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Cariche sociali
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Elfi Spa del 30 maggio 2015 ha deliberato la
nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017;
contestualmente è stato nominato il Collegio Sindacale, con pari durata; l’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2010 ha conferito l’incarico per la revisione del
bilancio relativo agli esercizi dal 2010 al 2018 alla società Axis Srl.
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Relazione sulla gestione
1. Premessa
Signori Azionisti,
il 2015 presenta un segno positivo in termini di incremento del valore della produzione. Ciò
è stato determinato soprattutto dall’andamento dagli ultimi mesi dell’esercizio appena
conclusosi. Questo segnale sembra confermarsi anche per il 2016, specie per le filiali
acquisite nell’ambito dell’operazione di fusione per incorporazione della DEI Srl avvenuta
nello scorso esercizio.
Fatti di rilevo avvenuti nell’esercizio
Nell’anno 2015 si sono concluse sia la riorganizzazione di Elfi a seguito dell’operazione
straordinaria citata, sia la definizione degli aspetti contrattuali legati all’operazione stessa.
Come previsto dagli accordi, si è proceduto a verifica dei crediti commerciali preesistenti,
alla rilevazione delle eventuali sopravvenienze e alla conseguente compensazione
patrimoniale, che ha portato ad una contrazione dei relativi rapporti attivi e passivi,
soprattutto alla importante riduzione del debito residuo verso gli ex soci DEI.
A livello interno, la società ha realizzato un progetto denominato “magazzino
centralizzato virtuale” che ha permesso di ottimizzare il servizio di consegna ai clienti
migliorando la gestione complessiva delle scorte.
I principali dati consuntivi
Rinviando alla parte specifica della relazione per una più completa analisi dei principali
dati patrimoniali, economici e finanziari, si riportano alcuni elementi di sintesi.
L’andamento dei ricavi denota il consolidamento della posizione di mercato della società
ottenuta a seguito dell’operazione di integrazione con DEI avvenuta lo scorso anno: essi
passano da Euro 74.310.424 nel 2014 ad Euro 75.461.338 nel 2015, con un incremento
dell’1,6% circa.
Al fine di perseguire l’obbiettivo di consolidamento sopra descritto è stato necessario
effettuare politiche commerciali maggiormente espansive, che non hanno comunque
intaccato il margine di contribuzione, che in termini percentuali subisce una leggera
contrazione, dal 25,4% dei ricavi al 25,2%, ed in termini assoluti si incrementa da Euro
19.002.041 nel 2014 ad Euro 19.205.313 nel 2015.
Nonostante il consistente accantonamento al fondo svalutazione crediti, pari ad Euro
850.000, effettuato in misura prudenziale, l’EBITDA passa dagli Euro 1.600.403 dello scorso
esercizio agli Euro 1.840.247 del 2015, incrementato del 15% e l’utile netto da Euro 230.276
ad Euro 673.092. Ciò sintetizza la capacità della società di adattarsi rapidamente alle
nuove condizioni operative e di mercato determinatesi successivamente alla citata
operazione straordinaria avvenuta nel 2014.
Positivi si mantengono gli indici patrimoniali, che confermano il margine di struttura di
segno positivo presente negli anni passati e la solidità complessiva della Società, il tutto
associato a un buon indice di liquidità, testimoni della capacità di Elfi Spa di ottenere
risultati positivi anche nell’ambito della gestione finanziaria, come già sopra esposto.
A livello finanziario, in ultimo, l’indebitamento netto oneroso a breve termine della Società,
come ben sapete determinato quasi esclusivamente dalle linee auto liquidanti salvo
buon fine, si è notevolmente decrementato, passando dagli Euro 22.365.658 del 2014 ad
Euro 19.866.543 nel 2015, e testimonia la capacità della Società di finalizzare gli sforzi tesi al
recupero della gestione meno efficiente del circolante che caratterizzava la società
incorporata, riallineando la performance finanziaria complessiva a quella che da sempre
contraddistingue Elfi Spa.
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2. Attività svolta e sedi operative
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della
commercializzazione di materiale elettrico, elettronico, per la telecomunicazione,
l’automazione, i sistemi di sicurezza, l’illuminotecnica per interni ed esterni.
Ai sensi dell’articolo 2428 del c.c. si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti sedi,
ubicate in Emilia-Romagna, Lombardia e Marche:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Città
Forlì
Cesena
Cesena
Cervia
Faenza
Ravenna
Rimini
Cattolica
Fano
Bologna
Piacenza
Sarezzo
Brescia
Roè Volciano
San Martino in Strada
Melegnano
Modena
Vigevano

Provincia
Forlì-Cesena
Forlì-Cesena
Forlì-Cesena
Ravenna
Ravenna
Ravenna
Rimini
Rimini
Pesaro-Urbino
Bologna
Piacenza
Brescia
Brescia
Brescia
Lodi
Milano
Modena
Pavia

Indirizzo
Via N. Copernico 107
Case Castagnoli - Via Pitagora 435
Case Castagnoli - Via Emilia Levante 1795
Via Levico 15/19
Via Granarolo 153/1
Zona Bassette - Via Monti 14/16
Via dell’Alce 18
Via Bellini - Z.I.
Via Einaudi 23 - Z.I. Bellocchi
Via del Tappezziere 1- Z.I. Roveri
Via Einaudi 7
Via Repubblica 177
Via Foro Boario 15
Monte Covolo 7
Via Del Lavoro 14
Via S. Allende 18
Via Emilia Est 784/788
Via Aguzzafame S/N

Tipologia
Sede Legale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale
Filiale

3. Andamento economico generale
L’andamento economico generale riflette il miglioramento delle prospettive nei paesi
avanzati, ma la debolezza delle economie emergenti frena l’espansione degli scambi
globali e contribuisce a comprimere i prezzi delle materie prime. I corsi petroliferi sono
scesi sotto i livelli minimi raggiunti nella fase più acuta della crisi del 2008-09. Le proiezioni
dell’attività mondiale prefigurano per l’anno in corso e per il prossimo una modesta
accelerazione rispetto al 2015; all’inizio del 2016 sono tuttavia emerse nuove e significative
tensioni sul mercato finanziario in Cina, accompagnate da timori sulla crescita
dell’economia del paese. Gli USA hanno dato inizio al rialzo dei tassi, invertendo per la
prima volta la politica avviata nel 2008.
Nell’area dell’euro la crescita prosegue ma resta fragile. Il programma di acquisto di titoli
dell’Eurosistema si sta dimostrando efficace nel sostenere l’attività economica nel suo
complesso, con effetti finora in linea con le valutazioni iniziali. Tuttavia l’indebolimento
della domanda estera e la discesa dei corsi petroliferi hanno contribuito all’insorgere di
nuovi rischi al ribasso per l’inflazione e la crescita, che sono diventati più evidenti negli
ultimi mesi. Il Consiglio direttivo della BCE in dicembre ha introdotto ulteriori misure
espansive e ampliato il programma di acquisto di titoli; è pronto, se necessario, a
intervenire ancora.
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PIL AREA EURO dal 2005 ad inizio 2016 (Q1 2008 = 100; Q = trimestre)

Nota: PIL a prezzi costanti in Europa, base primo quadrimestre 2008 (Fonte: Eurostat)

In Italia la ripresa prosegue gradualmente. Alla spinta delle esportazioni, che dopo aver
sostenuto l’attività negli ultimi quattro anni risentono della debolezza dei mercati
extraeuropei, si sta progressivamente sostituendo quella della domanda interna, in
particolare per consumi e ricostituzione delle scorte. Al recupero del ciclo manifatturiero si
affiancano segnali di espansione nei servizi e, dopo un calo prolungato, di stabilizzazione
nelle costruzioni. Le prospettive degli investimenti risentono però dell’incertezza riguardo
alla domanda estera. Nel quarto trimestre 2015 il PIL dovrebbe essere aumentato in misura
analoga a quella del terzo (quando era cresciuto dello 0,2 per cento).
Nei mesi estivi il numero di occupati ha continuato a crescere, soprattutto tra i giovani e
nei servizi; è proseguita la ricomposizione delle assunzioni verso forme contrattuali stabili. Il
tasso di disoccupazione è sceso all’11,4 per cento nel bimestre ottobre-novembre, il livello
più basso dalla fine del 2012, anche per effetto della riduzione della disoccupazione
giovanile, che rimane tuttavia su livelli storicamente elevati. Le attese delle imprese riferite
al quadro occupazionale sono cautamente ottimiste.
L’inflazione è scesa in dicembre allo 0,1 per cento sui dodici mesi. Le aspettative di
famiglie e imprese prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero della crescita dei
prezzi, che rimarrebbe però su livelli contenuti. L’inflazione risente del nuovo calo delle
quotazioni dei beni energetici, ma anche del persistere di ampi margini di sottoutilizzo
della capacità produttiva, che contribuiscono a mantenere la dinamica di fondo dei
prezzi su valori minimi.
Nel complesso, si valuta che il prodotto sarebbe aumentato nel 2015 dello 0,8 per cento
(0,7 sulla base dei conti trimestrali, che sono corretti per il numero di giorni lavorativi);
potrebbe crescere attorno all’1,5 per cento nel 2016 e nel 2017. L’inflazione salirebbe
progressivamente allo 0,3 quest’anno e all’1,2 il prossimo. Gli investimenti, caratterizzati
finora da una dinamica modesta, potrebbero beneficiare di prospettive di domanda e
condizioni di finanziamento più favorevoli e degli effetti delle misure di stimolo introdotte
dalla legge di stabilità. All’espansione dei consumi contribuirebbe la ripresa del reddito
disponibile, sostenuto anche dal rafforzamento del mercato del lavoro.

4. Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la
Società
Il nostro settore, principalmente legato a quello dell’edilizia, continua a soffrire il perdurare
della crisi.
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La società si misura quotidianamente con un mercato che soffre sempre di più la
mancanza di liquidità: questo è dovuto soprattutto al perdurare della crisi ed alla stretta
data ai finanziamenti dagli istituti bancari.
I continui fallimenti di aziende collegate al nostro settore determina una ulteriore
problematica di sistema.
In questo contesto viene valorizzata ulteriormente la riorganizzazione effettuata, che ha
posto in essere il contenimento e l’ottimizzazione dei costi, determinando in Elfi un effetto
anticiclico e che ci pone in condizione, nel 2016, di non dovere ricorrere alla Cassa
Integrazione Guadagni.

5.

Principi contabili di riferimento

Il bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS (International Financial
Reporting Standards) adottati già in sede di chiusura del bilancio 2006 a norma del D. Lgs.
38/2005, in quanto emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
Si rammenta inoltre il fatto che la Delibera CONSOB n. 18214 del 9 maggio 2012 abbia
modificato la disciplina degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, in
particolare innalzando a cinquecento il numero minimo dei soci, diversi dai soci di
controllo, che la società deve avere, congiuntamente ad altri requisiti, per essere ritenuta
emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Elfi Spa pertanto, non superando
detto limite, non rientra più nel novero di tali emittenti.

6. Principali dati economici
Il conto economico della società riclassificato secondo lo schema del “valore aggiunto”
confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:
Conto economico a valore aggiunto
Ricavi operativi
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, sval.ni ed altri accant.ti
Risultato Operativo
Proventi extra - operativi
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31.12.15
%
Importo
76.176.664 100,0%
(66.825.861) (87,7%)
9.350.803 12,3%
(9.214.430) (12,1%)
136.373 0,2%
(669.349) (0,9%)
(532.976) (0,7%)
759.557 1,0%
734.039 1,0%
960.620 1,3%
(287.528) (0,4%)
673.092 0,9%

Δ % 15-14
1,7%
3,0%
(6,9%)
(5,3%)
(56,3%)
(5,3%)
(35,0%)
> 100%
14,8%
69,3%
14,8%
> 100%

31.12.14
%
Importo
74.918.474 100,0%
(64.877.166) (86,6%)
10.041.308 13,4%
(9.729.012) (13,0%)
312.296 0,4%
(707.062) (0,9%)
(394.766) (0,5%)
322.694 0,4%
639.646 0,9%
567.574 0,8%
(337.298) (0,5%)
230.276 0,3%

A completamento della descrizione della situazione reddituale della società si riportano
nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai
bilanci dei due esercizi precedenti.
ROE netto (Risultato netto / Patrimonio al netto dell’utile)
ROE lordo (Risultato ante imposte / Patrimonio al netto dell’utile)
ROI (Risultato operativo / Capitale investito)
ROS (Risultato operativo / Ricavi di vendita)

31/12/2015
3,1%
4,5%
(1,1%)
(0,7%)

31/12/2014
1,1%
2,7%
(0,8%)
(0,5%)

Al fine di rendere un’informativa ancor più esauriente in merito alla performance della
società, si include, a partire dal corrente esercizio, un ulteriore schema di riclassificato che
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evidenzi il margine di contribuzione dell’attività caratteristica:
Conto economico a margine di
contribuzione
Ricavi
Costo del venduto
Margine di contribuzione
Altri costi operativi
EBITDA
Ammortamenti
EBIT
Proventi/oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31.12.15
%
Importo
75.997.284 100,0%
(56.791.971) (74,6%)
19.205.313 25,2%
(17.365.066) (22,8%)
1.840.247 2,4%
(669.349) (0,9%)
1.170.897 1,5%
(210.278) (0,3%)
960.619 1,3%
(287.528) (0,4%)
673.092 0,9%

Δ % 15-14
1,6%
1,8%
1,1%
(0,2%)
15,0%
(5,3%)
31,1%
(35,5%)
69,3%
(14,8%)
> 100%

31.12.14
%
Importo
74.764.409 100,0%
(55.762.368) (74,4%)
19.002.041 25,4%
(17.401.638) (23,2%)
1.600.403 2,1%
(707.062) (0,9%)
893.340 1,2%
(325.766) (0,4%)
567.574 0,8%
(337.298) (0,5%)
230.276 0,3%

7. Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente:
31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre attività non correnti
Capitale immobilizzato

4.154.477
7.628.926
1.117.058
12.900.461

4.150.326
8.145.430
1.605.185
13.900.941

4.151
(516.504)
(488.127)
(1.000.480)

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

14.776.792
34.482.106
4.725.401
87.758
54.072.057

15.112.886
36.018.804
5.158.985
118.659
56.409.334

(336.094)
(1.536.698)
(433.584)
(30.901)
(2.337.277)

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

14.441.028
1.026.076
721.058
309.829
16.497.991

14.146.301
930.365
852.392
311.852
16.240.910

294.727
95.711
(131.334)
(2.023)
257.081

Capitale d’esercizio netto

37.574.066

40.168.424

(2.594.358)

1.631.936
978.926
2.610.862

1.893.272
2.884.242
4.777.514

(261.336)
(1.905.316)
(2.166.652)

47.863.665

49.291.851

(1.428.186)

(22.094.162)
(5.902.960)
(19.866.543)

(21.353.839)
(5.572.354)
(22.365.658)

(740.323)
(330.606)
2.499.115

Trattamento di fine rapporto di lav. sub.to
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a m/l termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
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Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(47.863.665)

(49.291.851)

1.428.186

Il margine primario di struttura, calcolato come la differenza tra il patrimonio netto e il
capitale immobilizzato si conferma ampiamente positivo, e incrementato da Euro
7.452.898 ad Euro 9.193.701 (in termini di quoziente da 1,5 a 1,7).
Se al margine primario di struttura si aggiungono le passività e la posizione finanziaria
netta a medio lungo termine, si perviene ad un margine secondario di struttura che passa
da Euro 17.802.766 ad Euro 17.707.523 (in termini di quoziente da 2,3 a 2,4), confermando
la solidità complessiva della società.

8. Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31.12.2015 era la seguente:
31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

1.677.883
26.281
1.704.164

3.556.280
(6.249)
3.550.031

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

(1.000.000) (1.000.000)
(20.186.090) (18.084.154)
(2.038.874) (3.090.165)
(1.895.774) (1.895.503)
(25.120.738) (24.069.822)

0
(2.101.936)
1.051.291
(271)
(1.050.916)

Posizione finanziaria netta a breve termine

(19.866.543) (22.365.658)

2.499.115

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a m/l termine
Posizione finanziaria netta

5.234.163
20.032
5.254.195

Variazione

(5.907.507)
4.547
(5.902.960)

(5.577.494)
5.139
(5.572.355)

(330.013)
(592)
(330.605)

(25.769.503) (27.938.013)

2.168.510

La significativa variazione positiva della posizione finanziaria netta a breve è frutto della
capacità dimostrata dalla società di tendere al riequilibrio successivo all’operazione di
acquisizione della DEI avvenuta nello scorso esercizio, e del conseguente incremento del
giro d’affari.
L’estensione delle procedure interne di Elfi anche alle filiali acquisite ha permesso altresì di
controllare gli affidamenti dei clienti, a tutela della posizione finanziaria.
Per ciò che riguarda la posizione finanziaria a medio lungo termine, si procederà a
richiedere nuovi finanziamenti in luogo di quelli estinti, in modo da mantenere l’assetto
attuale.
L’indice di liquidità primaria risulta stabile e pari ad 1,07, a conferma della buona
situazione finanziaria della società.

9. Personale
Si segnala che il 23.02.2015 ELFI Spa ha firmato il verbale di accordo per il ricorso a C.I.G.S.
(Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) con le OO.SS., per 12 mesi. Dal 2.03.2015 è
stato sottoscritto, per gli apprendisti, un accordo di CIG in deroga per 3 mesi decorrente
sempre dal 2.03.2015.
ELFI ha poi proseguito nel percorso di razionalizzazione e di adeguamento della struttura
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occupazionale alle necessità operative dell’azienda, mettendo in atto il progetto della
“centralizzazione virtuale”, che, da un lato, ha comportato la necessità di sopprimere la
mansione di magazziniere nelle filiali minori, dall’altro ha portato un incremento delle
attività di magazzino nelle filiali maggiori individuate come MCV (Magazzino Centralizzato
Virtuale); è inoltre continuato il rafforzamento dell’ufficio Acquisti in seguito alla
riorganizzazione del settore commerciale.
Per perseguire questi obbiettivi si è dapprima percorsa la strada della mobilità territoriale,
in accordo con le OO.SS., operando vari trasferimenti di personale sia verso le filiali MCV
(da Rimini a Cesena) che verso l’Ufficio Acquisti (da Ravenna e Cesena a Forlì).
Non in tutti i casi ELFI è riuscita a ridurre gli esuberi nelle filiali minori con trasferimenti, per
cui ha sottoscritto, in data 4.11.2015, un accordo di Mobilità con le OO.SS..
Tale accordo ha portato al licenziamento per mobilità, con conciliazione, in data
30.11.2015 per 3 dipendenti.
Si segnala che per il 2016 non si farà ulteriore ricorso alla CIGS.

10. Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e alla nostra
società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

11. Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Immateriali (licenze uso software)
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totale

Incrementi dell’esercizio
83.527
23.408
0
36.100
13.964
156.999

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati ulteriori investimenti di rilievo.
Come da politica della Società si è proceduto alla costante manutenzione e
miglioramento sia estetico che operativo delle nostre filiali.

12. Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle
Come emerge dalle note esplicative al bilancio, Elfi Spa non detiene, al 31/12/2015,
alcuna partecipazione in società controllate, collegate e/o controllanti.

13. Informazioni ai sensi dell’art. 2428 comma 2 al punto 6-bis del Codice
Civile
Si rinvia al paragrafo 3. delle note esplicative al bilancio, nel quale è resa l’Informativa
prescritta dall’ IFRS 7 in merito alla gestione del rischio finanziario.

14. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo significativi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio,
eccetto la firma dell’accordo con gli ex soci della DEI Srl, avvenuta nel marzo 2016, i cui
effetti sono riflessi nel presente bilancio.
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15. Evoluzione prevedibile della gestione
I primi mesi del 2016 evidenziano un segnale positivo a livello delle vendite: pur nella
fragilità della ripresa complessiva, i segnali sono favorevoli grazie soprattutto
all’andamento delle filiali acquisite.
Elfi spa proseguirà l’attività di controllo e ottimizzazione dei processi, che ha trovato un
momento determinante nella creazione del magazzino centralizzato virtuale, con
l’obbiettivo di velocizzare i servizi, migliorare il coordinamento delle filiali, realizzare un
marketing più incisivo, migliorare il rapporto fra i vari settori dell’azienda e con i clienti, gli
azionisti, i dipendenti.

16. Destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Utile d'esercizio al 31/12/2015
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

673.092
33.655
530.637
108.800

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così
come presentato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Baraghini
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Prospetti contabili
Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Nota

31.12.2015

31.12.2014

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avviamento
Altre attività immateriali
Partecipazioni
Altre attività
Imposte differite attive
Totale attività non correnti

5
6
7
8
9
10

7.628.926
4.054.597
99.880
246.550
95.200
779.854
12.905.007

8.145.430
4.054.597
95.729
246.550
253.091
1.110.683
13.906.080

Attività correnti
Crediti commerciali e altri
Rimanenze
Disponibilità liquide
Totale attività correnti

11
12
13

39.295.265
14.776.792
5.254.195
59.326.252

41.296.448
15.112.886
1.704.164
58.113.498

72.231.259

72.019.578

31.12.2015

31.12.2014

5.440.000
126.253
15.854.817
673.092
22.094.162

5.440.000
126.253
15.557.310
230.276
21.353.839

Attivo

TOTALE ATTIVITA’

Situazione Patrimoniale - Finanziaria
Passivo
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Altre riserve
Utile d’esercizio
Totale patrimonio netto

Nota
Nota

14

Passività non correnti
Debiti verso banche
Fondi per rischi e oneri
Fondi relativi al personale
Imposte differite passive
Altre passività finanziarie
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti

15
16
17
18
21
19

5.891.828
364.088
1.631.936
437.370
15.678
177.468
8.518.368

5.534.803
378.282
1.893.272
519.872
42.690
1.986.088
10.355.007

Passività correnti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Altre passività finanziarie
Debiti tributari
Altre passività correnti
Totale passività correnti

15
20
21
22
23

22.081.864
14.441.028
3.038.874
513.289
1.543.674
41.618.729

19.979.657
14.146.301
4.090.165
405.874
1.688.735
40.310.732

72.231.259

72.019.578

TOTALE PASSIVITA’
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Conto Economico
Ricavi
Altri proventi
Merci e materiali di consumo utilizzati
Utile lordo
Costi connessi a benefici per i dipendenti
Ammortamenti
Altri costi
Costi totali
Oneri / Proventi finanziari
Utile ante imposte
Imposte dell'esercizio
Utile netto dell’esercizio

Nota
25
26
27
28
29
30
31
32

Conto Economico complessivo
A) Utile netto dell’esercizio
B) Utili (perdite) netti/e da valutazione attuariale del TFR
C) Utile complessivo (A+B)
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31.12.2015

31.12.2014

75.461.338
1.474.883
(58.491.003)
18.445.218
(9.214.430)
(669.349)
(8.334.858)
(18.218.637)
734.039
960.620
(287.528)
673.092

74.310.424
930.744
(57.034.851)
18.206.317
(9.729.012)
(707.062)
(7.842.315)
(18.278.389)
639.646
567.574
(337.298)
230.276

31.12.2015

31.12.2014

673.092
67.234
740.326

230.276
(145.064)
85.212
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Rendiconto Finanziario

Nota

31.12.2015

31.12.2014

673.092
669.351
2.332.012
336.094
(1.634.041)
(261.336)
(14.194)
2.100.978

230.276
707.062
(465.073)
(889.714)
(657.381)
6.366
(37.266)
(1.105.731)

(156.998)
157.891
0
893

(196.117)
13.116
(13.816.835)
(13.999.836)

Flusso monetario della attività di finanziamento
Variazioni del patrimonio netto
Variazione dei finanziamenti a breve ed a lungo termine
Pagamento dividendi
Disponibilità liquide nette derivanti dalle attività di finanziamento

67.231
(721.007)
0
(653.776)

(144.609)
5.221.637
(163.200)
4.913.828

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI

1.448.095

(10.191.739)

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

(16.379.990)
(14.931.895)

(6.188.251)
(16.379.990)

31.12.2015

31.12.2014

Flusso monetario della attività di esercizio
Utile netto
Svalutazioni e ammortamenti
Decrementi/(Incrementi) nei crediti commerciali e diversi
Decrementi/(Incrementi) nelle rimanenze
(Decrementi)/Incrementi nei debiti verso fornitori e diversi
Variazione dei benefici per i dipendenti
(Decrementi)/Incrementi dei fondi per rischi ed oneri
Disponibilità liquide nette derivanti dalla attività di esercizio
Flusso monetario della attività di investimento
Incrementi delle attività materiali ed immateriali
(Incrementi)/decrementi delle attività finanziarie
Effetto dell'operazione di acquisto di DEI Srl
Disponibilità liquide nette impiegate nella attività di investimento

6.1

Informazioni aggiuntive al Rendiconto Finanziario
RICONCILIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI:
Disponibilità liquide ed equival. all'inizio del periodo, così dettagliate:
Disponibilità liquide
Conti correnti passivi

12
14

(16.379.990)
1.704.164
(18.084.154)

(6.188.251)
5.230.922
(11.419.173)

Disponibilità liquide ed equival. alla fine del periodo, così dettagliate:
Disponibilità liquide
Conti correnti passivi

12
14

(14.931.895)
5.254.195
(20.186.090)

(16.379.990)
1.704.164
(18.084.154)
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Altre riserve
Capitale
sociale
Alla chiusura dell’esercizio 2013

5.440.000

Riserva
sovrapprezzo
azioni
126.253

Riserva legale
863.830

Riserva
acquisto az.
proprie
200.000

Risultato
d’esercizio

Altre
13.752.581

Totale

1.048.708

21.431.372

(163.200)

(163.200)

(885.508)

0

Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni

52.440

833.068

Valutazione attuariale TFR
Negoziazione azioni proprie
Arrotondamenti

(145.064)

(145.064)

454

454

1

1

Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio 2014

5.440.000

126.253

916.270

200.000

14.441.040

230.276

230.276

230.276

21.353.839

Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi

0

- altre destinazioni

11.514

218.762

Valutazione attuariale TFR
Arrotondamenti
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5.440.000

126.253

927.784

200.000
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0

67.234

67.234

(3)

(3)

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio 2015

(230.276)

14.727.033

673.092

673.092

673.092

22.094.162

Note esplicative al bilancio al 31/12/2015
1. Criteri generali di redazione del bilancio d’esercizio
La Società ha adottato, per la redazione del presente bilancio, i Principi Contabili
Internazionali I.F.R.S. - International Financial Reporting Standards omologati dall’Unione
Europea a partire dal 1° gennaio 2005 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento
Europeo n°1606 del 19 luglio 2002.
Tali Principi Contabili erano stati adottati già in sede di chiusura del bilancio 2006 a seguito
dell’obbligo imposto dal D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 21 marzo 2005 n. 606 intitolato “Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del
Regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali” agli emittenti
azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, tra i quali rientrava Elfi Spa.
Come già indicato nella relazione sulla gestione, la Delibera CONSOB n.18214 del 9
maggio 2012 ha modificato la disciplina degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in
misura rilevante, in particolare innalzando a cinquecento il numero minimo dei soci, diversi
dai soci di controllo, che la società deve avere, congiuntamente ad altri requisiti, per
essere ritenuta emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Elfi Spa pertanto,
non superando detto limite, non rientra più, da tale data, nel novero di tali emittenti.
I prospetti di bilancio relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 comprendono:
- la Situazione Patrimoniale - Finanziaria;
- il Conto Economico;
- il Conto Economico Complessivo;
- il Rendiconto Finanziario;
- il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto;
- le Note esplicative.
In particolare:
- relativamente alla situazione patrimoniale-finanziaria è stata effettuata la
suddivisione fra poste «correnti» e poste «non correnti». Una posta è classificata
quale «corrente» quando si prevede venga realizzata o estinta entro 12 mesi o
comunque appartenga al normale ciclo produttivo;
- relativamente al conto economico la suddivisione delle voci è effettuata per
«natura»;
- relativamente al prospetto delle variazioni del patrimonio netto è fornito un unico
prospetto che evidenzia tutti i movimenti intervenuti compresi quelli relativi alle
operazioni con gli azionisti ed alle distribuzioni agli stessi;
- relativamente al rendiconto finanziario si precisa che è stato redatto con il metodo
indiretto.
Il presente bilancio è espresso in unità euro e anche i valori indicati nei prospetti contabili,
nelle tabelle e nelle note esplicative.
Per una migliore lettura del bilancio alcune voci dei prospetti relativi all’esercizio
precedente sono state opportunamente riclassificate, ai fini comparativi.
Per un immediato rimando all’informativa sono stati inseriti nei prospetti contabili i richiami
alle note, opportunamente numerate.

2. Sintesi dei principali principi contabili
Il bilancio è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (I.F.R.S. International Financial Reporting Standards) emessi dall’International Accounting
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Standards Board (I.A.S.B.) e recepiti nell’ordinamento italiano con D.Lgs. n° 38 del 28
febbraio 2005. Per I.F.R.S. si intendono tutti i principi contabili internazionali rivisti (I.A.S.) e
tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Comittee
(I.F.R.I.C.). I principi ed i criteri di valutazione applicati per la redazione del bilancio chiuso
al 31.12.2015 sono omogenei con quelli applicati al bilancio dell’esercizio chiuso al
31.12.2014.
Il bilancio è redatto con l’intento di presentare la veritiera e corretta situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio in conformità alle disposizioni
di legge.
Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione della attività (IAS 1R par. 25), nel
rispetto del principio della competenza economica (IAS 1R par. 27 e 28) e nel rispetto della
coerenza di presentazione e classificazione delle voci di bilancio (IAS 1R par. 38). Le
attività e le passività, i proventi ed i costi non sono stati soggetti a compensazione se non
richiesto o consentito da un principio o da un’interpretazione (IAS 1R par. 32).
Il bilancio di esercizio è stato predisposto in applicazione del criterio del costo, salvo nei
casi specificatamente descritti nelle note seguenti, per i quali è stato applicato il valore
equo (“fair value”). Per le voci valutate a fair value la società ha effettuato, se dovuto,
l’impairment test previsto dai principi contabili internazionali procedendo ove necessario
alla svalutazione del valore.
I Principi contabili descritti di seguito sono stati applicati coerentemente nell’esercizio
precedente e nel presente bilancio.
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono di seguito
indicati.
2.1

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione rettificate
dai corrispondenti fondi di ammortamento.
La società aveva proceduto, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, alla valutazione
al fair value dei terreni e fabbricati di proprietà e ad utilizzare tale valore come sostitutivo
del costo.
Il costo o il fair value quale sostituto del costo dei cespiti la cui utilizzazione è limitata nel
tempo viene sistematicamente ammortizzato a quote costanti sulla base della stimata vita
tecnico - economica mediante l’utilizzo di aliquote d’ammortamento.
Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un
fabbricato, in quanto elementi a vita utile illimitata.
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
In presenza di indicatori specifici circa il rischio di mancato recupero del valore di carico
delle immobilizzazioni materiali queste sono sottoposte ad una verifica per rilevare
eventuali perdite di valore (impairment test).
Tale verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività (rappresentato dal
maggiore tra il presumibile valore di mercato, al netto dei costi di vendita, e il valore
d’uso) e nel confronto con il relativo valore netto contabile; se quest’ultimo risulta
superiore le attività sono svalutate fino a concorrenza del valore recuperabile.
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa
delle attività materiali sono imputati all’attivo patrimoniale.
Le quote di ammortamento, non modificate rispetto all'esercizio precedente, sono le
seguenti:
- fabbricati: 3%
- costruzioni leggere: 10%
- impianto fotovoltaico 4%
- impianti, macchinari e attrezzatura: 15%
- impianti di allarme e antincendio: 30%
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-

impianti interni speciali di comunicazione: 25%
mobili e macchine d’ufficio: 12%
autovetture: 25%
altri beni: 20%

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del
contratto di locazione.
Le attività detenute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono
sostanzialmente trasferiti sulla Società tutti i rischi e benefici legati alla proprietà, sono
riconosciute in bilancio come attività al loro fair value determinato in funzione del valore
dei pagamenti futuri da effettuare. Le quota capitale dei canoni da riconoscere vengono
inserite tra le altre passività finanziarie. Il costo per interessi è registrato nel conto
economico.
2.2

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo determinato secondo i criteri indicati per le attività materiali.
Le attività immateriali aventi vita utile definita sono ammortizzate, a partire dal momento in
cui l’attività è disponibile per l’uso, sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione in
relazione alla vita utile residua del bene.
Le eventuali perdite durevoli di valore sono determinate con le stesse modalità
precedentemente indicate per le attività materiali.
Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di una attività immateriale sono determinati
come differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a
conto economico al momento dell’alienazione.
Le licenze d’uso sono ammortizzate con una aliquota annua del 33,33%.
2.3

Avviamento

L’avviamento derivante da operazioni di aggregazione, classificato tra le attività non
correnti, è inizialmente iscritto al costo rilevato alla data di acquisizione e viene
considerato un’attività a vita utile indefinita.
Conseguentemente, tale attività non viene ammortizzata ma è assoggettata
annualmente a verifiche per individuare eventuali riduzioni di valore.
L’avviamento è allocato alle unità operative che generano flussi finanziari identificabili
separatamente e monitorati al fine di consentire la verifica di eventuali riduzioni di valore.
2.4

Perdita di valore delle attività (Impairment)

Le attività che hanno una vita utile indefinita non vengono ammortizzate e sono verificate
annualmente per accertare possibili perdite di valore. Le attività soggette ad
ammortamento sono verificate per accertare possibili perdite di valore ogniqualvolta
eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere
recuperabile. La svalutazione per perdita di valore è rilevata per un ammontare uguale
all’eccedenza del valore contabile rispetto al valore recuperabile, pari al più alto tra il
valore corrente al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso. Al fine di valutare la perdita
di valore, le attività sono raggruppate al più basso livello per il quale è possibile prevedere
flussi di cassa identificabili separatamente (unità operative che generano flussi finanziari).
2.5

Crediti

I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono
attualizzati e sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore
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nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di
settore e degli esercizi precedenti.
Ai fini della svalutazione dei crediti ci si è basati sull’andamento storico dei rapporti con la
clientela, sulla solvibilità, comunque desunta dei clienti, sul parere del legale per quelli di
difficile riscossione.
2.6

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione e non attualizzati.
2.7

Rimanenze magazzino

Le merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato. Il valore del costo di acquisto è determinato applicando il
metodo del costo medio ponderato per movimento. L’eventuale adeguamento al valore
netto di realizzazione è determinata attraverso l’accantonamento ad apposito fondo.
2.8

Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo da
parte della società.
2.9

Benefici ai dipendenti

Il trattamento di fine rapporto, maturato fino al 31.12.2006, rientra nell’ambito di quelli che
lo Ias 19 definisce piani a benefici definiti nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di
lavoro. Il trattamento contabile previsto per tali forme di remunerazione richiede un
calcolo attuariale che consenta di proiettare nel futuro l’ammontare del trattamento di
fine rapporto già maturato e di attualizzarlo per tenere conto del tempo che trascorrerà
prima dell’effettivo pagamento.
Nel calcolo attuariale sono considerate alcune variabili quali la permanenza media dei
dipendenti, il livello di inflazione e dei tassi di interesse previsti. La valutazione della
passività è effettuata da un esperto indipendente.
A seguito delle modifiche allo IAS 19, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012, gli interessi
passivi relativi alla componente del “time value” nei calcoli attuariali sono contabilizzati
nell’ambito degli oneri finanziari mentre la rilevazione degli utili e perdite attuariali non è
iscritta al conto economico ma in una apposita riserva di patrimonio netto, e viene
esposta fra le componenti del conto economico complessivo.
2.10

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono iscritti in bilancio quando la Società
ha un’obbligazione legale o implicita risultante da eventi passati, è probabile che sia
richiesto un pagamento a saldo dell’obbligazione ed è possibile effettuare una stima
attendibile dell’importo relativo.
2.11

Passività finanziarie

I finanziamenti sono contabilizzati inizialmente in base al fair value, al netto dei costi
sostenuti della transazione.
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Successivamente sono esposti al costo ammortizzato; il differenziale tra l’ammontare
incassato, al netto dei costi di transazione, e l’ammontare da rimborsare è contabilizzato
nel conto economico sulla base della durata dei finanziamenti, utilizzando il metodo del
tasso di interesse effettivo.
I finanziamenti sono classificati tra le passività correnti se la Società non ha un diritto
incondizionato di differire l’estinzione della passività per almeno 12 mesi dopo la data di
bilancio.
2.12

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile
applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di chiusura dell’esercizio; ove, al netto degli
acconti versati, risulti un debito lo stesso è esposto tra le passività correnti dello stato
patrimoniale nella voce “Debiti tributari”. Ove risulti un credito per maggiori acconti
versati, lo stesso è esposto alla voce “Crediti commerciali e altri”.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra
i valori delle attività e delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti
ai fini fiscali.
L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero è
probabile, quella di passività per imposte differite, se esistenti, in ogni caso.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali che ci si
attende verranno applicate nell’anno in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si
estingueranno.
2.13

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti, rilevati nella misura in cui è possibile determinarne
attendibilmente il valore (fair value), 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.
2.14

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nelle
note al bilancio per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
2.15

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è stato redatto applicando il metodo indiretto.
Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti inclusi nel rendiconto finanziario
comprendono i saldi patrimoniali di tale voce alla data di riferimento.
Il rendiconto evidenzia il flusso finanziario complessivo derivante dall’acquisto di
partecipazioni di controllo come attività di investimento.
2.16

Utilizzo di stime

La redazione del bilancio e delle relative note esplicative in applicazione dei principi
contabili internazionali I.F.R.S. richiede da parte degli Amministratori l’effettuazione di stime
e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio.
Le stime ed assunzioni utilizzate sono basate, ove possibile sulla base di perizie di esperti
indipendenti, sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I risultati che si
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consuntivano a posteriori potrebbero perciò differire da tali stime.
Le stime e le assunzioni relative ad accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti,
le svalutazioni di attività, i benefici ai dipendenti, le imposte, nonché altri accantonamenti
e fondi sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono
riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione
stessa ha effetti solo su tale periodo, oppure nei periodi successivi se la revisione ha effetti
sia sull’esercizio corrente sia su quelli futuri.
2.17

Conversione delle poste in valuta estera

Nel corso dell’esercizio non vi sono state operazioni in valuta. Alla data del bilancio non
erano presenti elementi monetari o non monetari in valuta estera.
2.18

Dividendi

I dividendi sono rilevati alla data di assunzione della delibera da parte dell’Assemblea.
2.19

Livelli gerarchici di valutazione del fair value

In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale - finanziaria al fair
value, l’IFRS 7 richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli
che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Si
distinguono i seguenti livelli:
- Livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di
valutazione;
- Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
- Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
La società al 31 dicembre 2015 non ha iscritto attività o passività finanziarie valutate al fair
value.
2.20

Dati sull’occupazione

L'organico aziendale al 31.12.2015 ripartito per categoria ha subito, rispetto al precedente
esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai

31/12/2015
1
156
66
223

31/12/2014
1
160
68
229

Variazioni
(4)
(2)
(6)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
2.21

Nuovi principi contabili ed emendamenti efficaci dal 1° gennaio 2015

I principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni, in vigore dal 1° gennaio 2015 ed
omologati dalla Commissione Europea, sono di seguito riportati. L’adozione di tali nuovi
principi, emendamenti ed interpretazioni non ha avuto alcun impatto sul presente
bilancio.
-

IFRIC 21 – Tributi: L’interpretazione fornisce chiarimenti sul momento di rilevazione di
una passività collegata a tributi diversi dalle imposte sul reddito, imposti da un ente
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governativo. L’interpretazione si applica retrospettivamente per gli esercizi che
decorrono al più tardi dal 17 giugno 2014 o data successiva.
- Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2011-2013: Tra gli altri, i
temi più rilevanti trattati in tali emendamenti sono: l’esclusione dall’ambito di
applicazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali di tutti i tipi di accordi a controllo
congiunto, e alcuni chiarimenti sulle eccezioni all’applicazione dell’IFRS 13 Misurazione
del fair value.
2.22

Nuovi Principi Contabili ed Interpretazioni recepiti dalla UE ma non ancora in vigore

La Commissione Europea nel corso del 2015 ha omologato e pubblicato i seguenti nuovi
principi contabili, modifiche e interpretazioni ad integrazione di quelli esistenti approvati e
pubblicati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e dall’International
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”):
- Modifiche allo IAS 19 – Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti. Tali
emendamenti riguardano la semplificazione del trattamento contabile delle
contribuzioni ai piani a benefici definiti da parte dei dipendenti o di terzi in casi specifici.
Gli emendamenti sono applicabili, in modo retroattivo, per gli esercizi che hanno inizio il
o dopo il 1° febbraio 2015.
- Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012: tra gli altri, i
temi più rilevanti trattati in tali emendamenti sono: la definizione di condizioni di
maturazione nell’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni, l’informativa sulle stime e giudizi
utilizzati nel raggruppamento dei segmenti operativi nell’IFRS 8 – Segmenti operativi,
l’identificazione e l’informativa di una transazione con parte correlata che sorge
quando una società di servizi fornisce il servizio di gestione dei dirigenti con
responsabilità strategiche alla società che redige il bilancio nello IAS 24 – Informativa
sulle parti correlate.
- Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012 – 2014: tra gli altri, i
temi più rilevanti trattati in tali emendamenti sono i seguenti:
nello IAS 19 viene chiarito che il tasso di attualizzazione di un’obbligazione per piani
a benefici definiti deve essere determinato sulla base degli “high‐quality
corporate bonds or governments bonds” identificati nella stessa valuta utilizzata
per pagare i benefici;
nell’IFRS 7 viene chiarito che, con riferimento alle compensazioni (“offsetting”) delle
attività e passività finanziarie, le informazioni integrative sono obbligatorie solo con il
bilancio annuale.
nell’IFRS 5 viene chiarito che non vi sono impatti contabili se un’entità, cambiando il
proprio piano di dismissione, riclassifica un’attività o un gruppo in dismissione da/a
“posseduti per la vendita” a/da “posseduti per la distribuzione”. Tale cambiamento
nel piano di dismissione viene considerato come una continuazione del piano
originario.
Alla data del presente bilancio, la società sta valutando gli impatti che deriveranno
dall’adozione delle modifiche.

3. Gestione del rischio finanziario
Il principio contabile internazionale IFRS 7 prescrive alle società di fornire in bilancio
informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:
• la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e
finanziaria e al risultato economico della società;
• la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta
nel corso dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui li gestisce.
In particolare, deve essere fornita informativa circa la determinazione del fair value degli
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strumenti finanziari per livelli gerarchici di valutazione.
L’attività di Elfi Spa è esposta a dei rischi finanziari potenzialmente suscettibili di influenzare
la situazione patrimoniale/finanziaria, il risultato economico ed i flussi finanziari attraverso il
relativo impatto sulle operazioni in strumenti finanziari poste in essere.
Tali rischi sono così riassumibili:
a) rischio di credito;
b) rischio di liquidità;
c) rischio di mercato (rischio valutario, rischio di tasso d’interesse, altro rischio di prezzo).
Nella presente sezione vengono fornite informazioni relative all’esposizione della società a
ciascuno dei rischi sopra elencati, gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione di tali
rischi e i metodi utilizzati per valutarli, nonché la gestione del capitale della società.
La responsabilità complessiva per la creazione e la supervisione di un sistema di gestione
dei rischi finanziari di Elfi Spa è del Consiglio di Amministrazione.
Le politiche di gestione di rischi della società hanno lo scopo di identificare ed analizzare i
rischi a cui la società è esposta, di stabilire appropriati limiti e controlli e monitorare i rischi e
il rispetto di tali limiti. I rischi principali vengono riportati e discussi al fine di creare i
presupposti per la loro copertura, assicurazione e valutazione del rischio residuale.
3.1

Rischi di credito

Il rischio di credito è il rischio che un cliente o una delle controparti di uno strumento
finanziario causi una perdita finanziaria non adempiendo ad una obbligazione e deriva
principalmente dai crediti commerciali e in via residuale dagli eventuali investimenti
finanziari della società.
Crediti commerciali e altri crediti
L’esposizione della società al rischio di credito è il risultato di una politica di analisi e
controllo dei singoli rapporti commerciali, basata sulla scelta aziendale di vendere a clienti
valutati e quindi affidabili.
È da rilevare che, per la natura dell’attività e la tipologia di clientela, la Società non risente
del rischio dovuto a significative e/o particolari concentrazioni della clientela.
Sono oggetto di costante analisi e di eventuale svalutazione individuale le posizioni, se
singolarmente significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità
parziale o totale.
L’ammontare della svalutazione è stimato sulla base dei flussi recuperabili, della relativa
data di incasso, degli oneri e spese di recupero futuri, nonché delle eventuali garanzie in
essere. A fronte di crediti che non sono oggetto di svalutazione individuale vengono
accantonati fondi svalutazione su base collettiva, tenuto conto dell’esperienza storica e di
dati statistici.
Alla nota “11. Crediti commerciali ed altri” viene evidenziata la movimentazione del fondo
svalutazione crediti in essere. Eventuali possibili rischi su crediti di natura differente o altri
strumenti finanziari sono invece riflessi nei fondi rischi.
Attività finanziarie
La società non ha effettuato investimenti in titoli o similari.
3.2

Rischi di liquidità

Una prudente gestione del rischio di liquidità implica il mantenimento di una sufficiente
disponibilità finanziaria di liquidità, la disponibilità di finanziamenti attraverso un adeguato
ammontare di fidi bancari e l’abilità di chiudere le posizioni fuori mercato. Come
conseguenza della natura dinamica dell’attività svolta, la tesoreria della Società mira alla
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flessibilità della provvista mantenendo linee di credito disponibili.
Anche alla luce della particolare situazione dei mercati finanziari Elfi Spa ha mantenuto alti
indici di affidabilità da parte degli istituti di credito: di conseguenza non si sono registrate
contrazioni delle linee di credito a disposizione che superano abbondantemente il
fabbisogno.
3.3

Rischio di mercato (rischio di cambio, rischio di tasso d’interesse, rischio di prezzo)

Rappresenta il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni
dei prezzi di mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, sia che le variazioni
derivino da fattori specifici del singolo strumento o del suo emittente, sia da fattori che
influenzino tutti gli strumenti trattati sul mercato.
Rischi di cambio
Elfi Spa non è particolarmente esposta al rischio di cambio, in quanto le transazioni
commerciali sono di norma effettuate in Euro. In virtù della limitata esposizione a tale
tipologia di rischio, la politica di Elfi Spa è stata finora di non attivare specifiche forme di
copertura del rischio valutario, tanto meno attraverso l’utilizzo di strumenti derivati.
Rischi di tasso di interesse
La posizione finanziaria netta è soggetta in misura limitata al rischio derivante dalla
variazione dei tassi di interesse sul mercato dal momento che l’incidenza degli interessi su
passività finanziarie a medio lungo termine e sui debiti di funzionamento è contenuta dalle
ottime condizioni ottenute dalla Società.
È comunque da evidenziare il fatto che il mercato finanziario si trovi in una situazione
storica mai verificatasi precedentemente (tassi Euribor negativi).
La politica seguita da Elfi Spa è di non attivare specifiche forme di copertura del rischio di
tasso d’interesse.
Rischio di prezzo
La Società è esposta alla fluttuazione del prezzo delle materie prime, specie del rame. Non
si segnalano particolari rischi a riguardo.
3.4

Sensitivity Analysis (IFRS 7.40 - 7.42)

Come precedentemente riportato, la società è sottoposta in misura minima al rischio di
cambio ed al rischio di tasso di interesse; pertanto non sono state effettuate analisi di
sensitività in merito ad essi visto l’impatto non significativo sul bilancio delle eventuali
variazioni; per ciò che riguarda il prezzo del rame, si rimanda alle considerazioni esposte al
paragrafo relativo al rischio di prezzo.
3.5

Rischi legali

Non si segnalano, accanto alle normali cause legate alla gestione del recupero crediti,
ulteriori vertenze significative. La chiusura, avvenuta a febbraio 2015, del contenzioso
attivo relativo alla richiesta danni derivanti dall’evento meteorologico del mese di marzo
2010, che aveva causato il crollo parziale del tetto dell’immobile in locazione, sede della
filiale di Bologna ha determinato l’iscrizione di significative sopravvenienze attive.
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4. Gestione del capitale
Nella gestione del capitale, gli obiettivi della Società sono:
• la salvaguardia della capacità di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento;
• fornire un ritorno adeguato agli azionisti.
La Società gestisce la struttura del capitale in proporzione al rischio. Al fine di mantenere o
rettificare la struttura del capitale, Elfi Spa può variare l’importo dei dividendi pagati agli
azionisti, il ritorno sul capitale agli azionisti, l’emissione di nuove azioni, o la vendita delle
attività per ridurre l’indebitamento.
La Società effettua il monitoraggio del capitale sulla base del rapporto tra la posizione
finanziaria netta ed il patrimonio netto.
La strategia della Società, in linea con gli esercizi precedenti, è di mantenere il rapporto
debt/equity su valori atti a garantire l’accesso ai finanziamenti ad un costo limitato
mantenendo il rating del credito ai massimi livelli.
Il rapporto debt/equity passa dall’1,31 all’1,17, in ragione della riduzione della posizione
finanziaria netta, le cui motivazioni sono ampiamente illustrate nella relazione sulla
gestione.
Posizione finanziaria netta passiva
Totale patrimonio netto
Rapporto debt/equity

31 dicembre 2015
25.769.503
22.094.162
1,17

31 dicembre 2014
27.938.013
21.353.839
1,31

5. Immobili, impianti e macchinari
Saldo al 31/12/2015
7.628.926

Saldo al 31/12/2014
8.145.430

Variazioni
(516.504)

Terreni e fabbricati
Come detto nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione si è scelto di valutare i terreni e i
fabbricati al costo, mentre si è utilizzato il fair value quale sostituto del costo in sede di
prima applicazione dei principi contabili internazionali.
Lo Ias 16 non prevede l’ammortamento dei terreni in quanto beni a vita utile illimitata;
suddetti terreni, in base alle aggiornate stime sociali, sono ritenuti beni patrimoniali non
soggetti a degrado.
L’intero ammontare degli ammortamenti iscritti fino ad oggi in bilancio è stato imputato al
valore del solo fabbricato, in quanto unico cespite soggetto ad ammortamento.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione DEI Srl
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente
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Importo 2015
9.179.444
(2.005.149)
7.174.295
0
24.500
(245.687)
6.953.108

Importo 2014
9.082.266
(1.811.722)
7.270.544
146.689
0
(242.938)
7.174.295

di cui terreni 1.966.117

di cui terreni 1.966.117
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Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione DEI Srl
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente

Importo 2015
468.024
(257.027)
210.997
0
0
(30.800)
180.197

Importo 2014
332.984
(145.217)
187.767
55.335
6.005
(38.110)
210.997

Importo 2015
2.524.803
(2.136.831)
387.972
0
36.100
(161.139)
262.933

Importo 2014
1.885.607
(1.662.119)
223.488
326.719
18.884
(181.119)
387.972

Importo 2015
2.216.028
(1.843.863)
372.165
0
25.678
(12.807)
(152.347)
232.689

Importo 2014
1.465.921
(1.259.660)
206.261
274.165
82.929
(6.328)
(184.862)
372.165

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione DEI Srl
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente
Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo esercizio precedente
Incremento netto da fusione DEI Srl
Acquisizione dell'esercizio
Dismissioni nette dell’esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo esercizio corrente

L’incremento netto da fusione con DEI Srl contiene il saldo di alcuni cespiti in leasing
finanziario, contabilizzati secondo le previsioni dello IAS 17, (un carrello elevatore e mobili e
arredi), il cui valore netto contabile è così composto:
Descrizione
Costo storico al 31 dicembre
Fondo ammortamento al 31 dicembre
Saldo al 31 dicembre

Importo 2015
143.602
(86.950)
56.652

Importo 2014
143.602
(49.615)
93.987

Le quote capitale dei relativi canoni da riconoscere, pari a complessivi Euro 42.690, sono
inserite tra le altre passività finanziarie correnti per Euro 27.012, e tra quelle non correnti, per
le quote a scadere oltre l’esercizio successivo, per Euro 15.678.

6. Avviamento
L’avviamento, iscritto in bilancio nell’esercizio 2014, è pari a euro 4.054.597 e deriva
dall’operazione di acquisizione e successiva fusione per incorporazione della Distributori
Elettrici Integrati Srl (di seguito “DEI Srl”) di Piacenza, ad un prezzo determinato in €
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6.498.305, da saldare in parte in forma dilazionata.
In data 5.12.2014, con l’ultima delle iscrizioni, la fusione è divenuta effettiva, con efficacia
fiscale e civilistica a partire dal 1.01.2014.
6.1

Impairment test

Ai sensi di quanto previsto dallo IAS 36 l’avviamento non è soggetto ad ammortamento
ma a verifica per riduzione di valore con cadenza annuale, o più frequentemente,
qualora si verifichino specifici eventi e circostanze che possano far presumere una
riduzione di valore. Il test di impairment è svolto attraverso il confronto tra il valore
dell’avviamento ed il valore recuperabile della cash-generating unit (CGU) di riferimento e
determinato tramite il metodo del “Discounted cash flow”.
Nell’ipotesi di base, il tasso di sconto utilizzato per attualizzare i flussi di cassa futuri attesi è
stato determinato sulla base dell’area geografica di pertinenza. Tale tasso (WACC) riflette
la valutazione corrente di mercato del valore temporale del denaro per il periodo
considerato e i rischi specifici di Elfi Spa.
Ai fini di effettuare il test di impairment sui valori di avviamento, il Discounted cash flow è
stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:
- I dati di base sono quelli desunti dal budget di Elfi Spa per l’esercizio 2016,
approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale budget rappresenta la miglior
stima del management sulle performance operative future della società nel
periodo considerato. I flussi di cassa futuri attesi escludono eventuali operazioni di
natura non ordinaria.
- Il WACC utilizzato per attualizzare i flussi di cassa futuri attesi è pari al 6,4%.
- I flussi di cassa futuri attesi includono un valore terminale normalizzato, anch’esso
attualizzato, impiegato per esprimere una stima sintetica dei risultati futuri oltre
l’arco temporale esplicitamente considerato.
- Il valore terminale è stato determinato sulla base di un tasso di crescita di lungo
periodo pari a zero (cfr. IAS 36 par. 36).
- È stata eseguita un’analisi di sensitività sull’ipotesi di base assumendo diversi scenari
di variazione del WACC e dei flussi di cassa attesi futuri.
Dall’impairment test non sono emerse perdite di valore e dall’analisi di sensitività non sono
emerse potenziali criticità.

7. Altre attività immateriali
Saldo al 31/12/2015
99.880

Saldo al 31/12/2014
95.729

Variazioni
4.151

Dettaglio della movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali:
Descrizione
Concessioni, licenze,
marchi
Totale
Descrizione
Concessioni, licenze,
marchi
Totale
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31/12/2013
23.435

Incr.ti
132.327

23.435
31/12/2014
95.729

132.327
Incr.ti
83.527

95.729

83.527

Decr.ti

Decr.ti

Amm.ti
60.033

31/12/2014
95.729

60.033
Amm.ti
79.376

95.729
31/12/2015
99.880

79.376

99.880
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Si evidenzia che le altre attività immateriali sono costituite esclusivamente da licenze uso
software.

8. Partecipazioni
Saldo al 31/12/2015
246.550
Descrizione

Saldo al 31/12/2014
246.550
31/12/2014

Altre imprese
Totale

Incrementi
esercizio

246.550
246.550

Variazioni
0

Decrementi
esercizio
0
0

31/12/2015
0
0

246.550
246.550

Imprese controllate e collegate
La società non detiene partecipazione in imprese controllate o collegate.
Altre imprese
Denominazione

Fegime Italia Spa
Consel Soc.Consortile
a r.l.
Finpolo Spa
Cooperdiem Soc.Coop.
Banca di Credito
Coop.vo Ravenna
Soced CNA Servizi
Soc.Coop. a r.l.
Totale

Città o Stato
Estero
Milano
Cernusco
Sul Naviglio
Reggio E.
Forlì
Ravenna
Forlì

Capitale
Patrimonio
Utile/
%
Valore
sociale
netto
(Perdita) Possesso o Credito
31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014
3.589.498
6.811.232
80.147
3,90
140.000
28.000
1.528.260
61.194
7,14
2.000
5.130.196
n.r.
n.r.

12.409.605
n.r.
n.r.

107.461
n.r.
n.r.

1,99
n.r.
n.r.

102.083
1.900
542

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

25
246.550

Le partecipazioni in “altre” imprese iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un
investimento duraturo da parte della società, strategico e non speculativo, e sono iscritte
al costo di acquisto.
Le partecipazioni sono sottoposte, in caso di presenza di indicatori di deterioramento, ad
impairment test, sulla base del loro fair value determinato attraverso input di livello 3.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della
società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro fair
value.

9. Altre attività
Descrizione
Risconti attivi
Depositi cauzionali
Anticipo indennità di licenz.to
Crediti v/erario per Ires D.L. 201/11
Totale
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31/12/2014
1.071
5.139
145
246.736
253.091

Incr.to

Decr.to
31/12/2015
(377)
694
(593)
4.546
145
(156.921)
89.815
(157.891)
95.200
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I risconti attivi misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

10. Imposte differite attive
Le imposte sul reddito anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori
iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali e sono rilevate
prevalentemente sulla quota indeducibile dell’accantonamento al fondo svalutazione
crediti ed al fondo svalutazione magazzino, nonché sulle perdite fiscali recuperabili in
esercizi futuri. Di seguito è riportato il dettaglio.
Descrizione
Svalutazione crediti
Indennità suppletiva agenti
Ammortamento avviamenti ex DEI Srl
Svalutazione magazzino
ACE da riportare
Perdite fiscali riportabili ex DEI Srl
Valutazione attuariale del TFR
Totale

31/12/2014
624.383
67.252
14.811
50.240
44.505
245.257
64.235
1.110.683

Variazioni
(171.820)
(8.583)
(7.485)
(18.840)
74.706
(126.591)
(25.069)
(283.682)

Modifica
31/12/2015
aliquota
(40.099)
412.464
(6.348)
52.321
(700)
6.626
31.400
119.211
118.666
39.166
(47.147)
779.854

In considerazione delle previsioni della l. 208/2015 c.d. “Legge di stabilità 2016” è stato
ricalcolato l’effetto fiscale IRES, riducendo l’aliquota dal 27,5% al 24%, su tutte le differenze
temporanee, o quote di esse, che si presume si riverseranno a partire dal 1 gennaio 2017
(cfr. colonna “modifica aliquota”).

11. Crediti commerciali ed altri
Saldo al 31/12/2015
39.295.265

Saldo al 31/12/2014
41.296.448

Variazioni
(2.001.183)

Il saldo è così suddiviso secondo la tipologia:
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri
Risconti attivi
Totale

31/12/2015
34.482.106
553.155
4.172.940
87.064
39.295.265

31/12/2014
36.018.804
695.947
4.464.108
117.589
41.296.448

La voce crediti verso clienti comprende un importo pari a euro 14.165.699 che trova
contropartita nello stato patrimoniale passivo, alla voce debiti verso le banche, costituito
da effetti al sbf già presentati e accreditati ma non ancora giunti a maturazione.
I crediti tributari sono relativi a eccedenze di acconti versati per imposte Ires ed Irap ed a
ritenute d’acconto subite.
I crediti verso altri sono per la maggior parte attribuibili a note credito da ricevere da
fornitori.
La ripartizione dei crediti verso clienti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata
nella tabella seguente
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Crediti per Area Geografica
Italia
Altri paesi europei
Altri paesi extra europei
Totale

V /Clienti
34.421.859
11.234
49.013
34.482.106

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso
dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2014
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31/12/2015

Totale
2.057.661
(1.105.532)
850.000
1.802.129

L’accantonamento dell’esercizio risulta sensibilmente superiore a quello dell’esercizio
precedente, pari ad euro 400.000, in ragione di un puntuale adeguamento dei crediti
stanti le generali condizioni di mercato.

12. Rimanenze
Saldo al 31/12/2015
14.776.792

Saldo al 31/12/2014
15.112.886

Variazioni
(336.094)

Tali rimanenze sono costituite principalmente da merci e, residualmente, da imballi e
materiali di consumo.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati
nella prima parte delle presenti note.
Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31/12/2015 pari a euro 152.167, ha
subito nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione:
Descrizione
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2014
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2015

Importo
395.697
(243.530)
0
152.167

13. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
5.254.195

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Saldo al 31/12/2014
1.704.164

31/12/2015
5.234.163
20.032
5.254.195

Variazioni
3.550.031

31/12/2014
1.677.883
26.281
1.704.164

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.
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14. Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2015
22.094.162
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Ris. Acquisto azioni proprie
Altre riserve
Utile dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2014
21.353.839
31/12/2014
5.440.000
126.253
916.270
200.000
14.441.040
230.276
21.353.839

Incrementi

Variazioni
740.323

Decrementi

11.514
285.993
673.092
970.599

(230.276)
(230.276)

31/12/2015
5.440.000
126.253
927.784
200.000
14.727.033
673.092
22.094.162

L’incremento delle Altre riserve comprende la contabilizzazione secondo lo IAS 19 degli
effetti della valutazione attuariale del TFR per la cui descrizione analitica si rinvia alla nota
n. 17 “Fondi relativi al personale”. Il dettaglio dei movimenti della riserva sono di seguito
indicati:
Descrizione

31/12/2015

Saldo iniziale
(Utili)/Perdite attuariali
Imposte differite su valutazione attuariale
Variazione netta della riserva da valutazione
Saldo finale

(54.165)
92.303
(25.069)
67.234
13.069

Lo schema di conto economico complessivo accoglie, tra le sue componenti, tale
variazione netta.
Il capitale sociale è così composto:
Azioni/Quote
Azioni Ordinarie
Totale

Numero Valore nominale
in Euro
5.440.000
1,00
5.440.000

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 (*)

Quota Utilizzazioni eff. Nei 3
disponibile es. prec. Per copert.
Perdite

Utilizzazioni eff.
Nei 3 es. prec.
Per altre ragioni

Capitale
5.440.000
Riserva da sovrapprezzo
126.253
A, B
126.253
delle azioni
Riserva legale
927.784
B
Altre riserve
14.927.033
A,B,C
14.927.033
Totale
15.053.286
Quota non distribuibile
1.125.939
Residua quota distribuibile
13.927.347
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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La quota di riserve non distribuibile è costituita dalla riserva da sovrapprezzo azioni per
euro 126.253 e dalla quota ancora indisponibile della riserva di migrazione agli IAS per
euro 986.617 rispetto agli euro 1.337.888 totali della stessa, nonché dalla riserva da
valutazione del TFR IAS pari ad euro 13.069.
Entrambe le riserve citate sono incluse tra le “altre”, unitamente alla riserva straordinaria,
alla riserva da valutazione del Tfr IAS, all’avanzo di fusione per incorporazione di
Elettroforniture Isera Spa nonché una riserva da negoziazione di azioni proprie.
Utile per azione
L’utile d’esercizio attribuibile teoricamente ad ogni azione (ossia l’utile maturato per
azione nel corso del 2015) è pari a euro 0,12.
Nel corso dell’esercizio 2015 la società non ha detenuto stock significativi di azioni proprie
in portafoglio, pertanto l’utile per azione è determinato sulla base del numero totale delle
medesime.
Non è presentato l’utile diluito, non ricorrendo la fattispecie.
Nell’anno 2015 non sono stai erogati dividendi.

15. Debiti verso banche
Il saldo del debito non corrente verso banche al 31/12/2015 pari a euro 5.891.828
comprende le rate dei mutui passivi, tutti a tasso variabile, con scadenza oltre 12 mesi. Essi
possono essere come di seguito dettagliati:
Descrizione

Scadenza

Importo
originario

Debito
residuo

Chirogr. B.co Popolare 06/2018

1.500.000 1.252.799

Chirografario Bnl

11/2016

2.000.000

Chirografario Pop.AN

03/2024

5.000.000 4.636.244

Finanz. Unicredit (ex
DEI Srl)

04/2016

Finanz. Unicredit

04/2017

Totale

750.000

Esigibili
2° es.
succ.

Esigibili
3° es.
succ.

Esigibili
4° es.
succ.

Esigibili Esigibili 6°
5° es. es. succ. e
succ.
oltre

502.187

252.816

515.567

532.202

549.378

567.084 1.972.594

785.018

549.378

567.084 1.972.594

800.000

98.559

1.000.000 1.000.000 1.000.000
10.250.000 7.787.602 2.017.754

Quote a b. termine
Quote a m-l termine

(1.895.774)
5.891.828

Tutti i mutui sono chirografari.
Il saldo del debito corrente verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 23.751.864,
comprensivo delle rate a breve dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili nonché l’importo di euro 14.465.699 relativo
ad effetti sbf presentati ed accreditati ma non ancora giunti a maturazione.
La voce è di seguito dettagliata:
Descrizione
Mutui passivi (quote a breve termine)
Conti correnti passivi
Sbf non maturato
Totale
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31/12/2015
1.895.774
5.720.391
14.465.699
22.081.864

31/12/2014
1.895.503
8.756.541
9.327.613
19.979.657
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16. Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri comprendono gli accantonamenti al fondo indennità suppletiva
di clientela degli agenti di commercio; gli incrementi registrati a conto economico sono
relativi alle quote di competenza dell’esercizio.
Saldo al 31/12/2015
364.088

Descrizione
F.do indennità suppl.va clientela

Saldo al 31/12/2014
378.282

31/12/2014
378.282
378.282

Incr.ti
26.951
26.951

Variazioni
(14.194)

Decr.ti
31/12/2015
(41.145)
364.088
(41.145)
364.088

17. Fondi relativi al personale
Si riferiscono al debito attualizzato per trattamento di fine rapporto da corrispondere al
termine della vita lavorativa dei dipendenti:
Saldo al 31/12/2015
1.631.936

Saldo al 31/12/2014
1.893.272

Variazioni
(261.336)

La valutazione del Tfr effettuata secondo il metodo del debito nominale in essere alla data
di chiusura risulterebbe pari ad un ammontare di Euro 1.507.205 contro Euro 1.688.702 al 31
dicembre 2014. La differenza tra la contabilizzazione secondo lo IAS 19 e quella del debito
nominale è pertanto negativa e pari ad euro 124.731.
I movimenti della passività iscritta nello stato patrimoniale sono i seguenti:
Descrizione
Saldo iniziale
Incremento da fusione DEI Srl
Costo corrente del servizio
Oneri finanziari
(Utili)/perdite attuariali
Erogazioni
Saldo finale

31/12/2015
1.893.272
0
0
23.777
(92.303)
(192.810)
1.631.936

31/12/2014
1.268.083
618.823
0
51.890
214.663
(260.187)
1.893.272

Il costo del servizio del piano è pari a zero poiché il Tfr maturato dai lavoratori nel corso
dell’esercizio è versato, per le quote di spettanza, ai fondi di previdenza complementare e
al fondo di tesoreria presso l’Inps.
Le principali ipotesi economico finanziarie utilizzate sono le seguenti:
Descrizione
Tasso annuo di inflazione
Tasso annuo di attualizzazione
Tasso medio di dimissioni/licenziamento

31/12/2015
1,50%
1,53%
2,08%

31/12/2014
1,50%
1,26%
1,94%

Gli utili attuariali, pari ad Euro 92.303, sono da imputarsi all’ aumento del tasso annuo di
attualizzazione, passato dal 1,26% all’1,53%.
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Per determinare tale tasso, l’attuario incaricato ha utilizzato la struttura per scadenza dei
tassi di interesse derivata con metodologia di tipo bootstrap dalla curva dei tassi swap
rilevata al 31/12/2015 (fonte: IlSole24Ore) e fissata rispetto ad impegni passivi con durata
media residua pari a anni 17 (di fatto la c.d. “curva eurirs”), corrispondente all’1,53%.
Tale metodologia era stata utilizzata anche ai fini della valutazione del Tfr al 31/12/2014.
Le probabilità di richiesta di anticipazione sono poste pari al 2,75% annuo.
Per ciò che attiene alla contabilizzazione si rammenta che a partire dall’esercizio 2013
sono state apportate alcune modifiche ai criteri precedentemente utilizzati, determinati
dall’adozione dello IAS 19 rivisto, applicato con metodo retroattivo a partire dal 1 gennaio
2012:
- gli utili/perdite attuariali non sono più rilevati a conto economico ma a patrimonio
netto, in una riserva specifica inserita tra le “Altre” e poi evidenziati nel conto
economico complessivo, al netto della fiscalità differita. Si precisa che tale
componente non si riverserà in futuro a conto economico.
- Gli oneri finanziari non sono più rilevati tra i “Costi connessi a benefici per i
dipendenti” ma tra gli “Oneri/proventi finanziari”.
I movimenti della riserva da valutazione, classificata tra le “Altre”, sono indicati alla nota
14. “Patrimonio netto”.
Si evidenzia che l’accantonamento a TFR rilevato a conto economico è pari ad euro
542.939 e comprende i versamenti alla previdenza complementare ed al fondo tesoreria
Inps.

18. Imposte differite passive
Le imposte differite passive, pari a euro 437.370, sono calcolate sulle differenze
temporanee tra i valori iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali e
sono imputabili, per la quasi totalità, agli effetti fiscali derivanti dall’applicazione dei
principi contabili internazionali.
Descrizione
Fair value quale sostituto del costo
sui fabbricati
Ammortamenti ex Dei Srl
Saldo

31/12/2014

Variazioni

Modifica
aliquota

31/12/2015

493.462

(14.668)

(51.734)

427.060

26.410
519.872

(15.156)
(29.825)

(944)
(52.677)

10.310
437.370

In considerazione delle previsioni della l. 208/2015 c.d. “Legge di stabilità 2016” è stato
ricalcolato l’effetto fiscale IRES, riducendo l’aliquota dal 27,5% al 24%, su tutte le differenze
temporanee, o quote di esse, che si presume si riverseranno a partire dal 1 gennaio 2017
(cfr. colonna “modifica aliquota”).

19. Altre passività non correnti
Le altre passività non correnti sono relative al valore attuale della quota residua del debito
relativo all’acquisto del 100% delle quote della DEI Srl, da estinguere a fine 2017.
Descrizione
Debiti verso soci ex Dei Srl
Saldo

31/12/2015
177.468
177.468

31/12/2014 Variazioni
1.986.088 (1.808.620)
1.986.088 (1.808.620)

Si evidenzia che il saldo relativo all’esercizio corrente è esposto al netto dei crediti verso la
medesima controparte, sulla base dell’accordo con gli ex soci della Dei Srl avvenuto nel
Elfi Spa - Bilancio al 31/12/2015

Pagina 34

marzo 2016, i cui effetti sono riflessi nel presente bilancio. Nell’esercizio precedente,
invece, tale voce rifletteva il debito lordo.

20. Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 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.
Descrizione
Fornitori di beni e servizi
Fatture da ricevere
Totale

31/12/2015
14.170.470
270.558
14.441.028

31/12/2014
13.794.957
351.344
14.146.301

Variazioni
375.513
(80.786)
294.727

21. Altre passività finanziarie
Le altre passività finanziarie correnti sono di seguito dettagliate:
Descrizione
Debiti verso factoring
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso soci
Totale

31/12/2015
2.011.861
27.013
1.000.000
3.038.874

31/12/2014 Variazioni
3.053.422 (1.041.561)
36.744
(9.731)
1.000.000
0
4.090.166 (1.051.292)

I debiti verso factoring derivano da cessione di credito su fatture emesse dal fornitore
Fegime Italia Spa, quelli verso altri finanziatori sono relativi ai canoni residui sui contratti di
leasing finanziario in corso (quote a breve) e a pagamenti con carta di credito e quelli
verso soci da un finanziamento fruttifero erogato dal Cear Società Cooperativa.
Le altre passività finanziarie non correnti sono interamente costituite dai canoni di leasing a
scadere oltre l’esercizio successivo, per totali Euro 15.678.
Descrizione
Canoni di leasing oltre l’es.
Totale

31/12/2014
42.690
42.690

Incr.ti
0
0

Decr.ti
(27.012)
(27.012)

31/12/2015
15.678
15.678

22. Debiti tributari
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Come già evidenziato al punto 10 non sono rilevati debiti per Ires e Irap in quanto i
versamenti relativi agli acconti sono risultati superiori alle imposte di competenza
dell’esercizio.
Descrizione
Irpef dipendenti
Irpef amministratori
Irpef collaboratori
Ritenute lavoro autonomo
Ritenute su dividendi
Iva
Altri debiti tributari
Totale

Elfi Spa - Bilancio al 31/12/2015

31/12/2015
357.906
15.930
6.912
33.606
97.190
1.745
513.289

31/12/2014
321.095
22.957
2.791
30.824
203
26.947
1.057
405.874

Variazioni
36.811
(7.027)
4.121
2.782
(203)
70.243
688
107.415
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23. Altre passività correnti
Le altre passività correnti sono di seguito dettagliate:
Descrizione
31/12/2015
Debiti v/personale per retrib. e ferie non godute
558.173
Enti previdenziali
512.787
Ratei e risconti passivi
309.830
Altri
162.884
Totale
1.543.674

31/12/2014
597.500
541.175
311.852
238.308
1.688.735

Variazioni
(39.327)
(28.388)
(2.022)
(75.144)
(145.061)

I ratei e i risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col
criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La ripartizione delle passività correnti secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente.
Debiti per Area V / Banche V /Fornitori
Geografica
Italia
Germania
Francia
Olanda
Spagna
S. Marino
Totale

22.081.864 14.403.907
25.928
1.702
7.262
1.980
249
22.081.864 14.441.028

Altre
passività
finanziarie
3.038.874

Debiti
tributari

3.038.874

513.289

513.289

Altre
Totale
passività
correnti
1.543.674 41.581.608
25.928
1.702
7.262
1.980
249
1.543.674 41.618.729

24. Garanzie e impegni non risultanti dal bilancio
Descrizione
Rischi assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

31/12/2015
385.494
5.491.700
5.877.194

31/12/2014
358.848
5.420.780
5.779.628

Variazioni
26.646
70.920
97.566

Tra le garanzie e gli impegni sono iscritti:
- fideiussioni concesse
- azioni di terzi in deposito
- imballaggi a rendere

385.494
5.435.000
56.700

25. Ricavi
Saldo al 31/12/2015
75.461.338

Saldo al 31/12/2014
74.310.424

Variazioni
1.150.914

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche è riportata nella tabella seguente:
Ricavi per Area Geografica
Italia
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Altri paesi europei
Paesi extra europei
Totale

797.035
118.318
75.461.338

26. Altri proventi
Saldo al 31/12/2015
1.474.883

Saldo al 31/12/2014
930.744

Variazioni
544.139

Altri proventi per categoria di attività:
Categoria
Rimborso spese
Contributi vari
Sopravvenienze attive
Altri
Totale

31/12/2015
296.528
415.374
683.256
79.724
1.474.883

31/12/2014
302.122
297.907
252.333
78.382
930.744

Variazioni
(5.594)
117.467
430.923
1.342
544.139

Come già descritto, le sopravvenienze attive hanno subito un incremento significativo in
ragione della chiusura del contenzioso attivo relativo alla richiesta danni derivanti
dall’evento meteorologico che aveva colpito la filiale di Bologna.

27. Merci e materiali di consumo utilizzati
Saldo al 31/12/2015
58.491.003

Saldo al 31/12/2014
57.034.851
31/12/2015

Descrizione
Merci
Materiale di consumo
Imballi
Totale

Variazioni
1.456.152

31/12/2014

58.381.342
97.431
12.230
58.491.003

Variazioni

56.915.728
80.418
38.705
57.034.851

1.465.614
17.013
(26.475)
1.456.152

28. Costi connessi ai benefici per i dipendenti
Saldo al 31/12/2015
9.214.430

Saldo al 31/12/2014
9.729.012

Variazioni
(514.582)

La voce comprende tutte le spese per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti
di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, ratei di ferie e di mensilità
aggiuntive oltre all’accantonamento per il trattamento di fine rapporto e gli altri costi
previsti contrattualmente.
Descrizione
Retribuzioni
Oneri previdenziali
Trattamento di fine rapporto versato ai
fondi di previdenza/tesoreria Inps
Altri
Totale
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31/12/2015
6.632.569
1.901.109

31/12/2014
7.052.417
2.050.486

Variazioni
(419.848)
(149.377)

542.939

490.611

52.328

137.813
9.214.430

135.498
9.729.012

2.315
(514.582)
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29. Ammortamenti
Saldo al 31/12/2015
669.349

Descrizione
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Totale

Saldo al 31/12/2014
707.062

Variazioni
(37.713)

31/12/2015 31/12/2014
589.974
647.030
79.375
60.032
669.349
707.062

Variazioni
(57.056)
19.343
(37.713)

30. Altri costi
Saldo al 31/12/2015
8.334.858

Descrizione
Costi accessori su acquisti
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Accantonamento rischi su crediti
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 31/12/2014
7.842.315

31/12/2015
453.285
5.035.110
1.129.260
850.000
867.203
8.334.858

Variazioni
492.543

31/12/2014
407.867
5.443.967
1.268.191
450.000
272.290
7.842.315

Variazioni
45.418
(408.857)
(138.931)
400.000
594.913
492.543

Il decremento significativo dei costi per servizi e di quelli relativi al godimento di beni di
terzi è imputabile principalmente al fatto che il bilancio dell’esercizio precedente
consolidava costi e ricavi di entrambe le strutture fuse nell’ambito dell’operazione già
citata, mentre quello corrente beneficia degli effetti della riorganizzazione effettuata.
L’incremento degli oneri diversi di gestione è imputabile prevalentemente alle
sopravvenienze passive, tra le quali è voce significativa quella riferita agli effetti della
transazione con gli ex soci della Dei Srl.

31. Oneri/proventi finanziari
Saldo al 31/12/2015
734.038
Proventi
Totale

Saldo al 31/12/2014
639.645
31/12/2015
1.049.068

Variazioni
94.393

31/12/2014
1.162.896

Variazioni
(113.828)

La voce è composta principalmente dagli sconti per pagamenti anticipati a fornitori, oltre
che dagli interessi attivi commerciali e bancari.
Oneri
Interessi passivi
Oneri finanziari su TFR
Altri
Totale
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31/12/2015
258.364
23.777
32.889
315.030

31/12/2014
422.754
51.890
48.607
523.251

Variazioni
(164.390)
(28.113)
(15.718)
(208.221)
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32. Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
287.528

Saldo al 31/12/2014
337.298

Variazioni
(49.770)

Il carico fiscale per imposte correnti, differite e anticipate è così composto:
Descrizione
Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte differite
Totale

31/12/2015
64.271
305.759
(82.502)
287.528

31/12/2014
246.684
129.217
(38.603)
337.298

Variazioni
(182.413)
176.542
(43.899)
(49.770)

Tra le imposte correnti figura il costo per Irap per Euro 64.271; nel 2014 era pari ad Euro
246.684. Il decremento è da attribuirsi alle modifiche della base imponibile relativa
apportate dalla citata Legge di Stabilità 2015.
Le imposte, calcolate sul risultato lordo, differiscono dall'ammontare teorico che si
determinerebbe utilizzando le aliquote in vigore per i seguenti motivi:
Descrizione
Utile prima delle imposte
Imposte in base all'aliquota teorica
Effetto delle differenze IRAP calcol. su diversa base
Altre differenze
Carico fiscale effettivo

31/12/2015 % Aliq. 31/12/2014
960.620
301.635
54.978
(69.085)
287.528

31,4%
5,7%
(7,2%)
29,9%

567.574
178.218
219.122
(60.042)
337.298

% Aliq.
31,4%
38,6%
(10,6%)
59,4%

L’onere fiscale effettivo calcolato sul risultato prima delle imposte corrisponde ad una
aliquota del 29,9%, inferiore rispetto a quella teorica, principalmente per l’effetto della
riduzione dell’effetto delle differenze IRAP, ridottosi in ragione delle modifiche normative
intervenute.

33. Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Sono parti correlate i soci Caiec Soc. Coop., Cear Soc. Coop., Ceir Soc. Coop., detentori,
ciascuno, di oltre il 20% del capitale sociale ed i componenti degli organi di
amministrazione e controllo.
Le operazioni con le parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come
inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari della società.
Dette operazioni sono concluse a condizioni standard e regolate a condizioni di mercato.
Di seguito è fornita l’incidenza dei rapporti con le parti correlate per il periodo chiuso al 31
dicembre 2015:
Incidenza delle operazioni con parti correlate sulle voci dello Stato Patrimoniale
Totale
Caiec, Cear, Ceir
Amministratori e
Soc. Coop.
Sindaci
Valore
%
Valore
%
Crediti commerciali ed altri
39.295.265
191.455
0,49
773.949
1,97
Debiti verso fornitori
14.441.028
723.782
5,01
3.506
0,02
Altre passività finanziarie
3.038.874 1.000.000
32,91
0
0
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Incidenza delle operazioni con parti correlate sulle voci del Conto Economico
Totale
Caiec, Cear, Ceir
Amministratori e
Soc. Coop.
Sindaci
Valore
%
Valore
%
Ricavi netti
75.670.606
256.279
0,34
2.260.593
2,99
Costi di acquisto e prestazioni 58.491.003
807.656
1,38
77.070
0,13
di servizi
Oneri finanziari
315.030
19.999
6,35
0
0

34. Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

35. Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
Ai sensi dell’art. 2427 c.c. comma 1 si evidenziano i corrispettivi di competenza
dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione Axis Srl (incaricata per gli esercizi
2010-2018) e da entità appartenenti alla sua rete:
- corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: euro 27.875
- corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale: euro 1.000.

36. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Nel corso dell’esercizio non sono avvenute operazioni significative non ricorrenti.

37. Eventi successivi
Si rimanda all’apposito capitolo della relazione sulla gestione.

38. Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai
membri del Collegio sindacale. A tali soggetti non sono stati erogati emolumenti non
monetari o bonus e altri incentivi.

Nome e cognome

Carica ricoperta*

Periodo per cui è
stata ricoperta la
carica

Scadenza
Altri compensi
della carica Emolumenti
(Vigilanza
(approvaz. per la carica
231/01)
bilancio)

Andrea Baraghini
Presidente (Consigliere)
30/05-31/12/15 31/12/2017
Mirco Antaridi
Vice Presidente (Consigliere) 30/05-31/12/15 31/12/2017
Gabriele Orioli
Vice Presidente (Consigliere) 01/01-31/12/15 31/12/2017
Renzo M. Bellucci
Consigliere
30/05-31/12/15 31/12/2017
Roberto Fabbri
Consigliere
01/01-31/12/15 31/12/2017
Sergio Lorenzi
Consigliere
01/01-31/12/15 31/12/2017
Fabio Mandelli
Consigliere
01/01-31/12/15 31/12/2017
Maurizio Urbani
Consigliere (Presidente)
01/01-31/12/15 31/12/2017
Vincenzo Lombardi
(Vice Presidente)
01/01-30/05/15
Giovanni Lazzarini
Pres.Coll. Sind.
01/01-31/12/15 31/12/2017
Paolo Bedei
Sindaco eff.vo
01/01-31/12/15 31/12/2017
Verdiano Venturi
Sindaco eff.vo
01/01-31/12/15 31/12/2017
* Tra parentesi è indicata, ove applicabile, la carica ricoperta fino al 30/05/15.

1.926
13.431
13.281
1.200
1.650
1.650
1.350
11.924
8.669
18.088
14.198
13.135

2.142
1.429
1.429

Il presente bilancio, composto da situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico,
conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto
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finanziario e note esplicative, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto
ed i flussi di cassa della Società e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Baraghini
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Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai
sensi dell’art. 2429, c. 2, C.C.
Ai signori azionisti della società Elfi S.p.a.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il presente bilancio è redatto secondo i principi contabili IAS - IFRS.
Attività di vigilanza
Abbiamo partecipato alla assemblea degli azionisti e alle riunioni del consiglio di
amministrazione, nelle quali in relazione alle operazioni deliberate, sulla base delle
informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della Legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli amministratori informazioni in merito all’andamento delle
operazioni sociali e/o agli affari effettuati dalla società, sulle quali non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal direttore generale, con periodicità,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Durante gli incontri con la Società di Revisione, Axis S.r.l., abbiamo acquisito informazioni
e, da quanto da essa riferito, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano
essere evidenziati nella presente relazione.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
-

-

l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed
è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimaste
sostanzialmente invariate;
le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle
risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi.
il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle
problematiche aziendali;
i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica
dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno
influito sui risultati del bilancio.

Abbiamo svolto la funzione di Organismo di Vigilanza e, nell’espletamento di tale
funzione, non sono emerse criticità. La società sta attuando l’adeguamento del modello
organizzativo.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, dal consulente della società e dall’esame dei
documenti aziendali, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra
competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e,
a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri.
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di Legge.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, messo a
nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto
segue.
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla Legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire, nel merito facciamo riferimento alla relazione redatta
dalla società di revisione legale al presente bilancio.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c..
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 6, segnaliamo che è stato allocato fra i beni immateriali
l’avviamento derivante dalla fusione per incorporazione della controllata DEI S.r.l.
avvenuta nel precedente esercizio.
Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata
messa a disposizione, nella continuità aziendale, il collegio sindacale all’unanimità
esprime parere favorevole sia in ordine all’approvazione del bilancio, sia in ordine alla
proposta di destinazione del risultato d’esercizio.
Forlì, 13 aprile 2016
Il Collegio Sindacale
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