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Bilancio d'esercizio al 31/12/2021   

    

    

   31.12.2021 31.12.2020 

 Stato patrimoniale     

    Attivo     

 
      A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti     

          Parte richiamata     

          Parte da richiamare     

 
         Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti (A)     

       B) Immobilizzazioni     

          I - Immobilizzazioni immateriali     

             1) costi di impianto e di ampliamento     

             2) costi di sviluppo 173.239 277.650 

 
            3) diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.073.283 1.631.968 

             4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili     

             5) avviamento     

             6) immobilizzazioni in corso e acconti 355.721 376.053 

             7) altre 633.755 810.819 

             Totale immobilizzazioni immateriali 3.235.998 3.096.490 

          II - Immobilizzazioni materiali     

             1) terreni e fabbricati 97.051.514 98.783.317 

             2) impianti e macchinario 76.506.503 86.473.898 

             3) attrezzature industriali e commerciali 946.823 1.377.672 

             4) altri beni 23.252.754 25.251.418 

             5) immobilizzazioni in corso e acconti 15.896.730 16.202.364 

             Totale immobilizzazioni materiali 213.654.324 228.088.669 

          III - Immobilizzazioni finanziarie     

             1) partecipazioni in     

                a) imprese controllate     

                b) imprese collegate     

                c) imprese controllanti     

 
               d) imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti     
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                d-bis) altre imprese 71.322 71.322 

                Totale partecipazioni 71.322 71.322 

             2) crediti     

                a) verso imprese controllate     

                   esigibili entro l'esercizio successivo     

                   esigibili oltre l'esercizio successivo     

                   Totale crediti verso imprese controllate     

                b) verso imprese collegate     

                   esigibili entro l'esercizio successivo     

                   esigibili oltre l'esercizio successivo     

                   Totale crediti verso imprese collegate     

                c) verso controllanti     

                   esigibili entro l'esercizio successivo     

                   esigibili oltre l'esercizio successivo     

                   Totale crediti verso controllanti     

 
               d) 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     

                d-bis) verso altri     

                   esigibili entro l'esercizio successivo     

                   esigibili oltre l'esercizio successivo 3.345.476 3.634.656 

                   Totale crediti verso altri 3.345.476 3.634.656 

                Totale crediti 3.345.476 3.634.656 

             3) altri titoli     

             4) strumenti finanziari derivati attivi     

             Totale immobilizzazioni finanziarie 3.416.798 3.705.978 

          Totale immobilizzazioni (B) 220.307.120 234.891.137 

       C) Attivo circolante     

          I - Rimanenze     

             1) materie prime, sussidiarie e di consumo 43.950.200 41.335.463 

             2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 48.344.990 41.365.633 

             3) lavori in corso su ordinazione     
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             4) prodotti finiti e merci 4.292.129 3.214.271 

             5) acconti     

             Totale rimanenze 96.587.319 85.915.367 

          Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita     

          II - Crediti     

             1) verso clienti     

                esigibili entro l'esercizio successivo 57.347.028 65.094.796 

                esigibili oltre l'esercizio successivo     

                Totale crediti verso clienti 57.347.028 65.094.796 

             2) verso imprese controllate     

                esigibili entro l'esercizio successivo     

                esigibili oltre l'esercizio successivo     

                Totale crediti 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     

                esigibili entro l'esercizio successivo 565.414 1.913.092 

                esigibili oltre l'esercizio successivo     

                Totale crediti verso controllanti 565.414 1.913.092 

 
            5) verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti     

                esigibili entro l'esercizio successivo 46.636.797 36.711.538 

                esigibili oltre l'esercizio successivo     

 
               Totale crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 46.636.797 36.711.538 

             5-bis) crediti tributari     

                esigibili entro l'esercizio successivo 110.951.692 106.416.430 

                esigibili oltre l'esercizio successivo     

                Totale crediti tributari 110.951.692 106.416.430 

             5-ter) imposte anticipate 26.293.145 38.882.560 

             5-quater) verso altri     

                esigibili entro l'esercizio successivo 1.366.149 1.182.242 

                esigibili oltre l'esercizio successivo 814.132 766.621 
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                Totale crediti verso altri 2.180.281 1.948.863 

             Totale crediti 243.974.357 250.967.279 

 
         III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni     

             1) partecipazioni in imprese controllate     

             2) partecipazioni in imprese collegate     

             3) partecipazioni in imprese controllanti     

 
            3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti     

             4) altre partecipazioni     

             5) strumenti finanziari derivati attivi     

             6) altri titoli     

 
            attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria     

 
            Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni     

          IV - Disponibilità liquide     

             1) depositi bancari e postali 2.710.918 785.963 

             2) assegni     

             3) danaro e valori in cassa 1.454 2.304 

             Totale disponibilità liquide 2.712.372 788.267 

          Totale attivo circolante (C) 343.274.048 337.670.913 

       D) Ratei e risconti 323.020 135.431 

       Totale attivo 563.904.188 572.697.481 

    Passivo     

       A) Patrimonio netto     

          I - Capitale 69.921.731 69.921.731 

          II - Riserva da soprapprezzo delle azioni     

          III - Riserve di rivalutazione     

          IV - Riserva legale 13.984.346 13.984.346 

          V - Riserve statutarie     

          VI - Altre riserve, distintamente indicate     

             Riserva straordinaria     

 
            Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice 
civile     

             Riserva azioni (quote) della società controllante     

             Riserva da rivalutazione delle partecipazioni     
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             Versamenti in conto aumento di capitale     

             Versamenti in conto futuro aumento di capitale     

             Versamenti in conto capitale     

             Versamenti a copertura perdite     

             Riserva da riduzione capitale sociale     

             Riserva avanzo di fusione     

             Riserva per utili su cambi non realizzati     

             Riserva da conguaglio utili in corso     

             Varie altre riserve 35.461 35.460 

             Totale altre riserve 35.461 35.460 

 
         VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi     

          VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 154.057.817 104.054.464 

          IX - Utile (perdita) dell'esercizio 36.358.478 50.003.353 

          Perdita ripianata nell'esercizio     

 
         X - Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio     

          Totale patrimonio netto 274.357.833 237.999.354 

       B) Fondi per rischi e oneri     

          1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 158 

          2) per imposte, anche differite 4.172 3.112 

          3) strumenti finanziari derivati passivi     

          4) altri 7.990.416 1.131.899 

          Totale fondi per rischi ed oneri 7.994.587 1.135.169 

 
      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 10.474.238 10.631.729 

       D) Debiti     

          1) obbligazioni     

             esigibili entro l'esercizio successivo     

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale obbligazioni     

          2) obbligazioni convertibili     

             esigibili entro l'esercizio successivo     

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale obbligazioni convertibili     

          3) debiti verso soci per finanziamenti     
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             esigibili entro l'esercizio successivo     

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale debiti verso soci per finanziamenti     

          4) debiti verso banche     

             esigibili entro l'esercizio successivo     

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale debiti verso banche     

          5) debiti verso altri finanziatori     

             esigibili entro l'esercizio successivo     

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale 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 55.783.063 44.178.384 

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale debiti verso fornitori 55.783.063 44.178.384 

          8) debiti rappresentati da titoli di credito     

             esigibili entro l'esercizio successivo     

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale debiti rappresentati da titoli di credito     

          9) debiti verso imprese controllate     

             esigibili entro l'esercizio successivo     

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale 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 3.054.159 166.147 

             esigibili oltre l'esercizio successivo     
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             Totale debiti verso controllanti 3.054.159 166.147 

 
         11-bis) debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti     

             esigibili entro l'esercizio successivo 114.565.178 140.549.798 

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

 
            Totale debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 114.565.178 140.549.798 

          12) debiti tributari     

             esigibili entro l'esercizio successivo 2.857.722 0 

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale debiti tributari 2.857.722 0 

 
         13) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale     

             esigibili entro l'esercizio successivo 5.926.182 5.395.248 

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

 
            Totale debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 5.926.182 5.395.248 

          14) altri debiti     

             esigibili entro l'esercizio successivo 88.821.349 132.477.815 

             esigibili oltre l'esercizio successivo     

             Totale altri debiti 88.821.349 132.477.815 

          Totale debiti 271.007.653 322.767.392 

       E) Ratei e risconti 69.877 163.837 

       Totale passivo 563.904.188 572.697.481 

     

   31.12.2021 31.12.2020 

 Conto economico     

    A) Valore della produzione     

       1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 815.061.250 710.337.824 

 
      2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 8.057.215 6.196.773 

       3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

       4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 152.844 349.130 

       5) altri ricavi e proventi     

          contributi in conto esercizio 101.001 178.297 

          altri 39.149.443 45.501.087 

          Totale altri ricavi e proventi 39.250.444 45.679.384 
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       Totale valore della produzione 862.521.753 762.563.111 

    B) Costi della produzione     

 
      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 539.344.716 456.799.944 

       7) per servizi 64.754.228 54.747.360 

       8) per godimento di beni di terzi 4.936.378 4.805.243 

       9) per il personale     

          a) salari e stipendi 79.601.014 76.805.916 

          b) oneri sociali 24.633.422 23.979.738 

          c) trattamento di fine rapporto 12.804.679 7.124.554 

          d) trattamento di quiescenza e simili     

          e) altri costi 13.833.104 11.479.510 

          Totale costi per il personale 130.872.219 119.389.718 

       10) ammortamenti e svalutazioni     

 
         a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 979.414 755.772 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.732.138 36.789.433 

          c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

 
         d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 840.274 882.665 

          Totale ammortamenti e svalutazioni 38.551.826 38.427.870 

 
      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci -2.614.736 -2.343.103 

       12) accantonamenti per rischi     

       13) altri accantonamenti     

       14) oneri diversi di gestione 19.169.977 20.102.644 

       Totale costi della produzione 795.014.608 691.929.676 

    Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 67.507.145 70.633.435 

    C) Proventi e oneri finanziari     

       15) proventi da partecipazioni     

          da imprese controllate     

          da imprese collegate     

          da imprese controllanti     

 
         da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti     

          altri     

          Totale proventi da partecipazioni     

       16) altri proventi finanziari     
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          a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

             da imprese controllate     

             da imprese collegate     

             da imprese controllanti     

 
            da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti     

             altri     

 
            Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni     

 
         b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni     

 
         c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni     

          d) proventi diversi dai precedenti     

             da imprese controllate     

             da imprese collegate     

             da imprese controllanti     

 
            da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti     

             altri 1.131.540 2.033.082 

             Totale proventi diversi dai precedenti 1.131.540 2.033.082 

          Totale altri proventi finanziari 1.131.540 2.033.082 

       17) interessi e altri oneri finanziari     

          verso imprese controllate     

          verso imprese collegate     

          verso imprese controllanti     

 
         verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti     

          altri 1.424.083 4.314 

          Totale interessi e altri oneri finanziari 1.424.083 4.314 

       17-bis) utili e perdite su cambi -185.335 27.348 

 
      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 
17-bis) -477.878 2.056.116 

 
   D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie     

       18) rivalutazioni     

          a) di partecipazioni     

 
         b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni     

 
         c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni     
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          d) di strumenti finanziari derivati     

 
         di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria     

          Totale rivalutazioni     

       19) svalutazioni     

          a) di partecipazioni     

 
         b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni     

 
         c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni     

          d) di strumenti finanziari derivati     

 
         di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria     

          Totale svalutazioni     

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

    Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 67.029.267 72.689.551 

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

       imposte correnti -8.308.415 -29.099.926 

       imposte relative a esercizi precedenti -9.771.899 -22.741 

       imposte differite e anticipate -12.590.475 6.436.469 

 
      proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale     

 
      Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate -30.670.789 -22.686.198 

    21) Utile (perdita) dell'esercizio 36.358.478 50.003.353 
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RENDICONTO FINANZIARIO
31.12.2021 31.12.2020

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa
Utile (perdita) dell’esercizio 36.358.478 50.003.353
Imposte sul reddito 30.669.729 22.686.198
Interessi passivi/(interessi attivi) 477.878 (2.056.116)
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 95.593 789.601
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 67.601.678 71.423.036   
plus/minusvalenze da cessione 0 -                  
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 0 16.222.000-   
circolante netto 0 -                  
Accantonamenti ai fondi 70.827.776 67.025.683   
Ammortamenti delle immobilizzazioni 37.711.552 37.545.204   
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 -                  
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria 0 -                  
Altre rettifiche per elementi non monetari (1.059.806) -                  
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 175.081.201 159.771.922 
Variazioni del capitale circolante netto -                  
Decremento/(incremento) delle rimanenze (10.671.953) (9.406.474)    
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 8.958.305 (1.369.126)    
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 11.604.679 1.412.250      
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (187.589) (3.600)            
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (93.960) 156.812         
Altre variazioni del capitale circolante netto (44.448.366) (71.938.687)  
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 140.242.317 78.623.097   
Altre rettifiche -                  
Interessi incassati/(pagati) (944.180) 2.056.116      
(Imposte sul reddito pagate) (6.914.177) 26.058.256-   
Dividendi incassati 0 -                  
(Utilizzo dei fondi) (108.296.533) 29.349.452-   
Altri incassi/pagamenti -                  
Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 24.087.427 25.271.506   
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (22.589.032) (23.415.075)
Disinvestimenti 1.059.805
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (923.275) (1.604.000)
Disinvestimenti 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 289.180 83.211           
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (22.163.323) (24.935.864)  
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -                  
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti) -                  
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento -                  
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) -                  
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 0 -                  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.924.104 335.641         
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
di cui:
depositi bancari e postali 785.963 449.603         
assegni
denaro e valori in cassa 2.304 3.022             
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio
di cui:
depositi bancari e postali 2.710.918 785.963         
assegni
denaro e valori in cassa 1.454 2.304             


