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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015   
 
 
 
 

Signori Soci, 
 

l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a Euro 905.463, al netto di imposte, per euro 
772.853, di ammortamenti ed accantonamenti per euro 2.893.048, ed un EBITDA di euro 5.569.095.   

Il volume d’affari passa dai 48,8 milioni del precedente esercizio ai 54,6 del 2015, con un incremento del 12%. 
La redditività operativa,  in termini di Ebitda margin, si attesta al 10%,  in  linea con  il precedente esercizio. La 
crescita del volume d’affari, che prosegue da ormai 8 anni con tassi di crescita costantemente a doppia cifra, e, 
quindi,  l’aumento della propria quota di mercato relativa, pone  l’azienda quale  leader nel mercato nazionale 
del  packaging  integrato:  il  tasso  di  crescita medio  ponderato  del  fatturato  della  nostra  azienda,  calcolato 
mediante il CAGR degli ultimi 8 anni, si attesta al 15%, un valore pari a circa tre volte quello medio di settore. 

La crescita è stata sostenuta da politiche commerciali che pongono  il cliente al centro delle scelte strategiche 
dell’azienda,  nonché  da  significativi  investimenti  tecnologici  destinati  a  tutte  le  divisioni  dell’azienda.  La 
strategia  di  crescita  si  è  focalizzata  da  un  lato  sul  consolidamento  del mercato  delle  etichette  autoadesive 
(mercato  del  business  storico)  con  la  proposizione  di  nuovi  prodotti  a  clienti  preesistenti,  puntando 
sull’incremento  della  qualità  di  prodotto  e  sul  time‐to‐market,  dall’altro  sulla  diversificazione  e  sulle 
potenzialità del cross‐selling tra le divisioni, nonché sull’effetto spillover generatosi tra le diverse produzioni su 
clienti preesistenti e su clienti nuovi. Tale strategia ha avuto come effetto un significativo  incremento annuo 
delle commesse assegnate dai clienti di medio ‐ grande dimensione e multinazionali, con un sensibile aumento 
anche  di  contratti  pluriennali.  Ciò  ha  permesso  anche  una migliore  organizzazione  delle  risorse  interne  e 
l’ottimizzazione delle strategie di investimento.   

Questa strategia ha valso all’azienda nel 2015 il titolo, per il secondo anno consecutivo, di “Impresa eccellente” 
per l’Osservatorio delle PMI di Global Strategy. Sempre nel corso del 2015 il Gruppo Nuceria ha ottenuto, dopo 
un percorso triennale, la certificazione di società ELITE, attraverso l’iniziativa di Borsa Italiana rivolta alle PMI di 
alto  profilo  che,  perseguendo  ambiziosi  progetti  di  crescita,  desiderano  compiere  un  salto  di  qualità̀ 
rafforzando  la  propria  struttura  organizzativa,  manageriale  e  finanziaria.  Una  testimonianza  concreta 
dell’avvenuto  percorso  di  crescita  di  un’azienda  che  in  questi  ultimi  anni  ha  subito  un’importante 
trasformazione sia dal punto culturale, acquisendo una maggiore “managerialità”, pur mantenendo forte il suo 
profilo di azienda  familiare, sia sul piano gestionale e  finanziario.  Inoltre  l’azienda nel corso del 2015 è stata 
insignita anche del premio più prestigioso del settore delle arti grafiche: l’Oscar della stampa, aggiudicandosi la 
statuetta come Best Label Printer. 

Per quanto riguarda la divisione Label, la crescita nel segmento di produzione home & body care si è sviluppato 
sulla base di  commesse pluriennali nell’impianto produttivo di Milano e nell’impianto produttivo di Nocera, 
tramite business di nuova assegnazione da clienti multinazionali, con esportazioni dirette in Europa. Un impulso 
importante si è riscontrato nel segmento del food e degli spirits. Per quanto riguarda il food, sono stati conclusi 
importanti accordi con aziende che realizzano prodotti alimentari di ampio consumo, mentre nel settore degli 
spirits,  in  particolare  nel mercato  delle  etichette  rivolte  ai  produttori  di  vini,  l’azienda  sta  implementando 
un’importante strategia di penetrazione e di incremento del fatturato, con ampi margini di crescita previsti nel 
prossimo  futuro.  Sono  state  incrementate  le  vendite  rivolte al  settore  farmaceutico,  in particolare  in quelle 
produzioni connesse con  le tecniche di anticontraffazione e di protezione dei farmaci. Inoltre  il mercato della 
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divisione Flexible è in forte crescita e l’azienda sta servendo i propri clienti tramite produzioni caratterizzate da 
innovatività e prezzi concorrenziali.   

Per  quanto  riguarda  la  divisione  Folding,  l’evoluzione  del  fatturato  si  è  ottenuta  tramite  la  proposizione  di 
soluzioni  d’avanguardia  dal  punto  di  vista  tecnologico  con  l’obiettivo  di  realizzare  produzioni  integrate  di 
packaging  rivolte  al mercato  Pharma.  Infatti,  grazie  anche  all’incremento  della  presenza  commerciale  sulle 
aziende di questo settore garantita dal business del bollino ottico farmaceutico, si è realizzata una sinergia tale 
da ottenere nuovi business per  la produzione di astucci e altri prodotti della cartotecnica collegati ai farmaci, 
nel  rispetto  degli  elevati  requisiti  di  sicurezza  e  di  tracciabilità  propri  di  questo  settore. Dal  punto  di  vista 
tecnologico,  inoltre,  l’azienda si è qualificata come una delle prime a realizzare tali produzioni con tecnologie 
digitali, andando a soddisfare quei clienti che richiedono produzioni speciali  in piccoli  lotti e che attualmente 
non  sono  soddisfatti  in maniera  adeguata  sul mercato  nazionale. Nel  corso  dell’esercizio  è  stato  avviato  il 
nuovo stabilimento produttivo sito nella zona  industriale di Salerno: gli  investimenti realizzati nel plant, sia  in 
termini di dotazione di capacità produttiva, sia in termini di attrezzature per la produzione, hanno permesso di 
raggiungere un livello qualitativo già ampiamente riconosciuto dal mercato. Infatti diversi clienti, sia incumbent 
sia prospect, per lo più dei settori alimentare e farmaceutico, molto attenti alle scelte industriali circa i back‐up 
produttivi, lead‐time e sistemi anticontraffazione, hanno realizzato audit con esito positivo, ponendo le basi per 
importanti future collaborazioni. 

Un ulteriore volano di crescita è stato il rafforzamento del reparto di Ricerca & Sviluppo: i progetti di ricerca e 
di  sviluppo  sono  orientati  sia  all’utilizzo  di  nuovi materiali  per  i  prodotti  attuali,  caratterizzati  da  profili  di 
innovatività,  sostenibilità  e  rispetto  dell’ambiente,  dall’altro  all’innovazione  di  processo,  per  ottenere  un 
incremento nella qualità dei prodotti finiti, in particolare quelli legati al mercato alimentare e farmaceutico.   

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

La Società opera nel settore della produzione di etichette autoadesive, prodotti della cartotecnica e soluzioni 
integrate di packaging; la propria attività si suddivide in quattro divisioni, Label, Folding, Pharma e Flexible.   

La  divisione  storica  Label  ha  permesso  all’azienda  di  essere  parte  delle  prime  realtà  italiane  del  settore, 
potendo annoverare tra i propri clienti gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale ed essendosi qualificata 
azienda leader del settore per qualità, ampiezza della gamma, affidabilità e innovazione tecnologica. Nel corso 
degli ultimi anni,  l’azienda ha  investito per  la copertura di  tutti  i processi produttivi  (tipografico,  serigrafico, 
flessografico, offset,  rotocalco e digitale), per  la  combinazione di  tutte  le  tecnologie di  stampa  in  linea e  in 
unico passaggio.   

I  fattori  di  vantaggio  competitivo,  anche  nel  corso  del  presente  esercizio,  sono  stati  qualità,  flessibilità, 
time‐to‐market  e  ampiezza  della  capacità  produttiva,  dislocata  su  più  siti  produttivi,  per  supportare  anche 
repentine variazioni nelle scelte produttive della clientela. Durante  l’esercizio è  iniziata  la costituzione di una 
divisione  interamente  dedicata  alle  produzioni  di  etichette  flessibili,  la  divisione  Flexible,  che,  grazie  agli 
investimenti  realizzati  e  in  corso  di  realizzazione,  rappresenterà  una  punta  di  eccellenza  nel  panorama 
nazionale ed europeo. 

La Società ha  iniziato da alcuni anni un’intensa attività di  investimenti sia  in nuova capacità produttiva, sia  in 
diversificazione  dei  mercati  serviti.  In  tale  periodo  si  è,  infatti,  avviato  un  impianto  industriale  per  la 
realizzazione  di  prodotti  del  settore  cartotecnico,  con  un  forte  orientamento  al  settore  farmaceutico,  cosa 
ampiamente  dimostrata  dall’elevato  livello  tecnologico  delle  linee  di  produzione,  dalla  capacità  di  backup 
produttivo  in  qualsiasi  momento  della  realizzazione  dei  prodotti,  nonché  dall’elevata  qualità  dei  prodotti 
offerti.  Anche  nel  corso  del  2015  la  divisione  della  cartotecnica  ha  conosciuto  un  importante  incremento 
produttivo,  soprattutto  nel  settore  degli  astucci  per  le  aziende  farmaceutiche  e  per  il  settore  alimentare. 
L’apertura  del  nuovo  stabilimento  di  Salerno  e  l’installazione  dei  nuovi  macchinari  per  la  produzione 
permetterà di penetrare  in nicchie di mercato caratterizzate da minori competitor nazionali e da produzioni 
con marginalità più alte.  Inoltre, dal 2012  la Nuceria Adesivi è produttrice del bollino ottico farmaceutico per 
conto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. Tale produzione ha rappresentato un connubio sinergico 
con la cartotecnica, in quanto ha permesso di incrementare il capitale relazionale con le imprese che operano 
nel mercato farmaceutico, contribuendo altresì alla marginalità aziendale. A tal proposito si evidenzia che nel 
2016 è stato rinnovato  il contratto con  l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per  la stampa dei bollini ottici 
farmaceutici a seguito di aggiudicazione della gara promossa con bando pubblico. 
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Ai sensi dell’art. 2428, si segnala che  l’attività viene svolta negli stabilimenti di Nocera Superiore e nelle sedi 
secondarie di San Giuliano Milanese e di Salerno. 

 
Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 

Nel 2015 il Pil, ai prezzi di mercato, è cresciuto, in volume, dello 0,8%, facendo registrare una crescita dopo tre 
anni consecutivi di flessioni. Dal lato della domanda interna (che ha contribuito positivamente alla crescita del 
Pil per  lo 0,5%) nel 2015 si registrano,  in termini di volume, variazioni positive nei consumi finali nazionali. A 
livello  settoriale,  il  valore  aggiunto  ha  registrato  aumenti  di  volume  nell’agricoltura  (3,8%)  nell’industria  in 
senso stretto (1,3%) e nelle attività dei servizi (0,4%),  in calo  le costruzioni dello 0,7%. L’indebitamento netto 
delle amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a ‐2,6% a fronte del ‐3,0% del 2014. 
 
La  produzione  industriale  è  in  crescita  del  2,4%  a  livello  tendenziale.  Il  tasso  di  inflazione  è  in  lieve  calo  a 
dicembre in termini mensili (‐0,2) e aumentato dello 0,3 in termini tendenziali.   
In lieve calo il tasso di disoccupazione: a gennaio si attesta all’11,5%, con un calo di 0,8 punti rispetto a gennaio 
2015.  Scende  in  termini  congiunturali  la  disoccupazione  giovanile  (‐0,6)  e  ancora  di  più  il  dato  tendenziale 
(‐1,7). 

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 

Il settore del packaging è tipicamente poco ciclico e con dinamiche spesso  in contrasto con  i trend economici 
generali. Anche durante  il prolungato periodo di crisi macroeconomica che ha  interessato  tutte  le economie 
mondiali,  il  settore  del  packaging  ha mantenuto  dei  volumi  interessanti  ed  è  continuamente  aumentato, 
mediamente del 2,6% all’anno tra il 2006 e il 2011 e con prospettive di ulteriore crescita del 3,1% all’anno sino 
al 2016. Le dinamiche  interne nel settore si sono evolute negli ultimi anni  in funzione del cambiamento delle 
abitudini  dei  consumatori  finali,  sempre  più  attenti  agli  aspetti  di  eco‐sostenibilità  delle  confezioni  ed  al 
contenimento  dei  costi  legati  al  confezionamento.  Per  questi  motivi,  il  settore  ha  accelerato  il  processo 
d’innovazione  tecnologica e oggi  tutti gli operatori  che vogliono  rimanere  competitivi necessitano di  ingenti 
investimenti  in  tecnologia,  strategia questa che  rappresenta uno dei principali volani di crescita della nostra 
azienda. 
 
I  tre principali mercati del  settore  (food, beverage e  tabacco)  che  rappresentano oltre  il 90% del volume di 
packaging  prodotto  nel mondo, mostrano  dinamiche  diverse:  buona  crescita  per  il  food  (oltre  il  3%),  più 
sostenuta  la  crescita  nel  beverage  (quasi  il  4%) mentre  il mercato  del  Tabacco  è  previsto  quasi  piatto  con 
crescita limitata allo 0,5%. Sono previste crescite elevate tra il 3% ed il 4% anche per il mercato dei prodotti per 
il personal care.   
 
Le  dinamiche  evolutive  dei  settori  del  packaging  hanno  visto  nell’ultimo  decennio  un  cambiamento  della 
strategia competitiva, che è passata da una competizione basata principalmente sul prezzo a politiche mirate 
alla  conquista  di  quote  di mercato  in  base  alla  qualità  dei  prodotti:  i  player  che  alla  qualità  del  prodotto 
associano  una  serie  di  servizi  integrati  nella  struttura  dell’azienda  (minimi  tempi  di  consegna,  possibilità  di 
offrire tirature test a basso costo, integrazione cliente‐fornitore con flusso digitalizzato dalla creazione dell’item 
alla  consegna,  gestione  di  “infiniti”  codici  di  produzione) mostrano  risultati  economici migliori  rispetto  ad 
aziende concorrenti meno automatizzate e digitalizzate.  Il supporto  tecnologico della macchina da stampa al 
processo produttivo deve quindi considerare non solo le caratteristiche produttive della macchina ma anche la 
sua abilità di integrarsi all’interno del flusso digitale d’informazioni e di produzione. 
 
Nei  settori  in  cui opera  la  società,  la  competizione è elevata essendo elevato  il numero di  società operanti. 
Tuttavia va segnalato che  la maggior parte delle aziende presenti nel settore, a differenza della nostra, sono 
quasi  sempre più  specializzate  su un  singolo  prodotto  e non offrono  un  portafoglio  integrato di  prodotti  e 
servizi per  il packaging come  invece è possibile proporre per  la nostra società: tra tutte  le realtà operanti nei 
diversi segmenti del settore del packaging, infatti, la nostra è una delle poche aziende, se non l’unica, in grado 
di coprire tutte le esigenze del confezionamento ed offrire un pacchetto integrato di soluzioni, prodotti e servizi 
per il packaging. 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 

Per  quanto  riguardo  la  nostra  società,  l'esercizio  trascorso  deve  intendersi  molto  positivo.  La  Società  ha 
incrementato  la  propria  quota  di mercato,  sia  con  riferimento  al  bacino  geografico  di  riferimento,  che  alla 
gamma produttiva, come già illustrato nella premessa. 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore aggiunto, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.   

 
  31/12/2015  31/12/2014  31/12/2013 

Valore della produzione  56.338.953  49.442.469  43.737.033 

EBITDA  5.569.095  5.428.726  4.995.628 

Risultato prima delle imposte  1.678.316  1.530.360  1.679.604 

       

 
 
 
Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 

 

  31/12/2015  31/12/2014  Variazione 

Ricavi netti  54.388.343 48.792.155  5.596.188 

Costi esterni  42.076.795 37.213.299  4.863.496 

Valore Aggiunto  12.311.548 11.578.856  732.692 

Costo del lavoro  8.070.515 7.074.752  995.763 

Margine Operativo Lordo  4.241.033 4.504.104  (263.071) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti  2.798.374 2.665.021  133.353 

Risultato Operativo  1.442.659 1.839.083  (396.424) 

Proventi diversi  1.233.388 737.211  496.177 

Proventi e oneri finanziari  (973.913) (933.081)  (40.832) 

Risultato Ordinario  1.702.134 1.643.213  58.921 

Componenti straordinarie nette  (23.818) (112.853)  89.035 

Risultato prima delle imposte  1.678.316 1.530.360  147.956 

Imposte sul reddito    772.853 859.666  (86.813) 

Risultato netto  905.463 670.694  234.769 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 
  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

ROE netto  0,12 0,09 0,13 

ROE lordo  0,23 0,18 0,26 

ROI  0,05 0,06 0,07 

ROS  0,05 0,05 0,06 
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Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

 

  31/12/2015  31/12/2014  Variazione 

       

Immobilizzazioni immateriali nette  1.925.307 2.468.299  (542.992) 

Immobilizzazioni materiali nette  17.292.444 15.973.416  1.319.028 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie  247.169 127.169  120.000 

Capitale immobilizzato  19.464.920 18.568.884  896.036 

       

Rimanenze di magazzino  4.901.983 3.597.849  1.304.134 

Crediti verso Clienti  11.616.012 11.357.584  258.428 

Altri crediti  3.723.273 2.180.640  1.542.633 

Ratei e risconti attivi  2.751.806 2.178.062  573.744 

Attività d’esercizio a breve termine  22.993.074 19.314.135  3.678.939 

       

Debiti verso fornitori  11.272.462 10.602.885  669.577 

Debiti tributari e previdenziali  1.175.765 1.121.611  54.154 

Altri debiti    831.745 590.463  241.282 

Ratei e risconti passivi  269.010 423.863  (154.853) 

Passività d’esercizio a breve termine  13.548.982 12.738.822  810.160 

       

Capitale d’esercizio netto  9.444.092 6.575.313  2.868.779 

       

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  421.641 416.429  5.212 

Altre passività a medio e lungo termine  2.504.782 2.167.519  337.263 

Passività a medio lungo termine  2.926.423 2.583.948  342.475 

       

Capitale investito  25.982.589 22.457.943  3.524.646 

       

Patrimonio netto    (8.781.241) (7.875.778)  (905.463) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine  (11.452.718) (8.262.819)  (3.189.899) 

Posizione finanziaria netta a breve termine  (5.748.630) (6.319.346)  570.716 

       

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto  (25.982.589) (22.457.943)  (3.524.646) 

 
Dallo  stato  patrimoniale  riclassificato  emerge  la  solidità  patrimoniale  della  società  (ossia  la  sua  capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio‐lungo termine).   

   
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio  attinenti  sia  (i)  alle modalità di  finanziamento degli  impieghi  a medio/lungo  termine  che  (ii)  alla 
composizione  delle  fonti  di  finanziamento,  confrontati  con  gli  stessi  indici  relativi  ai  bilanci  degli  esercizi 
precedenti. 
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  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Margine primario di struttura (i)  (10.683.679) (10.590.806) (6.473.044) 

Quoziente primario di struttura  0,45 0,43 0,53 

Margine secondario di struttura (ii)  3.695.462 255.492 999.942 

Quoziente secondario di struttura  1,19 1,01 1,07 
 (i) CP-AF 
(ii) CP+Dm/l-AF 

 
 
Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 

  31/12/2015  31/12/2014  Variazione 

     

Depositi bancari  7.509.608 3.227.896  4.281.712 

Denaro e altri valori in cassa  25.111 69.466  (44.355) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie  7.534.719 3.297.362  4.237.357 

     

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)  250.592   250.592 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  6.608.161 6.005.057  603.104 

Anticipazioni per pagamenti esteri  1.175.266 1.165.589  9.677 

Quota a breve di finanziamenti  5.249.330 2.548.362  2.700.968 

Crediti finanziari  (102.300)  102.300 

Debiti finanziari a breve termine  13.283.349 9.616.708  3.666.641 

     

Posizione finanziaria netta a breve termine  (5.748.630) (6.319.346)  570.716 

     

Quota a lungo di finanziamenti  11.452.718 8.262.819  3.189.899 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine  (11.452.718) (8.262.819)  (3.189.899) 

     

Posizione finanziaria netta  (17.201.348) (14.582.165)  (2.619.183) 

 
 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 
  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

   

Liquidità primaria  0,96 0,85 0,87 

Liquidità secondaria  1,14 1,01 1,05 

Indebitamento  4,66 4,17 3,60 

Tasso di copertura degli immobilizzi  1,06 0,89 0,92 

 
L’indice di  liquidità primaria è pari a 0,96. La situazione  finanziaria della società è da considerarsi buona e  in 
miglioramento rispetto ai precedenti esercizi. 

L’indice  di  liquidità  secondaria  è  pari  a  1,14.  Il  valore  assunto  dal  capitale  circolante  netto  è  sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.   

L’indice  di  indebitamento  è  pari  a  4,66.  Rispetto  al  precedente  esercizio  si  rileva  un  incremento 
dell’indebitamento,  dovuto  principalmente  all’incremento  dei  debiti  finanziari  a  medio/lungo  termine  a 
supporto degli investimenti in capacità produttiva effettuati nel corso dell’anno. L’indebitamento è in ogni caso 
sostenibile se confrontato con i volumi di attività e con i flussi finanziari dell’attività operativa. 

Il  tasso  di  copertura  degli  immobilizzi  si  attesta  a  1,06,  in  sensibile miglioramento  rispetto  al  precedente 
esercizio, e dall’analisi dello  stesso  si evince  che  l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti  consolidati è da 
considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.   
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 

Tenuto  conto  del  ruolo  sociale  dell’impresa,  si  ritiene  opportuno  fornire  le  seguenti  informazioni  attinenti 
l’ambiente e al personale. 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati  infortuni gravi o morti sul  lavoro, grazie alla continua attenzione 
rivolta a tutte le misure di sicurezza adottate sui luoghi di lavoro. 

Non si sono registrati, altresì, addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause 
di mobbing. 

Ambiente 

Nel  corso dell’esercizio non  si  sono verificati danni  causati all’ambiente.  La  società al  riguardo adotta  tutti  i 
protocolli necessari al mantenimento della certificazione ambientale Emas. 

 
 
Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni  Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  1.648.355 

Impianti e macchinari  1.838.696 

Attrezzature industriali e commerciali  117.998 

Altri beni  395.732 

Totale  4.000.781 

 
Sono stati  inoltre effettuati ulteriori  investimenti  in macchinari tramite  leasing per un valore complessivo dei 
beni pari ad euro 5.459.418. 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo
 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
la  società  nel  corso  dell’esercizio  ha  realizzato  due  progetti  di  ricerca  e  sviluppo,  sostenendo  spese, 
interamente iscritte nel conto economico, per complessivi euro 572.885. I progetti di ricerca e sviluppo sono i 
seguenti: 
i. progetto per l’individuazione di una modalità di stampa del bollino ottico farmaceutico, tale da ottenere un 

codice indelebile, la cui asportazione determini l’evidente danneggiamento dell’integrità del supporto, in 
modo  da  garantire  una migliore  tracciabilità  dei  prodotti  farmaceutici;  le  spese  per  tale  progetto,  al 
termine dell’esercizio sono rappresentate da spese per personale altamente qualificato, per euro 101.923, 
spese per ricerca contrattuale, per euro 82.548, e spese per competenze tecniche, per euro 46.056; 

ii. progetto per realizzare e collaudare un processo di stampa in grado di applicare “in linea” le etichette sigillo 
in modo da poter fornire ai clienti un insieme già collaudato e dotato di caratteristiche antieffrazione, in 
modo da migliorare  l’attuale  procedimento  di  fornitura dei  film per  imballaggio  flessibile,  destinati  ad 
essere integrati mediante l’applicazione di un sigillo apri & chiudi, che prevede l’acquisizione separata dei 
due componenti (film ed etichetta sigillo), che vengono accoppiati in un successivo momento; le spese per 
tale progetto, al termine dell’esercizio sono rappresentate da spese per personale altamente qualificato, 
per euro 260.437, e spese per competenze tecniche, per euro 81.923. 

 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate 
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Società  Debiti 

finanziari 
Crediti 

finanziari 
Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite  Acquisti 

Appia Etichette s.r.l.  ‐‐  ‐‐  255.249  440.323  191.480  1.074.341 

 
Inoltre  sono  stati  intrattenuti  rapporti  con una  società  collegata, Total Pack  s.r.l.,  che hanno  trovato  la  loro 
manifestazione  in apporti  finanziari, per euro 48.000,  interamente  svalutati al 31/12/2015  in considerazione 
della messa in liquidazione della società, deliberata a febbraio 2016. 
 
Tali  rapporti,  che non  comprendono operazioni  atipiche e/o  inusuali,  sono  regolati da normali  condizioni di 
mercato. 

 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui la società è esposta
 

Si fornisce di seguito una analisi sui principali rischi a cui la società è esposta e le modalità con cui gli stessi sono 
neutralizzati dall’attività gestionale: 

1. rischi  connessi all’andamento del mercato:  l’azienda opera  in un mercato composto da  società medie e 
medio  ‐ piccole, che offrono prodotti afferenti all’industria del packaging.  In particolare  l’azienda è  leader 
nel  settore  della  produzione  di  etichette  autoadesive  e  nel  corso  degli  ultimi  anni  ha  acquisito  ampio 
know‐how  e  rapporti  commerciali  per  la  produzione  di  astucci  e  prodotti  della  cartotecnica.  L’attività 
gestionale,  improntata  sul mantenimento  di  solide  relazioni  commerciali  negli  anni,  su  investimenti  in 
soluzioni  innovative di prodotto e di processo, nonché sul miglioramento della quaEuroà nell’intero ciclo 
aziendale, rende contenuto o poco rilevante il rischio di mercato; 

2. rischio  di  liquidità:  i  clienti  con  cui  l’azienda  mantiene  rapporti  solidi  e  duraturi  sono  rappresentati 
principalmente  da  aziende medio  ‐  grandi  e multinazionali. Questi  clienti  garantiscono  il mantenimento 
degli impegni in termini di pagamenti e di relazioni in maniera puntuale e precisa.   

3. rischi  relativi  all’approvvigionamento  di  risorse  finanziarie:  l’azienda  possiede  una  struttura  di 
finanziamento  dell’attività  operativa  e  di  quella  di  investimento  basata  su  linee  di  anticipo  bancarie, 
scoperti  e  finanziamenti  a  medio  ‐  lungo  termine.  Le  fonti  risultano  equilibrate  rispetto  alla  natura 
dell’attività svolta e rispetto alle politiche di investimento. Eventuali necessità di risorse monetaria vengono 
gestite in maniera agevole grazie agli ottimi rapporti con il sistema creditizio nazionale.   

 
Non si segnalano ulteriori incertezze a cui la società è esposta. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 

Si segnala che l’Assemblea dei soci del 16 febbraio 2016 della Total Pack s.r.l., società collegata, ha deliberato la 
liquidazione della stessa per impossibilità del raggiungimento dell’oggetto sociale. La liquidazione sarà ultimata 
entro il 2016. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Lo situazione economica generale continua ad essere soggetta a elevata  incertezza; si ritiene che  l’attività di 
investimento  resterà  cruciale anche nel breve periodo nel determinare  le prospettive di  crescita.  I principali 
player nazionali ed  internazionali riescono a mantenere  le proprie quote di mercato e a puntare alla crescite 
delle stesse da un lato grazie ad un incremento della qualità percepita dalla clientela, dall’altro grazie a scelte di 
integrazione che permettano di presidiare con maggiore facilità le frontiere della competizione globale. 

In  questo  contesto  la  nostra  società  opera  con  un  progetto  di  crescita  chiaro  e  obiettivi  ambiziosi,  tali  da 
proiettarla nel medio periodo come una delle società  leader nel mercato europeo del packaging. La strategia 
industriale  è  sostenuta  da  partner  finanziari  di  rilevanza  nazionale,  che  sostengono  da  anni  il  progetto 
imprenditoriale accordando una fiducia all’azienda che sottolinea  la bontà delle scelte effettuate  in passato e 
dell’orizzonte prefissato. 
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Per quanto riguarda la divisione Label, nel periodo 2016‐2020 si assisterà al consolidamento della posizione di 
leadership nei settori storici dell’home care e del body care, con crescite parametrate a quelle degli esercizi 
precedenti  in  termini di vecchi e nuovi business assegnati, mentre  i mercati  con  tassi di  crescita più elevati 
saranno quelli del food e degli spirits, con un occhio di riguardo al settore vinicolo nazionale. Su quest’ultimo 
punto  preme  sottolineare  l’importante  attività  commerciale  svolta  nel  corso  del  2015  (partecipazione  ai 
principali eventi del mondo vinicolo italiano, sponsorizzazione della Guida Vini d’Italia realizzata da L’Espresso, 
partecipazione  alle  fiere  dedicate  ai  fornitori  del  mondo  vinicolo,  attivazione  di  una  specifica  struttura 
commerciale dedicata al mercato vinicolo) e le partership già strette con aziende storiche italiane. Nel corso dei 
prossimi  esercizi  saranno  incrementate  le quote di  fatturato  in questo  settore,  e non  saranno  tralasciati  gli 
spazi  offerti  dall’opportunità  di  ingresso  nel  settore  internazionale  degli  spirits  mediante  ottenimento  di 
commesse da importanti multinazionali del settore, per le quali già sono iniziate le attività preliminari e per le 
quali  sono  state  anche  già  realizzate particolari  etichette  con  tecnologie  uniche presenti  in  azienda  con  un 
know‐how consolidato. 

Per quanto  riguarda  la divisione  Folding, questa  è nata  con  il  chiaro obiettivo di  competere non  come una 
normale  cartotecnica, ma  con  produzioni  all’avanguardia  della  tecnologia  per  la  realizzazione  di  produzioni 
integrate e innovative di packaging. Ad oggi la divisione è in grado di servire qualsiasi tipologia di produzione in 
ambito di prodotti della cartotecnica. Nei prossimi esercizi le produzioni saranno orientate alla realizzazione di 
specifici prodotti rivolti al settore farmaceutico, forti anche del rinnovo della licenza di produzione del bollino 
ottico farmaceutico da parte del Poligrafico dello Stato, rinnovata anche nell’ultimo bando di gara, nonché nel 
settore alimentare dove verranno realizzati prodotti con una forte componente di ricerca e sviluppo ad hoc per 
i clienti maggiori. Nel settore wines si avrà una importante crescita, tramite la specializzazione delle produzioni 
cartotecniche delle etichette carta‐colla.  In questo settore  infatti si sono  liberate diverse porzioni di mercato, 
soprattutto nel centro Italia. 

Per quanto concerne  il mercato dell’imballaggio  flessibile,  le produzioni della divisione Flexible sono  in  forte 
crescita. Nel corso del 2016 sarà completata  l’attività di  investimento nella realizzazione di produzioni tipiche 
delle etichette  flessibili, rivolte al mercato  food&beverage e a quello  farmaceutico  iniziata già nei precedenti 
esercizi. La divisione Flexible per il settore farmaceutico mira ad ampliare ulteriormente la gamma dei prodotti, 
attualmente legati alla stampa degli sleeve e dell’alluminio. L’ambizioso progetto è quello di offrire al mercato 
la  flessibilità per  i piccoli  lotti non solo di  imballaggio secondario, ma anche di quello primario  (sachet, stick 
pack,  strip  packs).  Per  il  mercato  del  food&beverage  sarà  ampliata  la  gamma  dei  prodotti  dedicati  agli 
imballaggi flessibili termoretraibili e packaging destinato ad andare a contatto con gli alimenti. 

Per  quanto  riguarda  i  progetti  di  internazionalizzazione,  oltre  alle  opportunità  che  potrebbero  derivare  da 
acquisizioni o joint‐venture transfrontaliere, sia in UE che fuori dall’UE, la nostra società proseguirà la strategia 
di  penetrazione  nei mercati  dell’Europa  centrale  e  nell’area  EMEA  con  le  produzioni  delle  divisioni  Label, 
Folding e Flexible. 

 
 
Ulteriori informazioni 
 

Ai sensi dell'articolo 2428, 2° comma, n. 1, C.C. si dà atto delle seguenti informative: 

 la società non ha il possesso, diretto o indiretto, di quote o di azioni di società controllanti, né le stesse sono 
state acquistate o alienate nel corso dell’esercizio anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona; 

 ai  sensi  dell’allegato  B,  punto  26,  del  D.Lgs.  n.  196/2003  recante  CODICE  IN MATERIA DI  PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI, l’amministratore dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati 
personali, alla  luce delle disposizioni  introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo  i  termini e  le modalità  ivi 
indicate; 

 la  società,  nel  corso  del  2008,  si  è  avvalsa  della  rivalutazione  facoltativa  dei  fabbricati  strumentali 
dell’impresa, di cui al D.L. 185/2008. Al riguardo si conferma che la rivalutazione dei beni non eccede i limiti 
di valore indicati al comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, 
del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2015  Euro  905.463

5% a riserva legale  Euro  45.273

a nuovo  Euro  860.190

 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Nocera Superiore, 31 maggio 2016 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Antonio Iannone 
 
 
 
 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. SA: aut. n. 14811 del 05.11.2001 

il sottoscritto dott. Felice Ianniello, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale conservato presso la società. 

 



NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) VIA LAMIA 42

Codice Fiscale 02347800654

Numero Rea SA 218041

P.I. 02347800654

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI DI CARTA E 
CARTONE (172900)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.5 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 1 di 44

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 905.602 1.355.811

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3.536 5.604

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 191.755 215.637

7) altre 824.414 891.247

Totale immobilizzazioni immateriali 1.925.307 2.468.299

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 9.562.614 4.742.768

2) impianti e macchinario 6.240.024 6.529.807

3) attrezzature industriali e commerciali 246.800 251.116

4) altri beni 1.077.253 936.283

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 165.753 3.513.442

Totale immobilizzazioni materiali 17.292.444 15.973.416

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 232.300 10.000

d) altre imprese 4.304 4.304

Totale partecipazioni 236.604 14.304

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 102.300

Totale crediti verso imprese controllate - 102.300

Totale crediti - 102.300

3) altri titoli 10.565 10.565

Totale immobilizzazioni finanziarie 247.169 127.169

Totale immobilizzazioni (B) 19.464.920 18.568.884

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.673.629 2.086.717

4) prodotti finiti e merci 2.228.354 1.511.132

Totale rimanenze 4.901.983 3.597.849

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.616.012 11.357.584

Totale crediti verso clienti 11.616.012 11.357.584

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 255.249 21.644

Totale crediti verso imprese controllate 255.249 21.644

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.144.920 1.779.610

Totale crediti tributari 3.144.920 1.779.610

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 111.443 117.568

Totale imposte anticipate 111.443 117.568
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5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 211.661 261.818

Totale crediti verso altri 211.661 261.818

Totale crediti 15.339.285 13.538.224

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.509.608 3.227.896

2) assegni 25.083 44.847

3) danaro e valori in cassa 28 24.619

Totale disponibilità liquide 7.534.719 3.297.362

Totale attivo circolante (C) 27.775.987 20.433.435

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 2.751.806 2.178.062

Totale ratei e risconti (D) 2.751.806 2.178.062

Totale attivo 49.992.713 41.180.381

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

III - Riserve di rivalutazione 1.820.204 1.820.204

IV - Riserva legale 86.221 52.686

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 951.353 951.353

Varie altre riserve (2) (1) (1) (2)

Totale altre riserve 951.351 951.352

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.018.002 3.380.842

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 905.463 670.694

Utile (perdita) residua 905.463 670.694

Totale patrimonio netto 8.781.241 7.875.778

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 421.641 416.429

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 250.592 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 250.592 -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 13.032.757 9.719.008

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.452.718 8.262.819

Totale debiti verso banche 24.485.475 17.981.827

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.272.462 10.602.885

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.504.782 2.167.519

Totale debiti verso fornitori 13.777.244 12.770.404

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 440.323 257.376

Totale debiti verso imprese controllate 440.323 257.376

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 728.573 772.269

Totale debiti tributari 728.573 772.269

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 447.192 349.342

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 447.192 349.342

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 391.422 333.093

Totale altri debiti 391.422 333.093

Totale debiti 40.520.821 32.464.780

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 269.010 423.863

Totale ratei e risconti 269.010 423.863

Totale passivo 49.992.713 41.180.381

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(2)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 1.429.978 1.666.019

Totale fideiussioni 1.429.978 1.666.019

Totale rischi assunti dall'impresa 1.429.978 1.666.019

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 15.962.218 13.599.066

Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 24.994.988 20.165.569

Totale beni di terzi presso l'impresa 24.994.988 20.165.569

Totale conti d'ordine 42.387.184 35.430.654
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.388.343 48.792.155

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 717.222 (86.897)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 376.147 123.076

altri 857.241 614.135

Totale altri ricavi e proventi 1.233.388 737.211

Totale valore della produzione 56.338.953 49.442.469

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.540.258 28.550.624

7) per servizi 5.519.839 5.204.454

8) per godimento di beni di terzi 3.611.119 3.181.460

9) per il personale:

a) salari e stipendi 5.855.833 5.051.988

b) oneri sociali 1.789.488 1.613.584

c) trattamento di fine rapporto 390.811 339.588

e) altri costi 34.383 69.592

Totale costi per il personale 8.070.515 7.074.752

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 663.120 655.587

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.135.254 2.009.434

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 94.674 187.411

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.893.048 2.852.432

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (586.912) (211.719)

14) oneri diversi di gestione 615.039 214.172

Totale costi della produzione 53.662.906 46.866.175

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.676.047 2.576.294

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 32 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13.777 23.313

Totale proventi diversi dai precedenti 13.777 23.313

Totale altri proventi finanziari 13.809 23.313

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 987.722 956.394

Totale interessi e altri oneri finanziari 987.722 956.394

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (973.913) (933.081)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 5.000 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 48.000 -

Totale svalutazioni 53.000 -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (53.000) -

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
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altri 137.368 217.545

Totale proventi 137.368 217.545

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 13.497 6.133

altri 94.689 324.265

Totale oneri 108.186 330.398

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 29.182 (112.853)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.678.316 1.530.360

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

imposte correnti 766.728 891.865

imposte anticipate (6.125) 32.199

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 772.853 859.666

23) Utile (perdita) dell'esercizio 905.463 670.694
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
905.463. Prima però di passare all'analisi delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, in 
conformità al disposto dell'art. 2427 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6, desidero 
fornire alcune notizie sulla società e sui criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio.
 
 
Attività svolte
La Società opera nel settore della produzione di etichette autoadesive e di nastri adesivi, neutri e stampati, nel settore 
dei prodotti della cartotecnica, dell'imballaggio flessibile e dei servizi di packaging integrato.
Nel corso del 2015 la società ha incrementato la propria quota di mercato nel settore di appartenenza, ampliando la 
propria presenza nei settori storici della cosmesi e dei prodotti farmaceutici e acquisendo importanti quote di mercato 
nel , in particolare nel mercato delle etichette per i vini.food&beverage
La divisione cartotecnica continua la sua espansione, iniziata già nel precedente esercizio, soprattutto nella produzione 
di astucci e packaging per le aziende farmaceutiche e alimentari. E' proseguita l'attività di produzione del bollino ottico 
farmaceutico, in regime di concessione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Tutte le divisioni hanno contribuito positivamente alla marginalità complessiva dell'azienda e all'incremento della base 
di clienti. La società ha, inoltre, ampliato la propria gamma di prodotti, ottenendo importanti commesse anche per le 
etichette flessibili. La dotazione tecnologica disponibile è stata ampliata, includendo anche le tecnologie di stampa 
digitale: ad oggi la società è in grado di servire i propri clienti con tutte le tecnologie di stampa disponibili sul mercato.
 
Si informa che la società si è avvalsa del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio in 
quanto la società redige il bilancio consolidato.
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
Non vi sono rischi per garanzie concesse, personali o reali, a fronte di debiti altrui.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. La 
valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente.
Non vi sono rischi per i quali la manifestazione di una passività sia probabile da indicare nelle note esplicative e da 
accantonare secondo criteri di congruità nei fondi rischi, né rischi per i quali la manifestazione di una passività sia solo 
possibile da indicare 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.
 
Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 1.429.978 1.666.019 (236.041)

Impegni assunti dall'impresa 15.962.218 13.599.066 2.363.152

Beni di terzi presso l'impresa 24.994.988 20.165.569 4.829.419

  42.387.184 35.430.654 6.956.530
 
 
I rischi assunti dall'impresa rappresentano il valore del mutuo, per quota capitale residua al 31/12/2015, contratto dalla 
società controllata Appia Etichette s.r.l. e garantito da fideiussione dalla società.
Nei beni di terzi presso l'impresa è indicato il valore dei macchinari in leasing (costo per il concedente).
Tra gli impegni è annotato l'importo delle rate di leasing a scadere a fronte dei contratti in essere al 31/12/2015.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.925.307 2.468.299 (542.992)
 
 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e ampliamento, i costi di pubblicità con utilità pluriennale 
sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
I costi di impianto e ampliamento riferiti all'avviamento di nuovi impianti produttivi sono ammortizzati per un periodo 
di cinque anni in considerazione dell'effettiva entrata a regime del nuovo impianto.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti 
dalla durata del contratto.
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di 

pubblicità

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.355.811 5.604 215.637 891.247 2.468.299

Valore di 
bilancio

1.355.811 5.604 215.637 891.247 2.468.299

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

4.020 - 56.759 59.349 120.128

Ammortamento 
dell'esercizio

454.229 2.068 80.641 126.182 663.120

Totale 
variazioni

(450.209) (2.068) (23.882) (66.833) (542.992)

Valore di fine 
esercizio

Costo 905.602 3.536 191.755 824.414 1.925.307

Valore di 
bilancio

905.602 3.536 191.755 824.414 1.925.307

  Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 

v.2.2.5 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 44

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 
Descrizione

costi
Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Impianto  ampliamento 2.267.125 911.314 -- --       1.355.811

Ricerca, sviluppo e pubblicità 18.766 13.162     5.604

Diritti brevetti industriali 345.971 130.334     215.637

Altre 1.304.455 413.208     891.247

  3.936.317 1.468.018     2.468.299
 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, pubblicità iscritti con il consenso del Sindaco Unico, 
nonché le ragioni della loro iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento
  
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2014

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Costituzione 10.574 4.020   5.012

Nuovo impianto cartotecnica 1.345.237     449.217

  1.355.811 4.020   454.229
 
Costi di pubblicità
 
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2014

Incremento esercizio Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2015

Opuscoli 5.604     2.068

  5.604     2.068
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione.
 

Immobilizzazioni materiali

  
II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

17.292.444 15.973.416 1.319.028
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- fabbricati: 3%
- impianti generali: 10%
- macchinari: 15,5%
- attrezzature: 25%
- autoveicoli: 25%
- mobili e arredi 12%
- macchine d'ufficio elettroniche 20%.
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
  
Descrizione Importo  
Costo storico 5.703.269  

Ammortamenti esercizi precedenti (960.501)  

Saldo al 31/12/2014 4.742.768 di cui terreni 378.919

Acquisizione dell'esercizio 1.648.355  

Giroconti positivi (riclassificazione) 3.351.189  

Ammortamenti dell'esercizio (179.698)  

Saldo al 31/12/2015 9.562.614 di cui terreni 1.551.919

 
I giroconti positivi si riferiscono alla riclassificazione del valore del fabbricato industriale di Salerno, imputato tra le 
immobilizzazioni materiali in corso al termine del precedente esercizio.  
 
 
 
Impianti e macchinario
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
  Costo storico 13.820.761

  Ammortamenti esercizi precedenti (7.290.954)

  Saldo al 31/12/2014 6.529.807
  Acquisizione dell'esercizio 1.838.696

  Cessioni dell'esercizio (550.000)

  Ammortamenti dell'esercizio (1.578.479)

  Saldo al 31/12/2015 6.240.024
 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
  Costo storico 2.932.023

  Ammortamenti esercizi precedenti (2.680.907)

  Saldo al 31/12/2014 251.116
  Acquisizione dell'esercizio 117.998

  Ammortamenti dell'esercizio (122.314)
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  Saldo al 31/12/2015 246.800
 
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
Costo storico 2.014.508

Ammortamenti esercizi precedenti (1.078.225)

Saldo al 31/12/2014 936.283
Acquisizione dell'esercizio 395.732

Ammortamenti dell'esercizio (254.762)

Saldo al 31/12/2015 1.077.253
 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2014 3.513.442

Acquisizione dell'esercizio 57.000

Decrementi (50.000)

Giroconti positivi (riclassificazione) (3.354.689)

Saldo al 31/12/2015 165.753
 
La movimentazione delle immobilizzazioni in corso è determinata dalla riclassificazione del valore del fabbricato 
industriale di Salerno, riclassificato, a seguito dell'entrata in funzione nel corso dell'esercizio, nella voce Terreni e 
Fabbricati.
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.703.269 13.820.761 2.932.023 2.014.508 3.513.442 27.984.003

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

960.501 7.290.954 2.680.907 1.078.225 - 12.010.587

Valore di bilancio 4.742.768 6.529.807 251.116 936.283 3.513.442 15.973.416

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.648.355 1.838.696 117.998 395.732 57.000 4.057.781

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

3.351.189 - - - (3.354.689) (3.500)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 550.000 - - 50.000 600.000

Ammortamento dell'esercizio 179.698 1.578.479 122.314 254.762 - 2.135.253

Totale variazioni 4.819.846 (289.783) (4.316) 140.970 (3.347.689) 1.319.028

Valore di fine esercizio

Costo 10.702.813 15.009.457 3.035.039 2.410.240 165.753 31.338.285

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.140.199 8.769.433 2.788.239 1.332.987 - 14.045.841

Valore di bilancio 9.562.614 6.240.024 246.800 1.077.253 165.753 17.292.444

  
Scorporo valore dei terreni
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Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, riletto, e a seguito anche di una revisione delle 
stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto a scorporare la quota parte di costo riferita alle 
aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree, per quanto riguarda il primo atto risalente al 1989, è pari al costo di acquisto, in quanto 
trattatasi di atto separato dall'immobile costruito successivamente, mentre, per l'acquisto del 2006, trattandosi di atto 
unitario di immobile e area di sedime, è stato determinato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la 
ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei 
costi incrementativi capitalizzati.
A partire dal 2006, conseguentemente, non si procede più allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al 
valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed 
aventi vita utile illimitata.
 
Rivalutazioni dei fabbricati
I Fabbricati industriali sono stati oggetto di rivalutazione economica, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/08. In particolare, 
il costo non ammortizzato al 31/12/2008, di euro 1.923.501, è stato aggiornato al valore di mercato, sulla base di 
un'apposita stima, al valore di euro 3.800.000, generando una riserva di rivalutazione, iscritta a Patrimonio Netto, di 
euro 1.820.204 al netto di quanto versato come imposte sostitutive di euro 56.295, per dare anche valenza fiscale alla 
rivalutazione
Tale rivalutazione trova fondamento nella necessità di rappresentare in maniera più corretta il reale valore dei cespiti il 
cui costo storico non era più rappresentativo della realtà di mercato, potendo – nel contempo – usufruire di una norma 
agevolativa che consentirà di recuperare i costi della rivalutazione, attraverso i maggiori ammortamenti riconosciuti.
 
 
 
 

   
 
Contributi in conto capitale
 
Negli ultimi esercizi la società ha ottenuto dei contributi in c/impianti, ai sensi della legge 388/2000, della legge 488
/1992 e della legge regionale 12/2007. Per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo dell'iscrizione 
all'attivo del costo pieno dei beni, imputando poi a conto economico, tra i costi, le quote di ammortamento piene e, tra i 
ricavi, il contributo proporzionalmente maturato, rinviando la quota di competenza degli esercizi futuri con la tecnica 
dei risconti.
I vincoli di destinazione derivanti dall'erogazione dei contributi ai sensi delle leggi 388/2000 e 488/1992 sono decaduti, 
essendo trascorsi oltre cinque anni dall'entrata in funzione dei beni.
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della 
società al 31/12/2015 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 
civilistica.
Come già sopra evidenziato, i fabbricati strumentali sono stati rivalutati in base all'art. 15 del D.L. 185/2008. Si precisa 
al riguardo che non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite 
massimo nel valore di mercato delle immobilizzazioni stesse.
 

Descrizione Rivalutazioni di 
legge

Rivalutazione 
economica

Totale rivalutazioni

Terreni e fabbricati -- 1.876.498 1.876.498
       

 
 
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
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  Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate 
in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione 
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 13.424.937

relativi fondi ammortamento 8.219.966

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 3.653.142

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 166.700

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 3.064.306

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario (2.039.979)

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 11.807.095

relativi fondi ammortamento 10.605.971

b) Beni riscattati

b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al 
loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

130.615

Totale (a.6+b.1) 11.937.710

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 13.424.652

di cui scadenti nell'esercizio successivo 1.637.251

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 5.728.483

di cui scadenti oltre i 5 anni 6.058.918

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 3.159.728

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 1.829.440

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 14.748.740

di cui scadenti nell'esercizio successivo 2.211.861

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 7.235.721

di cui scadenti oltre i 5 anni 5.301.158

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) (2.811.030)

e) Effetto fiscale (833.760)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) (1.977.270)
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Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 3.461.561

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 643.505

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 3.064.306

a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario (2.039.979)

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (477.699)

b) Rilevazione dell'effetto fiscale (147.716)

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

(329.983)

  
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
La società ha in essere n. 58 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi del n. 22 dell'articolo 2427 e 
conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I principali effetti della riforma del diritto societario 
sulla redazione del bilancio d'esercizio, nella tabella sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti 
sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario 
rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

  Titoli
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 
 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

247.169 127.169 120.000
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  
 
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto che non hanno subito perdite durevoli di valore non sono state 
svalutate.
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000 - 4.304 14.304 10.565

Valore di bilancio 10.000 - 4.304 14.304 10.565

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

222.300 5.000 - 227.300 -

Svalutazioni - 5.000 - 5.000 -

Totale variazioni 222.300 - - 222.300 -

Valore di fine esercizio

Costo 232.300 5.000 4.304 241.604 10.565

Svalutazioni - 5.000 - 5.000 -

Valore di bilancio 232.300 - 4.304 236.604 10.565

  
L'incremento del valore della partecipazione in imprese controllate è dovuto alla rinuncia effettuata da parte della 
società a crediti vantati nei confronti della controllata Appia Etichette s.r.l., imputati ad incremento del valore della 
stessa, di cui euro 102.300 iscritti tra i crediti immobilizzati al termine del precedente esercizio, ed euro 120.000 riferiti 
ad erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015.
 
L'incremento del valore delle partecipazioni in imprese collegate si riferisce alla partecipazione nella società collegata 
Total Pack s.r.l., costituita nel corso del 2015, rappresentante una joint venture commerciale, di cui la società detiene il 
50% del capitale sociale. Tale partecipazione è stata interamente svalutata in quanto la società è stata posta in 
liquidazione nel mese di febbraio 2016.
 
Altre imprese
 
 
 

Società Città o Stato Estero Valore bilancio
Consorzio CONAI ITALIA 134

BCC di Salerno ITALIA 4.170

    4.304

 
 
 
 
 
  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  
Crediti per tipologia
 
 
Crediti
 
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 
operazioni con obbligo di 

retrocessione
Imprese controllate 102.300   102.300  

Imprese collegate   48.000 48.000  

  102.300 48.000 150.300  
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Il decremento dei crediti per finanziamenti soci a società controllate è dovuto alla rinuncia effettuata da parte della società a tale credito e alla 
diretta imputazione dello stesso ad incremento del valore della partecipazione nella società controllata.
 
La movimentazione dei crediti verso imprese collegate si riferisce ai crediti per finanziamenti soci, effettuati nei confronti della società collegata 
Total Pack, e interamente svalutati in quanto la società, nel corso del mese di febbraio 2016, è stata messa in liquidazione.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 102.300 (102.300)

Totale crediti immobilizzati 102.300 (102.300)

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

APPIA 
ETICHETTE 
SRL

ANDEZENO 
(TO)

93.000 (170.166) 155.207 93.000 100,00% 232.300

Totale 232.300

 La partecipazione nella controllata Appia Etichette s.r.l. non è stata svalutata in quanto non ha subito perdite durevoli 
di valore.
  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o Stato Capitale in euro Patrimonio netto in euro Quota posseduta in euro Quota posseduta in %

TOTAL PACK SRL ITALIA 10.000 10.000 5.000 50,00%

 
La partecipazione nella società collegata Total Pack s.r.l. è stata interamente svalutata in quanto l'Assemblea dei soci di 
quest'ultima del 16 febbraio 2016 ha deliberato la sua messa in liquidazione per impossibilità nel conseguimento 
dell'oggetto sociale.
  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

    31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

  Altri titoli
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
Azioni Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.p.a. 10.565     10.565

  10.565     10.565
 
 
Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo di acquisto 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; 
non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
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Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 4.304

Altri titoli 10.565

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Consorzio CONAI 134

BCC di Salerno 4.170

Totale 4.304

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile

Altri ... 10.565

Totale 10.565

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

4.901.983 3.597.849 1.304.134
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.086.717 586.912 2.673.629

Prodotti finiti e merci 1.511.132 717.222 2.228.354

Totale rimanenze 3.597.849 1.304.134 4.901.983

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
 
 
II. Crediti
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

15.339.285 13.538.224 1.801.061
 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Verso clienti 11.616.012     11.616.012  

Verso imprese controllate 255.249     255.249  

Per crediti tributari 3.144.920     3.144.920  

Per imposte anticipate 111.443     111.443  

Verso altri 211.661     211.661  

  15.339.285     15.339.285  
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 11.357.584 258.428 11.616.012 11.616.012

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

21.644 233.605 255.249 255.249

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.779.610 1.365.310 3.144.920 3.144.920

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

117.568 (6.125) 111.443 111.443

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 261.818 (50.157) 211.661 211.661

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 13.538.224 1.801.061 15.339.285 15.339.285

  Il saldo dei crediti verso clienti di euro 11.616.012 comprende:
 

Descrizione
Importo

Clienti per rimesse dirette 9.925.460

Ricevute e altri documenti allo sconto sbf 2.240.607

Note credito da emettere (106.132)

Fatture da emettere 10.000

Fondo svalutazione crediti (453.924)

  11.616.012
 
 
Le imposte anticipate per Euro 111.443 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali 
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

   La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Paesi UE Paesi extra UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.945.509 309.145 3.361.358 11.616.012
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Area geografica Italia Paesi UE Paesi extra UE Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 255.249 - - 255.249

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.144.920 - - 3.144.920

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 111.443 - - 111.443

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 211.661 - - 211.661

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.668.782 309.145 3.361.358 15.339.285

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014 258.199 101.051 359.250

  Accantonamento esercizio 33.048 61.626 94.674

  Saldo al 31/12/2015 291.247 162.677 453.924
 
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

7.534.719 3.297.362 4.237.357
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 3.227.896 4.281.712 7.509.608

Assegni 44.847 (19.764) 25.083

Denaro e altri valori in cassa 24.619 (24.591) 28

Totale disponibilità liquide 3.297.362 4.237.357 7.534.719

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

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
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.
 
 
D) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

2.751.806 2.178.062 573.744
 
 

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

Ratei attivi - 6.978 6.978

Altri risconti attivi 2.178.062 566.766 2.744.828

Totale ratei e risconti attivi 2.178.062 573.744 2.751.806

  
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
  
 

Descrizione Importo
Risconti attivi su maxicanoni di leasing 2.729.506

Altri risconti 15.322

Ratei attivi 6.978

  2.751.806
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

8.781.241 7.875.778 905.463
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.000.000 - - 1.000.000

Riserve di rivalutazione 1.820.204 - - 1.820.204

Riserva legale 52.686 33.535 - 86.221

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 951.353 - - 951.353

Varie altre riserve (1) (1) - (2)

Totale altre riserve 951.352 (1) - 951.351

Utili (perdite) portati a nuovo 3.380.842 637.160 - 4.018.002

Utile (perdita) dell'esercizio 670.694 905.463 670.694 905.463 905.463

Totale patrimonio netto 7.875.778 1.576.157 670.694 905.463 8.781.241

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale (2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.000.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione 1.820.204 A, B 1.820.204

Riserva legale 86.221 86.221

Riserve statutarie - A, B -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C -

Versamenti in conto capitale 951.353 951.353

Varie altre riserve (2) A, B, C (2)

Totale altre riserve 951.351 A, B, C 951.351

Utili portati a nuovo 4.018.002 A, B, C 4.018.002

Totale 7.875.778 6.875.778

Quota non distribuibile 1.925.307

Residua quota distribuibile 4.950.471

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (2)

Totale (2)

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

  
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
 

Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie
D.L. 185/2008 1.820.204  

     
 
b) Composizione della voce Riserve statutarie: nessuna
 
c) L'utile d'esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d'impresa è pari a Euro 0,91.
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
 
- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Riserve Valore
Riserva di rivalutazione art.15 D.L. 185/2008 1.820.204

  1.820.204
 
- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Riserve Valore
Versamenti in c/capitale 951.353

  951.353
 
- Riserve incorporate nel capitale sociale: nessuna
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  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 fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

421.641 416.429 5.212
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 416.429

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 62.934

Utilizzo nell'esercizio 57.253

Totale variazioni 5.212

Valore di fine esercizio 421.641

  
 
Il fondo accantonato 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. Si segnala che nel presente 
bilancio è stata effettuata una riclassificazione degli importi iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2014 alla voce TFR, 
tuttavia relativi a debiti verso istituti di previdenza complementare, per euro 94.746; tali importi sono stati riclassificati 
nella voce Altri debiti quale incremento del saldo iniziale.
 
 
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
D) Debiti

v.2.2.5 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 25 di 44

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

40.520.821 32.464.780 8.056.041
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.
c.).
 
 
 

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Di cui 
garantiti 

da ipoteche

Debiti verso soci per

 finanziamenti

250.592     250.592  

Debiti verso banche 13.032.757 8.189.509 3.263.209 24.485.475   7.355.512

Debiti verso fornitori 11.272.462 2.504.782   13.777.244  

Debiti verso imprese controllate 440.323     440.323  

Debiti tributari 728.573     728.573  

Debiti verso istituti di

 previdenza

447.192     447.192  

Altri debiti 391.422     391.422  

  26.563.321 10.694.291 3.263.209 40.520.821   7.355.512

 
 
 
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- 250.592 250.592 250.592 - -

Debiti verso banche 17.981.827 6.503.648 24.485.475 13.032.757 11.452.718 3.263.209

Debiti verso fornitori 12.770.404 1.006.840 13.777.244 11.272.462 2.504.782 -

Debiti verso imprese 
controllate

257.376 182.947 440.323 440.323 - -

Debiti tributari 772.269 (43.696) 728.573 728.573 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

349.342 97.850 447.192 447.192 - -

Altri debiti 333.093 58.329 391.422 391.422 - -

Totale debiti 32.464.780 8.056.509 40.520.821 26.563.321 13.957.500 3.263.209

  
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015 pari a Euro 24.485.475, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Esso comprende:
 

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Banche per c/anticipi su crediti 6.528.004 6.528.004
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Banche per c/c passivi 80.155 80.155

Banche per c/anticipi su estero 1.175.266 1.175.266

Banche per rate di mutuo 5.249.332 8.189.509 3.263.209 16.702.050

  13.032.757 8.189.509 3.263.209 24.485.475

 
 
I "Debiti verso fornitori", iscritti al netto degli sconti commerciali, comprendono l'importo di note credito da ricevere, 
per euro 471.649. Il debito verso fornitori riclassificato oltre i 12 mesi si riferisce alla dilazione contrattualmente 
definita con i fornitori.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie debiti per IRES, pari a euro 374.490, e debiti per IRAP, pari a euro 89.866, al netto 
degli acconti versati nel corso dell'esercizio. Inoltre, sono comprese ritenute alla fonte versate, secondo la normativa 
vigente, dopo la chiusura dell'esercizio per euro 264.217. Non esistono variazioni significative nella voce.
 
La voce “Debiti verso imprese controllate” accoglie i debiti commerciali per forniture ricevute dalla società controllata 
Appia Etichette s.r.l.
 
La voce “Debiti verso Istituti di previdenza” comprende il saldo degli oneri sociali ed assistenziali versati dopo la 
chiusura dell'esercizio rispettivamente verso l'INPS per euro 404.574 e verso l'INAIL per euro 23.597, nonché per saldo 
altri enti previdenziali, pari ad euro 6.913, ed ENASARCO/FIRR, pari ad euro 12.108.
Nella voce “altri debiti” sono iscritti debiti per saldo di competenze ai dipendenti per euro 271.699, debiti verso diversi 
per euro 3.607. A partire dall'esercizio in corso, la voce accoglie anche i debiti verso Istituti di previdenza 
complementare, per euro 116.115, in virtù della riclassificazione indicata nei commenti al Fondo TFR.
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Paesi UE Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 250.592 - 250.592

Debiti verso banche 24.485.475 - 24.485.475

Debiti verso fornitori 13.380.310 396.934 13.777.244

Debiti verso imprese controllate 440.323 - 440.323

Debiti tributari 728.573 - 728.573

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 447.192 - 447.192

Altri debiti 391.422 - 391.422

Debiti 40.123.887 396.934 40.520.821

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  
Si precisa che sugli immobili aziendali grava ipoteca a favore degli enti mutuatari a fronte dei finanziamenti a M/L 
termine ricevuti.
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 250.592 250.592

Debiti verso banche 7.355.512 7.355.512 17.129.963 24.485.475

Debiti verso fornitori - - 13.777.244 13.777.244
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso imprese controllate - - 440.323 440.323

Debiti tributari - - 728.573 728.573

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 447.192 447.192

Altri debiti - - 391.422 391.422

Totale debiti 7.355.512 7.355.512 33.165.309 40.520.821

Finanziamenti effettuati da soci della società

    I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19- , C.c.)bis
 
 
 

Descrizione Entro 12 mesi Di cui postergati Totale Totale di cui postergati
Debiti verso soci per finanziamenti 250.592 250.592 250.592 250.592

Totale 250.592 250.592 250.592 250.592
 
 
 
 
 

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

250.592 250.592

Totale 250.592 250.592

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

269.010 423.863 (154.853)

 
 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 
 

Descrizione Importo
  Risconti passivi per contributi in conto capitale  L.R.12/07 269.010

    269.010
 
 
 
 

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

Altri risconti passivi 423.863 (154.853) 269.010

Totale ratei e risconti passivi 423.863 (154.853) 269.010

  Ratei e risconti
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale o dai conti d'ordine, per i quali si è data 
evidenza nella prima parte del documento.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

56.338.953 49.442.469 6.896.484
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 54.388.343 48.792.155 5.596.188

Variazioni rimanenze prodotti 717.222 (86.897) 804.119

Altri ricavi e proventi 1.233.388 737.211 496.177

  56.338.953 49.442.469 6.896.484
 
 
 
 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite prodotti 54.388.343

Totale 54.388.343

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 48.640.986

UE 4.752.605

Extra - UE 994.752

Totale 54.388.343

  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
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Tra gli altri ricavi e proventi sono compresi:
 

1. proventi vari per euro 735.721 riferiti a:    

descrizione importo
risarcimenti 23.985

fitti attivi 33.333

altri proventi 1.893

plusvalenze ordinarie 676.510

  735.721

2. contributi in conto impianti e contributi in conto esercizio per euro 497.667 riferiti a:    

descrizione importo
contributo incentivi assunzioni Regione Campania 34.724

contributi in c/impianti L.R. 12/2007 121.520

contributi in conto esercizio per fotovoltaico 86.975

contributo per spese di ricerca e sviluppo D.M. 27/05/2015 254.448

  497.667
 
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

53.662.906 46.866.175 6.796.731
 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 33.540.258 28.550.624 4.989.634

Servizi 5.519.839 5.204.454 315.385

Godimento di beni di terzi 3.611.119 3.181.460 429.659

Salari e stipendi 5.855.833 5.051.988 803.845

Oneri sociali 1.789.488 1.613.584 175.904

Trattamento di fine rapporto 390.811 339.588 51.223

Altri costi del personale 34.383 69.592 (35.209)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 663.120 655.587 7.533

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.135.254 2.009.434 125.820

Svalutazioni crediti attivo circolante 94.674 187.411 (92.737)

Variazione rimanenze materie prime (586.912) (211.719) (375.193)

Oneri diversi di gestione 615.039 214.172 400.867

  53.662.906 46.866.175 6.796.731
 
  
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. Per una maggiore analisi dei costi per acquisto, per servizi e godimento 
beni di terzi, si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci con il confronto con l'esercizio precedente:
 
 

B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2015 2014 Var. %
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- Materie prime 26.110.839 22.413.856 16%

- Prodotti finiti 8.119.054 6.846.058 19%

- Combustibile per riscaldamento 25.159 22.565 11%

- Cancelleria 82.528 62.881 31%

- Carburanti e lubrificanti 6.364 - 100%

- Trasporti su acquisti 129.668 16293 696%

- Spese di importazione - 3261 -100%

- Dazi su acquisti - 9.369 -100%

- (Sconti, abbuoni, premi su acquisti) -957.721 -842.299 14%

- Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46 23.859 18.639 28%

- Altri 508 - 100%

  33.540.258 28.550.623 17%

 
 

B.7 - Per servizi 2015 2014 Var. %

- Trasporti 1.616.545 1.303.419 24%

- Magazzinaggio -   8.182 -100%

- Energia elettrica 1.048.910 1.027.441 2%

- Gas 10.150 2.906 249%

- Acqua 13.336 13.975 -5%

- Rimborsi a piè di lista al personale 3.803 -   100%

- Manutenzione esterna fabbricati 12.621 11.254 12%

- Manutenzione esterna macchinari, impianti 460.524 556.237 -17%

- Servizi di vigilanza 127.298 42.929 197%

- Consulenze tecniche 132.254 159.063 -17%

- Compensi agli amministratori 327.389 311.571 5%

- Compensi ai sindaci 3.890 3.600 8%

- Ricerca, addestramento e formazione 7.976 4.033 98%

- Pulizia esterna -   101.866 -100%

- Servizi smaltimento rifiuti 437.801 395.234 11%

- Servizi commerciali -   1.893 -100%

- Provvigioni a intermediari 332.874 266.371 25%

- Contributi ENASARCO, FIRR 13.995 14.516 -4%

- Pubblicità (non materiale pubblicitario) 131.235 106.462 23%

- Mostre e fiere 18.836 5.420 248%

- Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione) 84.007 77.204 9%

- Mense gestite da terzi e buoni pasto 12.453 8.903 40%

- Manutenzione macchine d'ufficio 25.392 26.712 -5%

- Canoni di assistenza tecnica (management fees) 10.664 -   100%

- Spese legali e consulenze 289.890 196.992 47%

- Spese telefoniche 34.895 35.461 -2%

- Spese postali e di affrancatura 756 401 89%

- Assicurazioni diverse 115.598 123.844 -7%

- Spese di rappresentanza -   280.463 -100%

- Viaggi 99.399 63.487 57%

- Spese di vitto e alloggio interamente deducibili 38.554 20.965 84%

- Spese per società di revisione 26.742 10.732 149%

- Altre spese per servizi 82.054 22.916 258%

  5.519.839 5.204.454 6%

 
B.8 - Per godimento di beni di terzi 2015 2014 Var. %

- Affitti e locazioni 429.333 358.992 20%

- Leasing operativo macchinari 45.360 - 100%

- Leasing finanziario macchinari, impianti e attrezzature 2.788.023 2.475.257 13%

- Leasing beni immobili 348.404 347.211 0,3%

  3.611.119 3.181.460 14%
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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.
 

B.9 - Per il personale 2015 2014 Var. %

- Salari e stipendi 5.855.833 5.051.988 16%

- Oneri sociali 1.789.488 1.613.584 11%

- Trattamento di fine rapporto 390.811 339.588 15%

- Altri 34.383 69.592 -51%

  8.070.515 7.074.752 14%

 
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 del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

B.10 – Ammortamenti 2015 2014 Var. %

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:      

– Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 454.229 453.425 0,18%

– Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 2.068 3.753 -44,90%

– Ammortamento diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 80.641 70.994 13,59%

– Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 126.182 127.415 -0,97%

  663.120 655.587 1,15%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:      

– Ammortamento ordinario terreni e fabbricati 179.698 114.358 57,14%

– Ammortamento ordinario impianti e macchinario 1.578.479 1.560.105 1,18%

– Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali 122.314 134.754 -9,23%

– Ammortamento ordinario altri beni materiali 254.762 200.217 27,24%

  2.135.254 2.009.434 6,26%

  2.798.374 2.665.021 5%

 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 2015 2014 Var. %

– Accantonamento per rischi su crediti 94.674 187.411 -49%

 
Oneri diversi di gestione
 

B.14 - Oneri diversi di gestione 2015 2014 Var. %

– Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio 734 4.759 -84,58%

– Imposte sostitutive 15.835 2.625 503,24%

 - Imposte di bollo 800 - 100,00%

– Tributi locali - 1.885 -100,00%

– IMU/ICI 63.169 45.626 38,45%

– Imposta di registro 4.395 1.015 333,00%

– Tasse di circolazione 2.524 4.077 -38,09%

– Tasse di concessione governativa 516 916 -43,67%

– Tassa sui rifiuti 18.298 11.952 53,10%

– Altre imposte e tasse 34.870 23 151508,70%

– Perdite su crediti non coperte da specifico fondo - 11.943 -100,00%

– Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 23.540 25.180 -6,51%

– Abbonamenti riviste, giornali 583 562 3,74%

 - Oneri di utilità sociale 11900 - 100,00%

– Omaggi 50.137 12.987 286,06%

– Multe e ammende 20.950 17.915 16,94%

– Minusvalenze ordinarie - 626 -100,00%
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- Contributi camerali 2.444 3.081 -20,68%

- Penalità contrattuali 16.506 60.336 -72,64%

– Oneri vari 3.565 8.664 -58,85%

- Altri oneri 344.273 - 100,00%

  615.039 214.172 187,17%

 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(973.913) (933.081) (40.832)

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Interessi e altri oneri finanziari
 
 
 

Descrizione Totale
Interessi bancari 251.326

Interessi fornitori 1.701

Interessi medio credito 427.675

Sconti o oneri finanziari 301.620

Altri oneri su operazioni finanziarie 5.400

  987.722
 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 980.621

Altri 7.101

Totale 987.722

  
Proventi finanziari
 
 

Descrizione Totale
Interessi bancari 1.366

Altri proventi finanziari 12.443

  13.809
 
 
 
 
 
Proventi e oneri finanziari
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Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 32   32

Proventi diversi dai precedenti 13.777 23.313 (9.536)

(Interessi e altri oneri finanziari) (987.722) (956.394) (31.328)

  (973.913) (933.081) (40.832)
 
 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

 
  D) Rettifiche di valore delle attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

53.000 -- 53.000
 
Le rettifiche di valore di attività finanziarie si riferiscono alla svalutazione della partecipazione nella società collegata 
Total Pack s.r.l., per euro 5.000, nonché alla svalutazione di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, per euro 
48.000, e riferiti ai finanziamenti soci effettuati nel corso dell'esercizio alla società medesima. Le ragioni di tali 
rettifiche sono state descritte nel commento alle immobilizzazioni finanziarie.
 
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

29.182 (112.853) 142.035

 
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014

Insussistenze di passività 28.179 65.130

Ricavi non di competenza -- 41.094

Sopravvenienze attive 109.189 111.321

Totale proventi 137.368 217.545

Imposte esercizi (13.497) (6.133)

Sopravvenienze passive (4.704) (140.351)

Rettifiche di ricavi di esercizi precedenti (89.985) (183.914)

Totale oneri (108.186) (330.398)

  29.182 (112.853)
 
 
 
 
 

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

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•        gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti;
•        l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio;
•               le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 

dell'esercizio.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

772.853 859.666 (86.813)
 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 766.728 891.865 (125.137)

IRES 538.374 545.524 (7.150)

IRAP 228.354 346.341 (117.987)

Imposte differite (anticipate) 6.125 (32.199) 38.324

IRES 6.125 (32.199) 38.324

 
772.853 859.666 (86.813)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 1.678.316  

Onere fiscale teorico (%) 27 461.537

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

 - accantonamenti al fondo svalutazione crediti 33.048  

  33.048  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

 - spese indeducibili 506.748  

 - quota IMU indeducibile ai fini IRES 50.535  

 - ammortamenti indeducibili 33.366  

 - sopravvenienze passive indeducibili 71.934  

 - costi per leasing non deducibili 94.445  

 - multe e sanzioni 20.950  

 - contributi per credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (254.448)  

 - maxiammortamenti (8.801)  

 - deduzioni per Irap versata e relativa ai dipendenti (115.606)  

 - ACE (152.765)  
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  0 0

Imponibile fiscale 1.957.722  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   538.374
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 10.841.236  

  10.841.236  

Onere fiscale teorico (%) 4,97 538.809

Variazioni ai fini IRAP: 0  

 - compensi amministratore e collaboratori 310.444  

 - contributi su collaborazioni 20.835  

 - quota interessi relativa ai canoni di leasing 493.222  

 - IMU 63.169  

 - sopravvenienze attive su costi dedotti in anni precedenti 137.366  

 - proventi connessi al costo del personale (34.724)  

 - deduzioni per contributi INAIL (129.806)  

 - deduzione forfettaria (2.389.249)  

 - deduzione per contributi previdenziali (2.081.325)  

 - deduzione del costo residuo al netto delle eccedenze (2.267.167)  

Imponibile Irap 4.964.001  

IRAP corrente per l'esercizio   228.354
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sussistono imposte differite
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
 
 

  esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014

Differenze 
temporanee

Effetto fiscale Differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Fondo svalutazione crediti ex art. 2426 c.c. 291.247 69.899 258.199 71.005

Ammortamenti su rivalutazione fabbricato DL 
185/08

143.405 41.544 143.405 46.563

Totale 434.652 111.443 401.604 117.568

Imposte differite (anticipate) nette   (111.443)   (117.568)
 
 
 
 
 

v.2.2.5 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 38 di 44

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 434.652 143.405

Differenze temporanee nette 434.652 143.405

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (110.441) (7.127)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 6.125 -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (104.316) (7.127)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Fondo svalutazione crediti ex 
art. 2426 c.c.

258.199 33.048 291.247 24,00% 69.899 - -

Ammortamenti su 
rivalutazione fabbricato DL 
185/08

143.405 - 143.405 24,00% 34.417 4,97% 7.127

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 905.463 670.694

Imposte sul reddito 772.853 859.666

Interessi passivi/(attivi) 973.913 933.081

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (173.572) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.478.657 2.463.441

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

Accantonamenti ai fondi 62.934 339.588

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.798.373 2.665.021

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 3.500 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.864.807 3.004.609

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.343.464 5.468.050

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.304.134) (124.822)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (258.428) (1.809.170)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.006.840 835.338

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (573.744) 136.317

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (154.853) (94.616)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (781.947) 196.603

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.066.266) (860.350)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.277.198 4.607.700

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (973.913) (933.081)

(Imposte sul reddito pagate) (1.238.578) (529.323)

(Utilizzo dei fondi) (57.253) (425.151)

Totale altre rettifiche (2.269.744) (1.887.555)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.007.454 2.720.145

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (4.057.781) (6.972.372)

Flussi da disinvestimenti 773.572 9.983

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (120.128) (470.522)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (275.300) (122.865)

Flussi da disinvestimenti 155.300 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.524.337) (7.555.776)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 612.783 2.514.039
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Accensione finanziamenti 13.055.182 3.419.135
(Rimborso finanziamenti) (6.913.725) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.754.240 5.933.173

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.237.357 1.097.542

Disponibilità liquide a inizio esercizio 3.297.362 2.199.820

Disponibilità liquide a fine esercizio 7.534.719 3.297.362
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

  Dati sull'occupazione
 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
  
 
Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Dirigenti 1 1  

Impiegati 38 35 3

Operai 155 136 19

Altri 1 1  

  195 173 22
 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Gomma e Plastica - Industria.
 
 
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 38

Operai 155

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 195

Compensi amministratori e sindaci

  Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo
 
 
 

Qualifica Compenso
Amministratori 327.389

Sindaco Unico 3.890
 
  
 

Valore

Compensi a amministratori 327.389

Compensi a sindaci 3.890

Totale compensi a amministratori e sindaci 331.279
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Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 
 
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 26.742

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 26.742

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Quote 1.000.000 1

v.2.2.5 NUCERIA ADESIVI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 43 di 44

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa parte finale

  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
 
La società ha realizzato operazioni con parti correlate che riguardano esclusivamente i rapporti commerciali con la 
controllata Appia Etichette s.r.l., a normali condizioni di mercato.
 
L'ammontare complessivo delle cessioni effettuate è pari ad euro 191.480, mentre l'ammontare complessivo degli 
acquisti effettuati è pari ad euro 1.074.341.
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Iannone

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Il sottoscritto Felice Ianniello, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore al n. 49/A, quale 
incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e' conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
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Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei Soci  
ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

 
 
 
Ai Soci della NUCERIA ADESIVI S.R.L., 
 
 
1. Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una Società di Revisione legale iscritta nel 

registro istituito presso il Ministero della Giustizia, a norma dello statuto sociale,  l’attività di revisione  legale dei 
conti, ai sensi dell’articolo 2409‐bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale  Ria 
Grant Thornton S.p.A., incaricata dall’assemblea dei Soci del 31/10/2013.  
 

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 l’attività del Sindaco Unico è stata ispirata alle disposizioni di legge e 
alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili. 

 
3. In particolare il Sindaco Unico: 

 
‐ ha  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dell’atto  costitutivo  e  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta 

amministrazione; 

‐ ha partecipato alle assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 
che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 
sono  conformi  alla  legge  ed  allo  statuto  sociale  e  non  sono  manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

‐ mediante  l’ottenimento  di  informazioni  dai  responsabili  delle  rispettive  funzioni  e  dall’esame  della 
documentazione aziendale  trasmessa, ha valutato e  vigilato  sull’adeguatezza del  sistema amministrativo e 
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a  rappresentare correttamente  i  fatti di gestione, e a  tale 
riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

 
4. Nel  corso dell’esercizio  il  Sindaco Unico è  stato periodicamente  informato dall’amministratore  sull’andamento 

della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.  
 
5. Il  Sindaco  Unico  non  ha  riscontrato  operazioni  atipiche  e  /  o  inusuali,  comprese  quelle  effettuate  con  parti 

correlate. 
 
6. La Società di Revisione legale Ria Grant Thornton S.p.A. ha rilasciato in data odierna la relazione ai sensi dell’art. 

14 del D.lgs n. 39/2010,  in cui attesta che  il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 rappresenta  in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società. 

 
7. Non sono pervenute al Sindaco Unico denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile, né esposti. 
 
8. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la Vostra società non ha conferito alla Società di Revisione legale Ria 

Grant Thornton S.p.A. incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei conti, ai sensi di legge. 
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9. Il Sindaco Unico, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

 
10. Il Sindaco Unico conferma che l’amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge, 

ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 

11. Il Sindaco Unico ha preso atto che  l’organo di amministrazione ha  tenuto conto dell’obbligo di  redazione della 
nota  integrativa  tramite  l’utilizzo  della  cosiddetta  “tassonomia  XBRL”,  necessaria  per  standardizzare  tale 
documento  e  renderlo  disponibile  al  trattamento  digitale:  è  questo,  infatti,  un  adempimento  richiesto  dal 
Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 
del 10 dicembre 2008. 
 

12. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 905.463 e si riassume nei seguenti valori: 
 
 

Attività  Euro   49.992.713

Passività  Euro   41.211.472

‐ Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)  Euro  7.875.778

‐ Utile (perdita) dell'esercizio  Euro  905.463

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine  Euro  42.387.184
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari)  Euro   56.338.953

Costi della produzione (costi non finanziari)  Euro   53.662.906

Differenza  Euro   2.676.047

Proventi e oneri finanziari  Euro   (973.913)

Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro   (53.000)

Proventi e oneri straordinari  Euro   29.182

Risultato prima delle imposte  Euro   1.678.316

Imposte sul reddito  Euro   772.853

Utile (Perdita) dell’esercizio  Euro   905.463
 

13. Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, punto 5,  il Sindaco Unico ha espresso  il proprio consenso all'iscrizione 
nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per Euro 905.602, costi di ricerca e sviluppo 
e costi di pubblicità per Euro 3.536. 

 
14. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi  fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione 

nella presente relazione. 
 
15. Per  quanto  precede,  il  Sindaco  Unico  non  rileva  motivi  ostativi  all’approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al 

31/12/2015,  né  ha  obiezioni  da  formulare  in  merito  alla  proposta  di  deliberazione  presentata  dall’Organo 
Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  
 
 

Nocera Superiore, 13/06/2016 
 

Il Sindaco Unico    

Francesco Pernicone 
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Verbale assemblea ordinaria 
 
 

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 10:00, presso la sede della Società in Nocera Superiore, si è tenuta 
l'assemblea generale ordinaria della società Nuceria Adesivi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Bilancio  ordinario  e  consolidato  e  Relazione  sulla  Gestione  relativi  all’esercizio  sociale  chiuso  il  31/12/2015: 

deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Sindaco unico e della Società di Revisione; 

2. Conferimento alla Società di revisione dell’incarico di revisione  legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

39/2010; 

3. Rinnovo carica Sindaco unico. 

 
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

 ‐ Antonio Iannone  Presidente del Consiglio di amministrazione 

 ‐ Felice Ianniello  Consigliere

 ‐ Anna Maria Cesarano  Consigliere

 ‐ Francesco Pernicone  Sindaco Unico

nonché  i Signori Soci, rappresentanti  in proprio  l'intero capitale sociale, come da foglio presenze conservato agli atti 
della società. 

Ai sensi dell’art. 14.1 dello Statuto sociale, assume  la presidenza  il Sig. Antonio  Iannone, Presidente del Consiglio di 
amministrazione,  mentre  viene  chiamata  a  svolgere  la  funzione  di  segretario  la  signora  Anna  Maria  Cesarano, 
rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.   

Costituito così  l'ufficio di presidenza,  il Presidente  fa constatare che  l'assemblea, pur non convocata, deve  ritenersi 
valida  essendo  presenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,  il  Sindaco  Unico    e  Soci  rappresentati  in  proprio  l’intero 
capitale  sociale  ed  essendosi  tutti  dichiarati  edotti  sulle  materie  da  trattare.  Si  passa  quindi  allo  svolgimento 
dell'ordine del giorno. 

Con  riferimento  al  primo  punto  in  discussione,  il  Presidente  distribuisce  ai  presenti  copia  della  bozza  di  Bilancio 
relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015 e della Relazione sulla gestione, accompagnata dalla Relazione del Revisore 
unico e da quella della Società di revisione RIA Grant Thornton. 

Viene  inoltre distribuito  il bilancio consolidato al 31/12/2015, con  i relativi documenti accompagnatori ed  il bilancio 
della controllata rientrante nel perimetro di consolidamento. 

Il  presidente  illustra,  quindi,  le  voci  più  significative  e  a  commenta  i  fatti  salienti  della  passata  gestione. 
Successivamente,  il dottor Francesco Pernicone dà  lettura della Relazione del Sindaco unico. Viene poi data  lettura 
delle relazioni della Società di revisione RIA Grant Thornton al bilancio ordinario e a quello consolidato. 

Al termine, su proposta del Presidente, l’assemblea all’unanimità dei presenti  

 
delibera 

 
‐  di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico e della Relazione della Società di revisione al bilancio relativo 

all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015; 

‐  di approvare il Bilancio ordinario e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come 
predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 905.463; 
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‐  di  approvare  la  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  circa  la  destinazione  del  risultato 
d'esercizio: 

 
Risultato d'esercizio al 31/12/2015  Euro  905.463

5% a riserva legale  Euro  45.273

a nuovo  Euro  860.190

 
‐ di  conferire  ampia  delega  al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  per  tutti  gli  adempimenti  di  legge 

connessi. 
 
In  relazione  al  secondo  punto  all’ordine  del  giorno,  il  presidente  ricorda  che  la  Società  deve  procedere  con  il 
conferimento dell’incarico della  revisione  legale dei  conti  a una  Società di Revisione  iscritta nell’apposito  registro, 
essendo la Società tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ed essendo scaduto, con l’approvazione del bilancio 
al 31/12/2015, l’incarico conferito alla società RIA Grant Thornton S.p.a. 

Il  Presidente  ricorda  che  in data  13/06/2016  l’organo  di  controllo  della  Società  ha proposto,  valutate  le  proposte 
pervenute, di confermare l’incarico della revisione legale dei conti alla Società di Revisione legale RIA Grant Thornton 
S.p.A.. A  tale proposito  il Sindaco unico dà  lettura della proposta  ricevuta dalla predetta  società che comprende  la 
lettera di offerta di collaborazione e il piano di lavoro. 

Al termine, su proposta del Presidente, l’assemblea all’unanimità dei presenti  

delibera 
 

‐ di approvare la nomina della società di revisione RIA Grant Thornton S.p.A. per la revisione legale dei conti per il 
triennio 2016‐2018, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010, la quale rimarrà in carica fino all’approvazione 
del bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà il 31/12/2018; 

‐ di determinare  il compenso della società di revisione RIA Grant Thornton S.p.A., per  l’attività di revisione  legale 
dei conti  per il triennio 2016‐2018, in Euro 18.000 annui, oltre il rimborso delle spese vive sostenute. 

 
Sul terzo punto all’ordine del giorno, il presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31/12/2015, è scaduto 
il mandato del Sindaco unico e che occorre, quindi, procedere con il rinnovo. 
Dopo breve discussione, su proposta del presidente, l’assemblea all’unanimità dei presenti  

delibera 
 

‐ di  nominare  Sindaco  unico  della  società,  fino  all’approvazione  del  bilancio  relativo  all’esercizio  sociale  che  si 
chiuderà il 31/12/2018, la dottoressa Mariangela Carrelli, nata a Nocera Inferiore (SA) il 9/9/1981 ed ivi residente 
alla via Napoli n. 59, codice fiscale CRRMNG81P49F912S, iscritta all’Albo dei Revisori legali al n. 172600. 

Dopo di  che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro  chiedendo  la parola,  la  seduta è  tolta alle ore 11:00, 
previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
  Il Segretario                                      Il Presidente 
                Anna Maria Cesarano              Antonio Iannone 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. SA: aut. n. 14811 del 05.11.2001 

il sottoscritto dott. Felice Ianniello, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 
all’originale conservato presso la società. 
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