 2423 bis c.c. e per  espressa 

disposizione dell’art. 2424 bis 5° co. c.c. tale voce comprende solo quote di costi o 

ricavi, comuni a due esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, con 

l’esclusione di quelle operazioni che sono solo formalmente sospese o da 

perfezionare 

 

2. VARIAZIONI NELLO STATO PATRIMONIALE 

 

- Immobilizzazioni immateriali 

la spesa  per € 7.564 è stata sostenuta nel precedente esercizio e viene 

ammortizzata in cinque anni, per un importo annuale di € 1.513. 

-  
- Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al valore di costo ridotte delle quote di 

ammortamento, come risulta dalla tabella che segue.  I valori netti esposti risultano 

non superiori al loro valore economico odierno e non comprendono quote di interessi. 

Tra le immobilizzazioni sono evidenziati lavori, in fase di ultimazione, del valore di € 

24.240, già presenti nei precedenti bilanci.  

Nella tabella viene illustrata l’attuale consistenza dei beni per categoria e relativo 

ammortamento, per complessivi € 108.917 
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tipologia Costo iniziale variazioni Amm.ti prec.ti Amm.ti  anno Netto finale 

terreno 378.983    378983 

Fabbricati 

rivaluti 

1.705.284 + 20.286      

 

405.567 27.285 1.292.717 

Costr.leggere 

rivalutate 

137.788  

 

61.653 7.027 69.108 

Macchinari e 

accessori 

1.351.624  

 

1.043.189 44.025 264.411 

Imp. generici 645.301  563.006 21.908 60.387 

attrezzature 82.428  77.002 1.202 3.787 

Mobili ufficio 44.261  42.734 1.527 == 

Macch.elettr.uff. 

Imm.. in corso 

27.274 

24.240 

 21.610 1.234 4.231 

24.240 

automezzi 96.930  75.242 4.709 16.022 

<atotali 4.494.113 20.286 2.290.003 108.917 2.113.886 

       

- Rimanenze 

   Le giacenze di magazzino sono valutate con lo stesso criterio adottato nei 

precedenti esercizi ed il valore attribuito rappresenta il minore tra il costo di acquisto 

e/o produzione ed il valore desunto dall’andamento del mercato. I semilavorati  sono 

valutati sulla base dei costi effettivamente sostenuti in considerazione dello stato di 

lavorazione raggiunto. La consistenza, a confronto con il precedente bilancio rileva le 

seguenti differenze: 

 

 2014 2013 Differenze 

Prodotti finiti 

 

1.094.475 998.029 96.446 

Grezzo 

 

176.580 332.065              -   155.485 

In lavorazione 

 

293.211 203.161 90.050 

       Totali 1.564.266 1.533.255 31.011 

 

- Crediti 

   I crediti, in particolare verso i clienti, sono iscritti per il loro valore di conto e 

secondo il presumibile valore di realizzo. I  crediti definitivamente inesigibili sono 

stati trasferiti al conto economico ed eliminati quali posta attiva del bilancio per 

l’importo complessivo di € 133.903. Derivano per avvenute dichiarazioni fallimentari 

e causa vetustà del credito in contenzioso, non più realizzabile per assenza di attività 

da recuperare presso il debitore. 

 

-Situazione finanziaria 

 La situazione finanziaria a breve termine, quale differenza tra la somma della 

disponibilità numeraria immediata e crediti a b.t. , e l’esposizione debitoria a b.t., 

evidenzia negli ultimo tre anni,  una tendenza sufficientemente equilibrata.  

 

                         2012        2013    2014 
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Crediti v/ clienti             +      879.679       +      657.523 + 626.485 

Altri crediti a b.t.             +        86.960        +        23.760 +   27.268 

Cassa e banche             +      112.896        +      115.576 +   97.169 

Esposizioni in c/c           -         52.920       -       1.652 -     1.754 

Debiti finanziari a b.t.           -       665.435         -       503.459 - 467.584 

Fornitori                        -       291.332       -       194.397 - 176.370 

Altri debiti a b.t.                    -         81.612       -         38.143 -   75.110 

 

Saldi di fine anno           €  -      11.764             +     5.980 +   30.104 

 

 Debiti a b/ t 

 

Tipologia Saldo finale Saldo iniziale Entro l’anno Oltre l’anno 

banche c/c 1.754 1.652 1.754  

Finanziari. 467.584 503.459 467.584  

Fornitori 176.370 194.397 176.370  

Altri debiti 75.110 314.140 75.110  

 

- Trattamento di fine rapporto 

 

L'accantonamento effettuato nell'anno ed esposto nel conto economico è l'esatto 

onere di competenza dell'esercizio ed il fondo T.F.R. per € 93.603 risulta congruo a 

garanzia dei diritti maturati in conformità delle leggi e del vigente C.C.N.L. La 

movimentazione risulta come segue, al netto di quanto erogato.  

 

- Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono stanziate in applicazione del 

principio di competenza e sono quantificate in applicazione delle attuali norme di 

legge vigente sul reddito imponibile. 

 

-Patrimonio netto 

Il capitale sociale risulta integralmente sottoscritto e versato. 

 
Tipologia 

delle riserve 

Valori  

Iniziali 

Valori 

finali 

R.da utili 

al 31.12.2007 

R. da utili 

dall’  

1 .1.2008 

R. in 

sospensione  

d’imposta 

R. in conto 

capitale 

Riserva  

legale 

8.051 8.051 3.771 4.280   

Riserva 

statutaria 

 == == ==   

Riserva Lg 

46/86 

In sospens. 

Imposta 

 

410.550 

 

410.550 

   

410.550 

 

Riserva Lg. 

46/86 

 

574.027 

 

574.027 

    

574.024 

Saldo iniziale Erogato Accantonato Saldo finale 

84.252 == 9.351 93.603 
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In c/ capitale 

Saldo  DL 

185/08 

343.191 321.225   321.225  

Capitale 

sociale 

1.934.316 1.934.316     

Perdita           58.843     

 

 

3 -  ELEMENTI ECONOMICI 

 

Fatturato 

La crisi economico-finanziaria ha notevolmente inciso sulla produzione e la vendita, 

ed il fatturato si è contratto di €  284.390, rispetto al precedente anno. Con una più 

oculata gestione, con la riduzione di alcune voci di costi – in particolare per il 

personale da € 449.864 ad € 412.761  ed altri costi di gestione -. è stato possibile 

contenere il risultato negativo. 

 

Oneri finanziari 

 

Gli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio per € 49.628 sono imputati al solo conto 

economico e non hanno variato i valori delle poste attive dello stato patrimoniale. 

Comprendono interessi di conto corrente e finanziari verso le banche. Rilevano una 

riduzione nei confronti del precedente esercizio. 

 

4   -  ALTRE NOTIZIE 

 

Proventi da partecipazione 

La società non detiene alcuna partecipazione, e quindi non sono stati conseguenti 

ricavi. 

Emolumenti agli organi sociali 

 

Per l'esercizio in esame sono stati attribuiti emolumenti al sindaco unico.  

 

=========== 

 

Non vi sono particolari elementi dalla data di chiusura dell’esercizio ad oggi, da 

evidenziare ed illustrare in questa sede. 

 

Oricola,     31 marzo  2015 

 

L'amministratore: Lumaca Luigi  

    

 
Apposizione dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto amministratore delegato dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.  

L’Amministratore delegato Luigi Lumaca 
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Assolvimento del bollo virtuale 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma. 

Autorizzazione n° 204354/01 del 06.12.2001. 

      L’Amministratore delegato Luigi Lumaca    
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GRUPPO LEGNO  SRL 

Oricola  Via Colle S. Giovanni 10 

Capitale sociale   € 1.934.316 i.v. 

Tribunale Avezzano Fasc. 3993/92 

CCIAA L’Aquila n° 78344 

=====    ===== 

 BILANCIO  AL  31 DICEMBRE 2015 

====== 

Anno 2014 Anno 2015 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

B.  IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immateriali 4.538 3.025 

II. Materiali 

Terreno 378.983 378.983 

Fabbricati 1.292.717 1.271.258 

Costruzioni leggere 69.108 62.081 

Macchinari Lavorazione Legno 264.411 244.676 

Impianti generici fissi 60.387 61.051 

Attrezzatura 3.787 2.737 

Macchio ufficio elettroniche 4.231 3.114 

Automezzi 16.022 37.383 

Immobilizzazioni in  corso 24.240 24.240 

Totale 2.118.424 2.088.548 

III. Finanziarie 

Titoli a garanzia 12.370 12.370 

    

B. Totale Immobilizzazioni 2.130.794 2.100.918 

C Circolante 

I Rimanenze 1.564.266 1.493.335 

II. Crediti: 

1. v/clienti a b.t. 626.485 636.556 

2.a  tributari a b.t. 10.968 14.187 

3. vari a b.t.  16.300 23.525 

4. vari a m/l.t. 2.926 
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IV. Dispon.tà liquide: 

Cassa 921 494 

Banca 96.248 113.307 

C. Totale circolante 2.315.188 2.284.330 

    

RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.119 5.729 

TOTALE  ATTIVO 4.453.101 4.390.977 

PASSIVO 

A. PATRIMONIO NETTO 

I. Capitale sociale 1.934.316 1.934.316 

IV. Riserva legale 8.051 8.051 

VI. Riserva statutaria 

VII. 

a) Riserva in sospensione 

d'imposta 410.550 410.550 

b) Saldo rival.ne D.L. 185/08 321.225 321.225 

c) Riserva c/capitale 574.027 574.027 

VIII Perdite a nuovo -58.843 

IX. Perdita/utile esercizio -58.843 -10.085 

A.Totale Patrimonio netto 3.189.326 3.179.241 

B. FONDI 

1. Svalutazioni crediti 0 0 

2. fondo imposte 88.657 88.657 

Totale B 88.657 88.657 

C. TRATTAMENTO FINE RAPP. 93.603 96.889 

D. DEBITI 

3. verso banche 1.754 346 

4. debiti finanziari   

   a) a breve termine   467.584 377.315 

   b) a m/l. termine   96.655 26.667 

6. verso fornitori (a b.t.) 176.370 280.163 

11. debiti tributari 9.509 15.946 

12. Oneri sociali 21.118 17.130 

13.a) altri debiti a b.t. 44.483 51.920 

   b) altri debiti a l.t.  239.640 239.640 

Totale D 1.057.113 1.009.127 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 24.402 17.063 

Totale netto passivo 4.453.101 4.390.977 

CONTO ECONOMICO 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

1. a) vendite e servizi 1.826.237 2.082.838 

2. variazione rimanenze 96.446 -195.282 

4, lavori interni 

5. Altri ricavi: 
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  a) vari 

  b) proventi vari 3.661 2.045 

Totale A 1.926.344 1.889.601 

B. COSTI PRODUTTIVI 

6. Materie prime e di consumo 894.043 1.076.208 

7. Servizi 

a) vari diretti 83.379 53.923 

b) utenze 50.661 43.491 

c) trasporti c/vendite 59.556 74.256 

d) premi assicurativi 31.985 29.144 

8. godimento beni dei terzi 

9. costo del personale 412.761 444.766 

10.a) ammortamenti 110.430 94.001 

   d) svalutazione 0 

11. variazioni rimanenze 65.435 -124.351 

12. acc.to rischio crediti 0 

14.oneri diversi: 

   a) imposte e tasse 20.046 14.389 

   b)  varie e minute 57.564 96.293 

Totale B 1.785.860 1.802.120 

DIFFERENZA A - B 140.484 87.481 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16 d) Interessi attivi finanziari 1.848 

   e) Interessi attivi c/c  187 51 

17. a) interessi e oneri pass. -49.628 -44.780 

Totale (15+16-17) -49.441 -42.881 

D. Plusvalenze 

E. PROVENTI E ONERI STRAOR.: 

20.a)  Proventi vari 3.647 

   b) sopravv.ze e plusval. 

21. Oneri e costi vari: 

   minusvalenze e sopravv pass. -133.903 -34.921 

Totale (20-21) -133.903 -31.274 

RISULTATO ANTE IMPOSTE -42.860 13.326 

Imposte sul reddito: 

Imposte 

future/anticip 0 0 

Imposte correnti -15.983 -23.411 

23. Utile / perdita netto -58.843 -10.085 

Si attesta  che  il bilancio è  conforme  alle  scritture contabili. 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

al bilancio chiuso al 31.12.2015 

 

La nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, è redatta nella 

forma abbreviata a norma dell'art. 2435 bis c.c. in quanto negli ultimi due esercizi 

sociali non sono stati superati due dei tre limiti imposti dal 1° co. del predetto 

articolo, modificato dal D. Lgs. 526/1992 e successive norme. La società è esonerata 

(art. 2435 bis/6°co. c.c.) dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto nel 

corso dell'esercizio non sono state possedute, acquistate o alienate, né direttamente né 

tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di 

società controllanti. 

 La situazione patrimoniale ed economica corrisponde alle risultanze contabili 

ed evidenzia una perdita di €  10.085 che si propone di trasferire in riduzione della 

riserva “saldo rivalutazione  D.L. 185/2008”,  valore che p dovrà essere ricostituito 

con i futuri utili.  

La caduta di fatturato verificatasi nell’esercizio 2014 ed accentuatasi negli 

ultimi mesi dell’anno e nei primi del 2015 ci ha indotto ad ampliare i canali di vendita 

con l’inserimento di rivendite in alcune zone ove la Gruppo Legno non riusciva ad 

essere presente in modo significativo (soprattutto per questioni logistiche) quali   la 

Sardegna dall’inizio 2015 e la Sicilia verso la fine dell’esercizio, ottenendo un 

incremento del 14,05 % . di fatturato. 

Non di meno le azioni iniziali necessarie all’inserimento in tali mercati hanno 

compresso la marginalità. 

 La lieve perdita finale è dovuta alla eliminazione di crediti verso clienti di 

vecchia data o soggetti a procedura fallimentare nel corso dell’esercizio. L’importo 

complessivo è di € 34.415,56. 

 

 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 c.c. e 

non difformi da quanto operato nel bilancio del precedente esercizio. Nel corso 

dell’anno non vi sono stati casi eccezionali da esporre in questa sede, tanto da  

rendere necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423/4° co. e 2423 bis/2° co. 

c.c.. 

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo sono poste in evidenza, 

con particolare riferimento alle disposizione dell’art. 2427 c.c.. 

 

- Ricavi  

   Le vendite dei prodotti sono contabilizzate all’atto del trasferimento dei beni mentre 

le prestazioni dei servizi sono quantificate a fine esercizio sociale in funzione della 

competenza temporale. 

 

- Ammortamenti 

   Vengono applicati coefficienti in funzione della futura utilizzazione dei beni ed in 

analogia ai precedenti esercizi; le aliquote applicate soddisfano anche le norme 

fiscali. I coefficienti vengono ridotti del 50% per l’esercizio di entrata in funzione del 

bene ammortizzabili. 
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- Manutenzioni 

   I costi ordinari sono direttamente imputati al conto economico, mentre il costo delle 

manutenzioni straordinarie, se di natura incrementativa del valore del bene, sono 

attribuiti al cespite al quale si riferiscono 

 

-  Immobilizzazioni  immateriali 

 L’ammortamento dei costi pluriennali viene eseguito in cinque anni, tempo 

necessario per il suo utilizzo. 

 

          -     Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al costo storico o di produzione, ridotte delle quote di 

ammortamento. Il solo valore del fabbricato comprende la rivalutazione ex D.L. 

185/2008. I beni vengono ammortizzati in relazione alla loro possibilità di 

utilizzazione futura ed al reale utilizzo nel corso dell’esercizio, con quote annuali 

trasferite nel conto economico. Il valore dei beni non comprende spese di 

manutenzione e riparazione, salvo se di natura incrementativa e non di gestione. 

 

      -    Rimanenze 

       La valutazione è quantificata al costo di acquisto o di produzione e viene ridotta 

se il valore di realizzazione desumibile sia minore. La tipologia di valutazione è 

conforme ai precedenti esercizi 

 

- Ratei e risconti 

Per il principio della competenza richiesto dall’art. 2423 bis c.c. e per  espressa 

disposizione dell’art. 2424 bis 5° co. c.c. tale voce comprende solo quote di costi o 

ricavi, comuni a due esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, con 

l’esclusione di quelle operazioni che sono solo formalmente sospese o da 

perfezionare 

 

2. VARIAZIONI NELLO STATO PATRIMONIALE 

 

- Immobilizzazioni immateriali 

la spesa  per € 7.564 è stata sostenuta nel precedente esercizio e viene 

ammortizzata in cinque anni, per un importo annuale di € 1.513. 

 

- Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al valore di costo ridotte delle quote di 

ammortamento, come risulta dalla tabella che segue.  I valori netti esposti risultano 

non superiori al loro valore economico odierno e non comprendono quote di interessi. 

Tra le immobilizzazioni sono evidenziati lavori, in fase di ultimazione, del valore di € 

24.240, già presenti nei precedenti bilanci.  

Nella tabella viene illustrata l’attuale consistenza dei beni per categoria e relativo 

ammortamento, per complessivi €  2.085.523. 

 
tipologia Costo iniziale variazioni Amm.ti prec.ti Amm.ti  anno Netto finale 

terreno 378.983    378.983 

Fabbricati 1.725.569 + 6.199      432.852 27.659 1.271.258 
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rivaluti  

Costr.leggere 

rivalutate 

137.788  

 

68.680 7.027 62.081 

Macchinari e 

accessori 

1.351.625 + 25.601 

 

1.087.214 45.336 244.676 

Imp. generici 645.301 + 4.448 584.914 3.784 61.051 

attrezzature 82.428  78.641 1.050 2.737 

Mobili ufficio 44.261  44.261  == 

Macch.elettr.uff. 

Imm.. in corso 

27.274 

24.240 

 23.044 1.116 3.114 

24.240 

automezzi 96.930 + 27.877 80.908 6.516 37.383 

totali 4.514.399 64.125 2.400.514 92.488 2.085.523 

       

- Rimanenze 

   Le giacenze di magazzino sono valutate con lo stesso criterio adottato nei 

precedenti esercizi ed il valore attribuito rappresenta il minore tra il costo di acquisto 

e/o produzione ed il valore desunto dall’andamento del mercato. I semilavorati  sono 

valutati sulla base dei costi effettivamente sostenuti in considerazione dello stato di 

lavorazione raggiunto. La consistenza, a confronto con il precedente bilancio rileva le 

seguenti differenze: 

 

 2014 2015 Differenze 

Prodotti finiti 

 

1.094.475 1.064.171 -30.304 

Grezzo 

 

176.580 300.930                   124.350 

In lavorazione 

 

293.211 128.234 -164.977 

       Totali 1.564.266 1.493.335 -70.931 

 

- Crediti 

   I crediti, in particolare verso i clienti, sono iscritti per il loro valore di conto e 

secondo il presumibile valore di realizzo. I  crediti definitivamente inesigibili o per 

sopravvenuto fallimento, sono stati trasferiti al conto economico ed eliminati quali 

posta attiva del bilancio per l’importo complessivo di € 34.415,56.. Derivano per 

avvenute dichiarazioni fallimentari e causa vetustà del credito in contenzioso, non più 

realizzabile per assenza di attività da recuperare presso il debitore. 

 

-Situazione finanziaria 

 La situazione finanziaria a breve termine, quale differenza tra la somma della 

disponibilità numeraria immediata e crediti a b.t., e l’esposizione debitoria a b.t., 

evidenzia negli ultimo tre anni,  una tendenza sufficientemente equilibrata.  

 

                         2013        2014    2015 

 

Crediti v/ clienti             +      657.523 + 626.485 +       636.556 

Altri crediti a b.t.  +        23.760 +   27.268 +         37.712 

Cassa e banche             +      115.576 +   97.169 +       113.801 

Esposizioni in c/c             -            1.652 -     1.754 -               346       
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Debiti finanziari a b.t.           -        503.459 - 467.584    -        377.315 

Fornitori                         -       194.397 - 176.370 -        280.163 

Altri debiti a b.t.                    -         38.143 -   75.110 -          84.996 

 

Saldi di fine anno           +     59.208 +   30.104 +         45.249 

 

 Debiti  

 

Tipologia Saldo iniziale Saldo finale Entro l’anno Oltre l’anno 

banche c/c 1.754 346 346  

Finanziari. 564239 403982 377.315 26.667 

Fornitori 176.370 280.163 280.163  

Altri debiti 314.760 324.636 84.996 239.640 

 

- Trattamento di fine rapporto 

 

L'accantonamento effettuato nell'anno ed esposto nel conto economico è l'esatto 

onere di competenza dell'esercizio ed il fondo T.F.R. per € 96.889 risulta congruo a 

garanzia dei diritti maturati in conformità delle leggi e del vigente C.C.N.L. La 

movimentazione risulta come segue, al netto di quanto erogato.  

 

- Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono stanziate in applicazione del 

principio di competenza e sono quantificate in applicazione delle attuali norme di 

legge vigente sul reddito imponibile. 

 

-Patrimonio netto 

Il capitale sociale risulta integralmente sottoscritto e versato. 

 
Tipologia 

delle riserve 

Valori  

Iniziali 

Valori 

finali 

R.da utili 

al 31.12.2007 

R. da utili 

dall’  

1 .1.2008 

R. in 

sospensione  

d’imposta 

R. in conto 

capitale 

Riserva  

legale 

8.051 8.051 3.771 4.280   

Riserva 

statutaria 

==  == ==   

Riserva Lg 

46/86 

In sospens. 

Imposta 

 

410.550 

 

410.550 

   

410.550 

 

Riserva Lg. 

46/86 

In c/ capitale 

 

574.027 

 

574.027 

    

574.024 

Saldo  DL 

185/08 

321.225 321.225   321.225  

Capitale 

sociale 

1.934.316 1.934.316     

Saldo iniziale Erogato Accantonato Saldo finale 

93.603 - 17.905 21.191 96.889 
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Perdita pred  58.843     

Perdita 58.843 10.085     

 

 

3 -  ELEMENTI ECONOMICI 

4  

Fatturato 

In un esercizio contraddistinto da segnali contrastanti in termini di ripresa economica, 

con le azioni poste in essere si è conseguito un aumento del fatturato del 14,05 % ca. 

che se pur non determinante in termini assoluti rappresenta una concreta inversione di 

tendenza, che abbiamo già evidenziato sembra essersi consolidata nel primo trimestre 

2016 con un +28% sul pari periodo 2014. 

 

Oneri finanziari 

 

Gli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio per € 44.780 sono imputati al solo conto 

economico e non hanno variato i valori delle poste attive dello stato patrimoniale. 

Comprendono interessi di conto corrente e finanziari verso le banche. Rilevano una 

lieve riduzione nei confronti del precedente esercizio, per il ridotto ricorso al credito. 

 

 

4   -  ALTRE NOTIZIE 

 

Proventi da partecipazione 

La società non detiene alcuna partecipazione, e quindi non sono stati conseguenti 

ricavi. 

Non vi sono particolari elementi dalla data di chiusura dell’esercizio ad oggi, da 

evidenziare ed illustrare in questa sede. 

 

Oricola,     31 marzo  2016 

 

L'amministratore: Lumaca Luigi 

 …………………    

 

Apposizione dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto amministratore delegato dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.  

L’Amministratore delegato Luigi Lumaca 

 

Assolvimento del bollo virtuale 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma. 

Autorizzazione n° 204354/01 del 06.12.2001. 

      L’Amministratore delegato Luigi Lumaca  
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