
  

 

 

Prospetto di Bilancio 1 

 

AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A.  
 

Sede Legale: VIA PADANA SUPERIORE N. 67 CASTEGNATO (BS) 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BRESCIA  

C.F. e numero iscrizione: 00303020176  

Iscritta al R.E.A. n.  BS  180538  

Capitale Sociale sottoscritto €: 1.000.000,00 Interamente versato  

Partita IVA: 00303020176 

Pro-forma Bilancio Consolidato al 30/06/2020-post scissione 

Stato Patrimoniale Attivo 

 
30 giugno 2020 

pro-forma 
30 giugno 2019 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali   

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.189 2.693 

  5) avviamento  233.507 

  7) altre 892.505 562.490 

 Totale immobilizzazioni immateriali 893.694 798.690 

 II - Immobilizzazioni materiali   

  1) terreni e fabbricati 573.371 590.172 

  2) impianti e macchinario 11.755 19.188 

  3) attrezzature industriali e commerciali 8.222 12.508 

  4) altri beni 371.155 900.406 

 Totale immobilizzazioni materiali 964.503 1.522.274 

 III - Immobilizzazioni finanziarie   

  1) partecipazioni in   

   a) imprese controllate 336.031 476.212 

   b) imprese collegate 375.993 375.993 

   d-bis) altre imprese 767.491 767.491 

  Totale partecipazioni 1.479.515 1.619.696 

  2) crediti   

   b) verso imprese collegate - 212.121 

    esigibili entro l'esercizio successivo - 212.121 

   d-bis) verso altri 368.785 368.785 

    esigibili entro l'esercizio successivo 368.785 368.785 

  Totale crediti 368.785 580.906 

  3) altri titoli 535.000 475.000 
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30 giugno 2020 

pro-forma 
30 giugno 2019 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.383.300 2.675.602 

Totale immobilizzazioni (B) 4.241.497 4.996.566 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze   

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo - 97.906 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 551.243 

  3) lavori in corso su ordinazione 2.209.648 6.019.852 

  4) prodotti finiti e merci 62.177 6.555.960 

 Totale rimanenze 2.271.825 13.224.961 

 II - Crediti   

  1) verso clienti 11.358.783 12.376.864 

   esigibili entro l'esercizio successivo 11.358.783 12.376.864 

  2) verso imprese controllate - 107.013 

   esigibili entro l'esercizio successivo - 107.013 

  3) verso imprese collegate 925.300 1.261.075 

   esigibili entro l'esercizio successivo 925.300 1.261.075 

  5-bis) crediti tributari 3.813.868 2.365.549 

   esigibili entro l'esercizio successivo 3.813.868 2.365.549 

  5-ter) imposte anticipate 967 256 

  5-quater) verso altri 641.900 3.570.809 

   esigibili entro l'esercizio successivo 641.900 3.570.809 

 Totale crediti 16.740.818 19.681.566 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

  6) altri titoli 1.529 1.529 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.529 1.529 

 IV - Disponibilita' liquide   

  1) depositi bancari e postali 19.195.718 16.146.450 

  2) assegni 1.250 750 

  3) danaro e valori in cassa 8.352 3.348 

 Totale disponibilita' liquide 19.205.320 16.150.548 

Totale attivo circolante (C) 38.219.491 49.058.604 

D) Ratei e risconti 115.262 64.694 

Totale attivo 42.576.251 54.119.864 

 



AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. Pro-forma Bilancio Consolidato al 30/06/2020 post scissione 

 

 

 

 

Prospetto di Bilancio 3 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 
30 giugno 2020 

pro-forma 
30 giugno 2019 

A) Patrimonio netto 24.637.958 27.892.917 

 I - Capitale 1.000.000 1.000.000 

 IV - Riserva legale 200.000 200.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate   

  Riserva straordinaria 15.763.716 17.755.834 

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale - 2.825.691 

  Riserva di consolidamento 203.241 203.241 

  Varie altre riserve (2) (1) 

 Totale altre riserve 15.966.955 20.784.766 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (18.305) (36.801) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 166.850 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.489.308 5.778.102 

 Totale patrimonio netto di gruppo 24.637.958 27.892.917 

 Totale patrimonio netto consolidato 24.637.958 27.892.917 

 Totale patrimonio netto 24.637.958 27.892.917 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 93.116 83.742 

 3) strumenti finanziari derivati passivi 18.305 36.801 

 4) altri 129.413 221.531 

Totale fondi per rischi ed oneri 240.834 342.074 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.698.083 1.542.842 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 2.933.264 6.584.096 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.716.331 3.357.135 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.216.933 3.226.961 

 5) debiti verso altri finanziatori 266.072 316.357 

  esigibili entro l'esercizio successivo 52.530 50.285 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 213.542 266.072 

 6) acconti 2.149.562 5.291.212 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.149.562 5.291.212 

 7) debiti verso fornitori 5.914.624 7.641.988 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.914.624 7.641.988 

 9) debiti verso imprese controllate 306.082 294.180 
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30 giugno 2020 

pro-forma 
30 giugno 2019 

  esigibili entro l'esercizio successivo 306.082 294.180 

 10) debiti verso imprese collegate 2.092.748 2.085.611 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.092.748 2.085.611 

 12) debiti tributari 628.032 545.833 

  esigibili entro l'esercizio successivo 628.032 545.833 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 453.372 409.757 

  esigibili entro l'esercizio successivo 453.372 409.757 

 14) altri debiti 1.254.765 1.171.172 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.254.765 1.171.172 

Totale debiti 15.998.521 24.340.206 

E) Ratei e risconti 856 1.825 

Totale passivo 42.576.251 54.119.864 
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Conto Economico 

 
30 giugno 2020 

pro-forma 
30 giugno 2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.637.464 60.893.264 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 153.012 162.310 

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (3.810.204) 4.698.499 

 5) altri ricavi e proventi   

  altri 4.304.095 4.341.141 

 Totale altri ricavi e proventi 4.304.095 4.341.141 

Totale valore della produzione 61.284.367 70.095.214 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.253.004 17.489.435 

 7) per servizi 30.658.106 37.244.377 

 8) per godimento di beni di terzi 250.830 208.250 

 9) per il personale   

  a) salari e stipendi 4.269.354 4.136.139 

  b) oneri sociali 1.318.588 1.290.803 

  c) trattamento di fine rapporto 267.175 260.619 

  d) trattamento di quiescenza e simili  9.445 

  e) altri costi 149 293 

 Totale costi per il personale 5.855.266 5.697.299 

 10) ammortamenti e svalutazioni   

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 754.944 710.056 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 193.790 178.688 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

132.275 70.881 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.081.009 959.625 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 51.606 (60.799) 

 14) oneri diversi di gestione 990.900 795.117 

Totale costi della produzione 51.140.720 62.333.304 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.143.647 7.761.910 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni   

  da imprese collegate 398.187 342.105 

  altri - 1.261 
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30 giugno 2020 

pro-forma 
30 giugno 2019 

 Totale proventi da partecipazioni 398.187 343.366 

 16) altri proventi finanziari   

  d) proventi diversi dai precedenti   

   da imprese collegate 969 14.544 

   altri 68.739 204.937 

  Totale proventi diversi dai precedenti 69.708 219.481 

 Totale altri proventi finanziari 69.708 219.481 

 17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri 147.109 257.143 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 147.109 257.143 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 320.786 305.704 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni   

  a) di partecipazioni 133.281 - 

 Totale svalutazioni 133.281 - 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (133.281) - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 10.331.152 8.067.614 

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

 imposte correnti 2.833.213 2.280.769 

 imposte differite e anticipate 8.631 8.743 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.841.844 2.289.512 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.489.308 5.778.102 

Risultato di pertinenza del gruppo 7.489.308 5.778.102 
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Rendiconto Finanziario 

Rendiconto Finanziario Consolidato - Metodo indiretto 

 
Importo al 
30/06/2020 

Importo al 
30/06/2019 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 7.489.308  

Imposte sul reddito 2.841.844  

Interessi passivi/(attivi) 77.400  

(Dividendi) (398.187)  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

10.010.365  

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

Accantonamenti ai fondi 269.424  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 948.734  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie 

  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 133.362  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 1.351.520  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 11.361.885  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 10.953.136  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.018.081  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.727.364)  

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (50.568)  

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (969)  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.040.824)  

Totale variazioni del capitale circolante netto 9.151.492  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 20.513.377  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (77.400)  

(Imposte sul reddito pagate) (2.841.844)  

Dividendi incassati 398.187  

(Utilizzo dei fondi) (196.927)  

Altri incassi/(pagamenti)   

Totale altre rettifiche (2.717.984)  
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Importo al 
30/06/2020 

Importo al 
30/06/2019 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 17.795.393  

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (213.464)  

Disinvestimenti 577.445  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (849.948)  

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (60.000)  

Disinvestimenti 219.021  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)   

Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (326.946)  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (488.486)  

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti) (3.162.346)  

Mezzi propri   

Dividendi e acconti su dividendi (500.000)  

(Riduzione riserve x scissione) (10.262.843)  

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (14.413.675)  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.054.772  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 16.146.450  

Assegni 750  

Danaro e valori in cassa 3.348  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 16.150.548  



AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. Pro-forma Bilancio Consolidato al 30/06/2020 post scissione 

 

 

 

 

Prospetto di Bilancio 9 

 

 
Importo al 
30/06/2020 

Importo al 
30/06/2019 

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 19.195.718  

Assegni 1.250  

Danaro e valori in cassa 8.352  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 19.205.320  

Di cui non liberamente utilizzabili   

Acquisizione o cessione di società controllate   

Corrispettivi totali pagati o ricevuti   

Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide   

Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle società controllate   

Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute   

Differenza di quadratura   
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AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A.  
 

Sede legale: VIA PADANA SUPERIORE N. 67 CASTEGNATO (BS) 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BRESCIA   

C.F. e numero iscrizione 00303020176   

Iscritta al R.E.A. n.  BS  180538   

Capitale Sociale sottoscritto € 1.000.000,00 Interamente versato  

Partita IVA: 00303020176  

Nota Integrativa   
Pro-forma Bilancio Consolidato al 30/06/2020 –post scissione 

Introduzione alla Nota Integrativa 

Il bilancio consolidato pro-forma è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e 

dalla Nota integrativa, redatti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa ed in conformità ai principi contabili 

nazionali. Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla Capogruppo e dalle 

società controllate, rettificate dalle eliminazioni proprie del processo di consolidamento, nonché dalle appostazioni 

delineate nel seguito di questa nota. 

La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del Gruppo sono rappresentati in modo chiaro, 

veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 127/91 e, qualora necessario, vengono inoltre fornite 

le indicazioni supplementari richieste dal 3^ comma dell'art. 29 del citato decreto. 

In particolare, il rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell'OIC10, evidenzia i flussi finanziari del Gruppo 

opportunamente depurati di quelli da riferirsi alle posizioni infragruppo. 

La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti per la redazione del 

bilancio consolidato pro-forma, nel rispetto della normativa civilistica in materia; vengono inoltre riportati: gli elenchi 

delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto di raccordo fra patrimonio netto della Capogruppo come 

risultante dal bilancio di esercizio e il patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato. 

Il bilancio consolidato pro-forma è inoltre corredato da una relazione del consiglio di amministrazione della società 

Capogruppo in ordine alla situazione del Gruppo e sull’andamento della relativa gestione. 

Il presente bilancio consolidato pro-forma è stato redatto con la finalità di riflettere retroattivamente gli effetti 

dell’operazione di scissione parziale avvenuta in data 29/10/2020 con atto del notaio Lera Rep. 52142, Raccolta 16439 per 

mezzo della quale A.B.P. Nocivelli S.p.A. (la “Società Scissa”) ha attuato l’operazione di scissione parziale mediante 

trasferimento di parte delle attività e delle passività della stessa in una società a responsabilità limitata di nuova 

costituzione denominata “Immobiliare Nocivelli S.p.A.”. L’atto di scissione ha trasferito nella società beneficiaria il ramo 

“immobiliare” di proprietà di A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

Il presente bilancio consolidato al 30 giugno 2020 è stato dunque redatto espungendo dai conti patrimoniali ed economici 

del Gruppo gli effetti patrimoniali ed economici provenienti dall’attività immobiliare oggetto di scissione.  
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Informativa sulla composizione del gruppo societario 

Il Gruppo societario risulta così composto:  

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione Sociale Ruolo 
Tipo di controllo 

rispetto alla 
Capogruppo 

% di 
controllo 
diretto / 
% di voti 
esercitab

ili 

% di 
consolid
amento 

R.P.P. Srl Run Power plants A.B.P. S.p.A.   100,00 100,00 

 

La società Burlotti Ristorazione Srl è stata esclusa dal perimetro di consolidamento, avvalendosi pertanto della deroga 

prevista dall'art. 28, 2^ comma lettera a) del D. Lgs. 127/91. Peraltro, come indicato nel prosieguo del presente documento, 

l’intera partecipazione in Burlotti Ristorazione Srl è stata ceduta in data 11 novembre 2020. 

  

Partecipata - Ragione Sociale 
Partecipante - Ragione 

sociale 
Sede Legale 

Capitale 
Sociale 

Imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo 
integrale: 

   

Controllate direttamente: R.P.P. Srl Run Power Plants Castenedolo (BS) 10.000,00 

 

L'area di consolidamento è la medesima considerata per i dati comparativi dell'esercizio precedente.  

Tutti i bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento sono espressi in euro.  

Criteri generali di redazione del bilancio consolidato 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 29 e 34 del D. 

Lgs. 127/91.  

Per la redazione del bilancio consolidato pro-forma sono stati utilizzati i bilanci di esercizio, come formulati dai rispettivi 

organi amministrativi ed approvati dalle rispettive assemblee dei soci con riferimento alla data del 30/06/2020, salvo che 

per la società R.P.P. Run Power Plants Srl per la quale è stato utilizzato il bilancio appositamente predisposto dall’organo 

amministrativo.  

I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato pro-forma sono redatti applicando criteri di valutazione 

uniformi a quelli utilizzati dalla società Capogruppo nel proprio bilancio di esercizio.  

La struttura e il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del Rendiconto finanziario sono quelli previsti 

per i bilanci di esercizio delle società consolidate, non ricorrendo i presupposti di cui al secondo periodo del 1^ comma 

dell'art. 32 del D. Lgs. 127/91.  

Si attesta che le modalità di redazione, la struttura nonché il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico 

sono comparabili con quelli dell'esercizio precedente.  

Il bilancio consolidato pro-forma è redatto in unità di euro.  

 

Principi di consolidamento 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state consolidate utilizzando il metodo integrale.  
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Nella redazione del bilancio consolidato pro-forma, ai sensi del 2^ comma dell'art. 31 del D. Lgs. 127/91, oltre alle 

partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento, di cui si dirà, sono stati eliminati: 

• tutti i crediti e i debiti delle imprese incluse nel consolidamento; 

• i proventi ed oneri relativi ad operazioni intercorse tra le imprese medesime; 

• gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relativi valori compresi nel patrimonio, 

diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.  

Le partecipazioni sono state eliminate, unitamente alla corrispondente frazione del patrimonio netto, con riferimento ai 

valori contabili alla data di acquisizione o alla data in cui le imprese sono state incluse per la prima volta nel 

consolidamento.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 38 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 127/1991 si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 

le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

Nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” trovano collocazione: 

• le spese per migliorie su immobili in locazione da terzi: ammortizzate in base alla durata del contratto di 

locazione; 

• le spese per migliorie su beni di terzi: ammortizzate in base alla durata dei contratti per prestazioni di servizi per i 

quali sono state sostenute. 

Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al costo, 

ammortizzato secondo i criteri sopracitati, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. Se vengono 

meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del costo. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.   

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.  
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Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

Le aliquote di ammortamento, rappresentative della residua possibilità di utilizzazione e non modificate rispetto 

all'esercizio precedente, sono di seguito elencate: 

• Impianti specifici: 7,5% 

• Macchine ufficio elettroniche e autocarri: 20% 

• Attrezzature: 15% 

• Mobili e arredi: 12% 

• Autovetture: 25% 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a 

conto economico.  

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso.  

I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, qualora esistenti e suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati 

ammortizzati completamente nell’esercizio. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare complessivo di tali beni, è scarsamente 

significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle stesse. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.), rettificato, qualora necessario, così come previsto dal 

Principio Contabile OIC nr.20, da un Fondo Svalutazione Partecipazione stanziato dall’Organo amministrativo, per 

adeguare il valore delle partecipazioni alla quota detenuta nel capitale sociale delle società partecipate, consentendo in tal 

modo, la ricostruzione contabile del valore originario della partecipazione in presenza di eventuali futuri ripristini di 

valore.  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al 

presumibile valore di realizzo, poiché è stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato 

e/o dell’attualizzazione.  
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Altri titoli 

Gli altri titoli sono stati iscritti in base al costo di acquisto ed eventualmente svalutati in caso di perdita durevole di valore. 

La Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato, in quanto gli effetti generati dalla sua applicazione sono 

considerati irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono stati contabilizzati, come raccomandato dall’OIC 17, secondo il metodo 

finanziario. 

In questo caso i beni ricevuti in locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni dell'attivo dello stato 

patrimoniale a fronte del finanziamento da parte della società di leasing, mentre nel conto economico vengono rilevate le 

corrispondenti quote di ammortamento e gli interessi maturati sul finanziamento ottenuto.  

Rimanenze 

Le rimanenze prodotti finiti sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il 

valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento di mercato. 

In particolare: 

• i prodotti finiti e le merci comprendono i prodotti petroliferi oggetto di commercializzazione e sono valutati, per classi 

omogenee, al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori, determinato con il metodo LIFO a scatti annuali; 

• le scorte obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo e realizzo. 

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono sia a commesse la cui durata risulta inferiore ai 12 mesi, sia a commesse 

ultrannuali; in entrambi i casi si è proceduto alla valutazione degli stessi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e 

dei corrispettivi pattuiti. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; l'adeguamento a tale valore 

è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 

ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 

nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 

scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altri titoli 

Altri titoli 

I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore tre il costo di rilevazione iniziale e il valore di realizzo 

desumibile dall'andamento di mercato.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Correzioni di errori 

Un errore è rilevato nel momento in cui si individua una non corretta rappresentazione qualitativa e/o quantitativa di un 

dato di bilancio e/o di una informazione fornita in Nota Integrativa e allo stesso tempo sono disponibili le informazioni ed i 

dati per il suo corretto trattamento. La correzione degli errori rilevanti è effettuata rettificando la voce patrimoniale che a 

suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la correzione dell’errore al saldo d’apertura del patrimonio netto 

dell’esercizio in cui si individua l’errore. 

Ai soli fini comparativi, quando fattibile, la Società corregge un errore rilevante commesso nell’esercizio precedente 

riesponendo gli importi comparativi mentre se un errore è stato commesso in esercizi antecedenti a quest’ultimo viene 

corretto rideterminando i saldi di apertura dell’esercizio precedente. Quando non è fattibile determinare l’effetto 

cumulativo di un errore rilevante per tutti gli esercizi precedenti, la Società ridetermina i valori comparativi per correggere 

l’errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value risultante alla data di chiusura dell'esercizio. Il valore corrente 

positivo dello strumento finanziario derivato è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o se negativo, nel passivo nella 

specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri. Il fair value dei derivati di copertura di flussi finanziari (cash flow 

hedge) è iscritto in contropartita nell’apposita riserva di patrimonio netto, mentre i differenziali calcolati sugli interessi di 

competenza dell’esercizio sono iscritti a conto economico a rettifica o integrazione degli stessi. Il fair value dei derivati di 

copertura di attività o passività (fair value hedge) è iscritto in contropartita direttamente a conto economico. 
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Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Non si è proceduto a rilevare i debiti secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., 

tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile, 

poiché è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione. Tale 

evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio 

del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e 

valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse 

desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi. 

Imposte sul reddito d’esercizio 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, in osservanza del principio contabile n. 25. 

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 anticipate e differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute 

nel corso dell'esercizio.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La Società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Raccordo con il bilancio della Capogruppo 

La riconciliazione tra il risultato netto ed il patrimonio netto della società A.B.P. SpA ed il risultato netto ed il patrimonio 

netto consolidati pro-forma al 30 giugno 2020 è la seguente: 

  

    
30/06/2020 Pro-forma  30/06/2019 

    patrimonio 

netto 

risultato 

d'esercizio 
totale 

 patrimonio 

netto 

risultato 

d'esercizio 
totale 

     

    
   

 
   

Patrimonio netto Capogruppo 

 

          

16.485.494  

              

7.117.504  

           

23.602.998   

          

21.744.724  

              

5.485.118  

         

27.229.842  
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Utili (perdite) partecipazioni consolidate 
 

               

473.633  

               

347.662  

                  

821.295   

                

203.241  

               

270.392  

               

473.633  

           

Effetto applicazione OIC 17 
  

                

189.524  

                    

24.142  

                  

213.665   

                

166.850  

                  

22.592  

                

189.442  

           

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di 

Gruppo 
 

    17.148.651      7.489.308     24.637.958       22.114.815       5.778.102     27.892.917  

           

Patrimonio netto e risultato di terzi 
 

0 0 0  0 0 0 

           

Patrimonio netto e risultato d'esercizio da 

bilancio consolidato 

 
             

 
    17.148.651      7.489.308     24.637.958       22.114.815       5.778.102     27.892.917  

Stato Patrimoniale Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 754.944, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 893.694. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 

riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.   

 

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 75.753 1.167.531 7.301.817 8.545.101 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

73.060 934.024 6.739.327 7.746.411 

Valore di bilancio 2.693 233.507 562.490 798.690 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 650 - 849.299 849.949 

Ammortamento 
dell'esercizio 

2.154 233.507 519.283 754.944 
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Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Totale variazioni (1.504) (233.507) 330.016 95.005 

Valore di fine esercizio     

Costo 76.403 1.167.531 8.151.115 9.395.049 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

75.214 1.167.531 7.258.610 8.501.355 

Valore di bilancio 1.189 - 892.505 893.694 

 

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” registra un incremento di euro 849.299 riferito principalmente agli oneri 

sostenuti con riferimento ad alcuni contratti in essere aventi utilità pluriennale. Tali oneri sono stati ammortizzati per la 

residua durata del contratto. 

Immobilizzazioni materiali 

Con l’operazione di scissione sono stati trasferiti alla società beneficiaria neocostituita i seguenti beni materiali: 

• mobili e arredi (opere d’arte non ammortizzate) per euro 539.329; 

• autoveicoli per euro 29.347. 

 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 3.290.914; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad euro 2.326.411. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 824.190 441.639 559.588 1.869.350 3.694.767 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

234.018 422.451 547.080 968.944 2.172.493 

Valore di bilancio 590.172 19.188 12.508 900.406 1.522.274 

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Incrementi per 
acquisizioni 

- - - 213.464 213.464 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio) 

- - - 48.641 48.641 

Decrementi per - - - 568.676 568.676 
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 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

scissione 

Ammortamento 
dell'esercizio 

16.801 7.433 4.286 165.270 193.790 

Altre variazioni - - - (39.872) (39.872) 

Totale variazioni (16.801) (7.433) (4.286) (529.251) (557.771) 

Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 824.190 441.639 559.588 1.465.497 3.290.914 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

250.819 429.884 551.366 1.094.342 2.326.411 

Valore di bilancio 573.371 11.755 8.222 371.155 964.503 

Le immobilizzazioni materiali includono nei terreni e fabbricati il valore degli immobili in leasing iscritti secondo il 

metodo finanziario mentre le altre immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente ad automezzi e altri beni. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese collegate 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
partecipazioni 

Altri titoli 

Valori di inizio esecizio 799.085 375.993 767.491 1.942.569 475.000 

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni - - - - 60.000 

Decrementi per alienazioni 
o dismissioni (del valore di 
bilancio) 

6.900 - - 6.900 - 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

456.154 - - 456.154 - 

Totale variazioni (463.054) - - (463.054) 60.000 

Valore di fine esercizio      

Costo 792.185 375.993 879.211 2.047.389 535.000 

Svalutazioni 456.154 - 111.720 567.874 - 

Valore di bilancio 336.031 375.993 767.491 1.479.515 535.000 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso imprese collegate 212.121 (212.121) - - 

Crediti verso altri 368.785 - 368.785 368.785 

Totale 580.906 (212.121) 368.785 368.785 

 

La voce “Crediti verso altri” si riferisce al credito verso la società Futura Srl pari a euro 368.785. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 

richieste dall'art 2427 del Codice Civile.  

 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

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 

BURLOTTI - 
RISTORAZIONE 
SOC. A 
RESP.LIMIT.CON 
SOCIO UNICO 

CASTEGNATO 
(BS) 

01975290204 10.000 97.519 566.831 10.000 100,000 792.185 

Svalutazione        (456.154) 

Totale        336.031 

 

I dati sopra esposti si riferiscono all’ultimo bilancio approvato disponibile; con riferimento a Burlotti Ristorazione S.r.l. è 

altresì stata predisposta una situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2020 che evidenzia un patrimonio netto 

provvisorio pari a euro 336.031. 

Perciò, sulla base della documentazione in possesso dell'organo amministrativo e in applicazione dell’OIC 29 in tema di 

rettifiche di errore, si è ritenuto di provvedere alla rettifica di valore per euro 456.154 della partecipazione della società 

controllata Burlotti Ristorazione S.r.l. iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, ritenendo il valore della stessa 

durevolmente inferiore a quello di iscrizione. La svalutazione del valore della partecipazione è stata rilevata per euro 

133.281, nella voce D19 del conto economico, mentre per euro 322.873 a decremento del Patrimonio Netto ai sensi 

dell’OIC nr. 29 in quanto riferita alla differenza tra il valore della partecipazione iscritta nel bilancio dell’esercizio 

precedente e il valore della stessa rideterminato al 1° luglio 2019. 

Ai soli fini comparativi, le voci del bilancio dell’esercizio precedente a quello sono presentate come se i modificati ed 

appropriati criteri quantitativi fossero stati da sempre applicati con riferimento alla voce in esame. Ne consegue che la 

rettifica del valore della partecipazione e della riserva straordinaria del patrimonio netto di complessivi euro 322.873 è 

stata imputata anche con riferimento al dato comparativo dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 

dall'art 2427 del Codice Civile.  
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Denominazione 
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

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 

Catalyst Brescia 
Srl 

Milano 03485110963 500.000 1.659.114 2.259.115 542.187 24,000 290.274 

Cosmo Srl Brescia 03310950989 100.000 12.664 227.034 108.976 48,000 48.000 

Tecnoenergia 
Nord 
Soc.Cons.Srl 

Castegnato 
(BS) 

03351360981 100.000 - 100.000 34.290 34,290 34.290 

Tecnoenergia 
Sud S.c.a r.l. 

Catania 04913930873 10.000 - 10.000 3.429 34,290 3.429 

Partecipazioni in altre imprese 

Di seguito il dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese: 

• partecipazione pari al 8% del capitale sociale, per euro 712.000 nella società Futura Srl, Concessionaria delle 

opere e dei servizi in ambito Project Financing, presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia; 

• partecipazione pari al 15% del capitale sociale, per euro 15.000 nella società Tecnosanità Scrl, consortile 

costituita per la gestione in ambito Consip della fornitura dei servizi all’ASL n. 2, in Abruzzo; 

• partecipazione pari ad euro 111.720 nella società Hig spa, completamente svalutata a seguito del fallimento della 

medesima; 

• partecipazione di euro 2.634 nella Banca Credito Cooperativo di Brescia; 

• partecipazione per un valore di euro 32.107 nella Banca Popolare di Crema; 

• partecipazione pari ad euro 5.000 nella società Esco Ville Venete srl; 

• partecipazione pari a euro 500 nella CET Scrl; 

• partecipazione pari a euro 250 nella Brenta Alta Scarl. 

Altri titoli 

La voce si riferisce al contratto di polizza “Vita” che prevede versamenti periodici in favore del Fondo Interno prescelto. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per durata residua e per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 97.906 (97.906) - 
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 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 551.243 (551.243) . 

Lavori in corso su ordinazione 6.019.852 (3.810.204) 2.209.648 

Rimanenze di merci 15.877 46.300 62.177 

Immobili c/rimanenze 7.303.376 (7.303.376) - 

Fondo svalutazione Immobili c/rimanenze (763.293) 763.293 - 

Totale 13.224.961 (10.953.136) 2.271.825 

 

Le rimanenze di magazzino si riferiscono esclusivamente alla Capogruppo. 

In merito al decremento del valore dei “Lavori in corso su ordinazione”, si rileva che nel corso dell’esercizio sono stati 

ultimati e consegnati i lavori appaltati dalla Regione Lazio relativi alla produzione ed installazione di n.5 strutture adibite 

ad asilo nido nonché i lavori appaltati dallo Spedali Civili di Brescia per gli interventi di adeguamento alla normativa 

antincendio del Padiglione Infettivi. 

In riferimento agli immobili destinati alla rivendita e iscritti nel valore iniziale di bilancio all’interno della voce 

“Rimanenze finali di prodotti finiti e merci”, la Capogruppo, sulla base di aggiornate perizie immobiliari e in applicazione 

dell’OIC 29 par. 44 e seguenti, ha ritenuto di modificare la rappresentazione quantitativa del valore immobiliare di predetti 

immobili rispetto al valore iscritto nel bilancio chiuso al 30 giugno 2019. Poiché gli effetti sono stati ritenuti rilevanti ai 

fini dell’informativa finanziaria presentata con il presente bilancio, la differenza tra il valore delle rimanenze finali di 

prodotti finiti iscritta nel bilancio dell’esercizio precedente e il valore delle stesse rideterminato al 1° luglio 2019, pari a 

euro 1.058.659, è stata imputata a riduzione della riserva straordinaria di patrimonio netto per euro 763.293, al netto del 

correlato effetto fiscale. 

A seguito dell’operazione di scissione sono state trasferite alla società beneficiaria rimanenze inerenti al comparto 

immobiliare per un valore netto di euro 6.948.971. Tali rimanenze fanno riferimento a: 

• Immobili destinati alla rivendita e iscritti nella voce “rimanenze finali di prodotti finiti e merci” per un totale di 

euro 6.386.132 (al netto del fondo svalutazione rimanenze); 

• Immobile in corso di costruzione del valore complessivo di euro 562.839. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 12.376.864 (1.018.081) 11.358.783 11.358.783 

Crediti verso imprese controllate 107.013 (107.013) - - 

Crediti verso imprese collegate 1.261.075 (335.775) 925.300 925.300 

Crediti tributari 2.365.549 1.448.319 3.813.868 3.813.868 

Imposte anticipate 256 711 967 967 

Crediti verso altri 3.570.809 (2.928.909) 641.900 641.900 

Totale 19.681.566 (2.940.749) 16.740.817 16.740.818 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni.  

Descrizione voce Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

altri titoli 1.529 1.529 

Totale 1.529 1.529 

 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

  Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 16.146.450 3.049.268 19.195.718 

assegni 750 500 1.250 

danaro e valori in cassa 3.348 5.004 8.352 

Totale 16.150.548 3.054.772 19.205.320 

Nell’ambito dell’operazione di scissione sono state trasferite alla società beneficiaria disponibilità liquide per euro 2.796.634 per 

dare modo alla stessa di adempiere a prossimi investimenti di natura immobiliare già preventivamente contrattualizzati dalla 

Società scissa. 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

 

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

Ratei attivi 6.989 (6.989) - 

Risconti attivi 57.705 57.557 115.262 

Totale ratei e risconti attivi 64.694 50.568 115.262 

 

I risconti attivi si riferiscono esclusivamente alle polizze assicurative della società controllante. 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 38, c. 1, lettera g) 

del D.Lgs. 127/1991 si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Stato Patrimoniale Passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio Netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle seguenti tabelle vengono esposte: 

• le variazioni delle singole voci del patrimonio netto consolidato, includendo anche le quote riferite al patrimonio 

netto di terzi; 

• il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio d'esercizio della società 

controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio consolidato 

.  

Descrizione 
Saldo iniziale 
dell'esercizio 

Giroconto 
risultato 

Dividendi 
distribuiti 

Altri 
movimenti - 
Incrementi 

Altri 
movimenti - 
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Saldo finale 
dell'esercizio 

Capitale 1.000.000      1.000.000 

Riserva legale 200.000      200.000 

Riserva straordinaria 17.755.834 5.485.118 (500.000) 459.915 (7.437.152)  15.763.716 

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale 

2.825.691    (2.825.691)  - 

Riserva di 
consolidamento 

203.241      203.241 

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

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(36.801)   18.496   (18.305) 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

166.850 (166.850)     - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

5.778.102 (5.778.102)    7.489.308 7.489.308 

Totale Patrimonio 
Netto di gruppo 

27.892.917 (459.834) (500.000) 478.411 (10.262.844) 7.489.308 24.637.958 

Totale Patrimonio 
Netto 

27.892.917 (459.834) (500.000) 478.411 (10.262.844) 7.489.308 24.637.958 
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Come evidenziato in precedenza, in applicazione dell’OIC 29, le rettifiche operate con riferimento alle partecipazioni e 

alle rimanenze di immobili sono state effettuate in via retrospettiva a riduzione della riserva straordinaria al 30 giugno 

2019 per complessivi euro 1.086.166. 

Si evidenzia dal prospetto l’effetto patrimoniale della scissione che trasferisce a favore della società beneficiaria euro 

10.262.844 dalla riserva straordinaria e dalla riserva in conto futuro aumento di capitale, quale contropartita delle partite 

attive e passive alla medesima imputate. 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera o-ter) 2-quater del D.Lgs. 127/1991 nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti 

delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio:  

 

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Decremento per variazione di 
fair value 

Valore di fine esercizio 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

(36.801) (18.496) (18.305) 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - Altre 

variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Per imposte differite 83.742 9.374 9.374 93.116 

Strumenti finanziari derivati passivi 36.801 (18.496) (18.496) 18.305 

Altri fondi 221.531 (92.118) (92.118) 129.413 

Totale 342.074 (101.240) (101.240) 240.834 

Strumenti finanziari derivati passivi  

Al 30 giugno 2020 è stato adeguato in bilancio il fair value positivo complessivo di euro 18.496 relativo a n. 3 strumenti 

finanziari derivati di copertura il cui dettaglio viene riportato in apposita tabella delle “Altre informazioni”. 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 c.1 del Codice Civile.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri   

 Fondo rischi per cause legali 129.413 

 Totale 129.413 

Tale fondo rischi è prudenzialmente stanziato con riferimento ai potenziali rischi esistenti sui contenziosi in corso alla 

chiusura dell’esercizio. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.542.842 241.554 86.313 155.241 1.698.083 

Totale 1.542.842 241.554 86.313 155.241 1.698.083 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

 
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 banche 6.584.096 (3.650.832) 2.933.264 1.716.331 1.216.935 - 

Debiti verso altri finanziatori 316.357 (50.285) 266.072 52.530 213.542  

Acconti 5.291.212 (3.141.650) 2.149.562 2.149.562 - - 

Debiti verso fornitori 7.641.988 (1.727.364) 5.914.624 5.914.624 - - 

Debiti verso imprese 
controllate 

294.180 11.901 306.082 306.082 - - 

Debiti verso imprese 
collegate 

2.085.611 7.137 2.092.748 2.092.748 - - 

Debiti tributari 545.833 82.199 628.032 628.032 - - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

409.757 43.615 453.372 453.372 - - 

Altri debiti 1.171.172 83.593 1.254.765 1.254.765 - - 

Totale 24.340.206 (8.341.685) 15.998.521 14.568.044 1.430.477 - 

 

A seguito dell’operazione di scissione descritta nella parte iniziale del presente documento sono stati ceduti debiti verso banche 

per mutui ipotecari inerenti agli immobili trasferiti alla società beneficiaria, per un debito totale pari ad euro 321.629. 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

Voce 
Debiti per finanziamenti 

a breve termine 
Debiti per finanziamenti 

a medio termine 
Debiti per finanziamenti 

a lungo termine 
Totale 
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Voce 
Debiti per finanziamenti 

a breve termine 
Debiti per finanziamenti 

a medio termine 
Debiti per finanziamenti 

a lungo termine 
Totale 

4) Debiti verso banche 1.716.331 1.216.933 - 2.933.264 

 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Sindacati c/ritenute 437 

 Debiti diversi verso terzi 38.000 

 Debiti v/emittenti carte di credito 5.151 

 Debiti diversi 2.324 

 Debiti v/MIECI x incasso VCO 175.862 

 Debiti v/SITVERBA x incasso VCO 48.867 

 Creditori Diversi 2.861 

 Debiti v/Banche per liq. Competenze 786 

 Personale c/retribuzioni 968.155 

 Debiti per Comp. Amministratore 12.322 

 Totale 1.254.765 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società controllante non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.  

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

Ratei passivi 1.825 (969) 856 

Totale ratei e risconti passivi 1.825 (969) 856 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei passivi - 

 Interessi passivi 856 

 Totale 856 

  

Conto Economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla Società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.  

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 - 

Vendita prodotti finiti 3.777.240 

Manutenzioni e servizi vari 7.239.064 

Prestazioni servizi energia 16.610.188 

Realizzazione impianti 7.718.576 

Ricavi per prestazioni a partecipate 25.292.396 

Totale 60.637.464 

 

Si rileva che la voce “Prestazioni servizi energia” comprende una quota di ricavi pari ad euro 15.817.089 riferita alle 

fatture emesse nel corso dell’esercizio dalla Società, in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento 
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Temporaneo di Imprese, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito alla relativa convenzione avente 

ad oggetto l’affidamento del servizio energia. 

Tale fatturato viene ribaltato alla società consortile, inizialmente costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

con lo scopo di confluire in un unico soggetto tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dalle varie commesse, che 

emette fattura nei confronti della stessa Società per il totale fatturato riferito ai servizi energia di cui sopra. 

Successivamente la Società provvede a fatturare le proprie prestazioni alla consortile in virtù dei costi sostenuti durante 

l’esercizio a fronte di tutti i servizi erogati nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Tali prestazioni sono contenute 

all’interno della voce “Ricavi per prestazioni a partecipate” nella tabella di cui sopra. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché non è significativa.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.  

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai dividendi.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 

Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed altre fattispecie.  

 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 133.587 13.522 147.109 

Sono stati espunti oneri finanziari inerenti all’attività immobiliare oggetto di scissione per un importo complessivo di €.7.234. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  
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Costi di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La controllante al termine dell’esercizio ha proceduto alla parziale svalutazione della partecipazione della controllata 

BURLOTTI – RISTORAZIONE SOC. a RESP.LIMIT. CON SOCIO UNICO, per l’importo di euro 133.281. 

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

Le società hanno provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 

tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali.  

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte stimate sul reddito dell’esercizio indicate al punto 20 del conto economico ammontano complessivamente a 

euro 2.833.213, mentre le imposte differite ammontano ad euro 8.631.  

Altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 1 2 35 81 119 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.    

 Amministratori Sindaci 

Compensi 201.500 18.172 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Di seguito si riportano i compensi spettanti per l’attività di revisione legale che si precisa essere stata svolta dal Collegio 

Sindacale della controllante sino al 18/06/2020 e dalla società di Revisione ANALISI – Società di Revisione - S.p.A. per i 

seguenti importi: 

- Collegio Sindacale euro 12.000; 

- Società di revisione ANALISI-SOCIETA’ DI REVISIONE – S.p.A. euro 20.000. 



AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A.  Bilancio al 30/06/2020  

 

 

 

 

Nota Integrativa 22 

 

 

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 32.000 32.000 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali 

movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.  

 
Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza iniziale, 

valor nominale 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza finale, valor 

nominale 

azioni ordinarie 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 

Totale 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, salvo quanto 

già precedentemente menzionato in merito all’operazione di scissione parziale proporzionale.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 2427 bis del Codice Civile, si precisa che la controllante ha in essere 3 

contratti di copertura, sia di specifiche operazioni sia di esposizioni complessive. In base ai principi contabili di riferimento 

i contratti stipulati con finalità di copertura sono valutati coerentemente con le passività oggetto di copertura. In particolare 

i differenziali di interesse attivi e passivi, maturati al termine dell’esercizio sugli strumenti finanziari derivati di copertura 

su tassi di interesse, vengono imputati a conto economico per competenza temporale fra gli oneri e i proventi finanziari in 

modo coerente con gli oneri derivanti dalle passività di riferimento. 

Il seguente prospetto riporta le informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari al 30.06.2020. A 

tale scopo abbiamo ritenuto opportuno utilizzare il Mark to Market segnalatoci dalla banca a tale data, quale fair value 

degli stessi. 

 

BANCA 
NUMERO 

CONTRATTO 

DATA 

STIPULA 
SCADENZA STRUMENTO 

VALORE 

NOZIONALE 
MTM 

BANCO BPM 312086 20/05/2016 15/12/2020 Amortizing cap 98.750 -142 

BANCO BPM 312086 21/02/2018 15/12/2022 Amortizing cap 1.562.500 -15.121 

BPER 1590 03/05/2019 04/04/2022 I.R.S. 613.070 -3.042 
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Castegnato (BS), 15/01/2021  

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

Geom. Bruno Nocivelli 
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1. Premessa 

Presentazione del bilancio consolidato pro-forma 

 

Nel presente documento sono riportati i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico 

pro-forma consolidato alla data del 30 giugno 2020 (di seguito anche “Prospetti Pro-forma consolidati”) 

e le relative note esplicative per la loro predisposizione. 

 

I prospetti Pro-forma consolidati comprendono i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto 

Economico pro-forma per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 di A.B.P. Nocivelli S.p.A. ed i prospetti 

relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico alla data del 30 giugno 2020 di R.P.P. Run Power 

Plants Srl (di seguito anche “R.P.P. S.r.l.”), società a responsabilità limitata partecipata al 100% da A.B.P. 

Nocivelli S.p.A. che si occupa di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di 

illuminazione LED. 

 

I prospetti Pro-forma consolidati per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 sono stati predisposti con la 

finalità di riflettere retroattivamente gli effetti dell’operazione di scissione parziale avvenuta in data 

29/10/2020 con atto del notaio Lera Rep. 52142, Raccolta 16439 per mezzo della quale A.B.P. Nocivelli 

S.p.A. (la “Società Scissa”) ha attuato l’operazione di scissione parziale mediante trasferimento di parte 

delle attività e delle passività della stessa in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione 

denominata “Immobiliare Nocivelli S.p.A.”. L’atto di scissione ha trasferito nella società beneficiaria il 

ramo “immobiliare” di proprietà di A.B.P. Nocivelli S.p.A. Per la redazione dei prospetti Pro-forma 

consolidati sono stati utilizzati i bilanci di esercizio, come formulati dai rispettivi organi amministrativi ed 

approvati dalle rispettive assemblee dei soci con riferimento alla data del 30/06/2020, salvo che per la 

società R.P.P. Run Power Plants S.r.l. per la quale è stato utilizzato il bilancio appositamente predisposto 

dall’Organo Amministrativo. 

 

Principi contabili di riferimento 

 

I prospetti Pro-forma consolidati sono stati predisposti partendo dal bilancio di esercizio di A.B.P. 

Nocivelli S.p.A. per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, predisposto in conformità ai principi contabili 

OIC nonché dalle scritture di rettifica pro-forma ad esso applicate e dai prospetti di stato patrimoniale e 

conto economico derivati dal bilancio di esercizio al 30 giugno 2020 della società R.P.P. S.r.l. anch’essi 

predisposti in conformità ai principi contabili OIC. 

 

Criteri generali di redazione del bilancio pro-forma 

 

I prospetti Pro-forma consolidati sono ottenuti apportando ai dati consuntivi appropriate rettifiche 

proforma. 

In considerazione delle diverse finalità di tali prospetti rispetto a quelli di un bilancio e poiché gli effetti 

sono calcolati in modo diverso con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico, detti prospetti 

pro-forma vanno letti e interpretati separatamente nella consapevolezza che i diversi prospetti, per le 

specifiche modalità con le quali sono stati redatti, non garantiscono i collegamenti contabili usualmente 

riscontrabili tra conto economico e stato patrimoniale. 

Inoltre, poiché i Prospetti Consolidati Pro-Forma comportano la rettifica di dati consuntivi per riflettere 

retroattivamente gli effetti di una operazione successiva, è evidente che, nonostante il rispetto dei criteri 

generali menzionati in precedenza, vi siano dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. 

Trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi di base (simulazioni o rappresentazioni virtuali), 

qualora tali operazioni si fossero realmente realizzate alla data di riferimento dei dati pro-forma e non alle 

date future, non necessariamente i dati consuntivi sarebbero stati uguali a quelli pro-forma. 
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Infatti, i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 

solamente gli effetti isolabili e misurabili in modo oggettivo di tali operazioni straordinarie, senza tenere 

conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della Direzione, aventi un'elevata 

componente di discrezionalità, sulle decisioni operative conseguenti alle medesime operazioni. 

 

Nella redazione dei dati pro-forma per simulare retroattivamente gli effetti delle operazioni di cui in 

premessa, come se le stesse fossero state concluse alla data di redazione dei presenti Prospetti Consolidati 

Pro-Forma: 

• si sono utilizzati i bilanci di esercizio al 30 giugno 2020 delle società rientranti nel “perimetro di 

consolidamento” – come prima definito – dei dati pro-forma; 

• sono stati rappresentati gli effetti relativi al processo di consolidamento. 

 

 

2. Descrizione dell’Operazione 

Come descritto nel paragrafo precedente i prospetti pro-forma dei dati consolidati redatti alla data del 30 

giugno 2020 riflettono retroattivamente gli effetti dell’operazione di scissione parziale della società A.B.P. 

Nocivelli S.p.A. (società scissa), ai sensi dell’art. 2506-bis e dell’art. 2501-ter del Codice Civile, in favore 

di una società di nuova costituzione denominata “Immobiliare Nocivelli S.p.A.” (società beneficiaria). 

 

Tale operazione è stata formalizzata in data 29/10/2020 con atto del notaio Enrico Lera numero Rep. 

52142, Raccolta 16439 ed ha previsto il trasferimento alla Società beneficiaria degli asset immobiliari “no 

core” di proprietà della A.B.P. Nocivelli S.p.A.. L’operazione di scissione è volta a separare il comparto 

immobiliare “no core” dal comparto opertivo industriale della società scissa.  

 

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società scissa che sono stati trasferiti alla società 

beneficiaria sono di seguito esposti. 

 

A) Compendio immobiliare precedentemnete iscritto nel bilancio della A.B.P. Nocivelli S.p.A. nella 

categoria delle rimanenze di prodotti finiti per un valore netto contabile di euro 6.948.971 

composto da: 

- immobili nel comune di Orzinuovi (BS) via Cristoforo Colombo snc foglio 16, mappali 

191/36, 191/66, 191/67, 191/68; 

- immobili nel comune di Brescia via Silvio Pellico n.4 foglio 117, mappali 22/12 e 22/16; 

- immobili nel comune di Brescia via Malvestiti n.10 foglio 15, mappali 2923/7, 2923/8, 

2923/9, 2923/10, 2923/11, 2923/12, 2923/12, 2923/13, 2923/13, 2923/14, 2923/15, 2923/16, 

2923/17, 2923/18; 

- immobili nel comune di Brescia via San Rocchino n.62 foglio 15, mappali 3044/10, 3044/12, 

3044/13, 3044/14, 3044/15; 

- immobili nel comune di Puegnago del Garda (BS) via Benaco foglio 5, mappali 882/3 e 882/4; 

- immobili nel comune di Gussago (BS) via Manzoni foglio 22, mappali 297/2 e 297/9; 

- immobili nel comune di Gussago (BS) via Bologna n.17 foglio 26, mappali 131/1 e 131/2, 

131/3, 131/4, 131/5, 131/6; 

- immobile nel comune di Pinzolo (TN) via Nazionale foglio 43 mappali 527/2; 

- immobile nel comune di Pinzolo (TN) piazza Brenta foglio 44 mappale 1913; 

- immobile nel comune di Olbia (SS) via Punta Volpe n.16 foglio 2 mappale 2344/7; 

- immobili nel comune di Castenedolo (BS) via Dei Ponticelli n.51, n.53 al catasto fabbricati 

foglio 2 mappale 185/8 e 185/10; 
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- immobile nel comune di Castenedolo (BS) via Dei Ponticelli n.55 p.1 in corso di costruzione; 

- terreni nel comune di Castenedolo (BS) foglio 2 mappali 201, 186, 187, 194. 

 

B) Collezione di n.256 opere d'arte non soggette alla vigilanza del Ministero dei Beni Culturali ed 

Ambientali, costituente la totalità delle opere d'arte del valore complessivo di euro 539.329. 

C) Due autoveicoli del valore complessivo di euro 29.347. 

D) Cassa e banche attive: attribuzione alla società beneficiaria del diritto di acquistare alcuni immobili 

da soggetti terzi. A fronte di tale diritto, che verrà dunque esercitato dalla società beneficiaria, 

vengono attribuite alla beneficiaria le necessarie risorse finanziarie per adempiere all’acquisto per 

un corrispondente importo liquido pari ad euro 2.796.634. 

E) Sono attribuiti alla Società beneficiaria i mutui passivi con garanzia ipotecaria costituita su 

immobili trasferiti alla Società beneficiaria ed in particolare: 

- debito derivante da mutuo ipotecario concesso dalla "Banca Intesa S.p.A." con atto in data 3 

maggio 2006 n.21.504/5.523 di repertorio Notaio Annalisa Boschetti, debitamente registrato, 

originariamente ammontante ad euro 2.080.000, garantito da ipoteca volontaria avente durata 

di 15 anni e debito residuo al 22 luglio 2020 pari ad euro 56.665; 

- debito derivante da accollo parziale del mutuo ipotecario originariamente concesso dalla 

"Banca Di Credito Cooperativo Di Pompiano e Della Franciacorta Soc. Coop." (ora "Banca 

del Territorio Lombardo Credito Coopertaivo") avente scadenza il 28 novembre 2027 il cui 

debito residuo ammontava alla data del 22 luglio 2020 ad euro 264.964. 

 

Si rileva che ai fini dell’operazione di scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del 

capitale sociale della A.B.P. Nocivelli S.p.A. in quanto la riduzione del Patrimonio in capo a quest’ultima 

ha intaccato esclusivamnete la riserva straordinaria. Inoltre, ai soci della A.B.P. Nocivelli sono state 

assegnate quote della neocostituita beneficiaria Immobiliare Nocivelli S.r.l. in proporzione alla loro 

partecipazione nella società scissa. In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria 

preesistente ed essendo la presente operazione di scissione di natura proporzionale, non si è reso 

necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di 

patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria. 
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3. Stato Patrimoniale Pro-forma A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

  Note  30.06.2020 
Rettifiche   
Pro-forma 

30.06.2020 
Pro-Forma 

B) Immobilizzazioni     

 I - Immobilizzazioni immateriali     

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di   1.133 - 1.133 

                                    utilizzazione delle opere dell'ingegno     

  5) avviamento  - - - 

  7) altre  892.505 - 892.505 

 Totale immobilizzazioni immateriali  893.638 - 893.638 

 II - Immobilizzazioni materiali     

  1) terreni e fabbricati     

  2) impianti e macchinario  11.755 - 11.755 

  3) attrezzature industriali e commerciali  8.222 - 8.222 

  4) altri beni (1) 935.593 (568.676) 366.917 

 Totale immobilizzazioni materiali  955.570 (568.676) 386.894 

 III - Immobilizzazioni finanziarie     

  1) partecipazioni in     

   a) imprese controllate  366.031 - 366.031 

   b) imprese collegate  375.993 - 375.993 

   d-bis) altre imprese  767.491 - 767.491 

  Totale partecipazioni  1.509.515 - 1.509.515 

  2) crediti     

   b) verso imprese collegate  - - - 

    esigibili entro l'esercizio successivo  - - - 

   d-bis) verso altri  368.785 - 368.785 

    esigibili entro l'esercizio successivo  368.785 - 368.785 

  Totale crediti  368.785 - 368.785 

  3) altri titoli  535.000 - 535.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie  2.413.300 - 2.413.300 

Totale immobilizzazioni (B)  4.262.508 (568.676) 3.693.832 

C) Attivo circolante     

 I - Rimanenze     

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo  - - - 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (2) 562.839 (562.839) - 

  3) lavori in corso su ordinazione  2.209.648 - 2.209.648 

  4) prodotti finiti e merci (2) 6.448.309 (6.386.132) 62.177 

 Totale rimanenze  9.220.796 (6.948.971) 2.271.825 

 II - Crediti     
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  Note  30.06.2020 
Rettifiche   
Pro-forma 

30.06.2020 
Pro-Forma 

  1) verso clienti  11.264.841 - 11.264.841 

   esigibili entro l'esercizio successivo  11.264.841 - 11.264.841 

  2) verso imprese controllate  2.500 - 2.500 

   esigibili entro l'esercizio successivo  2.500 - 2.500 

  3) verso imprese collegate  925.300 - 925.300 

   esigibili entro l'esercizio successivo  925.300 - 925.300 

  5-bis) crediti tributari  3.720.166 - 3.720.166 

   esigibili entro l'esercizio successivo  3.720.166 - 3.720.166 

  5-ter) imposte anticipate (3) 295.366 (295.366) - 

  5-quater) verso altri  635.975 - 635.975 

   esigibili entro l'esercizio successivo  635.975 - 635.975 

 Totale crediti  16.844.148 (295.366) 16.548.782 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

  6) altri titoli  1.529 - 1.529 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  1.529 - 1.529 

 IV - Disponibilita' liquide     

  1) depositi bancari e postali (4) 21.178.371 (2.796.634) 18.381.737 

  2) assegni  1.250 - 1.250 

  3) danaro e valori in cassa  8.352 - 8.352 

 Totale disponibilita' liquide  21.187.973 (2.796.634) 18.391.339 

Totale attivo circolante (C)  47.254.446 (10.040.971) 37.213.475 

D) Ratei e risconti  115.779 - 115.779 

Totale attivo  51.632.733 (10.609.647) 41.023.086 

A) Patrimonio netto  33.898.422 (10.276.368) 23.622.054 

 I - Capitale  1.000.000 - 1.000.000 

 IV - Riserva legale  200.000 - 200.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate  - - - 

  Riserva straordinaria (5) 22.740.953 (7.437.152) 15.303.801 

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale (5) 2.825.691 (2.825.691) - 

  Varie altre riserve  (2)  (2) 

 Totale altre riserve  25.566.641 (10.262.843) 15.303.799 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  (18.305) - (18.305) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  7.150.086 (13.525) 7.136.561 

 Totale patrimonio netto  33.898.422 (10.276.368) 23.622.055 

B) Fondi per rischi e oneri     

 3) strumenti finanziari derivati passivi  18.305 - 18.305 

 4) altri  129.413 - 129.413 

Totale fondi per rischi ed oneri  147.718 - 147.718 
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  Note  30.06.2020 
Rettifiche   
Pro-forma 

30.06.2020 
Pro-Forma 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  1.657.072 - 1.657.072 

D) Debiti     

 4) debiti verso banche (6) 3.254.894 (321.629) 2.933.264 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.804.333 (88.002) 1.716.331 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  1.450.561 (233.627) 1.216.933 

 6) acconti  2.149.562 - 2.149.562 

  esigibili entro l'esercizio successivo  2.149.562 - 2.149.562 

 7) debiti verso fornitori  5.855.375 - 5.855.375 

  esigibili entro l'esercizio successivo  5.855.375 - 5.855.375 

 9) debiti verso imprese controllate  306.462 - 306.462 

  esigibili entro l'esercizio successivo  306.462 - 306.462 

 10) debiti verso imprese collegate  2.092.748 - 2.092.748 

  esigibili entro l'esercizio successivo  2.092.748 - 2.092.748 

 12) debiti tributari  602.949 - 602.949 

  esigibili entro l'esercizio successivo  602.949 - 602.949 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  444.122 - 444.122 

  esigibili entro l'esercizio successivo  444.122 - 444.122 

 14) altri debiti (7) 1.222.553 (11.650) 1.210.903 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.222.553 (11.650) 1.210.903 

Totale debiti  15.928.665 (333.279) 15.595.386 

E) Ratei e risconti  856 - 856 

Totale passivo  51.632.733 (10.609.647) 41.023.086 
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4. Conto Economico Pro-forma A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

  Note  30.06.2020 
Rettifiche   
Pro-forma 

30.06.2020 
Pro-Forma 

A) Valore della produzione     

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  59.702.299 - 59.702.299 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso   153.012 - 153.012 

                    di lavorazione, semilavorati e finiti     

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  (3.810.204) - (3.810.204) 

 5) altri ricavi e proventi  - - - 

  altri (8) 4.503.888 (177.551) 4.326.338 

 Totale altri ricavi e proventi  4.503.888 (177.551) 4.326.338 

Totale valore della produzione  60.548.995 (177.551) 60.371.445 

B) Costi della produzione     

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (9) 12.148.141 (12.260) 12.135.881 

 7) per servizi (10) 30.626.061 (79.161) 30.546.900 

 8) per godimento di beni di terzi (11) 313.741 (394) 313.347 

 9) per il personale     

  a) salari e stipendi (12) 4.138.670 (2.892) 4.135.778 

  b) oneri sociali (12) 1.273.991 (957) 1.273.034 

  c) trattamento di fine rapporto  254.372 - 254.372 

 Totale costi per il personale  5.667.033 (3.849) 5.663.184 

 10) ammortamenti e svalutazioni     

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  754.888 - 754.888 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  175.931 - 175.931 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e  131.796 - 131.796 

                                    delle disponibilita' liquide     

 Totale ammortamenti e svalutazioni  1.062.615 - 1.062.615 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  51.606 - 51.606 

                      di consumo e merci     

 14) oneri diversi di gestione (13) 1.036.257 (61.129) 975.128 

Totale costi della produzione  50.905.454 (156.793) 50.748.661 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  9.643.541 (20.758) 9.622.784 

C) Proventi e oneri finanziari     

 15) proventi da partecipazioni     

  da imprese collegate  398.187 - 398.187 

  altri  - - - 

 Totale proventi da partecipazioni  398.187 - 398.187 

 16) altri proventi finanziari     

  d) proventi diversi dai precedenti  - - - 
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  Note  30.06.2020 
Rettifiche   
Pro-forma 

30.06.2020 
Pro-Forma 

   da imprese collegate  969 - 969 

   altri  68.737 - 68.737 

  Totale proventi diversi dai precedenti  69.706 - 69.706 

 Totale altri proventi finanziari  69.706 - 69.706 

 17) interessi ed altri oneri finanziari     

  altri (14) 141.222 (7.234) 133.988 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  141.222 (7.234) 133.988 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  326.671 (7.234) 319.437 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie     

 19) svalutazioni     

  a) di partecipazioni  133.281 - 133.281 

 Totale svalutazioni  133.281 - 133.281 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)  (133.281) - (133.281) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  9.836.931 (13.525) 9.823.406 

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

 imposte correnti  2.686.845 - 2.686.845 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  2.686.845 - 2.686.845 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  7.150.086 (13.525) 7.136.561 

 

 

5. Note esplicative al bilancio pro-forma di A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

Ipotesi di base di presentazione 

 

I Prospetti Pro-forma sono stati predisposti rettificando i dati storici della Società, al fine di riflettere gli 

effetti patrimoniali ed economici derivanti dall’operazione di scissione parziale degli asset immobiliari “no 

core” di A.B.P. Nocivelli S.p.A.. 

La presentazione dei dati pro-forma è predisposta su uno schema a colonne, al fine di rappresentare lo 

Stato Patrimoniale ed il Conto Economico pro-forma. Si precisa, inoltre, che tutte le informazioni riportate 

nel presente documento sono espresse in euro, salvo ove diversamente indicato. 

 

Descrizione delle rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione dello Stato Patrimoniale Pro-forma 

 

Di seguito sono riportati i commenti alle rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione dello Stato 

Patrimoniale pro-forma esposto nel precedente paragrafo. 

La prima colonna “30.06.2020” include lo stato patrimoniale chiuso al 30 giugno 2020 di A.B.P. Nocivelli 

S.p.A.. 

La seconda colonna “Rettifiche pro-forma” include le seguenti informazioni o rettifiche derivanti 

esclusivamente dalla rappresentazione, retrodatata al 30 giugno 2020, dell’operazione di scissione parziale 

descritta nei paragrafi precedenti effettuata in data 29 ottobre 2020. 
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• Nota (1). La rettifica pari ad euro 568.676 fa riferimento alla cessione in favore della società 

beneficiaria:  

 

i) della collezione di n.256 opere d’arte non ammortizzate per un valore pari ad euro 539.329;  

ii) di n.2 autoveicoli con un valore netto contabile in bilancio per un importo pari ad euro 

29.347. 

 

• Nota (2). La voce “Rimanenze” risulta oggetto di due rettifiche patrimoniali che riguardano:  

 

i) la rettifica per euro 562.839 riferita all’immobile in corso di costruzione nel comune di 

Castenedolo (BS) al foglio n.2 mappali 201, 186, 187, 194 rientrante nell’operazione di 

scissione parziale e facente parte del compendio immobiliare “no core” oggetto di cessione 

in favore della beneficiaria Immobiliare Nocivelli S.r.l.; 

ii) la rettifica pari ad euro 6.386.132 riguarda il compendio immobiliare “no core” classificato 

dalla stessa A.B.P. all’interno della voce “rimanenze” come immobili-merce e oggetto di 

cessione in favore della beneficiaria Immobiliare Nocivelli S.r.l.. Il valore rettificato risulta 

al netto del relativo fondo svalutazione rimanenze iscritto da A.B.P. Nocivelli nel corso 

degli esercizi precedenti.   

 

• Nota (3). La rettifica pari ad euro 295.366 riguarda i crediti per imposte anticipate iscritti nel 

bilancio di A.B.P. chiuso al 30 giugno 2020 in seguito all’accantonamento al fondo svalutazione 

rimanenze di immobili classificati nei prodotti finiti e oggetto di cessione in favore della 

beneficiaria Immobiliare Nocivelli S.r.l.. 

 

• Nota (4). In sede di scissione è stato attribuito da parte della A.B.P. Nocivelli alla Società 

beneficiaria il diritto di acquistare alcuni immobili da soggetti terzi. A fronte di tale diritto la stessa 

A.B.P ha attribuito le risorse finanziarie necessarie per adempiere all’acquisto di tali immobili. La 

dotazione finanziaria erogata in favore della beneficiaria ammonta ad euro 2.796.634. 

 

• Nota (5). Trattasi dell’effetto patrimoniale dell’operazione di scissione, che trasferisce a favore 

della società beneficiaria euro 10.262.843 dalla riserva straordinaria e dalla riserva in conto futuro 

aumento di capitale, quale contropartita delle partite attive e passive alla medesima imputate. 

 

• Nota (6). La rettifica riguarda i debiti bancari per mutui passivi con garanzie ipotecarie costituite 

sugli immobili trasferiti alla beneficiaria, come descritto in nota (2), e che alla data del 30 giugno 

2020 presentano i seguenti saldi: 

i) Mutuo ipotecario Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo per un debito 

residuo di euro 56.665; 

ii) Mutuo ipotecario Banca Intesa S.p.A. per un debito residuo di euro 264.964. 

 

• Nota (7). La rettifica riguarda i depositi cauzionali ricevuti da A.B.P. Nocivelli per la 

sottoscrizione dei contratti di affitto sugli immobili oggetto di cessione. 

  

Descrizione delle rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione del Conto Economico Pro-forma 

 

• Nota (8). Gli altri ricavi oggetto di rettifica fanno riferimento ai canoni di affitto maturati sugli 

immobili oggetto di cessione in favore della beneficiaria. 

 

• Nota (9). La rettifica in oggetto riflette i costi per materiali di consumo e di produzione sostenuti 

nel corso dell’esercizio riguardo gli immobili oggetto di cessione; 
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• Nota (10). Trattasi di costi per servizi sostenuti da A.B.P. Nocivelli sugli immobili rientranti 

nell’operazione di scissione. La rettifica per un totale di euro 79.161 è composta da: 

 

i) Costi per lavorazioni esterne per un importo di 46.927 euro; 

ii) Costi per servizi immobiliari per euro 17.205; 

iii) Altri costi di gestione immobiliare (pulizia, assicurazione, gas e riscaldamento) per euro 

15.029. 

 

• Nota (11). Trattasi del canone di noleggio di attrezzature generiche; 

 

• Nota (12). Rettifica dei costi per il personale assoggettabili al ramo immobiliare scisso; 

 

• Nota (13). Trattasi di costi diversi di gestione sostenuti da A.B.P. Nocivelli sugli immobili 

rientranti nell’operazione di scissione. La rettifica per un totale di euro 61.129 è composta da: 

 

i) Imposte indeducibili sugli immobili oggetto di cessione per un importo di 50.330 euro; 

ii) Imposte di registro per euro 2.056; 

iii) Altri costi generici per euro 8.743. 

 

• Nota (14). Trattasi degli oneri finanziari sui mutui relativi il compendio immobiliare oggetto di 

scissione. 
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6. Stato Patrimoniale consolidato pro-forma 

- ATTIVO - 

A.B.P. 

30.06.2020  

R.P.P. 

30.06.2020 

Scritture di 
consolidamento 

30.06.2020 

Consolidato 

Pro-forma  DARE AVERE Pro-forma 

B) Immobilizzazioni      

 I - Immobilizzazioni immateriali      

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di 1.133 56 - - 1.189 

                                    utilizzazione delle opere dell'ingegno      

  5) avviamento - - - - - 

  7) altre 892.505 - - - 892.505 

 Totale immobilizzazioni immateriali 893.638 56 - - 893.694 

 II - Immobilizzazioni materiali      

  1) terreni e fabbricati - - 573.371 - 573.371 

  2) impianti e macchinario 11.755 - - - 11.755 

  3) attrezzature industriali e commerciali 8.222 - - - 8.222 

  4) altri beni 366.917 4.238 - - 371.155 

 Totale immobilizzazioni materiali 386.894 4.238 573.371 - 964.503 

 III - Immobilizzazioni finanziarie      

  1) partecipazioni in      

   a) imprese controllate 366.031 - - 30.000 336.031 

   b) imprese collegate 375.993 - - - 375.993 

   d-bis) altre imprese 767.491 - - - 767.491 

  Totale partecipazioni 1.509.515 - - 30.000 1.479.515 

  2) crediti      

   b) verso imprese collegate - - - - - 

    esigibili entro l'esercizio 
successivo 

- 
- 

- - - 

   d-bis) verso altri 368.785 - - - 368.785 

    esigibili entro l'esercizio 
successivo 

368.785 
- 

- - 368.785 

  Totale crediti 368.785 - - - 368.785 

  3) altri titoli 535.000 - - - 535.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.413.300 - - 30.000 2.383.300 

Totale immobilizzazioni (B) 3.693.832 4.294 573.371 30.000 4.241.497 

C) Attivo circolante      

 I - Rimanenze      

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - - - - 

  2) prodotti in corso di lavorazione e - - - - - 

                                    semilavorati      
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- ATTIVO - 

A.B.P. 

30.06.2020  

R.P.P. 

30.06.2020 

Scritture di 
consolidamento 

30.06.2020 

Consolidato 

Pro-forma  DARE AVERE Pro-forma 

  3) lavori in corso su ordinazione 2.209.648 - - - 2.209.648 

  4) prodotti finiti e merci 62.177 - - - 62.177 

 Totale rimanenze 2.271.825 - - - 2.271.825 

 II - Crediti      

  1) verso clienti 11.264.841 93.942 - - 11.358.783 

   esigibili entro l'esercizio successivo 11.264.841 93.942 - - 11.358.783 

  2) verso imprese controllate 2.500 - - 2.500 - 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.500 - - 2.500 - 

  3) verso imprese collegate 925.300 - - - 925.300 

   esigibili entro l'esercizio successivo 925.300 - - - 925.300 

                                4) verso imprese controllanti - 381 - 381 - 

                                                esigibili entro l'esercizio successivo - 381 - 381 - 

  5-bis) crediti tributari 3.720.166 93.702 - - 3.813.868 

   esigibili entro l'esercizio successivo 3.720.166 93.702 - - 3.813.868 

  5-ter) imposte anticipate - 967   967 

  5-quater) verso altri 635.975 5.925 - - 641.900 

   esigibili entro l'esercizio successivo 635.975 5.925 - - 641.900 

 Totale crediti 16.548.782 194.916 - 2.881 16.740.818 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 
 

   

  6) altri titoli 1.529 - - - 1.529 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

1.529 
- 

- - 1.529 

 IV - Disponibilita' liquide      

  1) depositi bancari e postali 18.381.737 813.981 - - 19.195.718 

  2) assegni 1.250 - - - 1.250 

  3) danaro e valori in cassa 8.352 - - - 8.352 

 Totale disponibilita' liquide 18.391.339 813.981 - - 19.205.320 

Totale attivo circolante (C) 37.213.475 1.008.897 - 2.881 38.219.491 

D) Ratei e risconti 115.779 - - 517 115.262 

Totale attivo 41.023.086 1.013.191 573.371 33.398 42.576.251 
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- PASSIVO - 

A.B.P. 

30.06.2020  

R.P.P. 

30.06.2020 

Scritture di 
consolidamento 

30.06.2020 

Consolidato 

Pro-forma  DARE AVERE Pro-forma 

 

A) Patrimonio netto 23.622.054 851.294 233.241 397.850 24.637.958 

 I - Capitale 1.000.000 10.000 10.000 - 1.000.000 

 IV - Riserva legale 200.000 2.000 2.000 - 200.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - - - - 

  Riserva straordinaria 15.303.801 491.632 221.241 189.524 15.763.716 

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - - - - 

  Riserva di consolidamento - - - 203.241 203.241 

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

 Totale altre riserve 15.303.798 491.632 221.241 392.765 15.966.955 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi fin.attesi (18.305) - - - (18.305) 

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

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.136.561 347.662 - 5.085 7.489.308 

 Totale patrimonio netto di gruppo 23.622.054 851.294 233.241 397.850 24.637.958 

 Totale patrimonio netto consolidato 23.622.054 851.294 233.241 397.850 24.637.958 

 Totale patrimonio netto 23.622.054 851.294 233.241 397.850 24.637.958 

B) Fondi per rischi e oneri      

 2) per imposte, anche differite - - - 93.116 93.116 

 3) strumenti finanziari derivati passivi 18.305 - - - 18.305 

 4) altri 129.413 - - - 129.413 

Totale fondi per rischi ed oneri 147.718 - - 93.116 240.834 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.657.072 41.011 - - 1.698.083 

D) Debiti      

 4) debiti verso banche 2.933.264 - - - 2.933.264 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.716.331 - - - 1.716.331 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.216.933 - - - 1.216.933 

 5) debiti verso altri finanziatori - - - 266.072 266.072 

  esigibili entro l'esercizio successivo - - - 52.530 52.530 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - - 213.542 213.542 

 6) acconti 2.149.562 - - - 2.149.562 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.149.562 - - - 2.149.562 

 7) debiti verso fornitori 5.855.375 59.249 - - 5.914.624 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.855.375 59.249 - - 5.914.624 

 9) debiti verso imprese controllate 306.462 - 381 - 306.082 

  esigibili entro l'esercizio successivo 306.462 - 381 - 306.082 

 10) debiti verso imprese collegate 2.092.748 - - - 2.092.748 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.092.748 - - - 2.092.748 
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 11) debiti verso imprese controllanti - 2.500 2.500 - - 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 2.500 2.500 - - 

 12) debiti tributari 602.949 6.024 - 19.059 628.032 

  esigibili entro l'esercizio successivo 602.949 6.024 - 19.059 628.032 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 444.122 9.250 - - 453.372 

  esigibili entro l'esercizio successivo 444.122 9.250 - - 453.372 

 14) altri debiti 1.210.903 43.863 - - 1.254.765 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.210.903 43.863 - - 1.254.765 

Totale debiti 15.595.386 120.886 2.881 285.131 15.998.521 

E) Ratei e risconti 856 - - - 856 

Totale passivo 41.023.086 1.013.191 236.122 776.097 42.576.251 

 

 

7. Conto Economico Consolidato Pro-forma  

 
A.B.P. 

30.06.2020  

R.P.P. 

30.06.2020 

Scritture di 
consolidamento 

30.06.2020 

Consolidato 

 Pro-forma  DARE AVERE Pro-forma 

A) Valore della produzione      

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.702.299 935.165 - - 60.637.464 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di  153.012 - - - 153.012 

                    lavorazione, semilavorati e finiti      

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (3.810.204) - - - (3.810.204) 

 5) altri ricavi e proventi - - - - - 

  altri 4.326.338 9.258 31.500 - 4.304.095 

 Totale altri ricavi e proventi 4.326.338 9.258   4.304.095 

Totale valore della produzione 60.371.445 944.423 31.500  61.284.367 

B) Costi della produzione      

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.135.881 117.123 - - 12.253.004 

 7) per servizi 30.546.900 112.706  - 1.500 30.658.106 

 8) per godimento di beni di terzi 313.347 30.381  - 92.898 250.830 

 9) per il personale      

  a) salari e stipendi 4.135.778 133.576 - - 4.269.354 

  b) oneri sociali 1.273.034 45.554 - - 1.318.588 

  c) trattamento di fine rapporto 254.372 12.803 - - 267.175 

  d) trattamento di quiescenza e simili - - - - - 

  e) altri costi - 149 - - 149 

 Totale costi per il personale 5.663.184 192.082 - - 5.855.266 
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A.B.P. 

30.06.2020  

R.P.P. 

30.06.2020 

Scritture di 
consolidamento 

30.06.2020 

Consolidato 

 Pro-forma  DARE AVERE Pro-forma 

 10) ammortamenti e svalutazioni      

  a) ammortamento delle immobilizzazioni  754.888 56 - - 754.944 

                                    immateriali      

  b) ammortamento delle immobilizzazioni 175.931 1.058 16.801 - 193.790 

                                    materiali      

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo  131.796 480 - - 132.275 

                                    circolante e delle disponibilita' liquide      

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.062.615 1.594 16.800 - 1.081.009 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime,  51.606 - - - 51.606 

                      sussidiarie, di consumo e merci      

 14) oneri diversi di gestione 975.128 15.772 - - 990.900 

Totale costi della produzione 50.748.661 469.658 16.801 - 51.140.720 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.622.784 474.765 46.098 - 10.143.647 

C) Proventi e oneri finanziari      

 15) proventi da partecipazioni      

  da imprese collegate 398.187 - - - 398.187 

  altri - - - - - 

 Totale proventi da partecipazioni 398.187 - - - 398.187 

 16) altri proventi finanziari      

  d) proventi diversi dai precedenti      

   da imprese collegate 969 - - - 969 

   altri 68.737 2 - - 68.739 

  Totale proventi diversi dai precedenti 69.706 2 - - 69.708 

 Totale altri proventi finanziari 69.706 2 - - 69.708 

 17) interessi ed altri oneri finanziari      

  altri 133.988 508 12.613 - 147.109 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 133.988 508 12.613 - 147.109 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 319.437 506 12.613 - 320.786 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie      

 19) svalutazioni      

  a) di partecipazioni 133.281 - - - 133.281 

 Totale svalutazioni 133.281 - - - 133.281 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita'  

finanziarie (18-19) 
(133.281) - 

- - 
(133.281) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 9.823.406 474.260 33.486 - 10.331.152 

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

   
  



AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A.   
 

 

 

 

 17 

 

 
A.B.P. 

30.06.2020  

R.P.P. 

30.06.2020 

Scritture di 
consolidamento 

30.06.2020 

Consolidato 

 Pro-forma  DARE AVERE Pro-forma 

 imposte correnti 2.686.845 127.309 19.059 - 2.833.213 

 imposte differite e anticipate - (711) 9.342 - 8.631 

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

2.686.845 126.598 28.401 
- 2.841.844 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.136.561 347.662 5.085 - 7.489.308 

Risultato di pertinenza del gruppo      

 

8. Note esplicative al bilancio consolidato pro-forma  

I Prospetti Pro-forma consolidati sono stati predisposti rettificando i dati storici della Società, al fine di 

riflettere gli effetti patrimoniali ed economici dervianti dall’operazione di scissione parziale degli asset 

immobiliari “no core” di A.B.P. Nocivelli S.p.A.. 

La presentazione dei dati pro-forma è predisposta su uno schema a colonne, al fine di rappresentare lo 

Stato Patrimoniale ed il Conto Economico pro-forma consolidati. Si precisa, inoltre, che tutte le 

informazioni riportate nel presente documento sono espresse in euro, salvo ove diversamente indicato. 

 

La colonna (1) “A.B.P. 30.06.2020 Pro-forma” include lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico Pro 

forma chiuso al 30 giugno 2020 di A.B.P. Nocivelli S.p.A.. 

 

La colonna (2) “R.P.P. 30.06.2020” include lo Stato patrimoniale e il Conto Economico chiuso al 30 

giugno 2020 della controllata R.P.P. S.r.l. 

 

La colonna (3) “scritture di consolidamento” include le seguenti informazioni o rettifiche: 

 
• eliminazione della partecipazione detenuta da A.B.P. Nocivelli S.p.A. in R.P.P. S.r.l. contro il 

patrimonio netto della stessa controllata R.P.P. e determinazione della differenza da annullamento;  

 

• imputazione della differenza da annullamento interamente alla riserva di consolidamento; 

 

• storno di crediti e debiti commerciali per elisione delle partite infragruppo; 

 

• elisione delle partite infragruppo commerciali che hanno generato costi e ricavi infragruppo; 

 

• Rilevazione dei beni acquisiti in locazione finanziaria con conseguente contabilizzazione secondo 

il principio contabile internazionale IAS n.17. 

 

La colonna (4) “30.06.2020 consolidato Pro-forma” mostra lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 

Pro-forma consolidato al 30 giugno 2020, come somma algebrica delle colonne (1) e (2) che costituiscono 

l’aggregato successivamente stornato dalle scrittire di consolidamento in dare e avere contenute nella 

colonna (3). 

 
Castegnato (BS), 15/01/2021  

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  

SUL BILANCIO CONSOLIDATO PRO-FORMA DEL GRUPPO A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.  

PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2020 
 
 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione della 
A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

 
 
 
 

Giudizio 

Abbiamo esaminato i prospetti relativi allo stato patrimoniale, al conto economico ed al rendiconto 
finanziario consolidati pro-forma (i “Prospetti Consolidati Pro-Forma” o i “Prospetti”) corredati delle 
note esplicative del Gruppo A.B.P. Nocivelli S.p.A. (il Gruppo) per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020. 

Tali Prospetti Consolidati Pro-Forma derivano dai dati relativi: 

a) al bilancio di A.B.P. Nocivelli S.p.A. chiuso al 30 giugno 2020, approvato in data 16 ottobre 2020 
dall’Assemblea dei Soci, da noi sottoposto a revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 
39/2010 a seguito della quale abbiamo espresso un giudizio senza rilievi con relazione emessa in 
data 14 ottobre 2020; 

b) al bilancio di Run Power Plants S.r.l. (di seguito “RPP S.r.l.”) chiuso al 30 giugno 2020, predisposto 
dall’organo amministrativo, da noi sottoposto a revisione limitata; 

e dalle scritture di rettifica pro-forma ad essi applicate e da noi esaminate. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati redatti sulla base delle ipotesi descritte nelle note 
esplicative, per riflettere retroattivamente gli effetti dell’operazione di scissione parziale proporzionale 
avvenuta in data 29/10/2020. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma al 30 giugno 2020 sono stati predisposti ai fini dell’inclusione degli 
stessi nel Documento di Ammissione predisposto dalla Società in relazione al processo per l'offerta e 
ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie della A.B.P. Nocivelli S.p.A. sul sistema multilaterale 
di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

L'obiettivo della redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma al 30 giugno 2020 è quello di 
rappresentare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici di bilancio e conformi alla normativa 
di riferimento, gli effetti delle operazioni sulla situazione patrimoniale consolidata del Gruppo come se le 
stesse fossero virtualmente avvenute il 30 giugno 2020. 
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La responsabilità della redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma al 30 giugno 2020 compete al 
Consiglio di Amministrazione del Gruppo. È nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio 
professionale sulla ragionevolezza delle ipotesi adottate per la redazione dei Prospetti Consolidati Pro-
Forma al 30 giugno 2020 e sulla correttezza della metodologia da essi utilizzata per l'elaborazione dei dati 
medesimi. Inoltre, è nostra la responsabilità della formulazione di un giudizio professionale sulla 
correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati. 

Il nostro esame è stato svolto secondo i criteri raccomandati dalla Consob nella comunicazione 
DEM/1061609 del 9 agosto 2001, per la verifica dei dati Pro-Forma ed effettuando i controlli che abbiamo 
ritenuto necessari per le finalità dell'incarico conferitoci. 

A nostro giudizio le ipotesi di base adottate dal Gruppo, per la redazione dei prospetti relativi alla situazione 
patrimoniale ed al conto economico consolidati Pro-Forma relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, 
per riflettere retroattivamente gli effetti dell’operazione di scissione sono ragionevoli e la metodologia 
utilizzata per l’elaborazione dei predetti prospetti è stata applicata correttamente per le finalità informative 
descritte in precedenza. Inoltre, riteniamo che i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati per la 
redazione dei medesimi prospetti siano corretti. 
 

 
 
Analisi S.p.A. 

 

 
Renzo Fantini  
(Socio) 

 
 
 
Reggio Emilia, 18/01/2021 


