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Relazione sulla gestione del bilancio al 30/09/2013

Premessa
Signori Azionisti,
Il bilancio al 30 settembre 2013 che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,
rappresenta in maniera veritiera e corretta l’attività svolta dalla M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. (di
seguito anche “MPG”) che, come vi è noto, opera nel settore della produzione di imballaggi in
plastica per alimenti.
L’esercizio appena concluso riporta un risultato ante imposte positivo di € 172.034, che, al netto
delle imposte correnti e differite, pari a € 128.992, si riduce a € 43.042.
Ai sensi dell’art. 2428, si segnala che l’attività viene svolta nello stabilimento di Gallarate (VA) – Via
Francia, 2.

Andamento della gestione
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
Il forte maltempo che ha caratterizzato la stagione ha considerevolmente influito sull’andamento
delle vendite del comparto “Ice cream”, determinando una flessione nel valore della produzione
equivalente al 12% circa rispetto al 2012.
Il perfezionato del processo di aggregazione delle grandi realtà del settore alimentare prosegue,
generando quindi importanti risultati sul piano dei risparmi sugli acquisti.
In questo contesto, lo sviluppo in termini di crescita diviene “condicio sine qua non” per poter
affrontare in maniera soddisfacente le necessità del mercato: un’evidente dimostrazione di quanto
evidenziato in precedenza è l’importante commessa presso un primario operatore del settore
alimentare che la nostra società ha ottenuto per l’esercizio 2014.
MPG, che ha scelto di collaborare prevalentemente con realtà di grandi dimensioni, spesso con un
profilo multinazionale, è costantemente chiamata a proporre nuove soluzioni di design e di materiali,
ad adottare procedure per garantire la sicurezza del prodotto e a ridurre in maniera determinante il
costo degli approvvigionamenti; in tale contesto di mercato il rispetto di tali impegni è il principale
fattore competitivo.
Riuscire a soddisfare le aspettative della nostra clientela di riferimento richiede una costante
attenzione alla gestione delle risorse aziendali: produzione e acquisti divengono fattori decisivi nella
salvaguardia sia dei margini che della liquidità.
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La grande distribuzione impone – a livello europeo – le proprie necessità in termini di qualità ed
economicità delle forniture e, più in generale, è richiesta una grande flessibilità che mal si coniuga
con la rigidità del nostro mercato del lavoro, i cui costi, insieme a quelli dell’energia elettrica (di cui
noi facciamo largo uso) registrano una costante crescita.
Nel nostro mercato di riferimento, quindi, investire significativamente in tecnologia e in ricerca si
conferma sempre più un elemento imprescindibile per affrontare svariate esigenze: la stretta
collaborazione con i dipartimenti R&D dei clienti assume un ruolo fondamentale.
Il costante aggiornamento ed ammodernamento degli impianti e dei macchinari è necessario a
mantenere MPG ad un livello tecnologico d’avanguardia, tale da poter garantire la prestazione
richiesta dal mercato.
Analisi dell’andamento della società
Riteniamo che l'esercizio appena trascorso sia da considerarsi positivo, tenuto conto che,
nonostante la crisi economica globale e del forte maltempo, la gestione aziendale ha permesso di
ottenere un risultato positivo e una riduzione dell’indebitamento netto finanziario.
Il risultato dell’esercizio è stato influenzato da un rilevante aumento del costo del personale e della
corrente elettrica.
Nei paragrafi che seguono sono riportate le tabelle di analisi della situazione economica, finanziaria
e patrimoniale della società, insieme ai relativi indici.
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
Risultato Operativo (Rop)
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario (Ro)
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte (Rl)
Imposte sul reddito
Risultato netto (Rn)

30/09/2013
15.929.530
11.837.060
4.092.470
2.603.044
1.489.426
1.031.934
457.492
(428.310)
29.182
142.852
172.034
128.992
43.042

30/09/2012
18.459.977
13.627.172
4.832.805
2.912.093
1.920.712
1.042.590
878.122
(602.877)
275.245
14.385
289.630
277.853
11.777

Variazione
(2.530.447)
(1.790.112)
(740.335)
(309.049)
(431.286)
(10.656)
(420.630)
174.567
(246.063)
128.467
(117.596)
(148.861)
31.265

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente:
Indici
ROE lordo (Rl/PN)
ROE netto (Rn/PN)
ROI (Rop/Capitale investito)
ROS (Rop/fatturato)
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):
30/09/2013
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
Crediti esigibili oltre 12 mesi
Capitale immobilizzato

30/09/2012

Variazione

2.083.432
9.427.894
164.614
3.737
11.679.677

2.182.354
9.636.239
10.274
2.486
11.828.867

(98.922)
(208.345)
154.340
1.251
(149.190)

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

3.415.168
1.153.894
1.216.602
70.119
5.855.783

3.869.358
1.783.939
910.274
66.950
6.630.521

(454.190)
(630.045)
306.328
3.169
(774.738)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

2.408.853
0
86.454
673.805
40.861
3.209.973

2.566.228
0
127.564
556.002
28.428
3.278.222

(157.375)
0
(41.110)
117.803
12.433
(68.249)

Capitale d’esercizio netto

2.645.810

3.352.299

(706.489)

798.275
127.052
925.327

796.128
148.706
944.834

2.147
(21.654)
(19.507)

Capitale investito

13.400.160

14.236.332

(836.172)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(6.431.944)
(4.366.742)
(2.601.474)

(6.388.902)
(3.952.564)
(3.894.866)

(43.042)
(414.178)
1.293.392

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(13.400.160)

(14.236.332)

836.172

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo
termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai
bilanci degli esercizi precedenti.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

30/09/2013
(5.247.733)
55%
44.336
100%

30/09/2012
(5.439.965)
54%
(542.567)
95%

Il margine primario di struttura misura la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli
investimenti in immobilizzazioni. Al 30/09/2013, pur rimanendo negativo registra un miglioramento
pari ad € 192.232.
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Il margine secondario di struttura, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, è costituito
dalla differenza tra il capitale consolidato (patrimonio netto, passività a medio-lungo e posizione
finanziaria netta a medio e lungo termine) e le immobilizzazioni ed esprime pertanto la capacità
dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.

Principali dati finanziari
Rendiconto finanziario:
Voci
Utile (perdita) dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni
Accantonamenti al TFR
Accantonamento al fondo svalutazione crediti
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri
Altri accantonamenti
Utilizzo di fondi rischi e oneri
Utilizzo di fondo svalutazione crediti
Utilizzo di altri fondi
Decremento per TFR liquidato
Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni
Totale cassa generata (assorbita) dalla gestione economica

30/09/2013
43.042
1.031.934
1.110
140.261
99.857
21.382
(9.905)
(29.335)
(138.114)
1.160.232

30/09/2012
11.777
1.042.590
(61.883)
163.192
94.182
3.305
(115.111)
1.138.052

Variazioni delle rimanenze
Variazioni dei crediti
Variazioni delle att. Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi
Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi
Totale cassa generata (assorbita) dalla gestione patrimoniale

454.190
76.938
9.264
1.537.940
2.078.332

327.458
448.642
25.239
(1.931.272)
(2.027.217)

Totale flusso monetario

3.238.564

(889.165)

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali

1.027.943

1.733.134

3.238.564
32.897
3.271.461

(889.165)
79.632
(809.533)

400.478
400.478
3.671.939

1.263.255
1.263.255
453.722

58.874
699.799
1.251
759.924

42.035
1.116.359
519
1.158.913

759.924

1.158.913

Fonti
Fonti interne
1. Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio
2. Valore di realizzo delle immobilizzazioni
Totale
Fonti esterne
1. Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine
2 Contributi in conto capitale
3 Apporti liquidi di capitale proprio (aumento di capitale con sovrapprezzo)
Totale
Totale fonti
Impieghi
Investimenti in immobilizzazioni
1. Immateriali
2. Materiali
3. Finanziarie
Totale
Altri impieghi
1. Rimborso di finanziamenti
2. Distribuzione di utili e riserve
3. Rimborso di capitale sociale
4 Altri impieghi
Totale
Totale impieghi
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Variazione netta delle disponibilità monetarie
Disponibilità monetarie (disavanzo) finali

2.912.015
3.939.958

(705.191)
1.027.943

La posizione finanziaria netta al 30/09/2013, era la seguente (in Euro):
30/09/2013

30/09/2012

Variazione

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie

3.936.766
3.192
0
3.939.958

1.023.949
3.994
0
1.027.943

2.912.817
(802)
0
2.912.015

Attività finanziarie non immobilizzate

1.378

1.378

0

0
544.790
0
211.799
0
5.786.221
6.542.810

0
0
0
121.131
0
4.803.056
4.924.187

0
544.790
0
90.668
0
983.165
1.618.623

Posizione finanziaria netta a breve termine

(2.601.474)

(3.894.866)

1.293.392

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

0
0
0
797.778
0
3.568.964
0
(4.366.742)

0
0
0
759.088
0
3.193.476
0
(3.952.564)

0
0
0
38.690
0
375.488
0
(414.178)

Posizione finanziaria netta

(6.968.216)

(7.847.430)

879.214

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.
Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Tasso di copertura degli immobilizzi

30/09/2013
0,65
1,00
0,99

30/09/2012
0,46
0,93
0,94

L’indice di liquidità primaria, che mette in rapporto le liquidità immediate e differite con i debiti
correnti, misura quindi la capacità della società di soddisfare le obbligazioni derivanti
dall’indebitamento di breve termine, è pari a 0,65 ed esprime quindi una situazione finanziaria da
considerarsi sufficiente ed in miglioramento rispetto all’esercizio chiuso al 30/09/2012.
L’indice di liquidità secondaria, che rispetto all’indice precedente prende in considerazione tutte le
attività correnti (e quindi anche le rimanenze di magazzino), è invece pari a 1,00, anch’esso in
miglioramento.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,99, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei
debiti consolidati è da considerarsi appropriato in rapporto all’ammontare degli immobilizzi.
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si ritiene
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.
Nel corso dell’esercizio, la Vostra società ha effettuato investimenti in sicurezza per un totale di €
20.490 in dettaglio: € 7.700 per corsi di formazione, € 2.900 per dispositivi di protezione individuali,
€ 1.890 per attrezzature, € 8.000 per consulenze.
Ambiente
Come negli esercizi precedenti non sono mai state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o
danni ambientali, anche in relazione all’esercizio chiuso al 30/09/2013 non abbiamo nulla da
portare a Vostra conoscenza.
La Vostra società ha ottenuto la riconferma delle certificazioni Iso 9001 e BRC-IOP.

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totale

Acquisizioni dell’esercizio
4.000
681.684
1.982
12.133
699.799

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative:
L’attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio è stata interamente svolta con risorse interne e
i relativi costi sostenuti sono dunque incorporati nelle generiche voci di conto economico.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con la sola società controllante.
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali
condizioni di mercato e si sostanziano nell’affitto dell’immobile nel quale la società svolge la propria
attività. Il canone corrisposto durante l’esercizio, è stato pari a circa 562.909 Euro.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non possiede azioni proprie o di società controllanti, né direttamente né per interposta
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persona.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al
punto 6-bis, del Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le
informazioni quantitative e qualitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione
ai rischi da parte dell’impresa, oltre alle politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e
controllare i rischi finanziari.
Rischio di credito
Le attività finanziarie della società sono di buona qualità creditizia.
Le attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità sono sotto costante controllo e i crediti
commerciali di dubbia esigibilità sono stati svalutati, sino al valore che si ritiene essere interamente
recuperabile.
Rischio di liquidità
La società controlla con attenzione i flussi di cassa attraverso una costante analisi del cash flow.
Sulla base di tali analisi si ritiene il rischio di liquidità sotto controllo.
Rischio di mercato
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, in relazione alle variabili di
rischio, per ciascuna delle seguenti componenti:
− Rischio di tasso:
La gestione del debito ha potuto registrare una riduzione dell’impatto degli oneri finanziari sul conto
economico, conseguente ad un’importante contrazione del perimetro dell’indebitamento netto
finanziario.
− Rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario):
Tale rischio è pressoché inesistente in quanto i rapporti di acquisto e di vendita sono, per la quasi
totalità, gestiti in Euro.
− Rischio di prezzo:
Il rischio di prezzo è poco rilevante poiché le variazioni dei prezzi delle materie prime, tenuto conto
degli sfasamenti temporali, sono ribaltabili sul prezzo di vendita.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non riscontriamo particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione
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Nel corso del corrente esercizio, intendiamo migliorare la posizione finanziaria netta ed aumentare
il valore della produzione in linea con il normale tasso di crescita che ha caratterizzato gli esercizi
precedenti.
Inoltre, non reputiamo di dover modificare la struttura della società né di incrementare il numero dei
dipendenti.

Destinazione del risultato d'esercizio
Vi proponiamo di voler deliberare la seguente destinazione dell’utile d’esercizio:
utile d'esercizio al 30/09/2013
5% a riserva legale
Utile portato a nuovo

Euro
Euro
Euro

43.042
2.153
40.889

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
presentato.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giampiero Perego
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Bilancio al 30/09/2013

Stato patrimoniale attivo

30/09/2013

30/09/2012

45.207

64.443

1.981.781

2.113.900

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

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

56.444

4.011

2.083.432

2.182.354

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

24.754

22.526

9.053.395

9.214.138

282.581

306.735

67.164

92.840

9.427.894

9.636.239

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

3.737

2.486
3.737

2.486

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
Totale immobilizzazioni

3.737

2.486

11.515.063

11.821.079

1.529.167

1.056.223

223.360

1.756.232

1.662.641

1.056.903

3.415.168

3.869.358

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

1.153.894

1.783.939

- oltre 12 mesi
1.153.894

1.783.939

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi

640.910

640.910

- oltre 12 mesi
640.910

640.910

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

174.659

- oltre 12 mesi

156.826

157.466
331.485
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4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

6.033

7.676

- oltre 12 mesi
6.033

7.676

5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

395.000

104.222

7.788

7.788
402.788

112.010

2.535.110

2.702.001

1.378

1.378

1.378

1.378

3.936.766

1.023.949

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

3.192

3.994

3.939.958

1.027.943

9.891.614

7.600.680

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

Totale attivo
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30/09/2013

30/09/2012

3.565.000

3.565.000

2.875.000

2.875.000

4.082

3.493

(55.180)

(66.368)

43.042

11.777

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Totale patrimonio netto

6.431.944

6.388.902

127.052

135.005

Totale fondi per rischi e oneri

127.052

135.005

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

798.275

796.128

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio

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

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi

544.790

- oltre 12 mesi
544.790
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

5.786.221

4.803.056

- oltre 12 mesi

3.568.964

3.193.476
9.355.185

7.996.532

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi

211.799

121.131

- oltre 12 mesi

797.778

759.088
1.009.577

880.219

6) Acconti
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

2.408.853

2.566.228

- oltre 12 mesi
2.408.853

2.566.228

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi

13.701

54.805

- oltre 12 mesi

13.701
13.701

68.506

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

31.300

58.105

- oltre 12 mesi
31.300
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

55.154

58.105

69.459

- oltre 12 mesi
55.154

69.459

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

660.104

501.197

- oltre 12 mesi

Totale debiti

660.104

501.197

14.078.664

12.140.246

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo
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30/09/2013

Conti d'ordine

30/09/2012

1) Rischi assunti dall'impresa
Rischi di regresso su crediti ceduti pro solvendo

0

127.121

196.004

281.177

1.546.402

1.516.402

1.742.406

1.924.700

2) Impegni assunti dall'impresa
Debiti residui verso società di leasing
3) Beni di terzi presso l'impresa
Stampi di clienti presso l’impresa in comodato d’uso

Totale conti d'ordine

30/09/2013

Conto economico

30/09/2012

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

15.291.835

17.889.128

(127.259)

(488.443)

255.635

270.000

5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio

635.864

569.018

1.831

1.831

- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale valore della produzione

637.695

570.849

16.057.906

18.241.534

7.545.852

9.038.089

2.812.892

3.315.356

769.626

638.018

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

1.829.735

2.050.066

b) Oneri sociali

633.048

698.835

c) Trattamento di fine rapporto

140.261

163.192

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
2.603.044

2.912.093

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

157.796

213.002

874.138

829.588

99.857

94.181
1.131.791

1.136.771

326.931

(160.985)

21.382

3.305

14) Oneri diversi di gestione

388.896

480.765

Totale costi della produzione

15.600.414

17.363.412
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457.492

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

878.122

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

4.820

898
4.820

898

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

432.788

603.497
432.788

603.497

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(342)

(278)

Totale proventi e oneri finanziari

(428.310)

(602.877)

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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
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20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

156.826

19.972
156.826

19.972

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

13.974

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

5.587
13.974

5.587

142.852

14.385

172.034

289.630

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

127.348

270.884

1.644

6.969

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

128.992

277.853

43.042

11.777

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giampiero Perego
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Sede in Milano - Piazza Della Conciliazione, 2
Capitale Sociale versato: Euro 3.565.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
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Nota integrativa al bilancio al 30/09/2013

Premessa
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d’esercizio pari a Euro 43.042.
La Nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio e contiene,
oltre a quanto previsto dalle richiamate disposizioni, alcune informazioni complementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della Vostra Società, anche se non specificatamente richieste dalle norme
di Legge.
Si fa specifico rimando alla Relazione sulla Gestione per quanto riguarda l'andamento dell'esercizio
1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013 ed i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore degli imballaggi in plastica
per alimenti, prevalentemente destinati al settore dei gelati.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di particolare rilievo nel corso dell’esercizio.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30/09/2013 non si discostano da quelli
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423-bis, secondo comma, C.c.)
Non si rilevano variazioni nei criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio,
rispetto a quello precedente.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte in base al costo sostenuto per l'acquisto o la produzione interna comprensivo degli
eventuali oneri accessori e sono ammortizzate in funzione della durata contrattuale, se definita, o
della durata ritenuta rappresentativa della presunta utilità. Le aliquote utilizzate rientrano tra quelle
previste dall'art.2426 del C.C..
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale sono stati iscritti e/o mantenuti
nell'attivo, con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e sono stati ammortizzati in un periodo di 3 esercizi.
L’avviamento derivante dall’allocazione del disavanzo da fusione, emerso a seguito
all’incorporazione della controllata Jolly Plastic è ammortizzato in un periodo di 20 anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in un periodo di 5 esercizi.
Gli oneri pluriennali riferibili alla concessione di finanziamenti a medio-lungo termine sono
ammortizzati in base alla durata del contratto cui si riferiscono.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
II valore di iscrizione dei cespiti acquisiti da terze economie corrisponde ai prezzi di acquisto ed
installazione; il valore dei cespiti costruiti con l'utilizzo di risorse interne è determinato da tutti i costi
sostenuti siano essi di diretta imputazione o indirettamente attribuiti dalle unità aziendali impiegate.
Le spese di manutenzione ordinaria non incrementative della vita utile delle immobilizzazioni sono
imputate al conto economico al momento in cui vengono sostenute.
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I valori iscritti all'attivo sono annualmente rettificati da quote costanti di ammortamento, determinate
con riferimento alla prevista vita utile dei beni e alla loro possibilità di utilizzazione.
Le quote di ammortamento non sono conteggiate per i beni non più idonei ad essere utilizzati.
Qualora alla data di chiusura dell'esercizio la vita residua dell'immobilizzazione materiale risultasse
durevolmente inferiore al previsto, il valore residuo verrebbe di conseguenza rettificato.
Infine, si precisa che i valori netti delle immobilizzazioni materiali non eccedono i limiti di valore
economico inteso quale valore attribuibile ai singoli beni con riguardo alla loro capacità produttiva,
alla effettiva possibilità economica di utilizzazione degli stessi ed al loro valore corrente di mercato.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
Categoria Cespite
Costruzioni leggere
Impianti Generici
Impianti Specifici
Macchinari
Stampi
Attrezzatura di laboratorio e varia
Automezzi
Autovetture e accessori
Macchine ufficio e sistemi di telecomunicazione
Mobili e Macchine ufficio
Mobili e Arredi reparto produttivo

Aliquota di amm.to
5,00%
3,75%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
20,00%
25,00%
20,00%
12,00%
12,00%

Non sono state effettuate rivalutazioni volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di
competenza.
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla
Legge, relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo
finanziario.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da lease back, le plusvalenze e/o le
minusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza.
Crediti e Debiti
I crediti espressi in Euro sono iscritti al presumibile valore di realizzo. I debiti espressi in Euro sono
rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e
di settore.
Nel bilancio dell’esercizio in esame non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine di cui all’art. 2427, 1° comma, 6-ter,
Codice Civile.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
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Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valutate in base al costo medio
ponderato dell’esercizio, mentre le rimanenze di semilavorati sono state valutate in base ai costi
diretti di produzione.
I prodotti finiti e le merci sono stati valutati al minore tra il costo di produzione e il valore di mercato.
Il magazzino dei pezzi di ricambio e dei materiali di manutenzione è contabilizzato a valori peritati
che sono inferiori al costo di acquisto o sostituzione.
Titoli
Tenuto conto del modico ammontare dei titoli iscritti nell'attivo circolante, vengono valutati al costo
di acquisto.
Partecipazioni
La società non possiede partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Le altre partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri
accessori, eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore. Qualora vengano meno i motivi della
rettifica di valore, il valore originario precedente alla svalutazione viene ripristinato. L'elenco delle
partecipazioni, con l'indicazione dei dati previsti dall'art. 2427 del C.C., è riportato nel commento
alla specifica voce di bilancio.
Azioni proprie
La voce non è presente in Bilancio.
Fondi per rischi e 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.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici, privi di giustificazione economica.
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.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei
dipendenti 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari (ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005), ovvero trasferite
alla tesoreria dell’INPS.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote
intervenute nel corso dell'esercizio;

Relazione sulla gestione del bilancio al 30/09/2013

Pagina 21

M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.

- le imposte sostitutive se dovute.

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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data
in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle
rilevazioni effettuate dall’Ufficio Italiano Cambi.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente
accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi non realizzati.
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta
concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e
conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla
eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo
realizzo.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa
documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore corrente di mercato per i
beni.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative
e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota
integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di
riferimento.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.
Organico

30/09/2013

Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri
Totale
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30/09/2012
0
19
52
0
71

Variazioni
0
20
52
0
72

0
(1)
0
0
(1)
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Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 30/09/2013
2.083.432

Saldo al 30/09/2012
2.182.354

Variazioni
(98.922)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immob. in corso e acconti
Altre
Totale

Valore
30/09/2012
0
64.443
0
0
2.113.900
0
4.011
2.182.354

Incrementi
esercizio
0
0
0
0
0
0
58.874
58.874

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
0
0
0
0
0
0
0
0

0
19.236
0
0
132.119
0
6.441
157.792

Valore
30/09/2013
0
45.207
0
0
1.981.781
0
56.444
2.083.432

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto:
Descrizione
costi
Impianto ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immob. in corso e acconti
Altre
Totale

Costo
Fondo amm.to
storico
al 30/09/2012
168.968
168.968
292.521
228.078
93.669
93.669
0
0
2.642.375
528.475
0
0
464.002
459.991
3.661.535
1.479.181

Rivalutazioni
0
0
0
0
0
0
0
0

Svalutazioni
0
0
0
0
0
0
0
0

Valore
netto
0
64.443
0
0
2.113.900
0
4.011
2.182.354

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi
di pubblicità
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Di seguito viene dettagliata la composizione dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, iscritti con il
consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Descrizione
Costi

Valore
30/09/2012
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Incremento
esercizio

Decremento
Esercizio

Ammortament
o
esercizio

Valore
30/09/2012
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Ricerca e sviluppo – prototipi
Totale

64.443
64.443

0
0

0
0

19.236
19.236

45.207
45.207

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Avviamento
L’avviamento è ammortizzato in un periodo di 20 esercizi. La maggior durata del periodo di
ammortamento è giustificata dalla considerazione che l’acquisizione della Jolly Plastic Srl è stata
perfezionata allo scopo di entrare in un mercato che fosse anticiclico rispetto a quello dei contenitori
per il gelato, e dunque costituisce migliore utilizzo delle risorse presenti in azienda.
La sostenibilità dell’avviamento e quindi della sua iscrivibilità in bilancio è stata verificata, come già
avvenuto per l’esercizio precedente, mediante apposito impairment test tenuto agli atti della
società.
Altre immobilizzazioni immateriali
Tra le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritti oneri non finanziari, per € 54.875, direttamente
correlati a finanziamenti a medio-lungo termine, erogati nel corso dell’esercizio alla Vostra società.
Tali oneri vengono ammortizzati in base alla durata del prestito cui si riferiscono.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 30/09/2013
9.427.894

Saldo al 30/09/2012
9.636.239

Variazioni
(208.345)

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 30/09/2012
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 30/09/2013

Importo
31.440

(8.914)
22.526
4.000

(1.772)
24.754

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica

Importo
13.338.803
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Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 30/09/2012
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 30/09/2013

(4.124.665)
9.214.138
681.684

(34.005)

(808.422)
9.053.395

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 30/09/2012
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 30/09/2013

Importo
416.164

(109.429)
306.735
1.982

(26.136)
282.581

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 30/09/2012
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 30/09/2013

Importo
333.644

(240.804)
92.840
12.133

(37.809)
67.164

Svalutazioni e rivalutazioni effettuate nel corso dell’anno
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(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non sono state effettuate svalutazioni o rivalutazioni dei beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 30/09/2013
3.737

Saldo al 30/09/2012
2.486

Variazioni
1.251

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Totale

30/09/2012

Incremento

2.486
2.486

Decremento

30/09/2013

1.251
1.251

3.737
3.737

Le partecipazioni in altre imprese il dettaglio nella tabella che segue:
Denominazione
Fondo gomma plastica
Consorzio Energia
Consorzio Conai
Confidi Lombardia
Totale

30/09/2012
468
516
1.002
500
2.486

Incremento
0
0
19
1.250
1.269

Decremento
18
0
0
0
18

30/09/2013
450
516
1.021
1.750
3.737

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 30/09/2013
3.415.168

Saldo al 30/09/2012
3.869.358

Variazioni
(454.190)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima
parte della presente Nota Integrativa.
Le variazioni per ciascuna voce sono dettagliate nella tabella che segue:
Descrizione
Rimanen.fin.materie prime
Rimanen.fin. materiali di manutenzione
Rimanen.fin.semilavorati
Rimanen.fin.prod.finiti
Totale

30/09/2013
587.264
941.903
223.360
1.662.641
3.415.168

30/09/2012
799.195
1.056.903
257.028
1.756.232
3.869.358

variazione
(211.931)
(115.000)
(33.668)
(93.591)
(454.190)

II. Crediti
Saldo al 30/09/2013
2.535.110

Saldo al 30/09/2012
2.702.001

Variazioni
(166.891)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Descrizione

Entro
12 mesi
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Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
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Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Totale

1.153.894
0
0
640.910
174.659
6.033
395.000
2.370.496

0
0
0
0
156.826
0
7.788
164.614

0
0
0
0
0
0
0
0

1.153.894
0
0
640.910
331.485
6.033
402.788
2.535.110

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono dettagliate nella tabella che segue:

Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Totale

30/09/2013
1.153.894
0
0
640.910
331.485
6.033
402.788
2.535.110

30/09/2012
1.783.939
0
0
640.910
157.466
7.676
112.010
2.702.001

Variazioni
(630.045)
0
0
0
174.019
(1.643)
290.778
(166.891)

L'adeguamento del valore nominale dei crediti commerciali al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le
seguenti movimentazioni:
Descrizione

Saldo al 30/09/2012
Rilascio fondo esuberante
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 30/09/2013

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile
49.745
(9.905)
0
0
39.840

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986
33.775
0
0
4.582
38.357

I crediti commerciali vantati verso terzi sottoposti a procedure concorsuali sono svalutati con
apposito fondo, pari a complessivi € 303.049.
Qui di seguito si fornisce il dettaglio delle voci iscritte tra i crediti:
Crediti vs clienti:
Clienti
Crediti verso clienti falliti e in sofferenza
Fatture da emettere
Fdo sval. Clienti falliti e in sofferenza
Totale
Crediti verso società controllanti
Crediti verso Holding 76 srl
Totale
Crediti tributari
Entro 12 mesi:
Richiesta rimborso IRAP
Crediti verso Erario per IRES
Crediti verso Erario per IRAP
Erario c/to IVA
Oltre 12 mesi:
Richiesta rimborso IRAP
Totale
Crediti verso altri
Entro 12 mesi:
Fornitori c.to anticipi
Anticipi Inail a dipendenti
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Importo
1.050.382
342.890
103.512
(342.890)
1.153.894
640.910
640.910

7.589
98.655
44.690
23.725
156.826
331.485

305.329
1.330
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Canoni anticipati di leasing
Crediti v/inail
Crediti v/so amministratori per Inail
Svi finance spa
Altri crediti
Oltre 12 mesi:
Depositi cauzionali
Totale

17.053
31.163
1.013
35.000
4.112
7.788
402.788

Le imposte anticipate per Euro 6.033 sono relative a differenze temporanee deducibili per una
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
La ripartizione dei crediti al 30/09/2013, secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Crediti per Area
Geografica
Italia
UE
Extra UE
Totale

V / clienti

V / controllanti

971.953
149.556
32.385
1.153.894

V / altri

640.910

402.788

640.910

402.788

III. Attività finanziarie
Saldo al 30/09/2013
1.378
Descrizione
In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Altri titoli
Totale

30/09/2012

Incrementi

Saldo al 30/09/2012
1.378
Decrementi

Variazioni
0

30/09/2013

1.378
1.378

1.378
1.378

L’importo iscritto nella voce “altri titoli” si riferisce al costo di acquisto di n. 3 quote della Banca di
Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate Srl, con sede legale in Via Manzoni, 50 – Busto
Garolfo (MI).
La voce non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 30/09/2013
3.939.958
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale

30/09/2013
3.936.766
0
3.192
3.939.958

Saldo al 30/09/2012
1.027.943

Variazioni
2.912.015

30/09/2012
1.023.949
0
3.994
1.027.943

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 30/09/2013
70.119
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Saldo al 30/09/2012
66.950

Variazioni
3.169
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; indipendentemente dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 30/09/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce, costituita da soli risconti attivi, è così dettagliata (articolo 2427, primo
comma, n. 7, C.c.):
Risconti attivi
Locazione immobili industriali
Manutenzioni e riparazioni
Spese generali di produzione
Servizi per la sicurezza sul lavoro
Spese per pubblicità e fiere
Consulenze commerciali
Assicurazioni autovetture
Spese varie
Telefonia
Abbonamenti e associazioni
Assicurazioni
Spese bancarie
Assistenza e riparazione macchine ufficio
Spese mutui e finanziamenti
Imposte e tasse
Interessi passivi SBF e anticipazioni
Perdite su operazioni di swap
Totale
Di cui oltre 12 mesi:
Di cui entro 12 mesi:

importo
3.770
697
1.582
95
7.479
988
2.975
551
365
5.286
23.549
18
6.979
4.286
5.508
4.400
1.591
70.119
623
69.496

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 30/09/2013
6.431.944
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserva legale
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

30/09/2012
3.565.000
2.875.000
3.493
(66.368)
11.777
6.388.902
Capitale
sociale

Al 30/09/2009
Destinazione del risultato dell’esercizio
Aumento di capitale 20/06/2010
Risultato dell’esercizio 2010
Al 30/09/2010
Destinazione del risultato dell’esercizio

Saldo al 30/09/2012
6.388.902
Incrementi

Riserva
sovrappr.

3.350.000

2.660.000

215.000

215.000

3.565.000

2.875.000
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0
0
589
11.188
43.042
54.819
Riserva
legale
1.528

1.528
553

Variazioni
43.042

Decrementi
0
0
0
0
11.777
11.777

30/09/2013
3.565.000
2.875.000
4.082
(55.180)
43.042
6.431.944

Utili
Risultato
(perdite) a d’esercizio
nuovo
29.013
(132.709)
(132.709)
132.709

(103.696)
10.507

11.060
11.060
(11.060)

Totale

5.907.832
0
430.000
11.060
6.348.892
0
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Risultato dell’esercizio 2011
Al 30/09/2011
Destinazione del risultato dell’esercizio
Risultato dell’esercizio 2012
Al 30/09/2012
Destinazione del risultato dell’esercizio
Risultato dell’esercizio 2013
Al 30/09/2013

3.565.000

2.875.000

2.081
1.412

(93.189)
26.821

3.565.000

2.875.000

3.493
589

(66.368)
11.188

3.565.000

2.875.000

4.082

(55.180)

28.233
28.223
(28.223)
11.777
11.777
(11.777)
43.042
43.042

28.223
6.377.125
0
11.777
6.388.902
0
43.042
6.431.944

Il capitale sociale è rappresentato da n. 3.565.000 azioni del valore nominale pari ad 1 € (articolo
2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)
B
A, B, C
B
A, B, C

Capitale
3.565.000
Riserva da sovrappr. azioni
2.875.000
Riserva legale
4.082
Utile (perdita) d’esercizio
43.042
Totale riserve e capitale
6.487.124
Perdite portate a nuovo
Vincoli alla distribuibilità ex art. 2426 c.1 n. 5 c.c.
Vincoli alla distribuibilità ex art. 2431 c.c.
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Quota disponibile per
la distribuzione
0
2.875.000
0
11.777
2.886.777
55.180
45.207
708.918
809.305
2.077.472

In conformità a quanto disposto dal principio contabile n. 28, si fa presente che nel patrimonio netto
non sono presenti:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile
della società, indipendentemente dal periodo di formazione;
Riserve incorporate nel capitale sociale.

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 30/09/2013
127.052
Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Totale

30/09/2012
135.005
0
0
135.005

Incrementi
21.382
0
0
21.382

Saldo al 30/09/2012
135.005
Decrementi
29.335
0
0
29.335

Variazioni
(7.953)
30/09/2013
127.052
0
0
127.052

Gli importi iscritti in questa voce si riferiscono interamente agli accantonamenti al trattamento di fine
mandato amministratori.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
I decrementi sono riferiti ad erogazioni a favore di amministratori che, nel corso dell’esercizio,
hanno cessato il proprio mandato.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 30/09/2013
798.275

Saldo al 30/09/2012
796.128

Variazioni
2.147

La variazione è così costituita:

Variazioni
TFR, movimenti del periodo

30/09/2012
796.128

Incrementi
140.261

Decrementi
138.114

30/09/2013
798.275

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei
dipendenti 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell’INPS).
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del
30/09/2013 o scadrà nell'esercizio successivo è stato iscritto nella voce D.14 dello stato
patrimoniale fra gli altri debiti.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 30/09/2013
14.078.664

Saldo al 30/09/2012
12.140.246

Variazioni
1.938.418

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Entro
12 mesi
0
0
544.790
5.786.221
211.799
0
2.408.853
13.701
0
0
0
31.300
55.154
660.104
9.711.922

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

0
0
0
3.568.964
797.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366.742

Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
544.790
9.355.185
1.009.577
0
2.408.853
13.701
0
0
0
31.300
55.154
660.104
14.078.664

Le variazioni delle voci di debito rispetto al precedente esercizio sono esplicitate nella tabella che
segue:
Descrizione

30/09/2013
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Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

0
0
544.790
9.355.185
1.009.577
0
2.408.853
13.701
0
0
0
31.300
55.154
660.104
14.078.664

0
0
0
7.996.532
880.218
0
2.566.228
68.507
0
0
0
58.105
69.459
501.197
12.140.246

0
0
544.790
1.358.653
129.359
0
(157.375)
(54.806)
0
0
0
(26.805)
(14.305)
158.907
1.938.418

Durante l’esercizio non sono state effettuate operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a
termine (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.).
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di
postergazione contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Debiti verso soci per finanziamenti
Totale

Entro 12
mesi
544.790
544.790

Di cui
postergati
0
0

Oltre 12 mesi

Di cui
postergati

0
0

Totale
0
0

544.790
544.790

Il saldo del debito verso banche al 30/09/2013, pari a Euro 9.355.185, comprensivo dei mutui
passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I debiti verso altri finanziatori sono così dettagliati:
SVI finance finanziaria
Finanziamento Sava
Made in Lombardy
Totale

Entro 12 mesi
111.111
7.910
92.778
211.799

Oltre 12 mesi
55.556
0
742.222
797.778

Totale
166.667
7.910
835.000
1.009.577

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di
resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la
controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Le passività per
imposte probabili, incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, sono accantonate negli
appositi fondi.
I debiti tributari iscritti in bilancio al 30/09/2013 sono dettagliati nella tabella che segue:
Debiti tributari:
Erario c.to Irpef dipendenti
Erario c.to Irpef lav. Autonomi
Imposta sost.rival. TFR
Totale

Importo
28.532
1.451
1.317
31.300

La voce “altri debiti” è dettagliata nella tabella che segue:
Dettaglio altri debiti
Debiti verso factor

Relazione sulla gestione del bilancio al 30/09/2013

180.165

Pagina 32

M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.
Dipendenti per retribuzioni
Debiti diversi
Contrib. conai ft. da ricevere
Tratt. sindacali dipendenti
Oneri differiti personale dipendenti
Debiti v/terzi per cessione stipendi
Totale

81.602
22.650
33.942
324
340.923
498
660.104

La ripartizione dei debiti al 30/09/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Debiti per Area
Geografica
Italia
UE
Extra UE
Totale

V/soci

V/Banche

544.790

9.355.185

V/altri
finanziatori
1.009.577

544.790

9.355.185

1.009.577

V / fornitori

V / Altri

1.989.065
460.720
(40.932)
2.408.853

660.104

660.104

Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

E) Ratei e risconti
Saldo al 30/09/2013
40.861

Saldo al 30/09/2012
28.428

Variazioni
12.433

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
Non sussistono, al 30/09/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):
Dettaglio Ratei e Risconti
Ratei passivi:
Ratei interessi passivi SBF, anticipazioni e mutui
Risconti passivi:
Risconti passivi su contributi conto interessi
Totale

Importo
29.734
11.127
40.861

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Descrizione
Rischi assunti dall'impresa:
rischi di regresso su crediti ceduti al factor pro-solvendo
Impegni assunti dall'impresa:
Debiti residui verso società di leasing
Beni di terzi presso l'impresa:
Stampi di terzi
Totale

30/09/2013

30/09/2012

Variazioni

0

127.121

(127.121)

196.004

281.177

(85.173)

1.546.402
1.742.406

1.516.402
1.924.700

30.000
(182.294)

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 30/09/2013
16.057.906
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Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

30/09/2013
15.291.835
(127.259)
0
255.635
637.695
16.057.906

30/09/2012
17.889.128
(488.443)
0
270.000
570.849
18.241.534

Variazioni
(2.597.293)
361.184
0
(14.365)
66.846
(2.183.628)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria
Vendita prodotti termoformati
Vendita sfridi
Vendita prodotti vari
Vendita prodotti iniettati
Bonus a clienti
Totale

30/09/2013
9.741.951
3.477
1.939
5.545.418
(950)
15.291.835

30/09/2012
9.747.384
8.484
1.460
8.134.734
(2.934)
17.889.128

Variazione
(5.433)
(5.007)
479
(2.589.316)
1.984
(2.597.293)

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area
Italia
UE
Extra UE
Totale

Importo
12.479.263
2.201.005
611.567
15.291.835

Percentuale
82%
14%
4%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, pari a € 255.635 sono costituiti dalla
capitalizzazione di costi sostenuti per la costruzione interna di stampi destinati alla produzione.
Altri ricavi e proventi
Categoria
Rimborsi spese trasporto
Abbuoni e ribassi attivi
Plusvalenze patrimoniali
Sopravvenienze attive ordinarie
Proventi diversi
Riaddebito contributo CONAI
Risarcimenti
Rilascio fondo svalut. crediti
Contributi conto esercizio
Totale

Importo
2.748
55
2.500
23.864
283.382
308.171
5.239
9.905
1.831
637.695

B) Costi della produzione
Saldo al 30/09/2013
15.600.414
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
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Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

769.626
1.829.735
633.048
140.261
0
0
157.796
874.138
0
99.857
326.931
0
21.382
388.896
15.600.410

638.018
2.050.066
698.835
163.192
0
0
213.002
829.588
0
94.181
(160.985)
0
3.305
480.765
17.363.412

131.608
(220.331)
(65.787)
(22.931)
0
0
(55.206)
44.550
0
5.676
487.916
0
18.077
(91.869)
(1.763.998)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sull’andamento dei prezzi delle materie prime e sulla loro incidenza sul valore della produzione, vi
rimandiamo al contenuto della relazione sulla gestione.
Costi per servizi
Descrizione
Riscaldamento
Manutenzioni, assistenza e riparazioni
Forza motrice
Consulenze tecniche
Spese di trasporto
Addestramento personale e sicurezza sul lavoro
Full leasing auto - Servizi
Viaggi e trasferte
Pubblicità, fiere e rappresentanza
Consulenze commerciali e provvigioni
Assicurazioni
Telefonia
Spese bancarie e per l’ottenimento di finanziamenti
Consulenze amministrative, legali e notarili
Emolumenti amministratori
Emolumenti collegio sindacale
Revisori contabili
Servizi generali e di produzione
Totale

Importo
67.802
266.238
921.704
32.265
380.163
18.118
4.888
30.181
18.927
51.901
123.546
13.661
128.133
109.144
336.696
28.243
13.300
267.982
2.812.892

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.
Gli oneri complessivi non sono rimasti sostanzialmente costanti rispetto allo scorso esercizio.
Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si ricorda 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
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L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato eseguito quantificando il rischio di mancato
incasso sul monte crediti, tenute in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.
Altri accantonamenti
La voce si riferisce all’accantonamento di fine mandato amministratori.
Oneri diversi di gestione
Categoria
Contrib.CONAI su vendite
Omaggi
Spese autovetture
Abbonamenti e associazioni
Contributi UNIVA
Imposte e tasse correnti
Minusvalenze
Spese varie residuali
Totale

Importo
308.171
3.204
11.592
14.692
10.962
30.621
3.609
6.045
388.896

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 30/09/2013
(428.310)
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Saldo al 30/09/2012
(602.877)
30/09/2013
0
0
0
0
4.820
(432.788)
(342)
(428.310)

30/09/2012
0
0
0
0
898
(603.497)
(278)
(602.877)

Variazioni
174.567
Variazioni
0
0
0
0
3.922
170.709
(64)
174.567

Altri proventi finanziari
Costituiti da interessi attivi su conti correnti bancari per € 194 e per € 4.625 da definizione di
pratiche legali.
Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Categoria
Int. passivi su c/c
Int. passivi non bancari
Int. mediocredito/mutui
Int. pass. SBF e anticipaz.
Int. Factoring
Perdite su operazioni swap
Totale

Importo
82.532
794
150.808
123.785
72.688
2.181
432.788

Le perdite su swap si riferiscono a contratti in essere al solo fine di copertura del rischio di
interesse, stipulati contestualmente a finanziamenti bancari erogati alla società, con importi e
scadenze speculari.
Non è dunque necessaria alcuna valutazione mark to market.
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E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 30/09/2013
142.852
Descrizione
Sopravvenienze attive
Totale proventi
Sopravvenienze passive
Totale oneri
Totale

30/09/2013
156.826
156.826
(13.974)
(13.974)
142.852

Saldo al 30/09/2012
14.385

Anno precedente
Sopravvenienze attive
Totale proventi
Sopravvenienze passive
Totale oneri
Totalle

Variazioni
128.467

30/09/2012
19.972
19.972
(5.587)
(5.587)
14.385

Le sopravvenienze attive sono interamente costituite dagli importi relativi alla richiesta di
rimborso IRES ex D.L. 201/11.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 30/09/2013
128.992
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 30/09/2012
277.853

Variazioni
(148.861)

Saldo al 30/09/2013
127.348
21.896
105.452

Saldo al 30/09/2012
270.884
120.742
150.142

Variazioni
(143.536)
(98.846)
(44.690)

1.644
1.644
0
128.992

6.969
6.969
0
277.853

(5.325)
(5.325)
0
(148.861)

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale
teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES):
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Totale variazioni
Reddito al lordo delle erogazioni liberali
Erogazioni liberali
ACE
Utile fiscale
Aliquota IRES
IRES corrente sul reddito dell’esercizio

Valore
172.034
208.738
(299.951)
(91.213)
80.821
-1.200
79.621

Imposte

27,50%
21.896

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Componenti positivi CE rilevanti ai fini IRAP
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Componenti negativi CE rilevanti ai fini IRAP
Differenza
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Valore della produzione lorda
Deduzione GEIE
Deduzioni cuneo fiscale
Valore della produzione netta (imponibile fiscale)
Aliquota
IRAP corrente per l’esercizio

(12.865.165)
3.192.737
597.225
(9.905)
3.780.057
-(1.076.155)
2.703.902
3,90%
105.452

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
Non sono presenti in bilancio al 30/09/2013 voci che determinano imposte differite.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono
state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano nella tabella che segue le
principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate:
IMPOSTE ANTICIPATE
IMPORTI
Esercizio precedente
Quota acc.to f.do sval. crediti eccedente il 5 per mille
Quota stimata servizio idrico
Quota stimata assicurazioni
Associazione industriali non pagata nell'esercizio

IRES

IRAP

Totale

15.970
1.000
10.000
945
27.915

4.391
275
2.750
260
7.676

0
0
0
0
0

4.391
275
2.750
260
7.676

Totale utilizzi

14.486
1.000
10.000
945
26.431

3.984
275
2.750
260
7.269

0
0
0
0
0

3.984
275
2.750
260
7.269

Incrementi
Tasse non versate al 30/09/13 (Tares)
Premi assicurativi stimati al 30/09/13
Associazione industriali 2013 non pagata nell’esercizio
Totale incrementi dell'esercizio

9.649
10.000
805
20.454

2.654
2.750
222
5.626

0
0
0
0

2.654
2.750
222
5.626

Al 30/09/2013
Quota acc.to f.do sval. crediti eccedente il 5 per mille
Tasse non versate al 30/09/13 (Tares)
Premi assicurativi stimati al 30/09/13
Associazione industriali 2013 non pagata nell’esercizio
Totale esercizio corrente
VARIAZIONE DELL'ESERCIZIO

1.484
9.649
10.000
805
21.938
(5.977)

408
2.654
2.750
222
6.033
(1.644)

0
0
0
0
0
0

408
2.654
2.750
222
6.033
(1.644)

Totale al 30/09/2012
Utilizzi dell'esercizio
Riduzioni del fondo svalutazione crediti e accantonamenti fiscali
Quota stimata servizio idrico
Quota stimata assicurazioni
Associazione industriali non pagata nell'esercizio

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Durante il periodo cui il presente bilancio si riferisce, la società ha avuto in essere n. 4 contratti di
locazione finanziaria.
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In relazione a tali contratti di locazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22,
C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
decorrenza
n.

2
3
4
5

Contratto di leasing

Macchinari e attrezz.
specifica:
SG Leasing 281242
SG Leasing 281243
Autovetture:
Selmabipiemme 30165339
Selmabipiemme 30166605
Totale

dal

al

costo del
bene per il
concedente

valore
attuale delle
rate non
scadute

interessi
passivi di
competenza
dell'esercizio

valore del
bene al
30/09/13 al
netto degli
amm.ti

21/07/2008 21/07/2015
21/07/2008 21/07/2015

302.800
135.000

85.943
38.180

6.488
2.817

94.625
42.188

11/04/2012 11/04/2016
30/05/2012 30/05/2016

32.500
35.648
505.948

24.438
27.550
176.111

2.473
2.693
14.471

22.872
25.073
184.758

Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I principali effetti della riforma del
diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio, nella tabella seguente sono fornite le
informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico
rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.
L'effetto sullo stato patrimoniale:
ATTIVITA'
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario all'inizio dell’esercizio al netto degli ammortamenti
(di cui) valore lordo
(di cui) f.do ammortamento
+ Beni in leasing finanziario acquisiti nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote amm.to di competenza dell'esercizio
+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Valore netto dei contratti al termine dell'esercizio
(di cui) valore lordo
(di cui) f.do ammortamento
b) Beni riscattati
Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine
dell’esercizio
Totale
PASSIVITA'
c) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente
(di cui) scadenti entro 12 mesi
(di cui) scadenti entro 5 anni
(di cui) scadenti oltre 5 anni
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale/ pagam. Riscatti
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
(di cui) scadenti entro 12 mesi
(di cui) scadenti entro 5 anni
(di cui) scadenti oltre 5 anni
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio
e) Effetto netto fiscale
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)

Importi

258.660
514.512
(255.852)
0
0
(73.903)
0
184.757
514.512
(329.755)

0
184.757

259.676
83.564
176.112
0
0
(83.564)
176.112
89.239
86.873
0
(8.645)
(3.005)
(11.650)

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili)
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di
- quote di ammortamento

9.571
97.945
(14.471)
(73.903)
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Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto netto

(3.005)
(6.567)

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.C.)
Di seguito sono indicate le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti
finanziari derivati posti in essere dalla società (che non sono variati rispetto all’esercizio
precedente), tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le
finalità del loro utilizzo.
La società ha avuto in essere n. 3 contratti derivati aventi sola finalità di copertura, di cui uno
scaduto nel corso dell’esercizio:
Tipologia di
contratto derivato

Interest rate swap

Interest rate swap

Contraente

BPM

Intesa SanPaolo

Finalità
Valore nozionale
Data di inizio
Scadenza
Rischio finanziario
sottostante
Mark to market
Attività /passività
coperta

copertura
1.500.000
31/01/2008
31/12/2012

copertura
1.000.000
06/12/2011
30/06/2015

Cassa di risparmio di
Parma e Piacenza
copertura
300.000
02/11/2011
02/11/2014

Rischio di interesse

Rischio di interesse

Rischio di interesse

-Mutuo Intesa
SanPaolo

--

(721)
Mutuo BMP

Interest rate swap

Totale

2.800.000

(721)

Mutuo Cariparma

Si specifica che i valori del Mark to Market dei contratti stipulati con Cariparma e Intesa Sanpaolo
hanno valori pari a zero, perché questi prevedono il pagamento di un importo totale definitivo alla
sottoscrizione del contratto che non dipende da variabili esterne.
Altre informazioni
Si attesta che la società non ha provveduto ad effettuare rivalutazioni economiche, sia volontarie
che a seguito di specifiche norme di Legge, né ha derogato ai criteri legali di valutazione.
Non vi sono crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
Nel corso dell’esercizio, non è stato imputato alcun onere finanziario a valori iscritti nell’attivo di
stato patrimoniale.
Vi comunico, inoltre, che la società:
- non ha emesso strumenti finanziari (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.);
- non possiede strumenti finanziari derivati che richiedano valutazioni specifiche (Rif. art.
2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.);
- non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- non ha posto in essere operazioni con parti correlate al di là dell’ordinaria attività locativa (Rif.
art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
- non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (Rif. art. 2427, primo comma, n.
22-ter, C.c.);
Compensi spettanti ad amministratori e sindaci:
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del
Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
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Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
336.696
28.243

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale:
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
I corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione per la revisione
legale dei conti annuali sono stati pari ad Euro 13.300.
Non vi sono compensi per servizi resi da altri enti appartenenti all’organizzazione della società di
revisione.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giampiero Perego
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Sede in Milano, piazza della Conciliazione, 2
Capitale sociale Euro 3.565.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano
Codice fiscale 05109740968

---------------------Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza ai sensi
dell'art. 2429 Codice Civile al Bilancio d’esercizio al 30 settembre 2013

Signori Azionisti,
1. Vi ricordiamo che la Società ha conferito l’incarico del controllo contabile alla Società RSM
Italy A & A S.r.l., iscritta nel registro dei Revisori Contabili e all’Albo Consob con delibera n.
18025 del 14.12.2011 e che, pertanto, non essendo a noi demandato il controllo analitico di
merito sul contenuto del Bilancio, quest’ultimo è stato da noi esaminato sia sotto il profilo della
impostazione generale e della sua conformità, quanto a formazione e struttura alla normativa di
riferimento, sia sulla sua rispondenza ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto
conoscenza a seguito dell’espletamento delle nostre funzioni.
2. Nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 30/09/2013 abbiamo svolto l’attività di vigilanza
sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
così come previsto dall’articolo 2429 del Codice Civile. Mediante l’ottenimento di informazioni
dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione trasmessaci e dal
confronto con i revisori legali, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra
competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo
interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione.
3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e ci siamo assicurati che le deliberazioni assunte non fossero
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
4.

Diamo atto di non aver riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate
con parti correlate o infragruppo, meritevoli di essere segnalate oltre a quanto già rappresentato
nel bilancio della società. Al riguardo il Collegio prende atto che anche la Società di Revisione
non ha segnalato alcunchè di inusuale.

5. Gli Amministratori, nella loro Relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera
adeguata le principali operazioni, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo,
anche per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni e ai loro effetti economici.
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6. La Società di Revisione ha rilasciato in data 13 gennaio 2014 la propria Relazione ai sensi del
D.Lgs. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio chiuso al 30/09/2013 è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della Vostra Società, dando così parere favorevole in merito allo stesso,
senza eccezioni, né richiami d’informativa.
7. Diamo atto che non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408
Codice Civile, così come non sono pervenuti esposti.
8. Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/09/2013 la Vostra società non ha conferito alla Società di
Revisione incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei conti ai sensi di legge.
9. Diamo atto di non aver rilasciato nel corso dell’esercizio pareri al di fuori di quelli previsti per
legge.
10. Diamo atto di aver accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la Società di
Revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del
bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Abbiamo esaminato il
bilancio nel suo complesso ed i criteri di valutazione adottati, nulla avendo da rilevare o porre
alla Vostra attenzione.
11. Il Bilancio evidenzia un risultato d'esercizio netto positivo di Euro 43.042 e si riassume nei
seguenti valori:
Stato Patrimoniale:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

21.476.796
15.044.852
6.388.902
43.042
1.742.406

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

16.057.906
15.600.414
457.492
(428.310)

Conto economico:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

142.852
172.034
(128.992)
43.042

12. Diamo atto di essere stati in contatto con la Società di Revisione e che da tali contatti non sono
emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici
approfondimenti; nel corso delle riunioni e dallo scambio di informazioni reciproche sugli
accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili.
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13. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
14. Sulla base di tutto quanto sopra esposto, attestiamo di non rilevare motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30/09/2013 e pertanto esprimiamo parere
favorevole sia in merito alla sua approvazione, sia in merito alla destinazione dell’utile netto
conseguito così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione.
* * *
Milano, 16 gennaio 2014
Il Collegio Sindacale

Maurizio Paternò di Montecupo

Alberto Peila

Giantommaso Zacheo
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Relazione della società di revisione ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.27 gennaio 2010, n.39
Agli Azionisti della M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.
1

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società M.P.G.
Manifattura Plastica S.p.A. chiuso al 30 settembre 2013. La responsabilità della
redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione
compete agli Amministratori della M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. E' nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla
revisione contabile.

2

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione contabile comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio d’esercizio dell’esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla
relazione emessa da altro revisore in data 18 gennaio 2013.

3

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A al 30
settembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

4

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge, compete agli Amministratori della M.P.G. Manifattura
Plastica S.p.A.. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo
svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla
Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio
d’esercizio della M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. al 30 settembre 2013.

Milano, 13 gennaio 2014
RSM Italy A&A S.r.l.
Antonio Moroni
(Revisore Legale)

