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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
del 26 aprile 2017
In data 26 aprile 2017, alle ore 11.00, presso l’Hotel Four Points by Sheraton, in Bolzano,
via Bruno Buozzi 35, come da avviso di convocazione del 14.04.2017, 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 2016, relazione sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale e conseguenti deliberazioni di approvazione del bilancio e di
destinazione del risultato economico.
2. Omissis
3. Omissis
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 il 100% del capitale sociale, pari ad euro 1.000.000,00 tramite collegamento in audioconferenza dei signori: 1. Michael Brunner, pari a 37,3% delle quote,
nella persona del sig. Markus Walter Wenner, con delega del 08 febbraio 2017; 2.
Stefan Schorn, pari a 35,5% delle quote, nella persona del Sig. Markus Walter Wenner, con delega del 08 febbraio 2017; 3. Giacomo Giovanni Persico, pari a 7,2%
delle quote; 4. Peter Michael Werth, pari a 20% delle quote;
è presente Wolftank Holding GmbH, nella persona del legale rappresentante Ing.
Reinhard Flachs tramite collegamento in audioconferenza;
tutti i soci hanno espressamente rinunciato ai termini e si ritengono doverosamente
informati in merito ai punti posti all’ordine del giorno;
sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori Giacomo Giovanni Persico, Presidente, Patrick Taufer, Valter Martelli ed Emanuele Bartolini, Consiglieri;
è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dr. Mario Vizzotto, Presidente, del
dr. Claudio Andreatta e dell’avv.to Carlo Bertacchi, Sindaci effettivi;
essendo l’assemblea stata regolarmente convocata ai sensi dell’articolo 9 dello
statuto sociale, essa si ritiene validamente costituita.

Il Presidente Giacomo Giovanni Persico, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiede al
Socio Peter Michael Werth, che accetta, di tradurre quanto sarà trattato e deliberato
nella seguente delibera, e passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del
giorno.
1.

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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 2016, 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 2016.
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 2016.
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
2016.
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 2016, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché la relativa relazione
del Consiglio di Amministrazione;
b) di riportare a nuovo la perdita di euro 93.420.
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno.
2. Omissis
3. Omissis
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 11.55 si
da lettura del verbale tradotto in lingua tedesca e il delegato Markus Walter Wenner
conferma che quanto riportato nel verbale corrisponde a quanto discusso e deliberato
nell’Assemblea di data odierna.
L’Assemblea termina alle ore 12.10.
Il Verbalizzante

Il Presidente

Patrick Taufer

Giacomo Giovanni Persico
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'esercizio si è chiuso con una perdita di Euro 93.420; i principali fattori che hanno influenzato il
risultato di esercizio sono i seguenti:
•

un aumento dei costi operativi, dovuti principalmente alla maggior frammentazione delle
commesse acquisite;

•

una diminuzione dei ricavi della gestione caratteristica, dovuta principalmente ad uno
slittamento ai primi mesi dell’anno 2017 di diverse commesse programmate per la fine del
2016;

•

un peggioramento della redditività operativa, conseguenza dei due punti precedenti.

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio,
evidenziando i fattori sopra esposti:

Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
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Esercizio precedente
6.317.353
10.589.260
215.841
17.122.454
967.998
11.173
376.517
459.899
13.094.544
2.193.359
30.137
17.122.454

Variazione
-793.174
5.680.904
64.510
4.952.240
-43.422
-104.593
-232.809
43.162
-3.762.994
8.843.926
104.377
4.952.240

Esercizio corrente
5.524.179
16.270.164
280.351
22.074.694
924.576
-93.420
143.708
503.061
9.331.550
11.037.285
134.514
22.074.694
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Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati,
finiti e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio
precedente
17.209.338

% sui
ricavi

Esercizio
corrente
16.878.558

% sui
ricavi

74.777

0,43

293.249

1,74

6.862.755

39,88

7.190.093

42,60

6.359.337
4.062.023
174.331
2.539.520
194.742
1.502.092
842.974
659.118

36,95
23,60
1,01
14,76
1,13
8,73
4,90
3,83

6.691.038
3.290.676
389.044
2.340.027
155.015
1.184.678
700.121
484.557

39,64
19,50
2,30
13,86
0,92
7,02
4,15
2,87

-487.538

-2,83

-478.589

-2,84

171.580
160.407
11.173

1,00
0,93
0,06

5.968
99.388
-93.420

0,04
0,59
-0,55

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari
aspetti della 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 a quasi trent’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.
Nonostante un clima macroeconomico particolarmente difficile, la società è stata in grado
adeguarsi con proposte di nuovi prodotti e servizi complementari al proprio core business relativo
alla trasformazione e al risanamento di serbatoi nel settore petrolifero.
La diminuzione di fatturato nel 2016 è principalmente legata ad un posticipo di programmazione di
alcune importanti commesse e contratti, pianificati per fine 2016, ai primi mesi del 2017 dove si è
già riscontrato un aumento di circa un 10% di ricavi nel primo trimestre del 2017.
In riferimento al ramo di attività dei distributori di carburante siti in Rovigo, si è registrata una
contrazione in termini di fatturato per la riduzione del prezzo alla pompa, ma un incremento di circa
dieci punti percentuali di litri erogati e un incremento della marginalità in valore assoluto rispetto
l’esercizio 2015.
Nel corso del 2016 l’azienda ha proseguito con gli 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 già a partire dal 2016 e incideranno positivamente sulle marginalità negli anni
futuri.
Relazione sulla Gestione
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ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Si fornisce di seguito il prospetto dell’Indebitamento Finanziario Netto.
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Esercizio
precedente

Variazione

Esercizio
corrente

28.372
3.871

4.178.178
-2.001

4.206.550
1.870

32.243

4.176.177

4.208.420

7.045.132

-2.097.268

4.947.864

7.045.132
-7.012.889

-2.097.268
6.273.445

4.947.864
-739.444

2.193.359

6.758.602
2.085.324

6.758.602
4.278.683

2.193.359

8.843.926

11.037.285

-2.193.359

-8.843.926

-11.037.285

-9.206.248

-2.570.481

-11.776.729

Il prospetto evidenzia una variazione negativa di IFN di euro 2.571.070 influenzata dall’operazione
di emissione di Prestiti Obbligazionari avvenuti a fine dicembre 2016 pari ad euro 7.000.000
nominali di cui 2.000.000 nominali subordinati, che ha portato ad utilizzare la nuova disponibilità
liquida per pagamento e riduzione debiti verso fornitori, debiti verso banche per utilizzi fidi di conto
e acconti versati a fornitori, come meglio evidenziato dal rendiconto finanziario riportato in nota
integrativa e al quale si rimanda. Per informazioni dettagliate relative ai prestiti obbligazionari,
vedasi la nota integrativa al punto “Titoli Emessi”.
L’operazione di emissione obbligazionaria è strategica per il piano di sviluppo della società. I fondi
derivanti dall’emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati per: ottimizzare la gestione del
circolante, dotare la società di risorse a medio/lungo termine per sfruttare le opzioni strategiche
che si dovessero presentare e supportare il processo di internazionalizzazione che si avvarrà di
investimenti a medio/lungo termine relativi all’automazione dei processi di lavorazione. In
particolare la società con l’emissione obbligazionaria ha la possibilità di: diminuire l’utilizzo dei fidi
di conto corrente e degli affidamenti commerciali a breve nei casi in cui le condizioni economiche
ne permettano un risparmio diretto; condurre trattative mirate con i fornitori abbassando i termini di
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pagamento al fine di ridurre i costi di merci e servizi necessari per l’attività produttiva e di
commercializzazione, riducendo al contempo l’utilizzo degli affidamenti commerciali a breve;
sviluppare il processo di automazione, peculiare nel settore di riferimento, delle procedure di
lavorazione del Core Business, al fine di creare un vantaggio competitivo unico in grado di
produrre un aumento del giro di affari e migliorare la redditività aziendale, generando la marginalità
necessaria per un utilizzo diverso della liquidità disponibile nell’ottica di una riduzione
dell’indebitamento complessivo e di una crescita e sviluppo dell’azienda.

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base
degli impieghi e delle fonti della liquidità.
Impieghi
Liquidità immediate
Liquidità differite
Disponibilità di magazzino
Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI
Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI

Valori

% sugli impieghi

4.208.420
9.014.940
3.327.155
16.550.515
1.403.180
3.932.681
188.318
5.524.179
22.074.694

19,06
40,84
15,07
74,98
6,36
17,82
0,85
25,02
100,00

Valori
9.466.064
11.684.054
21.150.118
1.000.000
17.996
-93.420
924.576
22.074.694

% sulle fonti
42,88
52,93
95,81
4,53
0,08
-0,42
4,19
100,00

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali
indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

Indici di struttura
Quoziente primario di
struttura
Patrimonio Netto
-----------------------Immobilizzazioni
esercizio
Quoziente secondario
di struttura
Patrimonio Netto
+ Pass. consolidate
------------------------Immobilizzazioni
esercizio
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Significato
L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
mezzi propri.

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

0,15

0,17

0,63

2,28

Commento

L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.
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Indici patrimoniali
e finanziari
Leverage
(dipendenza finanz.)
Capitale Investito
-------------------------Patrimonio Netto
Elasticità
degli
impieghi

Attivo circolante
-------------------------Capitale investito

Significato
L'indice misura l'intensità del ricorso
all'indebitamento per la copertura
del capitale investito.
Permette di definire la composizione
degli impieghi in %, che dipende
sostanzialmente dal tipo di attività
svolta dall'azienda e dal grado di
flessibilità della struttura aziendale.
Più la struttura degli impieghi è
elastica, maggiore è la capacità di
adattamento
dell'azienda
alle
mutevoli condizioni di mercato.

Quoziente
di
indebitamento
complessivo
Esprime il grado di equilibrio delle
fonti finanziarie.
Mezzi di terzi
------------------------Patrimonio Netto

Indici gestionali
Rendimento
del
personale
Ricavi netti esercizio
------------------------Costo del personale
esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
------------------------Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti
Crediti vs. Clienti * 365
-----------------------Ricavi netti dell'esercizio

Indici di liquidità
Indice di durata del
magazzino - merci e
materie prime
Scorte medie merci e
materie prime * 365
--------------------------Consumi dell’esercizio
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Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

17,69

23,88

63,10

74,98

16,69

22,88

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

6,78

7,21

100

97

127

139

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

110

116

Commento

Commento

L'indice espone la produttività del
personale, misurata nel rapporto tra
ricavi netti e costo del personale.

L'indice misura in giorni la
dilazione commerciale ricevuta dai
fornitori.
L'indice misura in giorni la
dilazione commerciale offerta ai
clienti.

Significato

Commento

L'indice esprime la durata media
della giacenza di materie prime e
merci di magazzino.
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Indici di liquidità

Significato

Indice di durata del
magazzino
semilavorati e prodotti
finiti
L'indice esprime la durata media
della giacenza di semilavorati e
Scorte medie semilavor.
prodotti finiti di magazzino.
e prod. finiti * 365
------------------------Ricavi dell'esercizio
Quoziente
di
disponibilità
Attivo corrente
-----------------------Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
------------------------Passivo corrente

L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo e smobilizzo del
magazzino.
L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo.

Indici di redditività

Significato

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in
% dei finanziatori esterni, espressa
Oneri finanziari es.
dagli interessi passivi maturati nel
----------------------------corso dell'esercizio sui debiti
Debiti onerosi es.
onerosi.
Return on sales (R.O.S.) L'indice
misura
l'efficienza
Risultato operativo es. operativa in % della gestione
------------------------------- corrente caratteristica rispetto alle
vendite.
Ricavi netti es.
Return on investment L'indice offre una misurazione
(R.O.I.)
sintetica in % dell'economicità della
gestione corrente caratteristica e
Risultato operativo
della capacità di autofinanziamento
------------------------------dell'azienda
indipendentemente
Capitale investito es.
dalle scelte di struttura finanziaria.
Return
on
Equity L'indice offre una misurazione
(R.O.E.)
sintetica in % dell'economicità
globale della gestione aziendale nel
Risultato esercizio
------------------------------- suo complesso e della capacità di
remunerare il capitale proprio.
Patrimonio Netto

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

26

25

0,82

1,74

0,57

1,39

Eserc.
precedente
5,28

Eserc.
corrente
3,01

3,83

2,87

3,85

2,20

1,15

-10,10

Commento

Commento

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI
Gli investimenti in beni materiali nell’esercizio ammontano ad Euro 106.954 (Euro 333.458 nel
2015), legati principalmente all’acquisto di attrezzature e di automezzi.

Gli investimenti in beni immateriali nell’esercizio in esame sono pari ad Euro 642.296

(Euro

275.345 nel 2015), di cui Euro 637.834 riguardano principalmente attività di sviluppo relative a
nuovi prodotti/processi, di cui 271.992 per progetti in corso ai quali si rinvia al paragrafo successivo
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“Attività di Ricerca e Sviluppo e Attività di Ricerca di Mercato” della presente relazione sulla
gestione. Gli amministratori hanno inoltre predisposto relazione specifica su ogni singolo progetto
capitalizzato in conformità a quanto previsto dalla normativa e ai principi vigenti.

Il valore complessivo degli ammortamenti nell’esercizio 2016 è pari ad euro 691.174 (Euro 685.963
nel 2015).

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 serbatoio 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 29 anni Wolftank Systems ha trasformato circa 14.000 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 sviluppo sperimentale è proseguita anche nel corso del 2016 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 2016 in attività di
sviluppo principalmente legale alla robotizzazione e automazione di alcune procedure e
lavorazioni, prima svolte manualmente, al fine di creare nuove linee di business e di migliorare in
termini di produttività e sicurezza quelle esistenti. I costi relativi a tale progetto sono stati iscritti a
bilancio tra le “Immobilizzazioni immateriali”.

PERSONALE
L’organizzazione interna si è contraddistinta da un organico medio composto da 47 collaboratori
(48 nel 2015), di cui 42 operano presso la sede legale a Bolzano e 5 presso l’unità locale di Asti.
Per la ripartizione dei singoli dipendenti sulle rispettive categorie si rinvia al punto “Dati
sull’occupazione” Nota integrativa.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE/AZIONI PROPRIE E ALTRE
PARTI CORRELATE
Si rinvia a quanto già indicato al paragrafo “Operazioni con parti correlate” nella Nota integrativa.
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AZIONI PROPRIE
Nell’esercizio 2016 la società non ha posseduto od acquistato azioni proprie od azioni di
controllanti, neanche tramite società fiduciaria od interposta persona.

STRUMENTI FINANZIARI
Nell’esercizio 2016 la società ha estinto anticipatamente la copertura dei derivati in essere.

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.

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 2016 è stato aggiornato il Modello
Organizzativo al fine di 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. Wolftank Systems si è
preparata strategicamente con 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.
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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 13.500 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 con
residui 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/LIQUIDITA’/ FLUSSI DI CASSA
Come si può desumere dal Rendiconto Finanziario indicato nella Nota Integrativa del presente
bilancio, il flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto è ridotto rispetto
l’anno precedente; il flusso finanziario dopo la variazione del CCN è influenzato da una riduzione
dei debiti verso fornitori e degli acconti versati a fornitori derivante dall’utilizzo della disponibilità di
liquidità per l’emissione dei prestiti obbligazionari avvenuta a fine dicembre 2016 e dall’aumento
dei crediti verso clienti. Per effetto dell’emissione obbligazionaria di cui sopra, l’incremento di
disponibilità finanziare per l’accensione di nuovi finanziamenti ha permesso di ridurre
l’indebitamento a breve termine verso banche e aumentare le disponibilità liquide a fine esercizio
di euro 4.176.177.

In riferimento all’emissione Obbligazionaria, il covenant finanziario PFN/EBITDA relativo
all’emissione obbligazionaria A pari ad euro 5.000.000 non è stato rispettato ma rientra nel limite di
tolleranza del 15% per il quale da Regolamento del Prestito Obbligazionario A è previsto un
adeguamento del tasso di interesse dello 0,50 %” (Tasso di Interesse post Violazione)”; l’azienda,
in base al suddetto regolamento dovrà effettuare la comunicazione di Step-Up del Tasso nei
termini previsti. I parametri finanziari relativi all’emissione obbligazionaria C (prestito subordinato)
sono tali da non prevedere applicazione di penali o richiesta di rimborsi anticipati.

Per i principali indicatori finanziari si rinvia al paragrafo “ASPETTI FINANZIARI DELLA
GESTIONE” della presente relazione.

RISCHIO DI PREZZO
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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 prezzi. La società ha inoltre stipulato un Contratto di Rete
d’Impresa con altre aziende del settore per la gestione di alcuni servizi comuni, al fine di
ottimizzare processi e costi.
In riferimento alla produzione la società opera in outsourcing affidandosi a qualificati fornitori con
lunga esperienza ed alto grado di affidabilità.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La marginalità attesa derivante dal portafoglio ordini e contratti in essere e la stima di vendita per il
2017, unitamente alle soluzioni gestionali legate agli impianti di distribuzione di carburante di
Rovigo, permetteranno il raggiungimento di un’adeguata redditività per l’anno 2017.
L’attività principale della società rimarrà indirizzata anche nell’esercizio 2017 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 2017 con incremento di fatturato stimato di circa 4% e con risultato
d’esercizio positivo.
Il Forecast 2017 presenta prudenzialmente volumi di vendita inferiori di circa un 10% rispetto
all’anno 2017 pianificato nel Piano Industriale 2016-2022, ma risulta essere coerente in termini di
marginalità complessiva e risultato d’esercizio con quanto stimato nel suddetto Piano Industriale.

Bolzano, lì 13 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giacomo Giovanni Persico
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BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: WOLFTANK SYSTEMS AG
Sede: VIA GIOTTO 1 39100 BOLZANO - BOZEN BZ
Capitale sociale: 1.000.000
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: Bolzano - Bozen
Partita IVA: 01275880217
Codice fiscale: 01275880217
Numero REA: 110978
Forma giuridica: Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO):

282920 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie
chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
si
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
WOLFTANK HOLDING GMBH
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: si
Denominazione della società capogruppo: WOLFTANK ADISA HOLDING AG
Paese della capogruppo: Austria
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

3.000

10.160

0

2.748

76.321

92.110

2.859

3.465

0

9.912

294.720

559.027

7) altre

1.026.280

754.085

Totale immobilizzazioni immateriali

1.403.180

1.431.507

3.128.361

3.749.594

2) impianti e macchinario

181.537

193.251

3) attrezzature industriali e commerciali

426.475

484.755

4) altri beni

196.308

269.928

0

0

3.932.681

4.697.528

0

0

188.313

188.313

c) imprese controllanti

0

0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

d-bis) altre imprese

5

5

188.318

188.318

3) altri titoli

0

0

4) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

188.318

188.318

5.524.179

6.317.353

2.184.261

2.172.108

0

0

1.142.894

1.160.678

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

3.327.155

3.332.786

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate

Totale partecipazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione

Totale rimanenze
II - Crediti
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1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

5.513.881

5.966.678

0

-

5.513.881

5.966.678

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

3.235

6.470

0

-

3.235

6.470

esigibili entro l'esercizio successivo

0

41.760

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso controllanti

0

41.760

1.485.329

384.780

0

-

1.485.329

384.780

271.744

178.206

0

-

Totale crediti tributari

271.744

178.206

5-ter) imposte anticipate

230.711

331.076

1.415.851

370.943

65.007

48.972

1.480.858

419.915

8.985.758

7.328.885

4.206.550

28.372

0

0

3) danaro e valori in cassa

1.870

3.871

Totale disponibilità liquide

4.208.420

32.243

16.521.333

10.693.914

280.351

215.841

22.325.863

17.227.108

1.000.000

1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
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IV - Riserva legale

59.889

59.331

0

0

Riserva straordinaria

0

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

584

584

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

Varie altre riserve

728.723

678.725

Totale altre riserve

729.307

679.309

0

0

(771.200)

(781.815)

(93.420)

11.173

0

0

V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva avanzo di fusione

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

924.576

967.998

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

16.053

19.211

2) per imposte, anche differite

88.708

267.886

0

0

38.947

89.420

143.708

376.517

503.061

459.899

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

6.758.602

0

Totale obbligazioni

6.758.602

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo

4.947.864

7.045.132

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.278.683

2.193.359

Totale debiti verso banche

9.226.547

9.238.491

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

154.308

322.385

0

-

154.308

322.385

3.435.901

3.826.385

0

-

3.435.901

3.826.385

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

3.827

37.306

0

-

3.827

37.306

28.642

0

0

-

28.642

0

484.879

1.343.846

0

-

484.879

1.343.846

200.343

232.777

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

0

-

200.343

232.777

99.370

102.413

0

-

99.370

102.413

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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227.585

288.954

0

-

227.585

288.954

20.620.004

15.392.557

134.514

30.137

22.325.863

17.227.108
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

16.878.558

17.209.338

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

(17.783)

(120.943)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

311.032

195.720

6.652

6.590

altri

382.392

167.741

Totale altri ricavi e proventi

389.044

174.331

17.560.851

17.458.446

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

7.202.246

7.282.523

7) per servizi

6.349.459

5.910.619

341.579

448.718

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

1.709.755

1.852.593

b) oneri sociali

498.269

554.318

c) trattamento di fine rapporto

132.003

132.609

2.340.027

2.539.520

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

360.453

381.430

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

330.135

304.533

586

0

0

96.450

691.174

782.413

(12.153)

(419.768)

8.947

60.561

155.015

194.742

17.076.294

16.799.328

484.557

659.118

altri

2.106

117

Totale proventi diversi dai precedenti

2.106

117

2.106

117

59

111

altri

480.584

487.469

Totale interessi e altri oneri finanziari

480.643

487.580

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese collegate
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17-bis) utili e perdite su cambi

(52)

(75)

(478.589)

(487.538)

5.968

171.580

imposte correnti

194.689

78.951

imposte relative a esercizi precedenti

(16.488)

0

imposte differite e anticipate

(78.813)

81.456

99.388

160.407

(93.420)

11.173

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016

31-122015

(93.420)

11.173

99.388

160.407

478.537

487.463

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

484.505

659.043

Accantonamenti ai fondi

140.950

193.170

Ammortamenti delle immobilizzazioni

690.588

685.963

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

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

0

0

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

0

0

831.538

879.133

1.316.043

1.538.176

5.631

(298.826)

452.797

(339.083)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(390.484)

103.869

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(64.510)

25.871

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

104.377

(17.004)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(3.447.822)

288.882

Totale variazioni del capitale circolante netto

(3.340.011)

(236.291)

(2.023.968)

1.301.885

(478.537)

(487.463)

(69.140)

75.296

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

(194.581)

(8.066)

43.162

(84.109)

(699.096)

(504.342)

(2.723.064)

797.543

(106.369)

(333.459)

541.079

0

(640.465)

(275.345)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
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Disinvestimenti

308.339

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

102.584

(608.804)

(2.097.268)

(63.260)

Accensione finanziamenti

9.584.568

118.654

(Rimborso finanziamenti)

(740.642)

(542.605)

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

50.000

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(1)

0

6.796.657

(487.211)

4.176.177

(298.472)

0

0

28.372

330.712

0

0

3.871

0

32.243

330.712

0

0

4.206.550

28.372

0

0

1.870

3.871

4.208.420

32.243

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre
disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015
(attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione.
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in
vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.
Di seguito si riportano le principali novità emanate:
•

obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;

•

introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;

•

introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);

•

introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti
scadenti oltre l’esercizio;

•

modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;

•

abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione
di analoga informativa nella Nota integrativa;

•

abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;
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•

evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni,
crediti, debiti, costi e ricavi);

I proventi ed oneri straordinari dell'esercizio 2016 e dell’2015 (in ottemperanza a quanto richiesto
dell’OIC 12 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari l’applicazione
retrospettica, ai soli fini riclassificatori), sono stati riclassificati per natura dei singoli elementi di
ricavo o di costo di entità o di incidenza eccezionali.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e
ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella
Relazione sulla Gestione.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:
•

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;

•

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

•

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;

•

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;

•

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto
a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.
Per la descrizione dell’attività svolta dalla società e per fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
sì rinvia alla relazione sulla gestione.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.
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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 2016 in
osservanza dell' art. 2426 del Codice Civile sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua
possibilità di utilizzazione.
Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e ampliamento

20%

Costi di sviluppo

20%

Diritti di brevetto e opere ingegno

33,33%/10%/6%

Concessioni, licenze, marchi e diritti

10%

Avviamento

20%

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre immobilizzazioni materiali

0%
20%/10%

Gli amministratori nel corso del 2016 hanno valutato di riconsidera la vita utile di alcuni cespiti
iscritti tra i costi pluriennali nelle immobilizzazioni immateriali, in considerazione della maggior
durata di utilizzo dei cespiti stessi come documentato da apposita relazione. La durata di vita utile,
in virtù delle applicazioni nel settore di riferimento, è stata ritenuta superiore rispetto a quanto
originariamente definito, e quindi alcune aliquote sono variate dal 20% al 10%, con un effetto
positivo sul risultato dell’esercizio per minori ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
iscritti di euro 37.284.
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Lo sviluppo del Robot per l'automatizzazione delle attività di bonifica dei serbatoi è stato iscritto a
bilancio per euro 637.834 e ammortizzato con aliquota del 10%, ritenuta congrua in base alla
durata di vita del cespite e alla redditività futura stimata.

Immobilizzazioni materiali
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 nella tabella di seguito, non si discostano dall’ammortamento fiscalmente
deducibile. Il valore residuo rappresenta l’utilità residua negli esercizi futuri.
Descrizione

Aliquote applicate

Terreni e fabbricati

0%

Impianti e macchinari

12,50%

Attrezzature industriali
Altri beni

35%/25%/15%
35%/25%/20%/12%

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.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte con il metodo del costo. Esse comprendono
partecipazioni detenute durevolmente. 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.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
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 490.643 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).

Crediti
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.
Bilancio di esercizio
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Gli altri crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e si riferiscono a conti bancari Italiani
senza alcun vincolo.

Ratei e risconti
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.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
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.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove
applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo
conto del fattore temporale. Tale criterio si applica ad alcuni debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come
consentito dall’OIC 19. Mentre per altri debiti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato
in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al
criterio adottato; tale opzione è stata adottata per i debiti a breve termine.
I due prestiti obbligazionari emessi e sottoscritti a dicembre 2016, di cui meglio si dirà nel seguito,
sono stati iscritti in applicazione del criterio del costo ammortizzato

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici
del giorno in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei
debiti e dell'incasso dei crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.
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I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di
chiusura del Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto
economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a
riserva di patrimonio netto non distribuibile, fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile
netto emergente dalla somma algebrica dei valori considerati.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
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. I ricavi di vendita vengono riconosciuti nel momento in cui
passa la proprietà del bene venduto, che normalmente avviene con la consegna o all’ultimazione
dei lavori con fatturazione a saldo nel caso di commesse in appalto.

Imposte sul Reddito
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 ricuperabilità, negli esercizi
nei quali le differenze temporali tra risultato fiscale e civilistico, che le hanno determinate, si
riverseranno.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2
del Codice Civile).
Diritti di
brevetto
Costi di
industriale
Concessio
Immobilizzazio
impianto e Costi di e diritti di
Altre
Totale
ni, licenze, Avviament ni immateriali
di
svilupp utilizzazio
immobilizzazio immobilizzazio
marchi e
o
in corso e
ampliamen
o
ne delle
ni immateriali ni immateriali
diritti simili
acconti
to
opere
dell'ingegn
o
Valore di inizio
esercizio
Costo

38.825

13.740

292.852

6.054

49.558

559.027

1.941.489

2.901.545

Ammortamen
ti (Fondo
ammortament
o)

28.665

10.992

200.742

2.590

39.646

0

1.199.003

1.481.638

Valore di
bilancio

10.160

2.748

92.110

3.465

9.912

559.027

754.085

1.431.507

Incrementi
per
acquisizioni

0

0

4.462

0

0

0

637.834

642.296

Decrementi
per
alienazioni e
dismissioni
(del valore di
bilancio)

0

0

0

0

0

0

44.032

44.032

Ammortamen
to
dell'esercizio

7.160

2.748

20.251

605

9.912

0

319.778

360.454

Altre
variazioni

0

0

0

0

0

(264.307)

(2.422)

(266.729)

Totale
variazioni

(7.160)

(2.748)

(15.789)

(606)

(9.912)

(264.307)

272.195

(28.327)

Costo

38.825

13.740

297.314

6.054

49.558

294.720

2.532.869

3.233.080

Ammortamen
ti (Fondo
ammortament
o)

35.825

13.740

220.993

3.195

49.558

0

1.507.180

1.830.491

3.000

0

76.321

2.859

0

294.720

1.026.280

1.403.180

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Valore di
bilancio

Nel corso del 2016 la Società ha ceduto ad una collegata un bene immateriale per un'importo
complessivo pari ad Euro 280.000 realizzando una plusvalenza pari ad Euro 216.194.
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Composizione immobilizzazioni immateriali in corso
A chiusura dell’esercizio risultano le seguenti capitalizzazioni relative a costi di sviluppo per Euro
294.720 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.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione
del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

4.161.197

311.441

1.124.013

970.612

0

6.567.263

411.604

118.190

639.258

700.684

0

1.869.736

3.749.594

193.251

484.755

269.928

0

4.697.528

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

0

0

64.798

41.570

0

106.368

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

509.420

0

0

31.659

0

541.079

Ammortamento
dell'esercizio

111.812

11.714

123.078

83.531

0

330.135

(621.233)

(11.714)

(58.280)

(73.620)

0

(764.847)

3.651.777

311.441

1.188.811

980.523

0

6.132.552

523.416

129.904

762.336

784.215

0

2.199.871

0

0

0

0

0

0

3.128.361

181.537

426.475

196.308

0

3.932.681

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
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Operazioni di locazione finanziaria

Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile relative alle
operazioni di locazione finanziaria comportanti il trasferimento dalla Società della parte prevalente
dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, integrate dalle ulteriori informazioni
richieste dai principi contabili nazionali, integrati dall'O.I.C. e nell'esposizione da quest'ultimo
consigliata, suddivisa in base agli effetti (patrimonio netto e risultato di esercizio).
TOTALE
a) Contratti in corso:
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a € alla fine dell'esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

565.200
0

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

(62.800)

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
= Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a € 62.800

502.400

risconti attivi su interessi di canoni a cavallo di esercizio

(62.791)

b) Beni riscattati:
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria,
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

c) Passività:
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui
nell'esercizio successivo € 78.643, scadenti da 1 a 5 anni € 268.151 e € 0 scadenti oltre i 5 anni)
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Rimborsi delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

346.794
0
(78.643)

= Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti
nell'esercizio successivo € 81.896, scadenti da 1 a 5 anni € 186.255 e € 0 scadenti oltre i 5 anni)

268.151

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)

171.458

e) Effetto fiscale

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

(9.843)

161.614

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:
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Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario

110.710

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

(12.629)

Rilevazione di quote di ammortamento

(62.800)

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

0

Effetto sul risultato prima delle imposte

35.281

Rilevazione dell'effetto fiscale

(9.843)

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

25.438

La Società oltre ad avere in essere due leasing per delle attrezzature a Rovigo Est e Rovigo Ovest
possiede anche quattro autoveicoli in leasing. I quali non sono stati inseriti nella precedente
tabella, perché hanno un effetto marginale.
Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle partecipazioni nelle società
S.r.l.

Gastech Service

e Pentaprogetti S.r.l.. Queste partecipazioni risultano invariate rispetto all’esercizio

precedente, come evidenziato nel prospetto che segue.
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Società. Il loro valore al 31/12/2016 ammonta complessivamente a Euro
188.318 (Euro 188.318 alla fine dell'esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione
del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Partecipazioni
Strumenti
Partecipazioni Partecipazioni Partecipazioni
in imprese
Partecipazioni
Totale
Altri finanziari
in imprese
in imprese
in imprese
sottoposte al
in altre
Partecipazioni titoli derivati
controllate
collegate
controllanti
controllo delle
imprese
attivi
controllanti
Valore di
inizio
esercizio
Costo

0

188.313

0

0

5

188.318

0

0

Valore di
bilancio

0

188.313

0

0

5

188.318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo

0

188.313

0

0

5

188.318

0

0

Valore di
bilancio

0

188.313

0

0

5

188.318

0

0

Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni
relative alle partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte
nelle immobilizzazioni finanziarie.

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

Capitale
in euro

PENTA
PROGETTI SRL

MONCALIERI
(TO)

08711060015

100.000

GASTECH
SERVICE SRL

BARI (BA)

10.000

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a
bilancio o
corrispondente
credito

35.598

546.214

20.000

20,00%

100.000

28.024

276.016

1.000

10,00%

88.313

Totale

188.313

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.
La partecipazione in Gastech Service S.r.l. è strategica per Wolftank Systems Spa in quanto
l’aumento delle immatricolazioni di automobili a Gpl, 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 S.r.l. 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..
Si precisa che per le società sopraelencate i dati di bilancio si riferiscono all'anno 2015, in quando
quelli del 2016 non sono ancora disponibili.
Attivo circolante
Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla
composizione della voce in esame.
Valore di inizio esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

2.172.108

12.153

2.184.261

0

0

0

1.160.678

(17.784)

1.142.894

Prodotti finiti e merci

0

0

0

Acconti

0

0

0

3.332.786

(5.631)

3.327.155

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione

Totale rimanenze
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Le rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo sono aumentate rispetto all'anno
precedete e ora ammontano ad Euro 2.206.939, al lordo del relativo fondo di svalutazione ad Euro
22.679.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

5.966.678

(452.797)

5.513.881

5.513.881

0

0

Crediti verso imprese
collegate iscritti nell'attivo
circolante

6.470

(3.235)

3.235

3.235

0

0

Crediti verso imprese
controllanti iscritti nell'attivo
circolante

41.760

(41.760)

0

0

0

0

Crediti verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo
circolante

384.780

1.100.549

1.485.329

1.485.329

0

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

178.206

93.538

271.744

271.744

0

0

Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

331.076

(100.365)

230.711

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

419.915

1.060.943

1.480.858

1.415.851

65.007

0

7.328.885

1.656.873

8.985.758

8.690.040

65.007

0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

Italia

Europa

4.883.699 571.444
3.235

-

1.348.193 137.136

Resto del
Mondo

Totale

58.738 5.513.881
-

3.235

- 1.485.329

271.744

-

-

271.744
230.711

230.711

-

-

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.480.858

-

- 1.480.858

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

8.218.440 708.580

58.738 8.985.758
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano crediti con obbligo di retrocessione a chiusura dell’esercizio.

Crediti verso clienti
Descrizione

Esercizio precedente

Crediti verso clienti

Esercizio corrente

Variazione

5.996.834

5.028.362

-968.472

Fatture da emettere

71.526

581.951

510.425

Note di credito da emettere

-2.839

-470

2.369

Fondo svalutazione crediti

-98.842

-95.962

2.880

5.966.678

5.513.881

-452.797

Totale crediti verso clienti

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Crediti IRES/IRPEF

47.438

16.488

Crediti IRAP

71.185

71.185

Acconti IRAP

8.468

8.468

58.344

116.263

57.919

1.239

59.340

58.101

178.206

271.744

93.538

Crediti IVA
Altri crediti tributari
Totali

-30.950

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, la seguente
movimentazione:
Descrizione
F.do svalutazione crediti dell'attivo
circolante

Saldo iniziale

Utilizzi

98.843

Accantonamenti
2.880

Saldo finale
95.963

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

Valore di fine esercizio

28.372

4.178.178

4.206.550

0

0

0

3.871

(2.001)

1.870

32.243

4.176.177

4.208.420

Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Variazione nell'esercizio

L'aumento delle disponibilità liquide è giustificato dall'emissione di due prestiti obbligazionari
(vedasi paragrafo "Titoli emessi dalla Società").
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Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile):
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

Risconti attivi

215.841

64.510

280.351

Totale ratei e risconti attivi

215.841

64.510

280.351

Descrizione

Esercizio corrente

Ratei e risconti attivi:

280.351

- Maxicanone locazione finanziaria

63.000

- Assicurazioni

121.380

- Oneri bancari

24.729

- Spese per finanziamenti

29.633

- Imposta sostitutiva

2.515

- altri

39.094

Totali

280.351

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 924.576 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione
di dividendi

Capitale

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Altre
destinazioni

Valore di
fine
esercizio

Incrementi Decrementi Riclassifiche

1.000.000

0

0

0

0

0

1.000.000

59.331

0

558

0

0

0

59.889

584

0

0

0

0

0

584

Varie altre
riserve

678.725

0

0

49.998

0

0

728.723

Totale altre
riserve

679.309

0

0

49.998

0

0

729.307

(781.815)

0

10.615

0

0

0

(771.200)

11.173

0

0

11.173

0

0 (93.420)

(93.420)

967.998

0

11.173

61.171

0

0 (93.420)

924.576

Riserva legale
Altre riserve
Riserva
avanzo di
fusione

Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto
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Di seguito si indicano le movimentazioni del patrimonio netto relative all'esercizio precedente:
Saldo al
01/01/2015

Assemblea 09/06/2015

Risultato

Arrotondamento
Euro

Saldo
31/12/2015

1.000.000

0

0

0

1.000.000

56.874

2.457

0

0

59.331 accantonamento utili

678.725

0

0

0

678.725 accantonamento utili

584

0

0

0

-828.492

46.677

0

0

-781.815

11.173

0

11.173

11.173

0

967.998

Capitale sociale
Riserva legale
Riserva facoltativa
Riserva da fusione Tecnam
Utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

49.134

Totale A) Patrimonio netto

956.821

49.134

Origine

versamento/riserve di
utile

584 fusione

utili (perdite)
dell'esercizio

Nel corso del 2016 è stato effettuato un versamenti soci in conto futuro aumento di capitale, per un
importo di Euro 50.000.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché
la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
Capitale

per altre
ragioni

1.000.000

C

B

1.000.000

0

0

59.889

U

B

59.331

0

0

584

C

A-B

584

0

0

Varie altre riserve

728.723

C

A-B-C

728.722

0

0

Totale altre riserve

729.307

729.306

0

0

0

57.292

0

0

0

0

0

1.017.996

1.788.637

57.292

0

Riserva legale
Altre riserve
Riserva avanzo di fusione

Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

(771.200)

U

1.059.915
728.722

Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
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Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella
(art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

19.211

267.886

0

89.420

376.517

0

0

0

8.947

8.947

3.158

0

0

59.420

62.578

0

(179.178)

0

0

(179.178)

(3.158)

(179.178)

0

(50.473)

(232.809)

16.053

88.708

0

38.947

143.708

Valore di inizio esercizio

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

L'utilizzo nell'esercizio riguarda il fondo "Indennità clientela" per Euro 3.158 ed il fondo
"Svalutazione immobili" per Euro 59.420. Quest'ultimo, iscritto prudenzialmente già nel bilancio
2015, è stato utilizzato nel 2016 a fronte dell’avvenuta cessione dei relativi immobili.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del
Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

459.899

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Per tutte le informazioni relative ai prestiti obbligazionari emessi vedasi per favore il successivo
paragrafo "Titoli emessi dalla società".
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
Di cui di durata
Quota scadente
scadente entro
residua superiore
oltre l'esercizio
l'esercizio
a 5 anni

Obbligazioni

0

6.758.602

6.758.602

0

6.758.602

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

9.238.491

(11.944)

9.226.547

4.947.864

4.278.683

950.261

0

0

0

0

0

0

322.385

(168.077)

154.308

154.308

0

0

3.826.385

(390.484)

3.435.901

3.435.901

0

0

Debiti rappresentati da
titoli di credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
collegate

37.306

(33.479)

3.827

3.827

0

0

0

28.642

28.642

28.642

0

0

1.343.846

(858.967)

484.879

484.879

0

0

Debiti tributari

232.777

(32.434)

200.343

200.343

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

102.413

(3.043)

99.370

99.370

0

0

Altri debiti

288.954

(61.369)

227.585

227.585

0

0

15.392.557

5.227.447

20.620.004

9.582.719

11.037.285

950.261

Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti

Totale debiti

Acconti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Anticipi da clienti

322.385

154.308

-168.077

Totale acconti

322.385

154.308

-168.077
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Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES

105.029

Erario c.to IVA

123.535

Erario c.to ritenute altro
Totale debiti tributari

Variazione

183.721

78.692
-123.535

4.213

16.622

12.409

232.777

200.343

-32.434

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Debito verso Inps
Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale

Esercizio corrente

94.955

90.049

-4.906

941

1.411

470

6.517

7.911

1.394

-1

-1

99.370

-3.043

Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Variazione

102.413

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree
geografiche di operatività del soggetto creditore.
Area geografica
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti

Italia

Europa

Resto del Mondo

Totale

6.758.602

-

-

6.758.602

-

-

-

0

-

-

-

0

9.226.547

-

-

9.226.547

-

-

-

0

154.308

-

-

154.308

2.807.924

599.450

28.527

3.435.901

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

-

-

0

3.827

-

-

3.827

-

28.642

-

28.642

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

480.399

4.480

-

484.879

Debiti tributari

200.343

-

-

200.343

99.370

-

-

99.370

227.585

-

-

227.585

19.958.905

632.572

28.527

20.620.004

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese controllanti

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

Bilancio di esercizio
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
(art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti
da privilegi
speciali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Totale

Obbligazioni

0

0

0

0

6.758.602

6.758.602

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

1.129.616

0

0

1.129.616

8.096.931

9.226.547

Debiti verso altri
finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

154.308

154.308

Debiti verso fornitori

0

0

0

0

3.435.901

3.435.901

Debiti rappresentati da titoli
di credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
collegate

0

0

0

0

3.827

3.827

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

28.642

28.642

Debiti verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti

0

0

0

0

484.879

484.879

Debiti tributari

0

0

0

0

200.343

200.343

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

0

0

0

0

99.370

99.370

0

0

0

0

227.585

227.585

1.129.616

0

0

1.129.616

Altri debiti
Totale debiti

19.490.388 20.620.004

Le obbligazioni emesse da Wolftank System SpA non sono assistite da alcuna garanzia, reale o
personale, concessa dall'emittente né da terzi.
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano debiti con obbligo di retrocessione a chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto
7 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
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Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

30.137

104.377

134.514

0

0

0

30.137

104.377

134.514
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Descrizione

Esercizio corrente

Ratei e risconti passivi:

134.514

- su interessi passivi e spese bancarie

103.967

- su contributi provinciali

10.676

- altri

19.871

Totali

134.514

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

17.209.338

16.878.558

-330.780

-120.943

-17.783

103.160

Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni

195.720

311.032

115.312

58,92

Altri ricavi e proventi

174.331

389.044

214.713

123,16

17.458.446

17.560.851

102.405

Variazione delle rimanenze di
prodotti in lavorazione, semilavorati
e finiti

Totali

-1,92

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
Vendite e prestazioni

15.095.106

Vendita carburanti

1.611.642

Recupero trasporti e imballaggi

171.540

Altri ricavi

270

Totale

16.878.558

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.
Area geografica

Totale
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Valore esercizio corrente
Lazio

5.684.565

Lombardia

3.814.015

Emilia Romagna

1.097.698

Altre Regioni d'italia

5.909.625

Estero

372.655
16.878.558
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Previo parere legale, l’azienda ha iscritto a ricavo per euro 111.630 relativamente agli anni 20082012 per la revisione di canoni di sublocazione richiesti da Anas Spa e non dovuti e la non
debenza del canone di occupazione per le piste di accesso e di fasce di area ai bordi delle
predette piste, relativamente agli impianti di distribuzione carburanti – lato sx (km 38+958) e lato
dx (km 38+829) - tangenziale Est alla SS 16 nel comune di Rovigo.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci

7.282.523

7.202.246

-80.277

-1,10

Per servizi

5.910.619

6.349.459

438.840

7,42

448.718

341.579

-107.139

-23,88

1.852.593

1.709.755

-142.838

-7,71

b) oneri sociali

554.318

498.269

-56.049

-10,11

c) trattamento di fine rapporto

132.609

132.003

-606

-0,46

a) immobilizzazioni immateriali

381.430

360.453

-20.977

-5,50

b) immobilizzazioni materiali

304.533

330.135

25.602

8,41

586

586

Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante

96.450

Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci

-96.450

-100,00

-419.768

-12.153

407.615

60.561

8.947

-51.614

-85,23

194.742

155.015

-39.727

-20,40

16.799.328

17.076.294

276.966

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione

Nell’esercizio non risultano proventi da partecipazioni.

Bilancio di esercizio
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari

7.357

Debiti verso banche

398.228

Altri

75.058

Totale

480.643

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione

Importo

Interessi passivi su prestiti obbligazionari

7.357

Interessi per sbf

215.474

Interessi mutui finanziari

71.878

Spese per finanziamenti

71.164

Interessi finanziamenti a breve

10.538

Costi per coperture tassi

3.600

Altri

632

Totale

480.643

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

Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella
seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Imposte correnti

78.951

Imposte relative a esercizi precedenti

Variazione
115.738

Var.%
146,59

-16.488

Esercizio corrente
194.689
-16.488

Imposte differite

175.330

-74.965

-42,76

100.365

Imposte anticipate

-93.874

-85.304

90,87

-179.178

160.407

-61.019

Proventi / oneri da adesione al
regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al
consolidato fiscale
Totali

99.388

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze
temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al
momento in cui tali differenze sono sorte.
Bilancio di esercizio
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Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo
ammontare, l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a
conto economico e le voci escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che
all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone, inoltre, l'ammontare delle imposte
anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di esercizi precedenti.

B/Wolftank Systems AG

Imposte differite

Descrizione

Saldo future variazioni in
diminuzione/(aumento)

Base

Base

Base

Base

26,68%

24,00%

26,68%

24,00%

Esercizio

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

456.338

(770.590)

(580.416)

Aliquota d'imposta

(54.791)

(530.773)

26,68%

24,00%

(14.618)

(127.385)

(Credito)/debito per imp.
Differite

121.751

IRES Fondo (Credito)

(44.613)

(129.208)

IRAP Fondo (credito)

(18.577)

(12.796)

(184.942)

Differenza
Totale (Credito)/debito imp.
Differite

(63.191)

(142.004)

78.813

- di cui Debito

267.886

88.708

179.178

(331.076)

(230.712)

(100.364)

- di cui (Credito)

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

Bilancio di esercizio
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

159.325

3.158

Totale differenze temporanee imponibili

487.359

0

Differenze temporanee nette

328.034

(3.158)

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

(50.480)

(12.711)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(78.727)

(85)

(129.208)

(12.796)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di
seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2016.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

7

Impiegati

30

Operai

10

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

47

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2016, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Amministratori
Compensi

Sindaci

317.974

22.128

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Bilancio di esercizio
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Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al
revisore legale (alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione
legale e altri servizi.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

35.900

Altri servizi di verifica svolti

0

Servizi di consulenza fiscale

0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

35.900

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il
capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono
desumibili dal prospetto che segue.
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Ordinarie
Totale

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

1.000

1.000.000

1.000

1.000.000

1.000

1.000.000

1.000

1.000.000

Titoli emessi dalla società

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono i seguenti
dati:
Numero
Azioni di godimento
Obbligazioni convertibili

Diritti attribuiti
0
70

Warrants

0

Opzioni

0

Altri titoli o valori simili

0

Nella tabella sovrastante nella voce "Obbligazioni convertibili" si intendono i due prestiti
obbligazionari emessi.
La società nell'esercizio 2016 ha emesso due prestiti obbligazionari non convertibili per un valore
nominale complessivo pari ad Euro 7.000.000:
- un prestito per un importo nominale complessivo fino ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni)
denominato «Wolftank Systems S.p.A. 5% 2016 - 2021» (il “Prestito A”), costituito da un massimo
di n. 50 (cinquanta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000
Bilancio di esercizio
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(centomila) cadauno in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni A”); sottoscritto dalla Finanziaria
Internazionale Investments SGR S.p.A., con sede a Conegliano, via Vittorio Alfieri 1, capitale
sociale Euro 2 Mio, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e
Partita IVA 03864480268, iscritta al n. 186 dell’albo delle società di gestione del risparmio tenuta
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 “TUF”,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Finanziaria Internazionale Holding
S.p.A., la quale ha agito per la sottoscrizione in nome e per conto del fondo comune di
investimento riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato “Fondo
Strategico del Trentino Alto-Adige – Comparto di Bolzano”.
- un prestito per un importo nominale complessivo fino ad Euro 2.000.000 (duemilioni) denominato
«Wolftank Systems S.p.A. Tasso Misto 2016 - 2023» (il “Prestito C” e congiuntamente al Prestito A
ed al Prestito B, i “Prestiti”) costituito da un massimo di n. 20 (venti) titoli obbligazionari al portatore
del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) cadauno in taglio non frazionabile (le
“Obbligazioni C” e congiuntamente alle Obbligazioni A ed alle Obbligazioni B, le “Obbligazioni”); il
diritto degli Obbligazionisti C alla restituzione del capitale e degli interessi maturati potrà essere
soddisfatto, in caso di liquidazione dell’Emittente o di sottoposizione della stessa a procedure
concorsuali, solo a seguito della soddisfazione degli Obbligazionisti A e degli Obbligazionisti B, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 2411 del Codice Civile, sottoscritto Signor Florian Renner,
residente in Grafelfing Wandlhamerstrasse 15.
In riferimento all’emissione Obbligazionaria, il paramentro finanziario PFN/EBITDA relativo
all’emissione obbligazionaria A pari ad euro 5.000.000 non è stato rispettato ma rientra nel limite di
tolleranza del 15% per il quale da Regolamento del Prestito Obbligazionario A è previsto un
adeguamento del tasso di interesse dello 0,50 %” (Tasso di Interesse post Violazione)”; l’azienda,
in base al suddetto regolamento dovrà effettuare la comunicazione di Step-Up del Tasso nei
termini previsti. I parametri finanziari relativi all’emissione obbligazionaria C (prestito subordinato)
sono tali da non prevedere applicazione di penali o richiesta di rimborsi anticipati.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e
delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle
garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché
gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicate.
Importo
Impegni
Garanzie
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con
parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella
seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate:
Società

Ricavi per
vendite/servizi

Wolftank France

Acquisti per
vendite/servizi

Crediti commerciali al
31/12/2016

Debiti commerciali al
31/12/2016

37.940

8.820

137.136

4.480

492.872

2.028.128

1.111.413

182.857

Wolftank Adisa Holding
AG

0

145.394

0

28.642

Digiotto immobiliare SRL

0

89.850

0

30.958

Gastech Service SRL

0

18.809

0

3.827

2.652

0

3.235

0

14.645

69.039

182.797

0

270.385

412.079

236.780

297.542

Wolftank Adisa Gmbh

Penta Progetti SRL
ICC SRL
Maremmana Ecologia
SRL

La società ha venduto nel corso del 2016 Immobilizzazioni Immateriali a Wolftank Adisa GmbH
realizzando una plusvalenza di euro 216.194.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo
Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di
rilievo da segnalare.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Informazioni relative al "Fair value" degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non
utilizza strumenti derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La Società Wolftank Holding GMBH esercita l'attività di controllo e coordinamento.
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società
che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del
Codice Civile.
Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2015

31/12/2014

0

0

B) Immobilizzazioni

4.000.000

4.000.000

C) Attivo circolante

84.192

53.936

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi

0

0

4.084.192

4.053.936

10.000

10.000

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

(613.632)

(258.463)

Totale patrimonio netto

(603.632)

(248.463)

2.600

2.200

0

0

4.685.224

4.300.199

0

0

4.084.192

4.053.936

Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio

Esercizio precedente

31/12/2015

31/12/2014

0

494

62.220

3.455

(325.549)

(299.788)

0

0

(32.600)

(47.214)

(355.169)

(255.535)
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 93.420 come segue:
Descrizione

Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:
- Riserva legale
- Riserva straordinaria
- utilizzo Utili a nuovo
- utilizzo Versamenti in c/capitale
- utilizzo Versamenti in c/copertura perdite

- a nuovo

93.420

Totale

93.420

Dichiarazione di conformità del bilancio

Bolzano, li 13 marzo 2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PERSICO GIACOMO GIOVANNI - Firmato

Bilancio di esercizio
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 REDATTA
AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.
All’assemblea dei soci della società Wolftank Systems S.p.A.
sede legale in Bolzano, via Giotto 1
Oggetto: Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 redatta ai
sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.
La presente relazione è stata approvata collegialmente ed i Sindaci confermano di avere rinunciato al
termine previsto a loro favore a sensi dell’art.2429 del c.c..
L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 13/03/2017,
relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016:
- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- rendiconto finanziario – metodo indiretto.
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle
“Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di
società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015.
Si ritiene opportuno evidenziare che nel corso dell’esercizio sono stati emessi e sottoscritti i due prestiti
obbligazionari sotto precisati:
- “Prestito obbligazionario – 5% 2016/2021”, valore nominale compl. € 5.000.000, rappresentato da 50 titoli
al portatore da nom. € 100.000,00 cad.;
- “Prestito obbligazionario subordinato – Tasso misto 2016/2023”, valore nominale compl. € 2.000.000,
costituito da venti titoli obbligazionari da nom. € 100.000,00 cad.
Premessa generale
La novità della nota integrativa in formato XBRL
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione
della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" necessaria per standardizzare
tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un adempimento richiesto
dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, co. 4, del D.P.C.M.
n. 304 del 10 dicembre 2008.
Il collegio sindacale ha pertanto verificato che non sono state apportate variazioni alla forma del bilancio e
alla nota integrativa rispetto a quella adottata per il precedente esercizio.
Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo di
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amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste
dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società
e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto
ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto
in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato quindi possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con
quanto previsto dall’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori
espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente
(2016-1). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con
l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo
verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.
La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. e
più precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da
parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito
assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono
stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla
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società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine
di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale,
nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità
costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di
consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito
esito positivo.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della
gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli
del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente
mutato rispetto all’esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari
da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e
giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5,
c.c., sono state fornite dal Presidente e dall’amministratore delegato con periodicità anche superiore al
minimo fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi
individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi
informativi telefonici ed informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra
deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi
imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio
sindacale può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente
l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società;
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- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
- posto che non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., si precisa che la società
ha ricevuto - da parte degli ex soci e attuali creditori pignoratizi signori Michael Brunner e Stefan Schorn
- alcune richieste di chiarimenti e di informazioni, nonché la richiesta di convocazione dell’assemblea di
soci e la richiesta di annotazione della revoca dell’attribuzione del diritto di voto; rispetto a tali richieste
la società, direttamente o per il tramite del legale, ha sempre puntualmente risposto, ove possibile
offrendo le informazioni e i chiarimenti richiesti e, al contrario, rigettando motivatamente le richieste
ultronee o infondate; per mero scrupolo si precisa, altresì, che nel corso dell’esercizio è comunque
intervenuto tra tutte le parti interessate (ex soci creditori pignoratizi, socio di maggioranza e società) un
accordo volto alla definizione amichevole delle controversie. Non sono state fatte denunce ai sensi
dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
Osservazioni proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso
la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto
dall’art. 2429, co. 1, c.c.;
• la revisione legale è affidata alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. che ha predisposto la
propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non evidenzia rilievi per
deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di
informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.
È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti
ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono
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stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti,
conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla
legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni
che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;
- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, co. 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono
evidenziate ulteriori osservazioni;
- con riferimento all’art. 2426, co. 5, c.c. si segnale che il valore iscritto al punto B) I - 1) dell’attivo dello
stato patrimoniale è assolutamente trascurabile; azzerati i valori dei costi di sviluppo che figuravano nel
precedente bilancio. Si segnala che non sarà possibile la distribuzione di dividendi in quanto le perdite
(pregresse dell’esercizio) superano le riserve disponibili;
- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la copertura della perdita di esercizio
esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro
notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.
Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 93.420.
Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è
stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative
all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 così
come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione.
Bolzano, 26 Aprile 2017
Per il Collegio sindacale
Dr. Mario Vizzotto
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