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INTERPOLIMERI S.P.A.   

Sede in Limena (Pd), Via Capitano Guido Negri n. 11  

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. 

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese 01830880280 

Numero REA 183448 

  

Nota Integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31/12/2018 

 

Profilo del gruppo 

Interpolimeri Spa è la Capogruppo del gruppo Interpolimeri. L’attività principale consiste nella  
commercializzazione di materie plastiche.   
L’area di consolidamento del Gruppo Interpolimeri, oltre alla capogruppo, comprende le società:  

- Interpolimeri Spain S.A. – già S.P.E. S.A., società di diritto spagnolo 
- IP Interpolimeri Portugal S.A. (IP Portugal S.A.), società di diritto portoghese 
- Interpolimeri Hungary Kft, società di diritto ungherese 
- la neoacquisita Finestra Holdings NV, società di diritto belga. 
Nel corso del 2018 la capogruppo ha acquistato un’ulteriore quota pari all’1,5% del capitale sociale di 
Interpolimeri Spain (SPE) venendo pertanto a detenere una partecipazione pari al 75% del capitale. 
Inoltre, la controllata Interpolimeri Spain (SPE) ha deliberato un aumento di capitale sociale di Euro 250.000. 
Nel corso del 2018 la controllata IP Interpolimeri Portugal ha deliberato un aumento di capitale sociale di Euro 
100.000. La quota di partecipazione posseduta rimane del 66%. 
In data 23/07/2018 è stata acquisito il 70% di FINESTRA HOLDINGS NV, società di diritto belga con sede a 
Wemmel (Belgio). Il capitale sociale della controllata è pari a 205.000 Euro. Per il tramite di FINESTRA, 
Interpolimeri spa detiene oggi il 100% di MITO POLYMERS BVBA, società di diritto Belga operante nell’ambito 
della distribuzione di granuli termoplastici.  

Struttura e contenuto del bilancio 

Il presente bilancio consolidato ha lo scopo di fornire una visione globale delle consistenze patrimoniali e 
finanziarie del Gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico. 

Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 25 e seguenti del D. Lgs. 9 
aprile 1991 n. 127, così come modificato dal D. Lgs. 139/2015, interpretato ed integrato dai principi contabili 
italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”). 

Il Bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli 
artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli 
artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter 
del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota 
Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dall’art. 38 del D. Lgs. 127/1991. 

La Nota Integrativa segue, analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute 
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necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che non sono state 
effettuate deroghe ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 127/1991. A tal fine la Nota Integrativa è inoltre corredata dal 
prospetto di raccordo tra il risultato d’esercizio della Capogruppo ed il risultato d’esercizio consolidato e tra il 
patrimonio netto della Capogruppo ed il patrimonio netto consolidato, dal prospetto delle variazioni intervenute 
nei conti del patrimonio netto consolidato e dall’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento. 

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione del Gruppo e sull'andamento e sul risultato 
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui esso ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai 
ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui il Gruppo è esposto, 
si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione. 

Area di consolidamento 

L'area di consolidamento comprende i bilanci della Capogruppo e delle società nelle quali la stessa esercita 
direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 9 Aprile 1991, n.127. Il Gruppo è 
costituito, oltre che da Interpolimeri S.p.A., dalle seguenti società, consolidate con il metodo integrale: 

 
Denominazione Sede Capitale sociale % partecipazione al 

31/12/2018 

 
Interpolimeri Spain S.L. 

 
Castellví de Rosanes – 
Barcellona (SPAGNA) 

 
2.000.000 

 
75% 

IP Interpolimeri Portugal S.A.  Rua Dominguez Alvarez – 
Porto (PORTOGALLO) 50.000 66% 

Interpolimeri Hungary Kft Budapest (Ungheria) 48.230 85% 
Finestra Holdings NV Wemmel (Belgio) 205.000 70% 

 

Criteri di consolidamento 

Il consolidamento dei dati delle controllate è stato effettuato avvalendosi del metodo integrale. I criteri utilizzati 
sono i seguenti: 
• le attività e le passività, i costi e i ricavi delle società consolidate sono stati assunti secondo il metodo 

dell’integrazione globale, al fine di mostrare la complessa struttura patrimoniale e reddituale delle imprese 
interessate. Conseguentemente, le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico dei bilanci delle stesse 
vengono sommate singolarmente in modo analitico e al 100% del loro valore, indipendentemente dalla 
percentuale di partecipazione detenuta dalla capogruppo. A fronte, dunque, dell’attrazione nel bilancio di 
quest’ultima di attività, passività e componenti del risultato economico della partecipazione, si è proceduto 
all’eliminazione del valore di carico della partecipazione medesima dall’attivo della controllante; 

• la differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota del patrimonio netto risultante dal bilancio della 
partecipata INTERPOLIMERI SPAIN S.L., per la parte che spetta alla capo-gruppo in occasione del primo 
consolidamento, è stata iscritta nella voce “Avviamento”; tale voce tiene conto del “goodwill” emerso in 
conseguenza della fusione tra INTERPOLIMERI SPAIN S.L. e Chemitec Plasticos S.L.U e dei 
susseguenti aumenti di capitale intervenuti negli esercizi 2015 e 2016 e sarà ammortizzata in 5 anni; 

• la differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota del patrimonio netto risultante dal bilancio della 
partecipata FINESTRA HOLDINGS NV, per la parte che spetta alla capogruppo in occasione del primo 
consolidamento, è stata iscritta nella voce “Avviamento” e sarà ammortizzata in 5 anni; 

• sono state eliminate le partite di credito e debito tra le società consolidate; 
• sono state evidenziate le quote del patrimonio netto e dell’utile di esercizio di competenza di azionisti di 

minoranza delle società consolidate; 
• i bilanci delle controllate utilizzati per il consolidamento sono quelli riferiti alla data di chiusura 

dell’esercizio ultimo approvato al 31/12/2018, redatti secondo principi contabili corretti ed omogenei con 
quelli previsti da Interpolimeri S.p.A; per FINESTRA HOLDINGS e la subcontrollata MITO sono stati 
utilizzati i bilanci chiusi al 30/6/2018 in quanto più prossimi alla data di acquisizione . 
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Criteri di valutazione 

Il Bilancio consolidato è redatto con riferimento al 31 dicembre 2018, data di chiusura del Bilancio civilistico 
della Capogruppo (coincide con quella delle società controllate incluse nell’area di consolidamento). La 
moneta di conto utilizzata per la redazione del bilancio consolidato è l’Euro. 

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto della vigente legislazione, interpretata ed integrata dai corretti principi 
OIC, applicando i principi della prudenza, e della competenza temporale ed economica, ed è tale da 
rappresentare con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del 
complesso delle imprese del Gruppo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 c.c. e 2423-bis comma 2 c.c. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli della controllante Interpolimeri Spa, e risultano uniformi con quelli 
adottati dalle società controllate incluse nell'area di consolidamento, così come disposto dal primo comma 
dell'articolo 34 del D.L. 127/91. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l’esercizio precedente 
nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio.  

Non si è proceduto al raggruppamento di voci dello stato patrimoniale e del conto economico, ancorché poco 
significative. 

Nel prospetto di bilancio e in nota integrativa viene data evidenza della comparazione con l’esercizio 
precedente, dei valori dello stato patrimoniale e del conto economico.  

La valutazione delle voci di bilancio è inoltre stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale.  

Di seguito si riportano i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato al 
31/12/2018. 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è effettuato in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.  

Le spese per l’acquisizione di software e applicativi necessari alla gestione della società sono ammortizzate in 
3 - 4 anni.  

L’avviamento è ammortizzato secondo quanto previsto dai Principi Contabili Nazionali di riferimento e 
comunque in quote costanti su 5 esercizi. 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 

Per le immobilizzazioni immateriali non si sono ravvisate perdite durevole di valore.  

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione. In ottemperanza agli obblighi informativi stabiliti dall’art. 10, Legge 72/83 e 
dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile si precisa che con riferimento ai cespiti tuttora esistenti in 
patrimonio non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche, né sono mai ricorsi i presupposti 
per deroghe eccezionali agli ordinari criteri di valutazione. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati al conto economico. I costi di manutenzione 
aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono, ed ammortizzati con l’aliquota di 
riferimento della categoria. 
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Le aliquote applicate, ritenute rappresentative della vita economico tecnica, sono di seguito distinte nei valori 
minimi e massimi per categoria: 

CATEGORIA: Aliquote (%) 
Costruzioni leggere 6,0 – 10,0 
Impianti e macchinari  12  -20,0 

Attrezzature industriali e commerciali 15,0 – 40,0 

Altri beni 5,0 – 30,0 
 
Per le immobilizzazioni materiali non si sono ravvisate perdite durevole di valore.  

Partecipazioni 

Le partecipazioni in altre imprese e i titoli immobilizzati sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di  
valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata 
svalutazione e, nell'esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore 
precedente alla svalutazione.  

Rimanenze  

Le giacenze di magazzino relative a prodotti finiti e merci sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio 
ponderato. Qualora il costo, come sopra determinato, risulti alla fine dell’esercizio superiore al valore di 
mercato, le rimanenze vengono valutate a tale minore valore. 

Il valore di mercato, cui viene raffrontato il costo, è costituito dal prezzo medio di riacquisto determinato nei 
listini ICIS LOR. 

Crediti 
I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo mediante la costituzione di un apposito fondo di 
svalutazione crediti a rettifica del valore nominale. Per la voce crediti è stata verificata, ai sensi dell’art. 2423 
comma 4 del codice civile, l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica societaria. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai debiti poiché: 

• per  i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) i suoi effetti sono risultati 
irrilevanti; 

• con riferimento ai debiti con scadenza superiore ai 12 mesi e sorti in esercizi precedenti, la società si è 
avvalsa della facoltà di non applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Fondi per rischi ed oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
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TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti della controllante in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti. Tale debito è soggetto a rivalutazione a mezzo indici. 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base di un’attendibile 
quantificazione del reddito imponibile. 
Risultano, inoltre, rilevate le imposte differite o anticipate. Le attività per imposte anticipate e le passività per 
imposte differite vengono valutate in relazione al loro effettivo utilizzo negli esercizi futuri e sono esposte, 
rispettivamente, nei crediti e nei fondi rischi ed oneri. 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
Si sottolinea, da ultimo, che nella rappresentazione dello stato patrimoniale e del conto economico vengono 
tralasciate tutte quelle voci che evidenziano un saldo pari a zero. 

Nota integrativa consolidata, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 8.417.699. La composizione ed i movimenti delle singole voci 
sono così rappresentati: 

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento Immob.ni in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio      

Costo 310.368 821.388 - 817.506 1.949.262 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 226.916 319.383 - 759.113 1.305.412 

Valore di bilancio 83.452 502.005 - 58.393 643.850 

Variazioni nell'esercizio           

Incrementi per acquisizioni 30.270 8.343.272 - 2.430 8.375.972 

Ammortamento dell'esercizio 52.080 542.213 - 36.969 631.262 

Rettifiche di consolidamento 9.313 19.826 - - 29.139 

Altre variazioni     - - - 

Totale variazioni -12.497 7.820.885  -34.539 7.773.849 

Valore di fine esercizio           

Costo 362.463 9.184.689 - 819.936 10.367.088 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 291.508 861.799 - 796.082 1.949.389 
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Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento Immob.ni in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di bilancio 70.955 8.322.890 - 23.854 8.417.699 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali  
Si dà notizia che non sussistono a bilancio immobilizzazioni immateriali sulle quali sono state applicate 
rivalutazioni economiche o monetarie. 

Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata (Fair value) 
Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non risultano iscritte a bilancio 
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 639.648. La composizione ed i movimenti delle singole voci 
sono così rappresentati:  
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 60.313 105.729 325.399 1.694.820 -  2.186.260 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

38.236 95.505 209.821 1.226.864 -  1.570.426 

Valore di bilancio 22.077 10.224 115.578 467.956 -  615.835 

Variazioni 
nell'esercizio             

Incrementi per 
acquisizioni - 178 29.003 89.836 12.890 131.907 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - 96.339 168.028 -  264.367 

Ammortamento 
dell'esercizio 2.981 3.369 46.384 176.805 -  229.539 

Rettifiche di 
consolidamento -  -  91.007 12.536 -  103.543 

Altre variazioni -  - 116.834 165.435 -  282.269 

Totale variazioni -2.981 -3.191 94.120 -77.025 12.890 23.813 

Valore di fine 
esercizio             

Costo 60.313 105.907 563.741 1.638.450 12.890 2.381.301 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

41.217 98.874 354.043 1.247.520 -  1.741.653 

Valore di bilancio 19.096 7.033 209.698 390.931 12.890 639.648 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
Il prospetto successivo documenta la composizione e la movimentazione dei costi delle immobilizzazioni 
finanziarie. 
 

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in altre imprese 

Totale 
partecipazioni Altri titoli 

Valore di inizio esercizio     

Costo 41.083 1.327 42.410 14.400 

Valore di bilancio 41.083 1.327 42.410 14.400 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0 0 73.336 

Decrementi per alienazioni o dismissioni (del valore di bilancio) 0 387 387 0  

Altre variazioni -41.083 0 -41.083 0 

Totale variazioni -41.083 -387 -41.470 73.336 

Valore di fine esercizio         

Costo 0 940 940 87.736 

Valore di bilancio 0 940 940 87.736 

 
 
Le partecipazioni in imprese controllate iscritte nel 2017 riguardavano la neocostituita Interpolimeri Hungary, 
nel presente esercizio  ricompresa nell’area di consolidamento. 
 
Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

Partecipazione CONAI 646 646 

Partecipazione COREPLA 294 294 

Totale 940 940 

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

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si dà notizia che non sussistono 
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
Nei crediti immobilizzati trovano allocazione tutte le poste correlate agli investimenti finanziari operati dalla 
capogruppo e/o direttamente riconducibili alle partecipazioni detenute. 
Il prospetto successivo documenta la composizione e la movimentazione della voce in commento. 

 

Strumenti finanziari derivati iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

Il D. Lgs. n. 139 del 18/8/2015 ha introdotto alla voce B.III.4 dell’attivo dello Stato Patrimoniale, tra le 
Immobilizzazioni Finanziarie, la previsione di una voce per strumenti finanziari derivati aventi fair value 
positivo; in esso vanno ricompresi i ricavi e gli utili maturati su strumenti finanziari derivati attivi. 
Con riguardo alla determinazione del fair value, trattandosi di strumenti finanziari non quotati su mercati 
regolamentari (OTC) per i quali non sussiste pertanto un valore di mercato direttamente assumibile, stante la 
finalità di copertura degli stessi quale verificata sul piano qualitativo per la stretta aderenze degli elementi 
portanti dello strumento di copertura (IRS) e dell’elemento coperto (flussi finanziari attesi), si è ritenuta 
ammissibile l’adozione del mark to market comunicato dalla controparte, in quanto comunque rappresentativo 
di un modello di valutazione accettabile basato su metodi reddituali di attualizzazione dei flussi futuri attesi 
dallo strumento. 

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

Strumenti finanziari derivati attivi 0 660 660 

Totale 0 660 660 

Attivo circolante 

Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 38.115.999, di cui si evidenzia che circa 2 ml 
sono quelle esistenti presso la controllata Mito alla data di consolidamento del 30/6/2018. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

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

Prodotti finiti e merci 29.379.154 8.736.845 38.115.999 

Totale 29.379.154 8.736.845 38.115.999 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 63.161.263. Nella seguente tabella vengono esposte le 
informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 59.847.581 958.849 60.806.430 60.806.430 0 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso altri - 22.250 22.250 22.000 250 

Totale - 22.250 22.250 22.000 250 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso imprese controllate 3.887 -3.887 0 0 0  

Crediti tributari 201.950 1.653.795 1.855.746 1.855.746 0 

Imposte anticipate 77.890 9.964 87.854   

Crediti verso altri 338.042 73.191 411.233 395.409 15.824 

Totale 60.469.350 2.691.912 63.161.263 63.057.585 15.824 

 
Crediti verso clienti 
 
In merito ai crediti verso clienti si evidenzia che la capogruppo ha visto diminuire gli effetti attivi per circa 5 ml 
Euro per effetto di operazioni di incasso crediti pro soluto. Nella voce sono confluiti anche 14 ml di crediti verso 
clienti esistenti in capo a Mito al 30/6/2018. 
I crediti verso clienti sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 1.459.344. Detto 
fondo è ritenuto congruo in ragione dei rischi in essere e la sua composizione è esposta nel prospetto 
successivo: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2017 (Utilizzi) Accantonamenti Saldo al 31/12/2018 

Fondo svalutazione Interpolimeri 942.876 -6.843 66.540 1.002.573 

Fondo svalutazione SPE      512.725  -140.277     52.330          424.778  

Fondo svalutazione IP Portugal 34.706 -9.961 7.248 31.993 

Totale 1.490.307 -157.081 126.118 1.459.344 

 
 
Crediti tributari 
 
Si evidenzia che nella voce sono confluiti 1,6 ml di crediti tributari esistenti al 30/6/2018 nella controllata Mito. 
 
I crediti tributari al 31/12/2018 sono così costituiti: 
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Erario c/IVA 1.659.774 28.491 1.631.283 

Erario c/ritenute 3.436 3.822 -386 

Erario c/imposte dirette 192.536 169.637 22.899 

Totale 1.855.746 201.950 1.653.796 

 
 
Crediti per imposte anticipate 
 
Il credito per le imposte anticipate è stimato in relazione alle variazioni temporanee in diminuzione - 
considerate al netto delle variazioni temporanee in aumento - da effettuare nei successivi periodi d’imposta. 
In particolare, l’importo iscritto nello stato patrimoniale del bilancio a fine esercizio è stato calcolato prendendo 
a base, con riferimento a ciascun singolo periodo d’imposta di riversamento, i componenti negativi di reddito 
che hanno concorso alla formazione del risultato economico civilistico dell’esercizio – e che risulteranno 
fiscalmente deducibili in un periodo d’imposta diverso (successivo) – considerati al netto dei componenti 
positivi di reddito del medesimo esercizio che saranno attratti a tassazione nei periodi d’imposta successivi. 
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Crediti IRES per imposte anticipate 81.410 72.497 8.912 
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Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Crediti IRAP per imposte anticipate 6.444 5.393 1.051 

Totale 87.854 77.890 9.963 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427 n. 14 codice civile, il prospetto che segue illustra in dettaglio le 
differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate. L’aliquota fiscale 
utilizzata ai fini IRES è stata del 24%, ai fini IRAP del 3,9%. 

  Descrizione Importo esercizio 2018 Effetto fiscale Importo esercizio 2017 Effetto fiscale 

IMPOSTE ANTICIPATE     

Manutenzioni eccedenti 74.395 17.855 64.204 15.409 

Accantonamento fondo sval. crediti 99.514 23.882 99.514 28.545 

Quote ammortamento fiscale avviamento 106.325 29.664 119.616 28.708 

Margine intercompany rimanenze 58.970 16.453 18.739 5.228 

Totale imposte anticipate 339.204 87.854 302.073 77.890 

  
 
Crediti verso altri 
 
La voce accoglie tutte le voci di credito non diversamente classificabili nell’ambito dell’attivo circolante. 
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Anticipi a fornitori terzi 308.778 236.938 71.840 

Depositi cauzionali per utenze 9.518 3774 5.744 

Depositi cauzionali vari 8.680 11.956 -3.276 

Crediti vari v/terzi 84.257 72.908 11.349 

INAIL c/anticipi - 12.466 -12.466 

Totale 411.233 338.042 73.191 

 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, c.c.). 
 

Area geografica 
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Italia    34.227.722       115.174      87.854     403.008    34.833.758  

UE     26.437.095      1.740.571   -        8.225        28.185.891  

Extra UE       141.613   -   -   -          141.613  

Totale     60.806.430      1.855.745        87.854         411.233       63.161.262  

Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si dà notizia che non sussistono iscritti a bilancio crediti 



Nota Integrativa al Bilancio consolidato 

           Pag. 11 

derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 4.681.367. La composizione ed i 
movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

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

Depositi bancari e postali 5.443.442 -769.069 4.674.373 

Danaro e valori in cassa 6.993 1 6.994 

Totale 5.450.435 -769.068 4.681.367 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

In questa sezione dell’attivo circolante trovano collocazione le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni in quanto acquistate non in un’ottica di investimento durevole bensì di impiego transitorio 
della liquidità eccedente. 
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto, applicando il metodo del costo 
medio ponderato, e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato. 
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano o le Borse degli stati esteri 
in caso di titoli quotati oltre frontiera. 
 
Il D. Lgs. n. 139 del 18/8/2015 ha introdotto alla voce C.III.5 dell’attivo dello Stato Patrimoniale, tra le Attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, la previsione di una voce per strumenti finanziari derivati 
aventi fair value positivo; in esso vanno ricompresi i ricavi e gli utili maturati su strumenti finanziari derivati 
attivi. 
Con riguardo alla determinazione del fair value, trattandosi di strumenti finanziari non quotati su mercati 
regolamentari (OTC) per i quali non sussiste pertanto un valore di mercato direttamente assumibile, stante la 
finalità di copertura degli stessi quale verificata sul piano qualitativo per la stretta aderenze degli elementi 
portanti dello strumento di copertura (IRS) e dell’elemento coperto (flussi finanziari attesi), si è ritenuta 
ammissibile l’adozione del mark to market comunicato dalla controparte, in quanto comunque rappresentativo 
di un modello di valutazione accettabile basato su metodi reddituali di attualizzazione dei flussi futuri attesi 
dallo strumento. 
 

Descrizione voce Valori di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Altre partecipazioni - 2.014 2.014 

Strumenti finanziari derivati attivi - 11.370 11.370 

Altri titoli - 9.567 9.567 

Totale - 22.951 22.951 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 423.558. La movimentazione subita dalla voce è così rappresentata:  
 

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

Risconti attivi 309.005 114.553 423.558 

Totale ratei e risconti attivi 309.005 114.553 423.558 
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Nota integrativa consolidata, passivo e patrimonio netto 

Si rappresentano di seguito le poste iscritte nel Patrimonio Netto e nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole 
poste che lo compongono. 
Valori al 31/12/2016 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio 

Capitale 10.000.000 - - - - 10.000.000 

Riserva legale 662.090 110.745 - - - 772.835 

Riserva straordinaria 5.450.461 2.182.056 15.592 (174.478) - 7.473.631 

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

Totale altre riserve 5.450.459 2.182.056 - - - 7.473.630 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 2.127.252 (2.292.801)     165.549  - 1.140.911 1.140.911 

Totale patrimonio 
netto di gruppo 18.239.801 2.182.056 181.142 (174.478)  1.140.911 19.387.376 

Capitale e riserve di 
terzi 501.123 -       109.533  -  -  610.656 

Utile (perdita) di terzi 24.696 -  -            (50.216)  -  (25.520) 

Totale patrimonio 
netto di terzi 525.819 - 109.533 (50.216) - 585.136 

Totale patrimonio 
netto 18.765.620 2.182.056 290.675 (50.216) 1.140.911 19.972.512 

 
Valori al 31/12/2017 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio 

Capitale 10.000.000 - - - - 10.000.000 

Riserva legale 772.835 57.046 13.004 - - 842.885 

Riserva straordinaria 7.473.631 1.083.865 - (13.119) - 8.544.377 

Varie altre riserve (1) - - (2) - (3) 

Totale altre riserve 7.473.630 1.083.865 - - - 8.544.374 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 1.140.911 (1.140.911) - - 1.820.121 1.820.121 

Totale patrimonio 
netto di gruppo 19.387.376 1.083.865 13.004 (13.121) 1.820.121 21.207.380 

Capitale e riserve di 
terzi 610.656 (25.520) -  (21.385)  -  563.751 

Utile (perdita) di terzi (25.520) 25.520        -  -  149.893 149.893 

Totale patrimonio 
netto di terzi 585.136 - - (21.385) 149.893 713.644 

Totale patrimonio 
netto 19.972.512 1.083.865 13.004 (34.506) 1.970.014 21.921.024 

Valori al 31/12/2018 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell’es. prec. 
– Altre destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi Risultato d’esercizio Valore di fine 

esercizio 

Capitale 10.000.000 -  - - - 10.000.000 

Riserva legale 842.885 66.554 -  - - 909.439 

Riserva straordinaria 8.544.377 1.753.567 -  -7.261 - 10.290.683 

Riserva da differenza 
traduzione - -  857 - - 857 

Varie altre riserve -3 -  6 - - 3 

Totale altre riserve 8.544.374 1.753.567 863 -7.261 - 10.291.543 

Riserva per oper. 
copertura flussi fin. 
attesi 

- -  - -24.347 - -24.347 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 1.820.121 -1.820.121 -  - 1.306.102 1.306.102 

Totale patrimonio 
netto di gruppo 21.207.380 - 863 -38.869 1.306.102 22.482.737 

Capitale e riserve di 
terzi 563.751      149.893  1.042.815  -  -  1.756.459 

Utile (perdita) di terzi 149.893     -149.893  -       250.696  250.696 

Totale patrimonio 
netto di terzi 713.644 - 1.042.815 - 250.696 2.007.155 

Totale patrimonio 
netto 21.921.024 - 1.060.869 -48.799 1.556.798 24.489.892 

  
Capitale sociale  
Il capitale sociale della società capogruppo Interpolimeri S.p.A. al 31/12/2018, interamente sottoscritto e 
versato, ammonta a Euro 10.000.000 e risulta costituito da n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale 
di 1,00 Euro cadauna. 
Con riferimento al Patrimonio netto di terzi si evidenzia che l’incremento subito è dato per circa 1.124.000 Euro 
dall’acquisizione delle controllate Finestra e Mito. 

Fondi per rischi e oneri 
I Fondi per rischi e oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli 
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 
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probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei 
rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in 
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di 
redazione del presente bilancio. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzi 

Variazioni 
nell'esercizio – 

Altre  

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 165.675 48.347 - - 48.347 214.022 

Fondo per imposte, anche 
differite 123 - -123 - -123 - 

Strumenti finanziari derivati 
passivi - - - 35.717 35.717 35.717 

Altri fondi - - - 57.243 57.243 57.243 

Totale 165.798 48.347 -123 92.960 141.184 306.982 

 
 
Fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili  
Il prospetto di seguito riportato dettaglia la composizione e movimentazione della voce. 
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Fondo indennita' suppletiva di clientela 30.936 19.173 11.763 

Fondo TFM amministratori 183.086 146.502 36.584 

Totale 214.022 165.675 48.347 

Fondo per imposte anche differite 
 
L’importo del fondo viene illustrato con la successiva tabella: 
  

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Fondo per imposte anche differite - 123 -123 

Totale - 123 -123 

Fondo per strumenti finanziari derivati passivi di copertura 
Il D. Lgs.n. 139 del 18/8/2015 ha introdotto alla voce B.3 del passivo dello Stato Patrimoniale, tra i Fondi per 
rischi ed oneri, la previsione di un fondo per gli strumenti finanziari derivati aventi fair value negativo; in esso 
vanno ricompresi i costi e le perdite maturate su strumenti finanziari derivati passivi. 
 
Altri fondi 
Gli altri fondi si riferiscono ad accantonamenti per rischi e oneri delle controllate Finestra e Mito. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale dipendente della controllante in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro ed integrativi aziendali attualmente in vigore. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti, che non hanno aderito a 
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fondi di pensione, alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita dalla voce durante l’esercizio. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

575.788 152.278 122.771 29.507 605.295 

Totale 575.788 152.278 122.771 29.507 605.295 

 

Debiti 
 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 89.725.355. La composizione delle singole voci è così 
rappresentata: 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso soci per 
finanziamenti - 1.220.047 1.220.047 1.220.047 - 

Debiti verso banche 49.494.337 8.376.937 57.871.274 46.977.906 10.893.368 

Debiti verso altri finanziatori - 1.771.823 1.771.823 21.823 1.750.000 

Acconti 8.598 -1.787 6.811 6.811 - 

Debiti verso fornitori 21.560.013 4.866.924 26.426.937 26.426.937 - 

Debiti tributari 1.677.846 -246.320 1.431.526 1.431.526 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 174.125 50.255 224.380 224.380 - 

Altri debiti 1.334.848 -562.291 772.557 772.557 - 

Totale 74.249.767 15.475.588 89.725.355 77.081.987 12.643.368 

 
Con riferimento alla composizione delle singole voci si evidenzia quanto segue. 
 
Debiti verso soci per finanziamenti 
 
Nel corso dell’esercizio i soci hanno erogato un finanziamento fruttifero di Euro 1.200.000 di cui è prevista la 
restituzione entro l’esercizio successivo. 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Soci c/finanziamento fruttifero 1.200.000 - 1.200.000 

Soci c/interessi su finanziamenti 20.047 - 20.047 

Totale 1.220.047 - 1.220.047 

 
 
Debiti verso banche 
Il saldo del Debito verso banche al 31/12/2018 esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri 
accessori maturati. 
Si evidenzia che nella voce sono confluiti 8,4 ml di debiti verso banche esistenti al 30/6/2018 nella controllata 
Mito. 
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Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Banca c/c 1.480.947 46.350 1.434.597 

Banca c/anticipi 10.538.008 11.010.356 -472.348 

Finanziamenti bancari 22.328.034 18.446.610 3.881.424 

Banca c/ricevute bancarie sbf 23.515.645 19.991.021 3.524.624 

Debiti verso istituti di leasing 8.640 - 8.640 

Totale 57.871.274 49.494.337 8.376.937 

 
Debiti verso altri finanziatori 
La voce ricomprende i debiti verso i soci delle controllate Finestra Holdings e Mito per finanziamenti ricevuti. 
 

Dettaglio 2018 2017  Variazione 

Debiti verso altri finanziatori 1.771.823 - 1.771.823 

Totale 1.771.823 - 1.771.823 

 
Acconti 
La tabella sotto riportata evidenzia gli anticipi ricevuti da clienti su poste di natura commerciale. 
 

Dettaglio 2018 2017  Variazione 

Anticipi da clienti terzi e fondi spese 6.811 8.598 -1.787 

Totale 6.811 8.598 -1.787 

 
 
Debiti verso fornitori 
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali e rettificati in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione) nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 
Si evidenzia che nella voce sono confluiti 3,7 ml di debiti verso fornitori esistenti al 30/6/2018 nella controllata 
Mito. 
 
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Fatture da ricevere da fornitori terzi 374.190 358.851 15.339 

Fornitori terzi  26.052.747 21.201.162 4.851.585 

Totale 26.426.937 21.560.013 4.866.924 

 
 
Debiti tributari 
I debiti tributari sono rappresentati da passività per imposte certe e determinate.  
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Erario c/ IVA 895.641 1.268.519 -372.878  

Erario c/ritenute 177.581 384.041 -206.460  

Erario c/imposte sostitutive su TFR 333 382 -49  

Imposte dirette Spagna 17.759 -  17.759 
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Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Imposte dirette Portogallo       4.276        24.904  -20.628  

Imposte dirette Belgio     222.332  -  - 

Imposte dirette Ungheria   3.252  -  - 

Totale 1.431.526 1.677.846 -246.320 

 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
In questa voce sono classificati i debiti verso gli Istituti di previdenza sociale. I saldi comprendono sia le quote 
a carico dei prestatori, sia quelle a carico della Società.  
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

INPS dipendenti 102.688 116.858 -14.170 

INPS collaboratori 17.437 24.165 -6.728 

INAIL dipendenti/collaboratori 2.142 4.132 -1.990 

ENASARCO 4.042 4.434 -392 

Altri istituti previdenziali   98.071  24.536 73.535 

Totale 224.380 174.125 50.255 

 
Altri debiti 
La voce “Altri debiti” è così composta: 
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Debiti v/fondi previdenza complementare 10.955 11.254 -299 

Debiti v/amministratori 42.942 259.761 -216.819 

Debiti v/collaboratori 7.569 3.050 4.519 

Debiti per trattenute c/terzi - 370 -370 

Debiti v/emittenti carte di credito 13.263 11.668 1.595 

Debiti diversi verso terzi 263.252 530.955 -267.703 

Personale c/retribuzioni 136.216 203.451 -67.235 

Personale c/nota spese 1.457 1.031 426 

Dipendenti c/retribuzioni differite 289.996 313.308 -23.312 

Note di accredito da emettere a clienti terzi 2.509 - 2.509 

Clienti c/anticipaz.in nome e per conto 4.398 - 4.398 

Totale 772.557 1.334.848 -562.291 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, c.c.). 
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Area geografica 
Debiti v/soci 

per 
finanziamenti 

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso altri 
finanziatori 

Acconti 
Debiti 
verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri 
debiti Totale 

Italia   1.220.047  38.262.719 -  6.811 7.702.034 255.946 126.309 492.053 48.065.919 

UE -   19.608.555     1.771.823   -   15.231.638   1.175.580       98.071   280.504  38.166.171 

Extra UE -   -  -   -    3.493.265   -   -   -  3.493.265 

Totale   1.220.047  57.871.274 1.771.823 6.811 26.426.937 1.431.526 224.380 772.557 89.725.355 

 
 
Operazioni con retrocessione a termine 
Si informa che in bilancio non sono iscritti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine.  
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. e) del D. Lgs 127/1991, si precisa che al 31/12/2018 non vi sono debiti assistiti da 
garanzie reali sui beni sociali.  

Ratei e risconti passivi 
 
Al 31/12/2018 risultano iscritti ratei e risconti passivi per Euro 446.547. La movimentazione subita dalla voce è 
così rappresentata:  
 
 

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

Risconti passivi 12.062 434.485 446.547 

Totale ratei e risconti passivi 12.062 434.485 446.547 

Nota integrativa consolidata, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 
negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di 
reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo 
l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. L’attività caratteristica identifica i 
componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo 
svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta 
dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  
proventi e oneri di natura finanziaria. In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano 
componenti di reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
In relazione a quanto disposto dall'art. 38 c. 1 lett. i) del D. Lgs 127/1991 viene esposta nei seguenti prospetti 
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la ripartizione dei ricavi per aree geografiche: 
 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 150.759.406 

UE 94.487.490 

Extra UE 1.556.655 

Totale 246.803.551 

 

Il bilancio consolidato registra un “Valore della produzione” pari ad Euro 247.456.871. Di seguito viene 
rappresentato il dettaglio delle singole voci del “Valore della produzione” con indicata la loro variazione rispetto 
all’esercizio precedente. 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variazione 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     

  Vendita merci 246.803.551 201.737.611 45.065.940 

  Totale 246.803.551 201.737.611 45.065.940 

5.b) Ricavi e proventi diversi        

  Altri ricavi e proventi imponibili 653.320 358.658 294.662 

  Totale 653.320 358.658 294.662 

 

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 
rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 
principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i 
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 
Ai fini informativi, si fornisce il dettaglio delle singole voci dei “Costi della produzione” con indicata la loro 
variazione rispetto all’esercizio precedente. 
 

Dettaglio 2018 2017 Variazione 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 228.115.816 186.435.443 41.680.373 

Costi per servizi 11.989.104 11.076.153 912.951 

Costi per il godimento di beni di terzi 1.547.444 1.464.283 83.161 

Costi per il personale 4.780.333 3.917.784 862.549 

Ammortamenti e svalutazioni 986.919 550.325 436.594 

Variazione delle rimanenze di materie prime, suss., consumo e merci -3.820.655 -4.658.619 837.964 

Oneri diversi di gestione 410.813 225.632 185.181 

Totale 244.009.774 199.011.001 44.998.773 

 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
I costi per materie prime, per lo più costituiti da acquisti merci per la rivendita sono esposti al netto di abbuoni 
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e sconti attivi e incrementati dagli oneri accessori di acquisto. 

Costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il godimento di beni di terzi 
Sono relativi a canoni di locazione passivi e canoni di noleggio. 
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi 
oltre agli oneri straordinari per il prepensionamento in atto. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
È stato effettuato un accantonamento di Euro 126.118. 
 
Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione comprendono le voci di costo non diversamente classificabili nell’ambito dei costi 
della produzione. 

Proventi e oneri finanziari 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, 
n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
La tabella che segue propone il quadro degli interessi percepiti e degli oneri finanziari sostenuti nell’esercizio, 
distinti secondo quanto richiesto dall’art. 2427, punto 12), C.C. 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variazione 

16) Proventi diversi dai precedenti da altre 
imprese     

  Interessi attivi su titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni - 1.055 -1.055 

  Interessi attivi su c/c bancari 102 182 -80 

  Interessi attivi diversi  9.363 5.094 4.269 

  Totale 9.465 6.331 3.134 

17) Interessi ed altri oneri finanziari verso altre 
imprese        

  Interessi passivi bancari 43.834 106.325 -62.491 

  Interessi passivi finanziamento soci 27.090 - 27.090 

  Interessi/commissioni factoring 58.821 - 58.821 

  Interessi passivi su finanziamenti 474.450 78.014 396.436 

  Oneri finanziari diversi 120.482 70.223 50.259 

  Totale 724.677 254.562 470.115 

17-bis) Utili e perdite su cambi        

  Differenze passive su cambi -30.859 -8 -30.851 
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Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variazione 

  Totale -30.859 -8 -30.851 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi o altri componenti positivi/negativi derivanti 
da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Variazione 

20) Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio     

  IRES corrente 587.874 468.796 119.078 

  IRAP corrente 124.740 147.903 -23.163 

  Imposte dirette estere 409.300 22.318 386.982 

  Totale 1.121.914 639.017 482.897 

 Imposte differite e anticipate sul 
reddito d'esercizio        

  IRES anticipata da esercizi precedenti 743 -637 1.380 

  IRAP anticipata da esercizi precedenti 518 518 - 

  Imposte differite/anticipate estero    32.277    158.877  -126.600 

  Imposte anticipate da rettifiche consolidato    -11.224     69.240  -80.464 

  Totale 22.314 227.998 -205.684 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427, 2427-bis e 2428 n. 3 e 4 codice 
civile, se ed in quanto ricorrenti nel caso di specie.  

Dati sull'occupazione 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è di seguito dettagliato.  
 
 

 Dirigenti Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 7 66 15 88 

 
Rispetto all’esercizio 2017 l’organico medio è aumentato in media di numero 21 unità. 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai sindaci per lo 
svolgimento delle loro funzioni nelle imprese incluse nel consolidamento (articolo 38, primo comma, lett. o) D. 
Lgs. 127/1991).  
 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 333.000 18.200 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Alla data di chiusura dell’esercizio risultano fideiussioni ricevute da Unicredit Banca a favore di soggetti locatori 
della Capogruppo per Euro 13.800. 
Si precisa che la Capogruppo ha ricevuto anche le seguenti garanzie: 
Lettera di credito Stand by emessa da Unicredit Banca a favore di un fornitore estero per Euro 4.000.000; 
Lettera di credito Stand by emessa da Intesa San Paolo a favore di un fornitore estero per Euro 7.000.000; 
N. 2 fideiussioni emesse da Atradius Insurance a favore dell’Agenzia delle Dogane per il pagamento di diritti 
doganali per totali Euro 850.000; 
N. 2 lettere di credito Stand by emesse da Unicredit Banca a favore della controllata IP Portugal SL per Euro 
2.000.000 ed Euro 1.000.000. 
Oltre a quanto sopra indicato, non esistono altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover 
essere indicati in Nota integrativa, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e 
finanziaria del gruppo al 31/12/2018.  

Compensi al revisore legale o società di revisione 
Il compenso annuo riconosciuto alla società di revisione per l’attività fornita al gruppo nell’esercizio 2018 si 
attesta a 44.150 Euro.  

 Revisione legale dei conti annuali Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione 

Valore 44.150 44.150 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
In relazione alle disposizioni informative previste dal n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile si precisa che, nel 
corso dell’esercizio i soci di Interpolimeri hanno erogato un finanziamento fruttifero di Euro 1.200.000, mentre 
i soci delle controllate Finestra e Mito hanno erogato finanziamenti per Euro 1.771.823. 
Oltre a quanto sopra, il gruppo nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione con Parti 
Correlate, qualificabili come rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato, le cui condizioni (natura, 
importi, modalità di esecuzione) influenzino la comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria e del 
risultato economico dell’esercizio. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
In relazione alle disposizioni informative previste dal n. 22-ter dell’art. 2427 del Codice Civile, si precisa che il 
gruppo nel corso dell’esercizio non ha realizzato accordi non risultanti dallo stato Patrimoniale e non ancora 
suscettibili di determinare iscrizioni nelle classi dello stato patrimoniale, i cui rischi e benefici siano significativi 
e la loro indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla 
chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed 
economico. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
In relazione alle disposizioni informative previste dall’art. 2427 bis, codice civile, si precisa che la Capogruppo 
ha in essere n. 3 contratti derivati OTC di tipo “Interest Rate Swap”, stipulati con lo scopo di dare copertura al 
rischio di rialzo dei tassi di interesse variabile sui finanziamenti contratti con Friuladria, Banco Popolare di 
Milano e Unicredit, i cui dati essenziali sono così riepilogabili: 
 

Tipologia contratto Data iniziale Scadenza 
finale Finalità Nozionale Sottostante Fair value 

Interest rate swap 
Friuladria 23/05/2018 23/02/2022 Copertura € 1.607.159 Tassi interesse €  1.121 

Interest rate swap BPM 22/06/2018 31/03/2023 Copertura € 3.000.000 Tassi interesse  €  10.249 

Interest rate swap 
Unicredit 29/06/2018 30/06/2022 Copertura € 4.000.000 Tassi interesse - €  35.717 

 
Con riguardo alle indicazioni richieste dall’art. 2427 bis, comma 1, lettera b-ter), si evidenzia che a seguito 
della intervenuta designazione di copertura di flussi finanziari, trattandosi di copertura semplice, gli strumenti 
finanziari derivati in oggetto sono valutati al fair value ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è 
interamente imputata alla voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” senza 
necessità di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace e quindi vada rilevata a conto economico, 
sezione D). 
Non sussistono pertanto variazioni di valore iscritte a conto economico, ove si riflettono esclusivamente gli 
adeguamenti del tasso di interesse da variabile a fisso, laddove le variazioni di valore imputate a patrimonio 
netto sono indicate nella presente nota nel precedente punto “Variazioni della riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi” trattato precisando delle variazioni delle poste di patrimonio netto. 

Prospetto di raccordo tra Patrimonio netto e risultato d’esercizio della Capogruppo e tra 
Patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidati 
 

  Patrimonio netto 
2018 

Risultato di 
esercizio 2018 

Patrimonio netto 
2017 

Risultato di 
esercizio 2017 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio 
come riportati nel bilancio di esercizio 
della società controllante 

      22.476.571      1.441.394       21.059.523      1.331.081  

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate:         

Eliminazione dei valori di carico delle 
partecipazioni consolidate -12.901.619   -1.947.486   

Contabilizzazione del patrimonio netto e dei 
risultati di competenza del gruppo 4.952.652 388.116 1.953.749 387.663 

Ammortamento differenza di 
consolidamento 7.997.651 -494.401 155.108 -77.553 

Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate:         

Storno quota maggiore rivalutazione già 
compresa nella differenza di consolidamento 
iniziale  

        

Eliminazione utili interni -42.518  -29.007  -13.511         178.930  
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Arrotondamenti         

Svalutazioni di partecipazioni                -                      -              -                    -    

Patrimonio netto e risultato di esercizio 
di pertinenza del gruppo      22.482.737         1.306.102     21.207.383       1.820.121  

Patrimonio netto e risultato di esercizio 
di pertinenza di terzi        2.007.155              250.696        713.643     149.893  

Patrimonio netto e risultato di esercizio 
come riportati nel bilancio consolidato       24.489.892      1.556.798         21.921.026         1.970.014  

 

Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e 
Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il 
risultato economico consolidato dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 
Limena (PD), 30 maggio 2019 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione  
          Il Presidente  
          (Claudio Gallo) 
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