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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MACCHINE PANCIROLI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in VIA BORSELLINO 13 SCANDIANO 
RE

Codice Fiscale 02077800353

Numero Rea RE 249692

P.I. 02077800353

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 289300

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 211.160 210.797
II - Immobilizzazioni materiali 19.890 15.140
III - Immobilizzazioni finanziarie 1.311 1.311
Totale immobilizzazioni (B) 232.361 227.248

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 708.582 743.660
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 223.275 103.624
Totale crediti 223.275 103.624

Totale attivo circolante (C) 931.857 847.284
D) Ratei e risconti 3.476 1.645
Totale attivo 1.167.694 1.076.177

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000
VI - Altre riserve 2 (1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (30.246) (31.657)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.359 1.411
Totale patrimonio netto 73.115 69.753

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.523 18.523
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.066.055 981.292
Totale debiti 1.066.055 981.292

E) Ratei e risconti 10.001 6.609
Totale passivo 1.167.694 1.076.177
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 321.830 147.489
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 10.775 14.650

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 10.775 14.650
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 49.676 63.922
5) altri ricavi e proventi

altri 603 4.185
Totale altri ricavi e proventi 603 4.185

Totale valore della produzione 382.884 230.246
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 101.046 79.323
7) per servizi 107.763 66.978
8) per godimento di beni di terzi 24.778 24.825
9) per il personale

b) oneri sociali - 1.157
Totale costi per il personale - 1.157

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 51.655 51.714

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 49.314 49.314
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.341 2.400

Totale ammortamenti e svalutazioni 51.655 51.714
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 45.853 (26.860)
14) oneri diversi di gestione 28.130 10.159
Totale costi della produzione 359.225 207.296

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.659 22.950
C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 14.510 13.001
Totale interessi e altri oneri finanziari 14.510 13.001

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.510) (13.001)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.149 9.949
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 780 525
imposte differite e anticipate 5.010 8.013
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.790 8.538

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.359 1.411
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Ai sensi degli art.2478-bis e 2364 del c.c. si segnala  che la società si è avvalsa del maggior termine di 180 gg per 
l'approvazione del bilancio per i seguenti motivi:
Nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari   aventi inizio dal 01.01.2016 è stato necessario tenere conto:

-        Dei nuovi principi contabili emanati in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015
-        Dei nuovi schemi dello stato Patrimoniale e Conto economico che per effetto dell'art. 2423-ter del c.c. richiedono 

anche l'adattamento del bilancio 2015
-        Dell'aggiornamento delle informazioni che devono essere riportate nella Nota Integrativa e nella relazione sulla 

gestione (solo quando quest'ultima è obbligatoria)
-        Delle modifiche apportate ai criteri di valutazione
-        Delle norme di coordinamento della disciplina  IRES IRAP con il D.Lgs. 139/2015 introdotte dalla L.244/2017

Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 
Ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile si precisa che sono state derogate alcune previsioni in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa  in quanto si ritiene che la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Differimento termini approvazione del bilancio
Ai sensi degli art.2478-bis e 2364 del c.c. si segnala  che la società si è avvalsa del maggior termine di 180 gg per 
l'approvazione del bilancio per i seguenti motivi:
Nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari   aventi inizio dal 01.01.2016 è stato necessario tenere conto:

-        Dei nuovi principi contabili emanati in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015
-        Dei nuovi schemi dello stato Patrimoniale e Conto economico che per effetto dell'art. 2423-ter del c.c. richiedono 

anche l'adattamento del bilancio 2015
-        Dell'aggiornamento delle informazioni che devono essere riportate nella Nota Integrativa e nella relazione sulla 

gestione (solo quando quest'ultima è obbligatoria)
-        Delle modifiche apportate ai criteri di valutazione
-        Delle norme di coordinamento della disciplina  IRES IRAP con il D.Lgs. 139/2015 introdotte dalla L.244/2017

Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità a piani prestabiliti, che si ritiene assicurino una corretta ripartizione del costo 
sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da

-        Spese per finanziamenti pari a 3.205 €,  e per software per 8.684, completamente ammortizzate;
-        I costi per lo sviluppo di un macchinario denominato "Nuova pelatrice contorno e faccia parte sugna"; tale progetto è 

iniziato negli anni precedenti, l'importo di tali costi è di 243.900 €, ammortizzato nel periodo per un valore di 48.780 
€; il valore residuo da ammortizzare è pari a 97.560 €.

-        Nel corrente esercizio è proseguito lo sviluppo un nuovo progetto denominato "Pelatrice per piccoli formati",  e 
quindi sono stati sostenuti costi di sviluppo che hanno riguardato lo studio, la progettazione e in parte la 
realizzazione di un prototipo, relativo ad una nuova macchina.

Si è ritenuto di procedere alla capitalizzazione di tali costi per i seguenti motivi:
•     Le spese di sviluppo sono state effettuate per mettere a punto le conoscenze per poter realizzare tale nuovo prodotto che 

dovrebbe permetterci di proporci sul mercato con una gamma più competitiva ed il suo costo è stato obbiettivamente 
identificabile e misurabile;

•     si tratta di un progetto concretamente realizzabile;
•     trattasi di costi ricuperabili con i ricavi che si svilupperanno anche nei futuri esercizi.

L' ammontare dei costi capitalizzati nel corrente esercizio è pari a 49.677 €  relativi a:
•       costi per consulenze e progettazioni esterne;
•       costo dei materiali

L'importo complessivo delle spese di sviluppo di questa macchina è di 113.600 €.

Tali costi non sono stati ammortizzati nel corrente esercizio dal momento che il progetto non è ancora terminato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i 
costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le 
necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e 
misurabile. Dal momento che è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la 
loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di 
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si 
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente 
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tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente 
ad esso imputabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

 Crediti

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti immobilizzati per cauzioni e partecipazione consorzio fidi e sono 
valutati al nominale.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 319.711 73.323 1.311 394.345

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 108.914 58.183 167.097

Valore di bilancio 210.797 15.140 1.311 227.248

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 49.677 7.091 - 56.768

Ammortamento dell'esercizio 49.314 2.341 51.655

Totale variazioni 363 4.750 - 5.113

Valore di fine esercizio

Costo 369.388 80.414 1.311 451.113

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 158.228 60.524 218.752

Valore di bilancio 211.160 19.890 1.311 232.361

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
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Le rimanenze inventariate a fine esercizio sono costituite da materie prime per un valore  di € 151.557 e da prodotti 
semilavorati e prodotti finiti per  557.025 € valutati rispettivamente in base al sistema del costo medio ponderato d'acquisto e 
al costo di produzione.  Tale valutazione non è inferiore al valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato in ipotesi di azienda in funzionamento.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.
 

Clienti 41.576

Effetti sbf 149.963

Crediti diversi 330

Acconti imposte Irap 1.153

Credito per imposte anticipate 30.253

TOTALE CREDITI 223.275

Crediti per imposte anticipate
Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 30.253  €  originate da differenze temporanee non 
deducibili.

Attivo circolante: Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti attivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza e secondo le indicazioni di cui all'art. 2424 bis 
comma 6 del c.c. e la loro composizione  viene di seguito dettagliata.

Oneri finanziari capitalizzati

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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

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

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Debiti

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

Debiti verso banche 200.132

Finanz. soci 670.803

Fornitori 147.577

Debiti per IRAP 41.553

Debiti verso altri 5.991

TOTALE DEBITI 1.066.055

 
I soci hanno effettuato finanziamenti infruttiferi per un importo complessivo di 670.8036  €. I finanziamenti sono esposti tra i 
debiti ed il contratto non prevede clausole di postergazione. La scadenza di tali finanziamenti è al 31/12/2017 rinnovabile di 
anno in anno.  

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi 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.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti 
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota 
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per 
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

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

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

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

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

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle bozze delle 
dichiarazioni fiscali..
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dichiarazioni fiscali..

Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze 
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali 
elementi ai fini fiscali.

v.2.5.4 MACCHINE PANCIROLI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 11 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

MACCHINE PANCIROLI - S.R.L.
Codice fiscale: 02077800353

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 255099115
estratto dal Registro Imprese in data 21/09/2017

MACCHINE PANCIROLI - S.R.L.
Codice Fiscale 02077800353

Informazioni societarie •        di     14 20

Antonino Giorgianni


Antonino Giorgianni


Antonino Giorgianni




Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel corso dell'esercizio non ha avuto dipendenti..

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni 
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio a copertura 
delle perdite degli esercizi precedenti.

v.2.5.4 MACCHINE PANCIROLI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 13 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

MACCHINE PANCIROLI - S.R.L.
Codice fiscale: 02077800353

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 255099115
estratto dal Registro Imprese in data 21/09/2017

MACCHINE PANCIROLI - S.R.L.
Codice Fiscale 02077800353

Informazioni societarie •        di     16 20

Antonino Giorgianni


Antonino Giorgianni


Antonino Giorgianni




Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Scandiano,  30/05/2017
Panciroli Luciano
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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“Il sottoscritto Panciroli Luciano nato a Reggio Emilia il 07/01/1960 dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/200 in caso di falsa o mendace dichiarazione 
resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto 
mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto 
tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”
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