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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

Wolftank Systems S.p.A.
Capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato
I-39100 - Bolzano (BZ), via Giotto 1
Numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Bolzano: 01275880217
Codice fiscale e partita IVA: 01275880217

Bilancio al 31.12.2014
STATO PATRIMONIALE
(importi in Euro)

ATTIVO
31.12.2014
A)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
di cui già richiamati
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)
B)

0
0

Immobilizzazioni
I.
Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti brev. industr., diritti utilizzaz. opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale I
1)
2)
3)
4)
5)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale II
III.

Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

31.12.2013
0
0
0

0

17.320
5.496
108.752
4.070
19.823
808.638
573.493

24.480
8.244
124.468
4.675
29.735
631.147
544.204

1.537.592

1.366.953

3.861.406
204.964
467.257
134.975
0

4.049.180
216.686
527.414
68.056
0

4.668.602

4.861.336

0
188.313
0
5

0
590.852
0
5
188.318

2) Crediti
a) verso imprese controllate
di cui con durata entro 12 mesi

0
0

b) verso imprese collegate
di cui con durata entro 12 mesi

0

0

Attivo circolante
I.
Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Podotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale I
Crediti
1) Verso clienti
di cui con durata oltre 12 mesi

0
0

0
0
0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

II.

0
0

0

Totale III

C)

120.000

0

3) Altri Titoli
4) Azioni proprie
valore nominale complessivo

120.000

0
0

d) verso altri
di cui con durata entro 12 mesi

0
0

0

c) verso imprese controllanti
di cui con durata entro 12 mesi

590.857

120.000
0
0
0

188.318

710.857

6.394.512

6.939.146

1.752.340
0
1.281.620
0
0
3.033.960

1.762.572
0
423.359
0
0
2.185.931

5.627.595
0

2) Verso imprese controllate

4.979.577
0

0

247.349

114.062

0

di cui con durata oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate
di cui con durata oltre 12 mesi
4) Verso imprese controllanti
di cui con durata oltre 12 mesi

0
0

4bis) Crediti tributari
4ter) Imposte anticipate
5) Verso altri
di cui con durata oltre 12 mesi

Totale II

0
0

271.984
506.406
1.382.764
19.912

89.555
289.929
168.311
23.437

7.902.811

5.774.721
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31.12.2014

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
valore nominale complessivo
6) Altri titoli
Totale III

31.12.2013

III.

IV.

0
0
0
0
0
0

Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
Ratei e risconti
di cui disaggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE ATTIVO

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

329.728
0
984

44.000
0
1.990

330.712

45.990

11.267.483
241.712
0

8.006.642
254.215
0

241.712

254.215

17.903.707

15.200.003
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31.12.2014

31.12.2013

PASSIVO
A)

Patrimonio netto
I. Capitale sociale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
Riserve di utili
Riserva plusvalenze patrimoniali ex art. 55 TUIR 917/86
Riserva contributi in c.capitale ex art. 55 TUIR 917/86
Altre Riserve per arrotondamenti Euro
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio

1.000.000
0
0
56.874
0
0
679.305
679.308
0
0
(3)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B)

Fondi per rischi ed oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondo per imposte anche differite
3) Altri

1.000.000
0
0
56.874
0
0
679.309
679.308
0
0
1

(828.492)
49.134

(669.827)
(158.666)

956.821

907.690

20.988
361.760
35.148

18.559
42.390
5.148

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

417.896

66.097

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

411.399

376.377

D)

Debiti
1) Obbligazioni
di cui con durata oltre 12 mesi

0
0

2) Obbigazioni convertibili
di cui con durata oltre 12 mesi

0

3) Debiti verso Soci per finanziamenti
di cui con durata oltre 12 mesi

2.184.383

1.441
0

587.666
0

77.581
0

3.617.862
0

2.682.256
0

0
0

9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti
di cui con durata oltre 12 mesi

2.601.291

0

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
di cui con durata oltre 12 mesi

10.126.302

0

7) Debiti verso fornitori
di cui con durata oltre 12 mesi

0
0

9.725.703

6) Acconti
di cui con durata oltre 12 mesi

0

0

5) Debiti verso altri finanziatori
di cui con durata oltre 12 mesi

0

0

4) Debiti verso banche
di cui con durata oltre 12 mesi

0
0

0

0
0

0
1.601.706
0
0

12) Debiti tributari

149.344
1.561
0
0

118.725

326.224

107.223

118.965

di cui con durata oltre 12 mesi

13) Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale
di cui con durata oltre 12 mesi

0

14) Altri debiti
di cui con durata oltre 12 mesi

0

TOTALE DEBITI (D)
Ratei e risconti
Ratei e risconti
di cui aggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

0

311.565

326.508
0

16.070.450

13.810.182

E)

TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine
Fideiussioni
di cui a favore di imprese collegate
Altre garanzie personali e reali
di cui a favore di imprese controllate
di cui a favore di imprese collegate
di cui a favore di imprese controllanti
Impegni da contratti di locazione e di noleggio
Altri impegni da contratti di locazione finanziaria
Merce da arrivare

47.141
0

39.657
0
47.141

39.657

17.903.707

15.200.003

2.288.050

2.213.365
760.000
0
0
0
0
0
792.802
0
3.006.167

0
0
0
0
0
630.312
0
2.918.362
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31.12.2014

31.12.2013

CONTO ECONOMICO
per l'esercizio 01.01.2014 - 31.12.2014
(importi in Euro)

A)

Valore della produzione
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)
Variaz.delle riman. di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti
3)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5)
Altri ricavi e proventi
di cui per contributi in conto esercizio

15.429.857
858.261
0
231.154
948.951
0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B)

Costi della produzione
6)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7)
Per servizi
8)
Per godimento di beni di terzi
9)
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

17.511.835
(322.196)
0
316.339
51.405
0

17.468.223

17.557.383

7.444.875
5.230.808
345.079

7.843.501
5.010.292
345.931

1.918.412
574.794
130.696
0
0

1.917.836
579.136
136.211
0
0
2.623.902

10)

12)

Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Accantonamento per rischi

13)
14)

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

11)

320.228
260.142
0

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)

Proventi ed oneri finanzari
15)
Proventi da partecipazioni:
di cui da imprese controllate
di cui da imprese collegate
di cui altri

16)

17)

Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Interessi e altri oneri finanziari:
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

17 bis) Utili e perdite su cambi
di cui utili su cambi
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

294.923
260.714
0

208.546

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

2.633.183

87.601
10.232
0

190.742
0

32.430
197.002

3.092
124.364

16.673.244

16.794.343

794.979

763.040

19.148

0

0
19.148
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
3.038

0
0
0
19.258

0
21.438
0
546.851

0
0
0
564.114
(315)

0

112
124

(546.418)

(544.744)
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31.12.2014
D)

Rettifiche di valore di attività finanzarie
18)
Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

31.12.2013

0
0
0

0
0
0
0

19)

Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

0
0
0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D
E)

Proventi ed oneri straordinari
20)
Proventi:
plusvalenze da alienazioni
varie

0
0
0
0

0

0

0

0

0
78.952

0
53.306
78.952

21)

Oneri:
minusvalenze da alienazioni
imposte esercizi precedenti
varie

0
0
88.233

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
22)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
a) correnti
b) differite ed (anticipate)

23)

88.233

116.900

(9.281)

(63.594)

239.280

154.702

87.253

219.445

102.893

Utile (perdita) dell'esercizio

53.306
0
0
116.900

93.923
190.146

313.368

49.134

(158.666)

Bolzano, lì 24 aprile 2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giacomo Giovanni Persico

Firmato
ll sottoscritto dott. GEORG HESSE, ai sensi dell’art. 31, comma 2quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Wolftank Systems S.p.A.
Sede legale: I-39100 – Bolzano, via Giotto 1
Capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bolzano 01275880217
società assoggettata alla
direzione ed al coordinamento
della società Wolftank Holding GMBH, Innsbruck,
numero di Iscrizione Firmenbuch Innsbruck 405655b

NOTA INTEGRATIVA IN FORMA ORDINARIA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
(Articolo 2427 – bis del Codice Civile, Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127)
(importi in Euro)
Struttura e contenuto del bilancio
Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto
dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi degli articoli 2424 e seguenti
del Codice Civile. Esso è costituito dallo stato patrimoniale redatto in forma
ordinaria, dal conto economico preparato in conformità allo schema di cui agli
articoli 2425 e 2425 - bis del Codice Civile e dalla presente nota integrativa,
redatta anche essa in forma ordinaria. La nota integrativa ha la funzione di
fornire informazioni complementari ed esplicazioni sui valori di bilancio e fornisce
le informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile, dalle disposizioni del
Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o da altre leggi. Nella nota integrativa
vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.
Nella preparazione del bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui
all’articolo 2423 - bis del Codice Civile. I criteri di valutazione sono rimasti inalterati
rispetto all’esercizio precedente, mentre alcuni saldi dell’esercizio precedente
sono stati riclassificati al fine di rendere più agevole il confronto, in conformità a
quanto previsto dai Principi dall’Organismo Italiano Contabilità – OIC.
L’O.I.C., nella sua nuova veste di “standard setter” ufficiale dei principi contabili
nazionali (ex art.20 del D.L. 91/2014) ha pubblicato, tra l’agosto 2014 ed il
gennaio 2015, nell’ambito di un progetto unitario di aggiornamento, i nuovi
principi contabili applicabili dalle società “non IAS-adopter” a decorrere dai
bilanci 2014.
I principi introdotti od oggetto di revisione da parte dell'Organismo sono stati i
seguenti: OIC 9 (Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali), OIC 10 (Rendiconto finanziario), OIC 12 (Composizione e
schemi del bilancio d’esercizio), OIC 13 (Rimanenze), OIC 14 (Disponibilità
liquide), OIC 16 (Immobilizzazioni materiali), OIC 15 (Crediti), OIC 17 (Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto), OIC 18 (Ratei e risconti), OIC 19
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(Debiti), OIC 20 (Titoli di debito), OIC 21 (Partecipazioni e azioni proprie), OIC 22
(Conti d’ordine), OIC 23 (Lavori in corso su ordinazione), OIC 25 (Imposte sul
reddito), OIC 26 (Operazioni, attività e passività in valuta estera), OIC 28
(Patrimonio netto), OIC 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di
stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio), OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e
Trattamento di Fine Rapporto) e OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali 

Le modifiche apportate nell’ambito dei Principi Contabili citati non hanno
comportato impatti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
società, risolvendosi perlopiù gli stessi nel recepimento di best practice già
seguite

Ulteriori riflessi hanno riguardato, sempre sotto il profilo formale, l’esposizione dei
flussi finanziari e del circolante all’interno del rendiconto finanziario riportato in
calce alla nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Attività svolta dalla società e fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Per la descrizione dell’attività svolta dalla società e per fatti di rilievo dopo la
chiusura dell’esercizio sì rinvia alla relazione sulla gestione.

1.

Criteri di valutazione adottati

I criteri di valutazione corrispondono a quelli sanciti dall’articolo 2426 del Codice
Civile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o
passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari
esercizi.
La valutazione tiene conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31
dicembre 2014 in osservanza dell' art. 2426 del Codice Civile sono i seguenti:
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto, includendo gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti fiscalmente e civilisticamente
riconosciuti. Il valore residuo rappresenta l’utilità residua negli esercizi futuri.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto, includendo gli oneri
accessori e dedotto l'ammortamento, effettuato secondo le disposizioni
civilistiche (ammortamento sistematico in ogni esercizio in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione dei beni).
Tali aliquote, elencate nell’allegata Tabella 1, non si discostano
dall’ammortamento fiscalmente deducibile. Il valore residuo rappresenta l’utilità
residua negli esercizi futuri.
L’aliquota di ammortamento degli impianti di distribuzione carburante siti in
Rovigo, analizzato il Business Plan che documenta il recupero dell’investimento e
considerata la durata di vita degli impianti e delle attrezzature in essi presenti, è
stata iscritta al 4% annuo.
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in
cui è stato esercitato il relativo diritto di riscatto.
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte con il metodo del costo. Esse
comprendono partecipazioni detenute durevolmente e crediti finanziari a lungo
termine. L’importo iscritto in bilancio viene ridotto per eventuali perdite durevoli di
valore. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono
meno i motivi della svalutazione.
Per la valorizzazione delle rimanenze viene adottato un criterio approssimato al
FIFO.
I lavori in corso di ordinazione sono valutati con il criterio della percentuale di
completamento. Questo criterio si basa sui costi sostenuti per ciascun progetto e
comporta ad una valutazione superiore pari ad Euro 523.353 rispetto ad una
valutazione a commessa completata. Ai fini fiscali la valutazione dei lavori in
corso di lavorazione con durata inferiore a 12 mesi è comunque avvenuta a
costo (Art. 92, comma 6 TUIR).
I crediti verso clienti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, dedotta una
svalutazione per le perdite presunte. A tale fondo svalutazione crediti si
aggiunge, se necessaria, un’ulteriore svalutazione al fine di pervenire al valore di
realizzazione da iscrivere in bilancio. I ricavi di vendita vengono riconosciuti nel
momento in cui passa la proprietà del bene venduto, che normalmente avviene
con la consegna.
Gli altri crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo.
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e si riferiscono a conti
bancari Italiani senza alcun vincolo.
Nei ratei e risconti attivi e passivi sono iscritte solo quelle quote di costi e ricavi
comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo.
L’ammontare del debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato,
in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da
pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del
bilancio.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale e si tratta esclusivamente di passività
certe e determinate.
Eventuali crediti e debiti in valuta estera vengono convertiti in base al cambio
del giorno di chiusura dell’esercizio. Eventuali ricavi e costi in valuta estera
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vengono convertiti in base al cambio corrente del giorno di compimento
dell’operazione. Eventuali differenze vengono rilevate a conto economico.
I ricavi e i costi sono esposti in bilancio secondo i principi rispettivamente della
prudenza e della competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
vengono esposti al netto dei resi, degli sconti commerciali, abbuoni e premi,
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono contabilizzate per competenza, sia
quelle correnti dell’esercizio, che quelle differite attive e/o passive, nascenti da
differenze temporali tra il reddito imponibile civilistico e quello fiscale. In
particolare, le imposte differite attive sono iscritte in un’apposita voce dell’attivo
denominata “attività per imposte differite”, mentre le imposte differite passive
sono iscritte nel passivo fra i fondi per rischi ed oneri in un’apposita voce
denominata “fondo per imposte, anche differite”. Le imposte differite attive sono
iscritte se esiste la ragionevole certezza dell’esistenza d’imponibili fiscali, che ne
permettano la loro recuperabilità, negli esercizi nei quali le differenze temporali
tra risultato fiscale e civilistico, che le hanno determinate, si riverseranno.
Criteri di conversione delle poste in valuta
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono
iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi
utili e perdite su cambi sono imputati al Conto Economico. L'eventuale utile netto
è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le
immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da
partecipazioni, rilevate al costo in valuta sono iscritte al tasso di cambio al
momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio
se la riduzione sia stata giudicata durevole.
Altre informazioni
Adattamento del bilancio dell' esercizio precedente
Negli allegati Stato Patrimoniale e Conto Economico sono stati indicati gli importi
delle corrispondenti voci dell’esercizio 2013. Tali importi, qualora lo abbia reso
necessario una migliore comparabilità con quelli al 31 dicembre 2013, sono stati
in alcuni casi riclassificati.
Modifiche dei criteri di valutazione
Nell’ esercizio in esame non sono intervenute modifiche ai criteri di valutazione
rispetto al precedente esercizio.
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Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 del Codice Civile
Si precisa altresì che negli allegati Stato Patrimoniale e Conto Economico non si è
proceduto a deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4°
comma dell' art. 2423 del Codice Civile.
A partire dall’esercizio 2014 i debiti per imposte differite ed i crediti per imposta
anticipate sono stati esposti separatamente (con relativa riclassifica anche per
l’esercizio 2013).

Commenti alle principali voci dell‘attivo e del passivo
2.

Movimenti delle immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro evoluzione nell’esercizio è desumibile dall’allegata Tabella 1, dalla quale
si evincono anche le aliquote d’ammortamento applicate.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La loro evoluzione nell’esercizio è desumibile anche dall’allegata Tabella 1, dalla
quale si evincono anche le aliquote di ammortamento applicate. Le
immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle
residue possibilità di utilizzo dei beni.
Il decremento dell’esercizio è principalmente riconducibile alla cessione
dell’immobile ove ha sede legale e amministrativa la Società. Tale cessione è
stata conseguita con Digiotto Immobiliare S.r.l., parte correlata, per un valore di
cessione pari a 1 mln di Euro, interamente incassato alla data di predisposizione
della presente. A seguito di tale operazione, a valori di mercato correnti, come
supportato dalla perizia valutativa di professionista indipendente e asseverata, la
Società ha rilevato una plusvalenza pari a Euro 924 mila.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle partecipazioni nelle società
Gastech Service S.r.l. e Pentaprogetti S.r.l.. La partecipazione in I.C.C. - Intercraft
Contracting Company S.r.l., iscritta al 31.12.2013, è stata ceduta interamente
nell’esercizio 2014, rilevando una plusvalenza pari a Euro 19.148 (alla data di
predisposizione della presente nota il credito, pari a Euro 465 mila, è stato
integralmente incassato); la partecipazione in Gastech Service Srl è stata
incrementata di valore da Euro 43.313, quale parte variabile del prezzo di
acquisto stabilita nell’atto di acquisto; la partecipazione in Pentaprogetti Srl
risulta invariata rispetto all’esercizio precedente. Il dettaglio delle partecipazioni è
riportato analiticamente nel successivo punto 5.
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Composizione immobilizzazioni immateriali in corso

A chiusura dell’esercizio risultano le seguenti capitalizzazioni relative ad
immobilizzazioni in corso di costruzione:
a) costi di ricerca e sviluppo per Euro 426.378 relativi a progetti specifici volti
alla realizzazione di nuovi prodotti / processi con le seguenti caratteristiche:
i relativi prodotti/processi come anche i costi attribuibili sono chiaramente
identificati;
la fattibilità tecnica dei relativi prodotti/processi può essere dimostrata;
la società intende commercializzare i relativi prodotti/processi;
la società può dimostrare l’esistenza di un mercato per i relativi
prodotti/processi e conseguentemente l’utilità per la società;
esistono adeguate risorse con disponibilità dimostrata per la
commercializzazione dei relativi prodotti/processi;
i benefici economici futuri attesi dalla commercializzazione dei relativi
prodotti/processi superano il costo capitalizzato.
b) costi di impianto e di ampliamento per euro 60.087 relativi a costi sostenuti
per lo sviluppo e l’ampliamento sui mercati internazionali della clientela e dei
fornitori di materie prime e merci per la rivendita, al fine di aumentare il
volume d’affari e garantire maggiore competitività aumentando la
redditività. I costi capitalizzati di cui al punto 3.1.b) rispondono alle seguenti
caratteristiche:
i relativi costi hanno carattere straordinario;
i relativi prodotti/processi come anche i costi attribuibili sono chiaramente
identificati;
la società intende commercializzare nuovi prodotti/processi in mercati in cui
non è attualmente presente;
esistono adeguate risorse con disponibilità dimostrata per la
commercializzazione dei relativi prodotti/processi;
i benefici economici futuri attesi dalla commercializzazione dei relativi
prodotti/processi superano il costo capitalizzato.
Gli investimenti di cui sopra sono stati dettagliati e motivati con specifica
relazione degli Amministratori e dettaglio costi. Il Collegio Sindacale, in
seguito all’esame della documentazione fornita, ha formalmente
acconsentito alle capitalizzazioni di dette immobilizzazioni immateriali.

Misura e motivazione delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni
Non sono state operate riduzioni di valore nell’esercizio, non sussistendone i
relativi motivi, anche in base a quanto disciplinato dal nuovo OIC9 emanato ad
agosto 2014.

4.

Variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo e del passivo

Le variazioni sono desumibili dall’allegata Tabella 3.
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Elenco delle partecipazioni

La società possiede le seguenti partecipazioni:

A)
PENTA PROGETTI S.r.l. Sede in Moncalieri (To) VIA BRUNO BUOZZI 9/g Capitale sociale Euro 100.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice fiscale e partita IVA 08711060015
Dall’ultimo bilancio approvato (al 31 dicembre 2013) risultano i seguenti valori
richiesti dall’articolo 2427, comma 1, punto 5) del Codice Civile (importi in Euro
arrotondati):
Capitale sociale interamente sottoscritto e versato
Patrimonio netto
Utile (perdita) dell’esercizio

Euro 100.000
Euro 459.339
Euro 51.278

Valore della partecipazione attribuito nel bilancio
al 31 dicembre 2014
percentuale di partecipazione

Euro 100.000
20,00%

La partecipazione in PENTAPROGETTI S.r.l. ha una funzione strategica in quanto
nel settore di riferimento in cui sta operando Wolftank Systems Spa si prevede e si
sta assistendo ad una graduale chiusura di punti vendita di distribuzione
carburante, chiusura che fa incrementare la domanda per servizi di consulenza
relativa al risanamento di terreni in cui Pentaprogetti Srl può offrire un servizio
altamente qualificato.
B)
Gastech Service Sr.l., Sede in Bari VIA S. Matarrese - Capitale sociale Euro
10.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari, Codice fiscale e
partita IVA 05964600729
Dall’ultimo bilancio approvato (al 31 dicembre 2013) risultano i seguenti valori
richiesti dall’articolo 2427, comma 1, punto 5) del Codice Civile (importi in Euro
arrotondati):
Capitale sociale interamente sottoscritto e versato
Patrimonio netto
Utile (perdita) dell’esercizio

Euro 10.000
Euro 197.520
Euro 50.118

Valore della partecipazione attribuito nel bilancio
al 31 dicembre 2014
percentuale di partecipazione

Euro 88.313
10,00%

La partecipazione in Gastech Service S.r.l., il cui valore nel corso dell’esercizio
2014 è incrementato di Euro 43.313 sulla base dell’accordo di acquisto
originariamente sottoscritto, è altamente strategica per Wolftank Systems Spa in
quanto l’aumento delle immatricolazioni di automobili a Gpl, rafforzato dal fatto
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che in valore assoluto le immatricolazioni sono scese del 20% nello stesso periodo,
farà aumentare la domanda di prodotti e di servizi di molti punti vendita che
vorranno adeguare la loro attività alle nuove esigenze di mercato. Wolftank
Systems Spa insieme a Gastech Service Srl ha predisposto e sta realizzando un
portafoglio prodotti e servizi in grado di soddisfare tali clienti.
Questa partecipazione è stata classificata fra le imprese collegate sussistendo il
presupposto di cui all’art. 2359,c.3, C.C..
Per il decremento dell’esercizio rimandiamo a quanto già sopra riportato.
Rimanenze di magazzino
Il sostanziale incremento dei lavori in corso su ordinazione relative alle commesse
in corso per il rivestimento serbatoi a doppia parete con collegate sfide
organizzative/strutturali/valutative e le contemporanee modifiche introdotte dai
nuovi OIC, ha comportato un maggior impegno nella valorizzazione analitica
delle commesse a corrispettivo utilizzando il metodo “cost to cost”, ragione per la
quale il Consiglio di Amministrazione ha usufruito della proroga per convocazione
dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 2364
comma 2, cod. civile.
In riferimento alle merci commercializzabili, nel corso del 2014 si è operato ad una
dismissione delle stesse e relativo smaltimento, causa riorganizzazione e
ridefinizione linea produttiva e conseguente chiusura di unità produttiva.
Di seguito in tabella si riepiloga la composizione delle rimanenze come sopra
indicato, con indicazione separata delle movimentazioni che hanno determinato
il valore iscritto a bilancio:
RIMANENZEDIMAGAZZINO

magazzinomercipercommercializzazione
dismissionemercicommercializzabilipermodificamodalitàproduttivaechiusuraunitàoperativa

Totaleparzialenettomercicommercializzabili
Lavoriincorsosuordinazione
Totale
fondosvalutazionemagazzino

Totalealnettodelfondosvalutaz.Magazzino

6.

Valorizzazioneal
31.12.2013

Accantonamento
afondosval.Magazz.

Utilizzo
fondosval.Magazz.

Valorizzazioneal
31.12.2014

1.813.734





0





1.993.414
212.065

1.813.734





1.781.349

423.359





1.281.620

2.237.093





3.062.969

51.162

0

22.153

29.009

2.185.931

0

22.153

3.033.960

Crediti e debiti di durata superiore a 5 anni , garanzie reali e ripartizione
geografica crediti e debiti, estremi contratti

Alla data di chiusura degli esercizi 2013 e 2014 non risultano crediti di durata
superiore a 5 anni.
I crediti di natura commerciale sono iscritti al netto del fondo svalutazione crediti
per il quale si è proceduto nel corso del 2014 ad un ulteriore affinamento nella
valutazione della percentuale di esigibilità. Di seguito si riepiloga la
movimentazione del fondo svalutazione crediti:
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Saldo al

Accanto-

Utilizzi

Saldo al

31/12/2013

namento

fondo

31/12/2014

fondo svalut. crediti

237.685

208.546

372.371

73.860

totale

237.685

208.546

372.371

73.860

I debiti di durata superiore a 5 anni al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 956.808
(Euro 1.153.407 al 31 dicembre 2013) sono relativi a mutui ipotecari verso gli Istituti
indicati nella tabella sotto riportata, con capitale originariamente erogato di
complessivi euro 1.995.000, in parte garantiti da immobili di proprietà della
società.
Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, e della
tassonomia XBRL in vigore, il seguente prospetto fornisce ulteriori dettagli in merito
ai debiti assistiti da garanzie su beni sociali:



Creditore

Cassa
Centrale
Raiffeisen

Tipologia di
debito

Mutuo
ipotecario

Scadenza

30/11/2029

Durata
residua
capitale Garanzia
finanziato
reale
superiore prestata
ai 5 anni
(SI-NO)

Modalità di
rimborso

SI

Ipoteca
su terreno rate mensili
in Rovigo

SI

Ipoteca
su
immobili rate mensili
in
Nova
Ponente

Cassa
Centrale
Raiffeisen

Mutuo
ipotecario

Volksbank

Mutuo
02/08/2019
chirografario

NO

rate mensili

Banca
Mutuo
Nazionale del
13/10/2017
chirografario
Lavoro

NO

rate semestrali

30/09/2021

L’unica voce con garanzie reali sui beni della società sono i debiti verso banche
(voce D4) ed i relativi finanziamenti con ripartizione geografica riguardano:
un mutuo ipotecario Cassa Centrale Raiffeisen, Bolzano: Euro 1.545.000
originari con ipoteca di Euro 1.981.462,50 su terreno di proprietà a Rovigo,
frazione Boara Polesine (N.C.T. al foglio 12 mappali 232,234,39,40,230), debito
residuo chiusura esercizio Euro 1.280.753, periodo di ammortamento
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31.12.2010 – 30.11.2029, rata costante mensile, tasso d’interesse variabile
Euribor 6M + 1,75 % Spread arrotondato per eccesso al successivo 1/4;
un mutuo ipotecario Cassa Centrale Raiffeisen, Bolzano: Euro 450.000
originari con ipoteca di Euro 619.875,00 su appartamenti di proprietà a Nova
Ponente (BZ) (p.ed. 1247), debito residuo chiusura esercizio Euro 227.779,
periodo di ammortamento fino al 30.09.2021, rata costante mensile, tasso
d’interesse variabile Euribor 6M + 1 % Spread arrotondato per eccesso al
successivo 1/4;

In riferimento all’utilizzo degli affidamenti in essere, si segnala un netto
miglioramento ed in merito si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla
gestione in “Rischi finanziari/credito/liquidità/flussi di cassa”.
La ripartizione geografica di crediti e debiti è la seguente:
Crediti verso clienti:
Italia: Euro 5.430.400
Unione Europea: Euro 197.183
Estero non Unione Europea: Euro 12
Tutti gli altri crediti:
100 % Italia
Debiti verso fornitori:
Italia: Euro 1.784.985
Unione Europea: Euro 1.782.190
Estero non Unione Europea: Euro 50.687
Tutti gli altri debiti:
100 % Italia

Per le informazioni sui crediti per imposte anticipate eventualmente di durata
superiore a 5 anni sì rinvia al successivo punto 14.
6-bis

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell’esercizio

Non esistono effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell’esercizio 2014 in quanto non esistono crediti e
debiti in valuta estera (crediti commerciali Euro 299, debiti commerciali Euro
1.784 al 31 dicembre 2013) .
6-ter

Crediti e debiti con obbligo di retrocessione

Non risultano crediti o debiti con obbligo di retrocessione a chiusura
dell’esercizio.
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Composizione ratei e risconti attivi e passivi

ratei e risconti attivi

Maxicanoni locazione finanziaria
Canoni di locazione
Accordi commerciali
Oneri bancari - accessori a finanziamenti
Altri

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

102.446
2.705
14.417
16.435
105.709

Totale

Euro

241.712

Interessi e spese bancarie
Contributi provinciali
Contributi Enasarco
Altri

Euro
Euro
Euro
Euro

11.758
21.663
730
12.990

Totale

Euro

47.141

ratei e risconti passivi

Tutti i ratei e risconti, ad eccezione di una parte dei maxicanoni (precisamente
Euro 19.723,00) di locazione finanziaria, hanno durata inferiore a 5 anni.

7-bis. Origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità del patrimonio netto

Tutte le informazioni sono desumibili dalla allegata Tabella 3.

Fondo Trattamento fine rapporto dipendenti

Saldo al
31.12.2013
TFR

Fondo

Accanto-

Prevvidenza

Utilizzi

Saldo al

namento

fondo

31.12.2014

376.378

(21.225)

130.696

(74.450)

411.399

376.378

(21.225)

130.696

(74.450)

411.399
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Fondo rischi ed oneri
Saldo al

Accanto-

Utilizzi

Saldo al

31.12.2013

namento

fondo

31.12.2014

5.148

30.000

0

35.148

fondo imposte differite

42.390

319.370

Ind.cessaz agenti

18.559

2.429

0

20.988

totale

66.097

351.799

0

417.896

fondo rischi legali

361.760

In riferimento al fondo rischi legali, l’accantonamento operato nel 2014 è relativo
ad una causa in corso con ex collaboratore e a potenziale rischio per oneri futuri
relativi a fornitore in fallimento.

8.

Oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo

Negli esercizi 2013 e 2014 non sono stati imputati oneri finanziari ad
immobilizzazioni.
9.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d’ordine

Tra i conti d’ordine risultano:
fideiussioni complessive pari ad Euro 2.288.050 (Euro 2.213.365 al 31 dicembre
2013), di cui Euro 760.000 a garanzia di un fido bancario della società ex
collegata I.C.C. - Intercraft Contracting Company - S.r.l..;
impegni relativi a canoni di locazione finanziaria pari ad Euro 630.311,75
(Euro 792.802 al 31 dicembre 2013).

Commenti alle principali voci del conto economico

10. Ripartizione geografica dei ricavi e secondo attività
Analogamente all’esercizio precedente, anche nell’esercizio 2014 i ricavi sono
stati realizzati quasi esclusivamente in Italia. La ripartizione geografica è la
seguente:
Lazio
48 %
Lombardia
18 %
Emilia Romagna
7%
Veneto
6%
Piemonte
4%
Sicilia
3%
Campania
3%
Altre Regioni d’Italia 9 %
Estero
2%
100 %
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I ricavi si riferiscono alle seguenti attività:
Vendite e prestazioni
Vendita carburanti
Recupero trasporti ed imballaggi
Altri ricavi

Euro
Euro
Euro
Euro

13.395.466
1.810.472
223.919
948.951

La voce “Altri ricavi” sopra riportata è composto per euro 924.039 da plusvalenza
per cessione di immobile.
11. Proventi da partecipazioni diversi da dividendi
Nell’esercizio non risultano proventi da partecipazioni diversi da dividendi.
12. Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari
interessi per sbf
interessi mutui bancari
spese per finanziamenti
interessi finanziamenti a breve
costi per coperture tassi
altri

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

198.376
83.184
93.964
109.859
58.795
24.111

Totale

Euro

568.289

13. Composizione proventi ed oneri straordinari di ammontare apprezzabile
Nell’esercizio 2014 i ricavi straordinari di ammontare apprezzabile sono
prevalentemente le sopravvenienze attive per rimborsi di danni assicurativi.
I costi straordinari di ammontare apprezzabile
prevalentemente costi di competenza dell’esercizio 2013.

riguardano

invece

14. Fiscalità differita ed anticipata – consolidato fiscale
Tutte le relative informazioni sono desumibili dall’allegata Tabella 4 “imposte
differite”. I piani di business per esercizi futuri prevedono utili e
conseguentemente basi imponibili capienti per il recupero dei crediti per imposte
anticipate rilevati a fine esercizio nell’attivo patrimoniale.
La società non aderisce ad un consolidato fiscale od una tassazione per
trasparenza.
I crediti per imposte anticipate ammontano ad Euro 506.406 (Euro 289.929 al 31
dicembre 2013) ed i debiti per imposte differite ammontano ad Euro 361.760
(Euro 42.390 al 31 dicembre 2013) e consistono di minori imposte da pagare nei
futuri esercizi in relazione a costi di competenza dell' esercizio 2014 e di esercizi
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precedenti, assoggettati a tassazione temporanea, dei quali la deducibilità
fiscale è certa, ma rinviata a esercizi futuri.
Le imposte anticipate esigibili oltre l’esercizio successivo si riferiscono alla parte di
imposte il cui rientro è previsto successivamente all’esercizio 2015. Si ritiene
peraltro che questi crediti saranno tutti esigibili entro i 5 anni. Le aliquote
applicate sono le aliquote I.R.E.S. e I.R.A.P., ove applicabile, previste per
l’esercizio 2015, note alla data della redazione del presente bilancio.

15. Numero medio dei dipendenti per categoria

Operai
Impiegati
Quadri
Totale

2014

2013

8
28
8
44

9
29
8
46

16/16 bis Ammontare compensi spettanti ad amministratori e sindaci/revisori
Amministratori
Sindaci
Società di revisione

Euro

Euro
138.380
22.579
Euro
34.099

Non vi sono compensi per prestazioni di consulenza svolte dalla Società
incaricata della revisione legale, né prestazioni di diverso genere rispetto alla
revisione dei conti.

17.

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e
il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte
durante l'esercizio

Le azioni delle società sono esclusivamente azioni nominative ed il capitale
sociale è composto da 1.000 azioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.
A gennaio 2014 il 72,8% azioni è stato acquisito da Wolftank Holding GmbH,
Innsbruck, numero di Iscrizione Firmenbuch Innsbruck 405655b.
La società non ha sottoscritto nuove azioni durante l’esercizio.

18.

Azioni di godimento o titoli simili

La società non ha emesso azioni di godimento o titoli simili nell’esercizio.
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19 Altri strumenti finanziari
La società non ha emesso altri strumenti finanziari nell’esercizio.
19 bis Finanziamenti effettuati dai soci della società
Nell’esercizio i soci non hanno effettuato finanziamenti alla societá.

20. Patrimoni specifici
Nell’esercizio non risultano patrimoni specifici.

21. Dati relativi ai patrimoni specifici
Nell’esercizio non risultano patrimoni specifici.

22. Locazioni finanziarie
Immobile unità locale Asti
Di seguito si riportano gli estremi relativi al contratto di leasing finanziario
contabilizzato con il metodo patrimoniale relativo all’immobile presso l’unità
locale ad Asti (sede legale ex Netec SRL):
1)

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio
(imponibile)
Euro 81.110

2)

Interessi passivi figurativi di competenza dell'esercizio

3)

Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e): Euro 311.675

a.
b.
c.
d.
e.

di cui valore lordo dei beni
di cui quota di ammortamento d'esercizio
di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
di cui rettifiche di valore
di cui riprese di valore

4)

Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato dell’esercizio dalla rilevazione
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato
+ Euro 18.963

5)

Effetto netto che si avrebbe avuto sul patrimonio netto dalla rilevazione
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato
+ Euro 151.910

Euro 3.567

Euro 455.000
Euro 13.650
Euro 143.325
Euro 0
Euro 0

21 di 52

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 684498704 - 11/08/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

WOLFTANK SYSTEMS S.P.A. % WOLFTANK SYSTEMS AG
Codice fiscale: 01275880217

Attrezzature impianto di distribuzione Rovigo Est
Di seguito si riportano gli estremi relativi al contratto di leasing finanziario
contabilizzato con il metodo patrimoniale relativo alle attrezzature presso l’unità
locale a Rovigo Est:
1)

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio
(imponibile)
Euro 223.253

2)

Interessi passivi figurativi di competenza dell'esercizio

3)

Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e): Euro 313.120

a.
b.
c.
d.
e.

di cui valore lordo dei beni
di cui quota di ammortamento d'esercizio
di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
di cui rettifiche di valore
di cui riprese di valore

4)

Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato dell’esercizio dalla rilevazione
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato
+ Euro 10.335

5)

Effetto netto che si avrebbe avuto sul patrimonio netto dalla rilevazione
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato
+ Euro 22.442

Euro 9.987

Euro 412.000
Euro 32.960
Euro 98.880
Euro 0
Euro 0

Attrezzature impianto di distribuzione Rovigo Ovest
Di seguito si riportano gli estremi relativi al contratto di leasing finanziario
contabilizzato con il metodo patrimoniale relativo alle attrezzature presso l’unità
locale a Rovigo Ovest:
1)

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio
(imponibile)
Euro 200.505

2)

Interessi passivi figurativi di competenza dell'esercizio Euro 8.528

3)

Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e):
Euro 283.480

a.
b.
c.
d.
e.

di cui valore lordo dei beni
di cui quota di ammortamento d'esercizio
di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio
di cui rettifiche di valore Euro
di cui riprese di valore

Euro 373.000
Euro 29.840
Euro 89.520
Euro 0
Euro 0
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4)

Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato dell’esercizio dalla rilevazione
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato + Euro 9.399

5)

Effetto netto che si avrebbe avuto sul patrimonio netto dalla rilevazione
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo
patrimoniale adottato + Euro 20.474

Gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto dei beni mobili riscattati
tendono ad azzerarsi.

22bis

Operazioni con parti correlate

Le seguenti operazioni sono state effettuate con parti correlate a normali
condizioni di mercato:
Wolftank France SAS
ricavi per vendite/servizi

Euro

85.454

Euro

21.379

Euro
Euro

15.657
2.057.735

Wolftank Adisa Holding AG
ricavi per vendite/servizi
Wolftank Adisa GMBH
ricavi per vendite/servizi
acquisti per vendite/servizi
Digiotto Immobiliare SRL
ricavo per cessione
immobile

Euro

1.000.000

Con la Digiotto Immobiliare S.r.l. è stato stipulato in data 7 gennaio 2015 un
contratto di locazione commerciale relativo all’immobile commerciale situato in
Via Giotto n. 1 alle seguenti condizioni: canone annuale pari ad Euro 102.000 da
pagarsi in 12 rate mensili di pari importo.
I.C.C. - Intercraft Contracting Company - S.r.l.:
acquisto di servizi
ricavi per vendite/servizi

Euro
Euro

137.951
12.857

Euro
Euro

66.957
2.500

Gastech Service SRL:
acquisto di servizi
vendite di beni/servizi
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Penta Progetti SRL:
acquisto di servizi
vendite di beni/servizi

Euro
Euro

33.051
2.500

A favore di I.C.C. - Intercraft Contracting Company - S.r.l. è stata prestata una
fideiussione pari ad Euro 760.000 relativa ad un fido bancario come meglio
specificato nel punto 9 di questa nota integrativa.

22-ter. Accordi significativi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano accordi significativi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Articolo 2427 – bis Codice Civile informazioni relative al valore equo “fair value”
degli strumenti finanziari
Alla chiusura dell’esercizio sono in corso quattro contratti di copertura di interessi
passivi relativi a finanziamenti a medio lungo termine (SWAP):
Contratto n. 1 con BNL
Importo di riferimento Euro 3.000.000,00
Durata: 9 febbraio 2010 – 11 febbraio 2015
Copertura interessi passivi: Euribor 3 mesi + 0,53 % se Euribor 3 mesi < 4,00 %; 4,00
% + 0,53 % se Euribor 3 mesi >= 4,00 %
Mark to Market (MTM) in data 31/12/2014: euro -0,00
valutazione dell’importo di riferimento: a nominali, la società non intende
risolvere/cedere anticipatamente il contratto
Contratto n. 2 con BNL
Importo di riferimento Euro 3.000.000,00
Durata: 9 febbraio 2010 – 11 febbraio 2015
Copertura interessi passivi: Euribor 6 mesi rilevato ogni 13 aprile, 13 ottobre a
partire dal 13 aprile 2014 fino al 13 ottobre 2016, confrontato con IRS 2,20%
Mark to Market (MTM) in data 31/12/2014: euro – 4.062,93
valutazione dell’importo di riferimento: a nominali, la società non intende
risolvere/cedere anticipatamente il contratto
Contratto n. 3 con BNL
Importo di riferimento Euro 1.000.000
Durata: 13 ottobre 2013 – 13 ottobre 2016
Copertura interessi passivi: Euribor 6 mesi rilevato ogni 13 aprile, 13 ottobre a
partire dal 13 aprile 2014 fino al 13 ottobre 2016, confrontato con IRS 2,20%
Mark to Market (MTM) in data 31/12/2014: euro – 10.286,55
valutazione dell’importo di riferimento: a nominali, la società non intende
risolvere/cedere anticipatamente il contratto
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Contratto n. 1 con BTB – Interest Rate Swap
Importo di riferimento Euro 2.347.500,00
Durata: 15 febbraio 2010 – 17 febbraio 2015
Copertura interessi passivi: Euribor 3 mesi + 0,47 % con tasso massimo 4,47 %
Mark to Market (MTM) in data 31/12/2014: - 2.819
valutazione dell’importo di riferimento: a nominali, la società non intende
risolvere/cedere anticipatamente il contratto
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Bolzano, lì 24 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giacomo Giovanni Persico

Firmato
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4.691.413
311.441
958.676
689.372
0

6.650.902

BII1 Terreni e fabbricati
BII2 Impianti e macchinari
BII3 Attrezzature industriali e co.
BII4 Altri beni
BII5 Immobilizzazioni in corso/acc.

B) II. Immobilizzazioni materiali

Descrizione

490.867

0
0
4.402
0
0
177.490
308.975

2.637.801

30.997

(82.122)
0
37.001
76.118
0

6.681.899

4.609.291
311.441
995.677
765.490
0

(1.789.566)

(642.232)
(94.755)
(431.262)
(621.318)
0

Saldo
31.12.2013

(779.981)

(14.345)
(5.496)
(160.726)
(1.379)
(19.823)
0
(578.212)

Saldo
31.12.2013

(260.142)

(111.813)
(11.722)
(97.158)
(39.449)
0

0

0

0
0
0
0
0

36.411

6.160
0
0
30.251
0

Fondi ammortamento
Variazioni
Ammortamenti
Altri

(320.228)

(7.160)
(2.748)
(20.119)
(605)
(9.912)
0
(279.684)

Fondi ammortamento
Variazioni
Ammortamenti
Altri

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014

38.825
13.740
289.595
6.054
49.558
808.638
1.431.390

Immobilizzazioni materiali
Saldo
Saldo
31.12.2013
variazioni
31.12.2014

2.146.934

B) I. Immobilizzazioni immateriali

B) II. Immobilizzazioni materiali

38.825
13.740
285.193
6.054
49.558
631.148
1.122.415

Immobilizzazioni immateriali
Saldo
Saldo
31.12.2013
variazioni
31.12.2014

BI1 Costi di impianto ed ampliamento
BI2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicit
BI3 Diritti brev. /opere ingegno
BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritt
BI5 Avviamento
BI6 Immobilizzazioni in corso ed accont
BI7 Altre

Descrizione

B) I. Immobilizzazioni immateriali

Wolftank Systems S.p.A.
TABELLA 1: EVOLUZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

(2.013.297)

(747.885)
(106.477)
(528.420)
(630.516)
0

Saldo
31.12.2014

(1.100.209)

(21.505)
(8.244)
(180.845)
(1.984)
(29.735)
0
(857.896)

Saldo
31.12.2014

1.366.953

24.480
8.244
124.467
4.675
29.735
631.148
544.203

4.668.602

3.861.406
204.964
467.257
134.974
0

4.861.336

4.049.181
216.686
527.414
68.054
0

Valori residui
Saldo
Saldo
31.12.2014
31.12.2013

1.537.592

17.320
5.496
108.750
4.070
19.823
808.638
573.494

Valori residui
Saldo
Saldo
31.12.2014
31.12.2013

Valori in Euro

0,00%
12,50%
35%/25%
35%/25%/20%/12%
0,00%

Aliquota
in %

50%/20%/8,33%

20,00%
20,00%
33,33%/10%/6%
10,00%
20,00%

Aliquota
in %
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Totale

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Versamento in conto capitale
Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

-

cop. perdite

libera

cop. perdite

libera

cop. perdite

lità

bilità

Distribui-

0

0
0
0
0
0
0

1.066.357

Totale A) Patrimonio netto

Descrizione

1.000.000
0
56.874
0
0
678.725
0
584
1
(669.827)
0

Disponibi-

Saldo
31.12.2013

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Versamento in conto capitale
Altre riserve
Riserva facoltativa
Riserva straordinaria
Riserva da fusione Tecnam
Riserva arrotondamento Euro
Utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Descrizione

2012

(158.666)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
(158.666)

20.04.2014

Assemblea

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Copertura perdite
2013

0

0
0
0

0

straor. e fusione

Assemblea

2014

delibere

Altre

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4)

0
0
0
0
0
0
0
0
(4)
0
0

Arrotondamenti Euro

Saldo

956.821

1.000.000
0
56.874
0
0
678.725
0
584
(3)
(828.493)
49.134

31.12.2014

2012

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Pagamento dividendi
2013
2014

0

0
0
0
0
0
0

Utilizzazioni delle riserve degli ultimi tre esercizi

49.134

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.134

Risultato
dell'esercizio

500.000

0
0
0
0
500.000
0

2012

Altre utilizzazioni
2013

utili (perdite) dell'esercizio

fusione
arrotond.

acc.utili

acc.utili

versamento/riserve di utile

Origine

TABELLA 2: ORIGINE,MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO, DISPONIBILITÀ, DISTRIBUIBILITÀ, UTILIZZAZIONI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

0

0
0
0
0
0
0

2014

0

0
0
0
0
0
0
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Wolftank Systems S.p.A.
Capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato
I-39100 - Bolzano (BZ), via Giotto 1
Numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Bolzano: 01275880217
Codice fiscale e partita IVA: 01275880217

Allegato 3

Prospetto Differenze
STATO PATRIMONIALE
(importi in Euro)

ATTIVO
31.12.2014
A)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
di cui già richiamati
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)
B)

Totale I
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale II
III.

Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

0

0
0
0

17.320
5.496
108.752
4.070
19.823
808.638
573.493

24.480
8.244
124.468
4.675
29.735
631.147
544.204

(7.160)
(2.748)
(15.716)
(605)
(9.912)
177.491
29.289

0

1.537.592

1.366.953

170.639

3.861.406
204.964
467.257
134.975
0

4.049.180
216.686
527.414
68.056
0

(187.774)
(11.722)
(60.157)
66.919
0

4.668.602

4.861.336

(192.734)

0
188.313
0
5

0
590.852
0
5
188.318

2) Crediti
a) verso imprese controllate
di cui con durata entro 12 mesi
di cui con durata entro 12 mesi

0
0

valore nominale complessivo

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

120.000

0
0

0
0

0
0

0
0
0

3) Altri Titoli
4) Azioni proprie

Totale III

120.000

0
0

d) verso altri
di cui con durata entro 12 mesi

0
0

0

c) verso imprese controllanti
di cui con durata entro 12 mesi

590.857

0

b) verso imprese collegate

Differenze 2014 - 2013
0

0

0

Immobilizzazioni
I.
Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti brev. industr., diritti utilizzaz. opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

1)
2)
3)
4)
5)

31.12.2013
0

0

120.000
0
0
0

188.318

710.857

6.394.512

6.939.146

(402.539)
0
0
0
(402.539)
0
0
0
(120.000)
(120.000)
0
0
0
0
(120.000)
0
0
0
0
(522.539)
0
(544.634)
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31.12.2014

C)

Attivo circolante
I.
Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Podotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale I
II.

1.752.340
0
1.281.620
0
0
3.033.960

Crediti
1) Verso clienti
di cui con durata oltre 12 mesi

31.12.2013

5.627.595
0

2) Verso imprese controllate

Differenze 2014 - 2013

1.762.572
0
423.359
0
0
2.185.931

(10.232)
0
858.261
0
0
848.029

4.979.577

648.018
0
(247.349)
0
114.062
0
0
0
182.429
216.477
1.214.453
(3.525)
2.128.090

0

0

247.349

114.062

0

di cui con durata oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate
di cui con durata oltre 12 mesi
4) Verso imprese controllanti
di cui con durata oltre 12 mesi

0
0

4bis) Crediti tributari
4ter) Imposte anticipate
5) Verso altri
di cui con durata oltre 12 mesi

19.912

Totale II
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
valore nominale complessivo
6) Altri titoli
Totale III

0
0

271.984
506.406
1.382.764

89.555
289.929
168.311
23.437

7.902.811

5.774.721

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

III.

IV.

Totale IV

TOTALE ATTIVO

0
0

329.728
0
984

44.000
0
1.990

285.728
0
(1.006)

0

Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
Ratei e risconti
di cui disaggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

330.712

45.990

284.722

11.267.483

8.006.642

241.712

254.215

3.260.841
(12.503)
0
(12.503)

17.903.707

15.200.003

2.703.704

241.712
0

254.215
0
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31.12.2014

31.12.2013

Differenze 2014 - 2013

PASSIVO
A)

Patrimonio netto
I. Capitale sociale
II. Riserva da sovrapprezzo azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
- Riserve di utili
- Riserva plusvalenze patrimoniali ex art. 55 TUIR 917/86
- Riserva contributi in c.capitale ex art. 55 TUIR 917/86
- Altre Riserve per arrotondamenti Euro
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio

1.000.000
0
0
56.874
0
0
679.305

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B)

(828.492)
49.134

(669.827)
(158.666)

0
0
0
0
0
0
(4)
0
0
0
(4)
(158.665)
207.800

956.821

907.690

49.131

20.988
361.760
35.148

18.559
42.390
5.148

2.429
319.370
30.000

679.308
0
0
(3)

Fondi per rischi ed oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondo per imposte anche differite
3) Altri

1.000.000
0
0
56.874
0
0
679.309
679.308
0
0
1

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

417.896

66.097

351.799

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

411.399

376.377

35.022

D)

Debiti
0

1) Obbligazioni
di cui con durata oltre 12 mesi

0
0

2) Obbigazioni convertibili
di cui con durata oltre 12 mesi

0

3) Debiti verso Soci per finanziamenti
di cui con durata oltre 12 mesi
di cui con durata oltre 12 mesi

di cui con durata oltre 12 mesi
di cui con durata oltre 12 mesi
di cui con durata oltre 12 mesi

di cui con durata oltre 12 mesi

0

0

0

3.617.862
0

0

0
0

9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti

0
0

0
1.601.706
0
0

12) Debiti tributari

935.606
0
0
0
(149.344)
1.600.145
0
0
(207.499)

2.601.291

587.666

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

510.085

2.682.256

10.126.302

0
0

7) Debiti verso fornitori

1.441

0
0

2.184.383

6) Acconti

77.581

0

9.725.703

5) Debiti verso altri finanziatori
di cui con durata oltre 12 mesi

0

0
0

4) Debiti verso banche

0
0
0
0
0
0
(400.599)
(416.908)
(1.441)

0

0

149.344
1.561
0
0

118.725

326.224

107.223

118.965

di cui con durata oltre 12 mesi

13) Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale
di cui con durata oltre 12 mesi
di cui con durata oltre 12 mesi

(11.742)
0
(14.943)

13.810.182

2.260.268

47.141

39.657

7.484
0
7.484

17.903.707

15.200.003

2.703.704

2.288.050

2.213.365
760.000
0
0
0
0
0
792.802
0
3.006.167

74.685
(760.000)
0
0
0
0
0
(162.490)
0
(87.805)

0

311.565
0

TOTALE DEBITI (D)
Ratei e risconti
Ratei e risconti
di cui aggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

326.508

0

14) Altri debiti

0

16.070.450

E)

TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine
Fideiussioni
di cui a favore di imprese collegate
Altre garanzie personali e reali
di cui a favore di imprese controllate
di cui a favore di imprese collegate
di cui a favore di imprese controllanti
Impegni da contratti di locazione e di noleggio
Altri impegni da contratti di locazione finanziaria
Merce da arrivare

47.141
0

39.657
0

0
0
0
0
0
630.312
0
2.918.362
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Wolftank Systems AG
Imposte differite

Tabella 4
B/Wolftank Systems AG

Descrizione

Esercizio
01.01.2014

Base
30,48%
Saldo
01.01.2014

Base
27,50%
Saldo
01.01.2014

Aumento

Diminuzione

perdite fiscale WT 2014

2014

(793.109)

Plusvalenza cessione immobilie Bolzano 2014 (4/5)

2014

739.231

riporto ACE

2014

0

(3.006)

opere in corso < 12 mesi differenza valore contabile e costo
opere in corso < 12 mesi differenza valore contabile e costo

2013
2014

154.145
0

519.447

spese di manutenzione > 5 %

2011

fondo svalutazione magazzino

Indennità suppletiva clientela
Indennità suppletiva clientela

2007
2008

accantonamento fondo crediti tassato (solo Wolftank)

(793.109)

739.231

739.231

0

(3.006)

(3.006)

(150.238)

3.907
519.447

(13.501)

4.501

(9.000)

(9.000)

(51.162)

22.153

(29.009)

(29.009)

0
0

(7.855)
(5.999)

(7.855)
(5.999)

(30.000)

(30.000)

0
(135.969)

accantonamento fondo rischi (cause legali)

Base
27,50%
Saldo
31.12.2014

(793.109)

(7.855)
(5.999)

2014

0

Saldo
31.12.2014

Base
30,28%
Saldo
31.12.2014

3.907
519.447

135.969
(30.000)

Differenze di cambio
2009
Interessi passivi non dedotti
Interessi passivi non dedotti
Interessi passivi non dedotti
Interessi passivi non dedotti
Interessi passivi non dedotti
Interessi passivi non dedotti

2009
2010
2011
2012
2013
2014

(187.925)
(55.376)
(3.179)
(483.743)
(102.929)
0

Ripresa Saldi Tecnam per causa dipendente
(acc. 2011)

(100.944)

(187.925)
(55.376)
(3.179)
(483.743)
(102.929)
(100.944)

(5.148)

Ammortamento avviamanento Tecnam

(5.148)

(19.823)

Saldo future variazioni in diminuzione/(aumento)

(13.854)

(884.787)

(4.223)

(243.316)

412.740

(19.823)

(88.559)

(569.312)

Aliquota d'imposta
(Credito)/debito per imp. Differite
Totale (Credito)/debito imp. Differite
- di cui Debito
- di cui (Credito)

(187.925)
(55.376)
(3.179)
(483.743)
(102.929)
(100.944)

(247.539)

Onere, (provento) di competenza nel conto economico dell'esercizio

42.390
(289.929)

(19.823)

479.500

(1.053.960)

30,28%

27,50%

145.193

(289.839)

(144.646)
361.760
(506.406)
102.893

ll sottoscritto dott. GEORG HESSE, ai sensi dell’art. 31, comma 2quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio BOLZANO-BZ: aut. n. 1423/2000/2/SS, Rep. 2 del 19.09.2000

Wolftank Systems S.p.A.
Sede legale: I-39100 – Bolzano, via Giotto 1
Capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bolzano 01275880217
società assoggettata alla
direzione e al coordinamento
della società Wolftank Holding GMBH, Innsbruck,
numero di iscrizione Firmenbuch Innsbruck 405655b

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
del 09 giugno 2015
In data 09 giugno 2015, alle ore 11.00, presso l’Hotel Four Points by Sheraton, in Bolzano,
via Bruno Buozzi 35, come da avviso di convocazione datato 29 maggio 2015, si tiene
un’Assemblea Ordinaria della società Wolftank Systems S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, relazione sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale e conseguenti deliberazioni di approvazione del bilancio e di
destinazione del risultato economico.
2. Nomina del Collegio Sindacale e conferimento mandato triennale.
3. Nomina e conferimento dell’incarico dell’attività di revisione legale.
Sono presenti il Signor Giacomo Giovanni Persico, Presidente della Società e socio,
l’avv. Anton von Walther, munito di delega dei signori Michael Brunner e Stefan Schorn
(creditori pignoratizi), l’avv. Michele Bombino, munito di delega della società Wolftank
Holding GmbH e dell’ing. Peter Michael Werth (soci), nonché il dott. Mario Vizzotto, il
dott. Claudio Andreatta e l’avv. Carlo Bertacchi (sindaci effettivi), il dr. Patrick Taufer
(consigliere).
L’avv. Anton von Walther fa presente di aver ricevuto preciso mandato di partecipare
all’assemblea e di esprimere voto favorevole alle deliberazioni poste all’ordine del
giorno, a condizione che venga definitivamente accettato e verbalizzato che il diritto
di voto spetta ai creditori pignoratizi signori Michael Brunner e Stefan Schorn in virtù
della revoca del trasferimento del diritto di voto, in precedenza convenzionalmente
trasferito dai creditori pignoratizi medesimi al socio Wolftank Holding GmbH ai sensi del
contratto di costituzione di pegno su azioni del giorno 8 gennaio 2014. L’avv. Anton von
Walther precisa altresì che, ove ciò non avvenisse, i creditori pignoratizi si vedrebbero
costretti ad adire l’autorità giudiziaria per l’accertamento e la tutela del diritto in questione.
L’avv. Michele Bombino fa a sua volta presente che a giudizio del socio Wolftank Holding GmbH tale revoca del trasferimento del diritto di voto deve ritenersi illegittima ai
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sensi della clausola 5.2 del contratto di costituzione di pegno su azioni sottoscritto tra le
parti e di quanto annotato a libro soci. Dunque, l’avv. Michele Bombino chiede che
venga ammesso a partecipare e a votare in assemblea il socio Wolftank Holding
GmbH e propone di consentire comunque la presenza dell’avv. Anton von Walther,
quale delegato dei creditori pignoratizi, in qualità di invitato all’assemblea, affinché –
in assoluta trasparenza nei rapporti tra le parti - possa assistere ai lavori ed
all’assunzione delle deliberazioni poste all’ordine del giorno.
Dopo breve discussione in merito ai predetti temi, il Presidente della Società chiarisce
che non potrà che attenersi a quanto risulta dal libro soci e, dunque, che ammetterà
alla partecipazione ed al voto il socio Wolftank Holding GmbH e non i creditori pignoratizi.
Interviene anche l’avv. Carlo Bertacchi (sindaco effettivo), il quale ribadisce come - in
presenza di un contratto che, per quanto noto alla Società, non è stato modificato
dalle parti e che prevede l’esclusione del diritto di revoca salvo che ricorrano determinate circostanze, ed in presenza di una contestazione in merito proprio alla legittimità
della revoca – alla Società non resti che attenersi alle annotazioni del libro soci.
Preso atto di quanto precede, l’avv. Anton von Walther chiede qualche minuto di
tempo per poter conferire con i propri mandanti e lascia la stanza della riunione a tal
fine. Rientrato, l’avv. Anton von Walther precisa che lascerà la riunione.
A questo punto, preso atto dell’abbandono della riunione da parte dell’avv. Von Walther, e dopo aver sottolineato ai presenti la singolare circostanza che il delegato dei
creditori pignoratizi aveva espresso l’intenzione di votare favorevolmente alle deliberazioni poste all’ordine del giorno – e, dunque, anche all’approvazione del bilancio
d’esercizio – pur non avendo esaminato il documento, né constando che i creditori
pignoratizi ne abbiano chiesto copia o lo abbiano altrimenti esaminato, il Presidente
dà avvio ai lavori dell’assemblea.
A norma dell’articolo 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Giacomo Giovanni Persico. Il Signor Patrick Taufer viene
nominato dall’assemblea verbalizzante. Il Presidente constata e fa constatare che:
-

-

-

-

è presente personalmente o tramite delega l’intero capitale sociale pari ad Euro
1.000.000,00, nelle persone del Sig. Giacomo Giovanni Persico e, sia per Wolftank
Holding GmbH sia per Peter Michael Werth, dell’avv.to Michele Bombino, munito di
delega del 08.06.2015;
sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori Giacomo Giovanni Persico, Presidente, e Patrick Taufer, Consiglieri, mentre è assente giustificato il Signor
Peter Michael Werth;
è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dr. Mario Vizzotto, Presidente,
del dr. Claudio Andreatta, Sindaco effettivo, dell’avv.to Carlo Bertacchi, Sindaco
effettivo;
essendo l’assemblea stata regolarmente convocata ai sensi dell’articolo 9 dello
statuto sociale, essa si ritiene validamente costituita.
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Il Presidente Giacomo Giovanni Persico passa alla trattazione del primo punto posto
all’ordine del giorno.

1.

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e conseguenti deliberazioni di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato economico.

Il Presidente relaziona l’Assemblea sulla gestione dell’esercizio, nonché sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, redatto ai sensi di legge, dando esposizione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Il Presidente da lettura alla
relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio al 31 dicembre 2014.
Su invito del Presidente Giacomo Giovanni Persico, il Presidente del Collegio Sindacale
dr. Mario Vizzotto da lettura alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2014
Il Presidente Giacomo Giovanni Persico chiede al verbalizzante Patrick Taufer di dare
lettura alla relazione della Società di Revisione legale al bilancio chiuso al 31 dicembre
2014.
Preso atto delle relazioni senza riserve del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dopo una breve discussione, l’Assemblea all’unanimità dei presenti,
delibera
a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché la relativa relazione
del Consiglio di Amministrazione;
b) di destinare l’utile dell’esercizio pari ad Euro 49.134,35 ad accantonamento a riserva
legale per euro 2.457,00 e a parziale riduzione delle perdite a nuovo per euro
46.677,35.
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno.
2. Nomina del Collegio Sindacale e conferimento mandato triennale.
Il Presidente informa l’Assemblea che è scaduto, con l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, il mandato triennale del Collegio Sindacale. Il Presidente fa presente
agli intervenuti che i Sindaci attuali, dr. Mario Vizzotto, dr. Claudio Andreatta e avv.to
Carlo Bertacchi, ed i Sindaci Supplenti, dr. Oskar Flaim e dr. Karl Plattner, hanno comunicato la loro disponibilità per un altro triennio.
Dopo breve discussione l’Assemblea delibera:
- di nominare un Collegio Sindacale senza incarico di revisione legale composto dai
seguenti membri con scadenza alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica:
- dr. Mario Vizzotto, nato a Venezia il 16 marzo 1936, residente a Milano, Piazza Bolivar 7,
domiciliato in 20144 Milano, Via del Caravaggio 3, codice fiscale VZZ MRA 36C16
L736C, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, cittadino italiano, iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88,
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com D.M. del 12 Aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, n. iscrizione 61259, Sindaco
effettivo;
- dr. Claudio Andreatta, nato a Bolzano il 3 giugno 1967, residente a I-39031 - Brunico
(BZ), Frazione Riscone, via Prack zu Asch 18/C, codice fiscale NDR CLD 67H03 A952N,
cittadino italiano, Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al nr. 84 in data 22 ottobre 2002, Sindaco effettivo;
- avv. Carlo Bertacchi, nato a Bolzano il 24 gennaio 1967, residente a Bolzano, Via Fago
15/005, domiciliato in Bolzano, Via Fago 15/005, codice fiscale BRT CRL 67°24 A952N,
cittadino italiano, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bolzano, tessera nr. 260 emessa il
08/06/2007, Sindaco effettivo;
- dr. Oskar Flaim, nato a Bolzano il 19 maggio 1970, residente a I- Ortisei (BZ), via Scurcià
56, codice fiscale FLM SKR 70E19 A952C, cittadino italiano, Dottore Commercialista e
Revisore Contabile, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al numero 157941 in data 8
febbraio 2010, G.U. n. 14 del 19 febbraio 2010, Sindaco supplente;
- dr. Karl Plattner, nato a Bolzano il 16 settembre 1978, residente a Bolzano, Via Rencio
81/005, domiciliato a Bolzano in Via Rencio 81/005, codice fiscale PLT KRL 78P16 A952C
cittadino italiano, Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al nr. 163455 in data 24/06/2011 e iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e Consulenti fiscali della Provincia di Bolzano al nr. A/0685 in data 16/07/2014, Sindaco supplente;
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Mario Vizzotto fino alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dalla carica;
- di stabilire l’emolumento annuo a favore del Presidente e dei Sindaci effettivi nella
misura prevista dalle previgenti tariffe professionali.
I presenti Signori dr. Mario Vizzotto, dr. Claudio Andreatta e avv. Carlo Bertacchi dichiarano di accettare le cariche che sono state conferite a loro in forza di questa delibera.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto all’ordine del giorno.
3. Nomina e conferimento dell’incarico dell’attività di revisione legale.
Il Presidente informa l’Assemblea che è scaduto il mandato triennale conferito alla società Reconta Ernst & Young Spa in merito all’incarico di revisione legale del bilancio. Il
Presidente espone ai presenti la proposta pervenuta dalla società di revisione e certificazione del bilancio Reconta Ernst & Young Spa. Il dr. Mario Vizzotto conferma che in
data 24 Aprile 2015 il Collegio sindacale ha trasmesso alla Società, a sensi dell’art.13, I
c., D.Lgs. 27/1/2010, n.39, il proprio favorevole parere alla conferma dell’incarico di
revisione legale dei conti per il triennio 2015/2017 alla “Reconta Ernst & Young S.p.A.” in
base alle condizioni ed ai termini esposti nella proposta dalla stessa formulata in data
16 Aprile 2015.Dopo breve discussione, con partecipazione di tutti i presenti e con il
consenso del Collegio Sindacale, l’Assemblea all’unanimità dei presenti,
delibera
a) di conferire l’incarico dell’attività di revisione e certificazione del bilancio alla società Reconta Ernst & Young Spa, P.IVA 00891231003, con sede legale in via Po, 32 – 00198
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Roma, iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. di Roma, codice
fiscale e nr. di iscrizione 00434000584, iscritta all’Albo Revisori Contabili al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 – IV Serie Speciale del 17/02/1998 e iscritta all’Albo Speciale
delle società di revisione Consob al progressivo n. 2 delibera n. 10831 del 16/07/1997; il
mandato terminerà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica (approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017);
b) di stabilire il compenso annuo a favore della Reconta Ernst & Young Spa in euro
29.000,00 annui oltre a spese accessorie e oneri di legge.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l’Assemblea
termina alle ore 12.50.

Il Verbalizzante

Patrick Taufer – firmato

Il Presidente

Giacomo Giovanni Persico - firmato

ll sottoscritto dott. GEORG HESSE, ai sensi dell'art. 31, comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Wolftank Systems S.p.A.
Sede legale: I-39100 – Bolzano, via Giotto 1
Capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bolzano 01275880217
società assoggettata alla
direzione ed al coordinamento
della società Wolftank Holding GMBH, Innsbruck,
numero di Iscrizione Firmenbuch Innsbruck 405655b

RELAZIONE SULLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto al Vostro esame ed
alla Vostra approvazione, chiude con ricavi pari ad Euro 15.429.857 (17.511.835
nel 2013) e con un’utile, al netto di ammortamenti, svalutazioni ed imposte pari
ad Euro 49.134 (perdita d’esercizio pari ad Euro 158.666 nell’esercizio 2013). Il
risultato ante imposte risulta essere migliorato rispetto all’esercizio precedente:
utile di Euro 239.280, rispetto ad Euro 154.702 nel 2013.

1.

Situazione generale della società ed andamento della gestione

La società ha chiuso il 2014 con un risultato operativo positivo (margine operativo
netto positivo nel 2014 pari ad Euro 847.328, rispetto al 2013 con margine
operativo netto positivo pari ad Euro 792.310) anche per effetto della
plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale.
Sì segnala che per il sostanziale incremento delle lavorazioni su commessa
relative alle commesse in corso per il rivestimento serbatoi a doppia parete con
collegate sfide organizzative/strutturali/valutative e le contemporanee
modifiche introdotte dai nuovi OIC, il Consiglio di Amministrazione usufruisce
della proroga per convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del
bilancio ai sensi dell’art. 2364 comma 2, cod. civile.
Gestione ordinaria
La società Wolftank Systems opera in modo efficiente, organizzato, affidabile e
flessibile nell’interesse della propria clientela, fornendo prodotti, servizi e soluzioni
integrate e conformi alle esigenze del mercato. Grazie ad oltre 25 anni di
esperienza la Wolftank Systems è riconosciuta nel mercato petrolifero per
l’elevata professionalità nella progettazione, produzione, installazione e
manutenzione dei prodotti offerti fino ai servizi “chiavi in mano” di ricerca,
acquisizione di un’area, costruzione, collaudo e manutenzione di un impianto di
distribuzione carburante.
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Nonostante un clima macroeconomico particolarmente difficile, la società è
stata in grado di mantenere fatturato e marginalità relative al proprio core
business, ossia alla trasformazione e al risanamento di serbatoi nel settore
petrolifero, incrementando le proprie quote di mercato.
La riduzione di fatturato nel 2014 è principalmente legata alla contrazione dei
volumi e dei prezzi di vendita carburanti delle stazioni di servizio in Rovigo, trend
che rispecchia l’andamento nazionale nel settore di riferimento; tali volumi sono
stati influenzati anche dalla temporanea sospensione nell’erogazione di gpl per
cambiamento di modalità di servizio presso le due stazioni di proprietà. Nel corso
del 2015 sono state messe in atto una serie di azioni per le quali si stima un
miglioramento anche per tale ramo di attività.
Nel corso del 2014 l’azienda ha sostenuto una serie di investimenti legati a nuove
opportunità di sviluppo nel mercato internazionale, alla sicurezza del lavoro in
cantiere, alla formazione, a importanti progetti legati allo sviluppo del business
nel settore risanamento di serbatoi sia in Italia sia all’Estero, i quali, con
particolare riferimento alle principali aziende del settore petrolifero, hanno
prodotto risultati solo parzialmente nel 2014 ma i cui effetti in termini di
marginalità incideranno positivamente a partire dal 2015.

2.

Investimenti e finanziamenti

Gli investimenti in beni materiali nell’esercizio sono limitati ad Euro 113.119 (Euro
30.043 nel 2013).
Gli investimenti in beni immateriali nell’esercizio pari ad Euro 490.868 (Euro 470.212
nel 2013) riguardano principalmente attività di ricerca e di sviluppo relative a
nuovi prodotti/processi, di cui 421.215 per progetti in corso, a cui si rinvia al
paragrafo 4..

Tipologiaprogetti
conti10300041e
10300033:
A
B
C
D
E

Descrizione

Nuovisistemirilevamentoperdite,
sviluppoeprototipi,approvazionie
omologazioni
ImpiantoGplpreassemblato
Nuovisistemidibonificaserbatoi
Internazionalizzazione
Nuovosistematrattamentoacquereflue

TOTALECOSTIIMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALISOSTENUTENEL2013

conto10300037
dirittidibrevetto
TOTALECOMPLESSIVOINVESTIMENTIINIMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALIANNO2014

Investimento
2014

35.916€
29.334€
345.258€
60.087€
15.870€
486.465€
4.403€
490.868€

Nell’esercizio 2014 incide tuttavia l’ammortamento dei costi capitalizzati sostenuti
negli anni precedenti per progetti di ricerca e sviluppo.
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Il valore complessivo degli ammortamenti nell’esercizio 2014 è pari ad euro
580.370 (Euro 555.637 nel 2013).

3.

Personale

L’organizzazione interna si è contraddistinta da un organico composto da 44
collaboratori (46 nel 2013), di cui 41 operano presso la sede legale a Bolzano e 3
presso l’unità locale di Asti.
Per la ripartizione dei singoli dipendenti sulle rispettive categorie si rinvia al punto
15 della Nota integrativa.

4.

Attività di ricerca e sviluppo e attività di ricerca di mercato

Il prodotto più importante e più venduto nella storia dell´azienda è la
trasformazione di serbatoi da monoparete a doppia parete con la tecnologia
DOPA® come richiesto dal D.M. del 29/11/2002 e l’installazione di un sistema di
rilevamento perdite conforme alla norma europea EN 13160. Nel corso degli
ultimi 28 anni Wolftank Systems ha trasformato più di 13.000 serbatoi. L’attività di
ricerca e sviluppo si è concentrata principalmente nell’individuazione di
innovazioni tecnologiche proteggendo tale know how con brevetti.
L’attività di ricerca e sviluppo è proseguita anche nel corso del 2014 con progetti
innovativi e tecnologicamente all’avanguardia che permetteranno all’azienda
di affrontare con serenità lo sviluppo del mercato italiano e dei mercati esteri.
L’azienda ha investito nel 2014 in ricerca e sviluppo per il controllo e
monitoraggio di intercapedini di serbatoi e tubazioni a doppia parete, al fine di
migliorare i dispositivi di rilevamento perdite con riduzione dei costi di produzione
e garantire maggiore sicurezza e controllo nell’attività di monitoraggio, e
verificare infine eventuali deperimenti, infiltrazioni o manomissioni dell’impianto,
sia in continuo sia in fase di manutenzione.
L’attività è stata orientata anche alla ricerca e allo sviluppo di un gruppo preassemblato per impianti GPL per autotrazione destinato a stazioni di servizio
carburante, al fine di ottenere un impianto standardizzato e assemblato in
fabbrica anziché da costruire in cantiere, riducendone in tal modo i tempi ed i
costi di fornitura.
L’azienda sta inoltre sviluppando nuovi sistemi di bonifica di serbatoi in grado di
aumentare la qualità e la sicurezza in cantiere, attraverso lo studio e la ricerca
applicata di soluzioni esistenti e l’integrazione con nuove tecnologie per
l’adattamento alla specificità del settore di riferimento.
Ulteriori investimenti sostenuti nel 2014 sono volti all’ampliamento del business a
livello internazionale, attraverso una serie di azioni e di prodotti in grado di poter
far fronte ad una richiesta internazionale, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo squadre di intervento altamente qualificate, attrezzature specifiche
adatte a cantieri temporanei, processi di lavorazione e installazione Wolftank
Systems allineati con le linee guida internazionali in termini di qualità, sicurezza e
tutela ambiente, la propria linea di prodotti e ricerca di nuovi partner per
ampliare il portafoglio prodotti da offrire a livello internazionale. I costi relativi a
questo processo di internazionalizzazione sono iscritti a bilancio tra le
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“Immobilizzazioni immateriali in corso” si riferiscono a costi sostenuti in modo non
ricorrente e a carattere straordinario da Wolftank Systems, e rientranti nella
fattispecie “Immobilizzazioni immateriali, Costi di Impianto e di ampliamento” ai
sensi dell’OIC 24.
Gli investimenti in ricerca e sviluppo nell’ambito del trattamento delle acque
reflue si sono orientati in studi tecnici e di mercato per analizzare il prodotto
attualmente in commercio in confronto con lo stato dell’arte italiano ed europeo
dei sistemi di trattamento di acque reflue per stazioni di servizio carburante e nel
definire un nuovo sistema con minori volumi, pesi e costi.

5.

Situazione patrimoniale – finanziaria ed economica

Questa situazione viene ampiamente documentata mediante i seguenti
documenti allegati: stato patrimoniale e conto economico riclassificati secondo
il criterio di liquidità, principali indici finanziari, patrimoniali ed economici
(allegato A) e rendiconto finanziario (allegato B).
Gli indici principali si calcano come segue:
- ROE = risultato dell’esercizio/patrimonio netto
- ROI = margine operativo/totale capitale investito
- ROS = margine operativo/ricavi vendite

6.

Evoluzione prevedibile della gestione

La marginalità attesa derivante dal portafoglio ordini e contratti in essere e la
stima di vendita per il 2015, unitamente alle soluzioni gestionali legate agli
impianti di distribuzione di carburante di Rovigo, permetteranno il
raggiungimento di un’adeguata redditività per l’anno 2015.
L’attività principale della società rimarrà indirizzata anche nell’esercizio 2015 alla
trasformazione e al risanamento di serbatoi. Considerati il portafoglio ordini
acquisito ed evadibile nonché i contratti in essere con i principali clienti, e
considerate infine le marginalità attese e la stagionalità delle vendite, si stima un
bilancio 2015 con incremento di fatturato pari al 9% e con risultato d’esercizio
positivo.

7.

Rapporti con imprese controllate, collegate/azione proprie e altre parti
correlate

Si rinvia a quanto già indicato sotto i punti 9 e 22-bis nella Nota integrativa.

8.

Azioni proprie

Nell’esercizio 2014 la società non ha posseduto od acquistato azioni proprie od
azioni di controllanti, neanche tramite società fiduciaria od interposta persona.
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Strumenti finanziari

Nell’esercizio 2014 la società non ha usato strumenti finanziari rilevanti. Alla
chiusura dell’esercizio sono in corso contratti di copertura degli interessi ed a tal
proposito sì rinvia all’ultimo punto della Nota integrativa. Attualmente la società
ritiene di mantenere i contratti di copertura in essere evidenziati nella Nota
Integrativa.

10. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Dalla data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che
possano modificare in misura rilevante la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica della società.
Con riferimento all’operazione di cessione del fabbricato ove ha sede legale la
Società, si segnala che è stato stipulato un contratto di affitto dello stesso verso
parti correlate, a valori di mercato.

11. Tutela dei dati personali
La società ha adempiuto a tutte le disposizioni relative alla tutela dei dati
personali (privacy) previste dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero
196 e successive modifiche.

12. Rischi ed incertezze principali
Implementazione modello organizzativo 231/01
La società è sempre stata particolarmente sensibile rispetto a tutti i rischi relativi e
connessi alla propria attività. Per questo motivo ha adottato nel 2013, attraverso
l’ausilio di esperti esterni, il Modello Organizzativo secondo il Decreto legislativo
231/01, in modo da aumentare ulteriormente la qualità organizzativa e di
minimizzare i rischi. Nel corso del 2014 il Modello Organizzativo è stato
implementato e aggiornato per renderlo conforme ai cambiamenti legislativi
intercorsi.

Rischio di mercato
Il mercato del risanamento di serbatoi interrati e soprattutto la trasformazione da
mono a doppia parete con il sistema brevettato DOPA 6i è stabile in Italia. Al
momento nel nostro Paese ci sono circa 23.900 punti vendita carburante e la
struttura aziendale oggi è organizzata per trasformare più di 1.500 serbatoi
all'anno. Un eventuale rischio di mercato potrebbe essere la potenziale chiusura
di punti vendita che non raggiungono un volume minimo d’affari, vista la ridotta.
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Wolftank Systems si è preparata strategicamente tramite la partecipazione in
Penta Progetti, in modo da consentire alla stessa di partecipare al mercato degli
smantellamenti di punti vendita, tramite l’introduzione di nuove linee di prodotto
per diversificare il portafoglio di prodotti e servizi offerti ai clienti e tramite studi e
investimenti mirati per la penetrazione sui mercati internazionali.
Il rischio di concorrenza è relativo in quanto Wolftank Systems è l’unica azienda
operante nel settore in grado di offrire un prodotto consolidato da più di 13.000
trasformazioni di serbatoio eseguite, ed un prodotto resistente ad alte
concentrazioni di etanolo presenti nei carburanti di ultima generazione, come
da certificazione del TÜV tedesco. Inoltre, il D.P.R. 177/2011, nella pratica non
consente più di eseguire lavori in spazi confinati in subappalto, che limita molto il
numero di possibili aziende come partecipanti a gare d’appalto. Wolftank
Systems, a partire da gennaio 2014, è inoltre parte in un gruppo internazionale,
che copre, oltre all’attività di trasformazione serbatoi in cantiere, anche la parte
di sviluppo e produzione di resine speciali per il rivestimento serbatoi e lo sviluppo
e la produzione di rilevatori di perdita non manomissibili e non escludibili. La
panoramica della concorrenza varia inoltre molto considerando il fatto che
l’attività si sta dirigendo sempre più sui serbatoi verticali e non interrati.
Per la società rimane comunque un rischio di mercato significativo in quanto
dipendente dai grandi operatori dell’industria petrolifera. La società sta
riducendo questo rischio sia con l’introduzione di nuove tecnologie ad alta
redditività in grado di diversificare il proprio portafoglio prodotti, sia attraverso
l’ampliamento della propria organizzazione commerciale per diversificare la
propria clientela, sia infine con l’ingresso e la crescita in mercati esteri.

Rischi relativi al personale
Per quanto riguarda i rischi relativi al personale, la sicurezza sul lavoro rimane il
rischio principale.
A questo proposito, Wolftank Systems è stata certificata dal TÜV SÜD nel luglio
2009 secondo i requisiti OHSAS18001 (sicurezza), ISO 9001 (qualità) e ISO 14001
(ambiente), pertanto è una delle prime aziende nel settore petrolifero ad essere
certificata in base a tutti i suddetti standard.
Per l’operatività quotidiana, Wolftank Systems dispone di un processo di sicurezza
che segue nei minimi dettagli le prescrizioni del testo unico D. Lgs. 81/08 e le
prescrizioni previste per gli spazi confinati dal D.P.R. 177/11.

Rischi ambientali
I rischi ambientali sono maggiormente collegati al trasporto, allo stoccaggio e
alla distribuzione ed applicazione di resine epossidiche per la trasformazione di
serbatoi da mono a doppia parete (tecnologia DOPA®).
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Nell'ambito della certificazione secondo lo standard ISO 14001 del TÜV SÜD, tutti
questi fattori sono stati analizzati e controllati. Attraverso opportuni contratti
anche i sub-appaltatori di Wolftank Systems sono tenuti a seguire gli stessi
standard aziendali al fine di evitare incidenti ambientali.
I prodotti utilizzati per la tecnologia (resine epossidiche) hanno residui limitati
(latte usate sporche di prodotto) ma vengono applicate tutte le procedure di
legge per lo smaltimento.
È stata inoltre stipulata una polizza rischi ambientali con primaria società
assicurativa, che copre anche la parte legata all’inquinamento ambientale.

Rischi finanziari/credito/liquidità/flussi di cassa
Come si può desumere dal Rendiconto Finanziario allegato, la società è stata in
grado di rimborsare ca. Euro 550.000 di mutui/finanziamenti a medio lungo
termine, di coprire interamente il fabbisogno finanziario per investimenti e di
generare un flusso monetario netto positivo dell’esercizio pari ad Euro 284.099, in
aumento rispetto all’esercizio 2013 nel quale si era registrato un flusso monetario
netto negativo pari ad euro 230.307.
Di seguito in tabella si riporta il totale dell’esposizione finanziaria suddiviso per
tipologia di utilizzo.
RIEPILOGO AFFIDAMENTI A BREVE E FINANZIAMENTI A
BREVE/MEDIO/LUNGO TERMINE

Residuo al
01/01/2013

Variazione 2014

Residuo al
31/12/2014

A

Debiti verso banche per finanziamenti a breve/medio/lungo termine

3.202.231

-584.921

2.617.310

B

Debiti per affidamenti commerciali e di c/c a breve

6.924.071

184.080

7.108.151

A+B

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

10.126.302

-400.841

9.725.461

C

DISPONIBILITA' LIQUIDE

-44.000

-285.728

-329.728

10.082.302

-686.569

9.395.733

A+BC TOTALE DEBITI VERSO BANCHE AL NETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il totale indebitamento verso le banche si è ridotto nell’esercizio 2014 di
complessivi euro 686.569.
Per i principali indicatori finanziari si rinvia all’Allegato A – Bilancio riclassificato
secondo i criteri finanziari e Analisi del bilancio per indici. L’indicatore di liquidità
Acid Test (calcolato come rapporto tra attività correnti, composte da
disponibilità liquide e crediti a breve, e passività correnti), considerato anche il
miglioramento del rapporto percentuale tra attività a breve e passività a breve,
evidenzia una maggior capacità della Società a far fronte alle obbligazioni
finanziarie a breve.
Rischio di prezzo
La società opera con una struttura aziendale molto dinamica, in grado di coprire
parte del business attraverso l’utilizzo di subappaltatori per i cantieri, e pertanto si
ritiene che sia in grado di adeguarsi velocemente ad eventuali variazioni dei
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prezzi. In riferimento alla produzione la società opera in outsourcing affidandosi
a qualificati fornitori con lunga esperienza ed alto grado di affidabilità.

PROPOSTA RIGUARDANTE IL RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, propone All’assemblea dei Soci di
destinare l’utile dell’esercizio pari ad Euro 49.134,35 come segue:
-

Euro 2.457,00 accantonamento a riserva legale
Euro 46.677,35 a parziale riduzione delle perdite a nuovo.

Bolzano, lì 24 aprile 2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giacomo Giovanni Persico

Firmato
ll sottoscritto dott. GEORG HESSE, ai sensi dell’art. 31, comma 2quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Wolftank Systems S.p.A.
I-39100 - Bolzano (BZ), via Giotto 1
BILANCIO RICLASSIFICATO SECONDO I CRITERI FINANZIARI
Allegato A
Importi in Euro
Stato patrimoniale
ATTIVITÀ
A.

31.12.2014

31.12.2013

Differenza

330.712,02

45.989,28

284.722,74

ATTIVO CIRCOLANTE
I.

Disponibilità liquide

II.

Crediti verso clienti e diversi

7.902.305,03

5.894.653,56

2.007.651,47

III.

Magazzino e rimanenze

3.033.960,80

2.185.931,56

848.029,24

IV.

Risconti attivi

241.712,28

254.214,57

(12.502,29)

11.508.690,13

8.380.788,97

3.127.901,16

2.637.800,47

2.146.932,50

490.867,97

Fondi ammortamento

(1.100.208,42)

(779.980,29)

(320.228,13)

Immobilizzazioni immateriali

1.537.592,05

1.366.952,21

170.639,84

Immobilizzazioni materiali

6.681.903,69

6.650.904,61

30.999,08

Fondi ammortamento

(2.013.300,42)

(1.789.569,27)

(223.731,15)

Immobilizzazioni materiali

4.668.603,27

4.861.335,34

(192.732,07)

Immobilizzazioni finanziarie

188.313,00

590.852,00

(402.539,00)

Immobilizzazioni finanziarie

188.313,00

590.852,00

(402.539,00)

6.394.508,32

6.819.139,55

(424.631,23)

17.903.198,45

15.199.928,52

2.703.269,93

ATTIVITÀ A BREVE
B.

IMMOBILIZZAZIONI
I.

II.

III.

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVITÀ
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PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
A.

WOLFTANK SYSTEMS S.P.A. % WOLFTANK SYSTEMS AG
Codice fiscale: 01275880217

31.12.2014

31.12.2013

Differenza

PASSIVITÀ A BREVE
I.

Debiti verso fornitori

5.219.567,72

2.833.161,20

2.386.406,52

II.

Debiti verso istituti di credito ed altri debiti

8.629.967,98

7.820.813,98

809.154,00

III.

Ratei e risconti passivi

47.140,55

39.656,72

7.483,83

13.896.676,25

10.693.631,90

3.203.044,35

432.387,65

394.935,22

37.452,43

Passività a breve
B.

DEBITI A MEDIO E LUNGO
I.

Trattamento di fine rapporto

II.

Istituti di credito

2.617.310,39

3.203.671,59

(586.361,20)

Debiti a lungo

3.049.698,04

3.598.606,81

(548.908,77)

Patrimonio netto

956.824,16

907.689,81

49.134,35

Patrimonio netto

956.824,16

907.689,81

49.134,35

17.903.198,45

15.199.928,52

2.703.269,93

C.

PATRIMONIO NETTO
I.

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
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Conto economico

31.12.2014

I.

RICAVI DI VENDITA

II.

COSTO DEL VENDUTO

80500860

Utilizzo fondo svalutazione magazzino

31.12.2013

15.429.856,97

100,00%

17.511.835,48

100,00%

9.722.895,36

63,01%

11.302.366,50

64,54%

(22.153,24)

(0,14%)

0,00

0,00%

PRIMO MARGINE

5.706.961,61

36,99%

6.209.468,98

35,46%

I.

SPESE COMMERCIALI E D'ESERCIZIO

1.568.722,92

10,17%

1.492.931,73

8,53%

II.

SPESE PER IL PERSONALE

2.827.046,12

18,32%

2.841.045,16

16,22%

III.

COSTI AMMINISTRATIVI

1.127.142,78

7,30%

958.832,19

5,48%

IV.

AMMORTAMENTI

MARGINE OPERATIVO LORDO
I.

ALTRI RICAVI

MARGINE OPERATIVO NETTO
I.

3,76%

555.636,55

3,17%

(2,57%)

361.023,35

2,06%

1.243.648,45

8,06%

431.286,40

2,46%

847.327,96

5,49%

792.309,75

4,52%

20.285,82

0,13%

9.143,59

0,05%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari

UTILE (PERDITA) FINANZIARIA
I.

580.370,28
(396.320,49)

568.628,44

3,69%

564.208,34

3,22%

(548.342,62)

(3,55%)

(555.064,75)

(3,60%)

17.306,31

0,11%

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

0,00

0,00%

77.011,30

0,50%

82.542,60

0,47%

UTILE (PERDITA) DALLA GESTIONE STRAORDINARIA

(59.704,99)

(0,39%)

(82.542,60)

(0,47%)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

239.280,35

1,55%

154.702,40

0,88%

I.

190.146,00

1,23%

313.368,00

1,79%

49.134,35

0,32%

(158.665,60)

(0,91%)

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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Wolftank Systems S.p.A.
I-39100 - Bolzano (BZ), via Giotto 1
ANALISI DEL BILANCIO PER INDICI
I.

Tasso di reddività del capitale proprio (ROE)

5,14%

(17,48%)

22,62%

Variazione

4,73%

5,21%

(0,48%)

Tasso di reddività delle vendite (ROS)

5,49%

4,52%

0,97%

Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato

3,69%

3,22%

0,46%

0,86

1,15

(29,03%)

18,71

16,75

196,53%

Rigidità degli impieghi

35,72%

44,86%

(9,15%)

Elasticità degli impieghi

64,28%

55,14%

9,15%

Indicidenza dei debiti a breve

82,00%

74,82%

7,18%

Indicidenza dei debiti a m/l termine

18,00%

25,18%

(7,18%)

Indice di indebitamento (leverage)

Analisi patrimoniale

Incidenza del capitale proprio (autonomia finanziaria)

5,34%

5,97%

(0,63%)

94,66%

94,03%

0,63%

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni

14,96%

13,31%

1,65%

Indice di copertura delle immobilizzazioni con le passività consolidate

47,69%

52,77%

(5,08%)

Indice di copertura globale delle immobilizzazioni

62,66%

66,08%

(3,43%)

Indice di dipendenza finanziara
III.

31.12.2013

Tasso di reddività del capitale investito (ROI)

Rotazione degli impieghi nelle vendite

II.

31.12.2014
Analisi econonomica

Analisi finanziaria

Indice di liquidità primaria

0,02

0,00

0,02

Indice di liquidità secondaria (acid test)

0,59

0,56

0,04

Indice di rotazione dell'attivo circolante

1,34

2,09

(0,75)

Indice di rotazione delle rimanenze

3,20

5,17

(1,97)

Indice di rotazione dei crediti

1,99

3,03

(1,04)
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Wolftank Systems S.p.A.
I-39100 - Bolzano (BZ), via Giotto 1
Allegato B

Rendiconto finanziario della disponibilità monetaria netta
(Modello di rendiconto Assonime, circolare 31/01/1989, n.12)
Importi in Euro
31.12.2014
A. DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE

31.12.2013

45.990

276.297

B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D'ESERCIZIO
+
+
+
+/+/+/+/+/+/+/-

Utile (perdita) d'esercizio
Ammortamenti
Minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni
Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
Variazione netta TFR
Variazione fondo rischi
Variazione rimanenze
Variazione crediti a breve
Variazione debiti a breve
Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi
Altri ricavi e costi non monetari

49.134
580.370
0
(946.793)
35.023
32.430
(848.029)
(2.142.338)
3.165.561
19.986
4.006

(158.666)
555.637
0
(8.651)
54.170
3.033
482.938
1.811.547
(1.661.892)
(105.050)
14.165
(50.651)

987.231

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI

-

INVESTIMENTI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

+

DISINVESTIMENTI E RIMBORSI DI IMMOBILIZZAZIONI

(490.867)
(30.997)
(43.313)

(470.214)
(30.043)
0

1.449.459

10.082
884.282

(490.175)

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
+
+
+
-

Accensione di nuovi finanziamenti a medio lungo termine
Conferimenti soci a pagamento
Contributi in conto capitale
Rimborsi di finanziamenti
Rimborsi di capitale proprio ai soci

0
0
0
(548.909)
0

(727.363)
0
0
0
0
(548.909)
0

(727.363)

E.

DISTRIBUZIONE DI UTILI

0

F.

FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO

284.722

(230.307)

G. DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE

330.712

45.990

ll sottoscritto dott. GEORG HESSE, ai sensi dell’art. 31, comma 2quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

59

ll sottoscritto dott. GEORG HESSE, ai sensi dell’art. 31, comma 2quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio BOLZANO-BZ: aut. n. 1423/2000/2/SS, Rep. 2 del 19.09.2000

WOLFTANK SYSTEMS S.p.A.
Sede in Bolzano (BZ), Via Giotto n.1
Capitale sociale Euro 1.000.000 interamente versato,
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Bolzano
Codice Fiscale 01275880217

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci (art. 2429, secondo comma, c.c.)

All’Assemblea dei Soci della Società Wolftank Systems S.p.A.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue partecipazioni possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
L’Organismo di Vigilanza ha puntualmente informato il Collegio in merito alle attività allo stesso
demandate dal D. Lgs. 231/01 e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Nei colloqui con il soggetto incaricato del controllo contabile non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione .
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
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l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del controllo
contabile, e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 in merito al quale
riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire .
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato al disposto dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo
dello stato patrimoniale dei costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale, capitalizzati per €
421.215.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, risultanze
contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo in data 14 Maggio
2015, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2014 così
come redatto dagli Amministratori, che evidenzia un utile di € 49.134, confermando di concordare
sulla proposta dagli stessi formulata di rinviare tale utile a nuovo, previo accantonamento alla
riserva legale dell’importo di € 2.457.
Bolzano, 15 Maggio 2015

Il COLLEGIO SINDACALE
Mario Vizzotto - Firmato
Claudio Andreatta - Firmato
Carlo Bertacchi - Firmato

ll sottoscritto dott. GEORG HESSE, ai sensi dell'art. 31, comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all'originale depositato presso la società.
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