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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 3.486 4.889

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36.591 23.377

5) avviamento 211.658 317.487

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 6.832

7) altre 145.946 71.717

Totale immobilizzazioni immateriali 397.681 424.302

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 230.937 126.191

3) attrezzature industriali e commerciali 44.455 26.067

4) altri beni 172.413 219.177

Totale immobilizzazioni materiali 447.805 371.435

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 167.000 67.000

Totale partecipazioni 167.000 67.000

2) crediti

c) verso controllanti

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 217.600

Totale crediti verso controllanti 0 217.600

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 39.530 16.730

Totale crediti verso altri 39.530 16.730

Totale crediti 39.530 234.330

Totale immobilizzazioni finanziarie 206.530 301.330

Totale immobilizzazioni (B) 1.052.016 1.097.067

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 686.726 881.290

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 898.167 1.256.509

4) prodotti finiti e merci 329.280 420.106

Totale rimanenze 1.914.173 2.557.905

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.416.418 4.715.726

Totale crediti verso clienti 2.416.418 4.715.726

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 7.521

Totale crediti verso controllanti 0 7.521

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 439.943 762.380

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 42.441

Totale crediti tributari 439.943 804.821

5-ter) imposte anticipate 38.094 94.606
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 32.434 7.674

Totale crediti verso altri 32.434 7.674

Totale crediti 2.926.889 5.630.348

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.329.938 721.852

2) assegni 1.500 0

3) danaro e valori in cassa 2.584 2.095

Totale disponibilità liquide 2.334.022 723.947

Totale attivo circolante (C) 7.175.084 8.912.200

D) Ratei e risconti 125.889 155.853

Totale attivo 8.352.989 10.165.120

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 125.191 125.191

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.367.757 620.095

Varie altre riserve 0 499.995

Totale altre riserve 1.367.757 1.120.090

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.343.227 905.677

Totale patrimonio netto 2.956.175 2.270.958

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 615 0

2) per imposte, anche differite 1 112

Totale fondi per rischi ed oneri 616 112

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 598.862 490.414

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 407.647 280.809

esigibili oltre l'esercizio successivo 354.180 692.909

Totale debiti verso banche 761.827 973.718

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 3.333

Totale debiti verso altri finanziatori 0 3.333

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.208 20.367

Totale acconti 6.208 20.367

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.571.185 5.236.757

Totale debiti verso fornitori 2.571.185 5.236.757

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 56.523 48.200

Totale debiti verso imprese controllate 56.523 48.200

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 180.120 0

Totale debiti verso controllanti 180.120 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 431.909 415.640

Totale debiti tributari 431.909 415.640
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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 307.945 265.128

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 307.945 265.128

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 471.802 432.900

Totale altri debiti 471.802 432.900

Totale debiti 4.787.519 7.396.043

E) Ratei e risconti 9.817 7.593

Totale passivo 8.352.989 10.165.120
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.842.145 23.430.437

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (449.168) 943.798

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 33.528 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 15.000

altri 83.614 27.091

Totale altri ricavi e proventi 83.614 42.091

Totale valore della produzione 26.510.119 24.416.326

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.854.687 9.199.685

7) per servizi 9.801.672 8.663.620

8) per godimento di beni di terzi 552.648 575.326

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.246.035 2.952.368

b) oneri sociali 938.519 859.240

c) trattamento di fine rapporto 222.015 198.927

e) altri costi 34.019 33.817

Totale costi per il personale 4.440.588 4.044.352

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 148.740 147.179

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 115.098 114.517

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 12.543

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 107.191 48.375

Totale ammortamenti e svalutazioni 371.029 322.614

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 194.564 51.534

14) oneri diversi di gestione 42.633 48.894

Totale costi della produzione 24.257.821 22.906.025

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.252.298 1.510.301

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 29.504 0

Totale proventi da partecipazioni 29.504 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllanti 0 5.021

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 5.021

d) proventi diversi dai precedenti

altri 343 817

Totale proventi diversi dai precedenti 343 817

Totale altri proventi finanziari 343 5.838

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.784 24.555

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.784 24.555

17-bis) utili e perdite su cambi (4.069) (4.551)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.994 (23.268)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.262.292 1.487.033

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

imposte correnti 862.664 561.911

imposte differite e anticipate 56.401 19.445

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 919.065 581.356

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.343.227 905.677
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.343.227 905.677

Imposte sul reddito 919.065 581.356

Interessi passivi/(attivi) 19.510 23.268

(Dividendi) (29.504) -

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1.955 11.467
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.254.253 1.521.768

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 222.630 199.039

Ammortamenti delle immobilizzazioni 263.838 261.696

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.491 9.560

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (33.528) 57.233
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

454.431 527.528

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.708.684 2.049.296

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 643.732 (972.164)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.299.308 (2.701.830)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.723.296) 2.303.044

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 29.964 (80.268)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.461 (1.065)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 320.072 (424.252)

Totale variazioni del capitale circolante netto 572.241 (1.876.535)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.280.925 172.761

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (19.747) (23.268)

(Imposte sul reddito pagate) (562.713) (244.181)

Dividendi incassati 29.504 -

(Utilizzo dei fondi) (113.679) (85.623)

Totale altre rettifiche (666.635) (353.072)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.614.290 (180.311)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (86.690) (76.759)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (140.592) (149.372)

Disinvestimenti 1.500 372

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (122.800) (6.152)

Disinvestimenti 217.600 69.791

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (130.982) (162.120)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.842) (306.954)

Accensione finanziamenti 500.000 500.000
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(Rimborso finanziamenti) (712.382) (384.550)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) 6 (6)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (658.015) (122.186)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (873.233) (313.696)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.610.075 (656.127)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 723.947 1.380.074

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 723.947 1.380.074

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.329.938 721.852

Assegni 1.500 0

Danaro e valori in cassa 2.584 2.095

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.334.022 723.947
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Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:

1. Stato patrimoniale;
2. Conto economico;
3. Rendiconto finanziario;
4. Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile, integrate dei 
principi contabili elaborati dall'Organismo italiano di vigilanza.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, ultimo comma, del codice civile:

- La nota integrativa, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario sono
redatti in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213
/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro
sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o
superiori a 0,5.

- Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in
unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a
quanto dispone il Regolamento CE;

PRINCIPI DI REDAZIONE

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio redatto in conformità alle norme 
del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell'attivo e del passivo;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti

dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il

principio della competenza;
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente;

- a quest'ultimo riguardo, si è reso necessario procedere alla riclassificazione di talune voci del
bilancio dell'esercizio precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio
dell'esercizio in corso. Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si
sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio precedente come se da sempre fosse stato
applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del saldo d'apertura del
patrimonio netto e dei dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio
contabile fosse sempre stato applicato.

In dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche:

- storno delle spese di pubblicità, di importo pari a: 7.455 euro;
- storno del fondo di ammortamento all'inizio dell'esercizio precedente, di importo paria a 4.473

euro;
- storno dell'ammortamento dell'esercizio 2015 delle spese di pubblicità, di importo pari a 1.491

euro;
- svalutazione delle spese di pubblicità, di importo pari a 2.982 euro;
- iscrizione di imposte anticipate Ires, di importo pari a 410 euro e di imposte anticipate Irap, di

importo pari a 58 euro;
- riclassificazione di ricavi iscritti nella gestione straordinaria nella voce altri ricavi e proventi.

A seguito di tali movimenti di rettifica, il totale dell'attivo e passivo di stato patrimoniale è passato 
da 10.166.143 euro a 10.165.120 euro, mentre l'utile netto di esercizio è sceso da 906.700 euro a 
905.677 euro.

Si precisa inoltre che:

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il
quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015
sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art.
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento, ad eccezione della voce crediti per imposte anticipate, per la
quale non si prevede più - a differenza dell'esercizio 2015 - la suddivisione temporale tra
crediti con scadenza entro l'esercizio successivo e crediti con scadenza oltre l'esercizio
successivo;

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- non si sono verificati casi in cui sia stato necessario applicare il principio di rilevanza, per cui

non sono state operate deroghe agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione ed informativa, ammesse nel caso in cui la loro osservanza ha effetti irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da numeri arabi e

lettere minuscole che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato

patrimoniale;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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I  adottati sono illustrati all'inizio di ciascuna voce di bilancio e rispondono a criteri di valutazione
quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
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La società appartiene al gruppo PATTERN in qualità di controllata; non è tenuta a redigere il bilancio 
consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti previsti dal D.Lgs. n. 127/91.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.



Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni sono stati specificati:
• i valori storici di acquisto, ammortamento, rivalutazione e svalutazione
• il valore residuo iniziale
• le acquisizioni, le dismissioni, le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti dell'esercizio
• il valore residuo finale

Le movimentazioni del complesso delle immobilizzazioni sono riassunte nella tabella seguente.

VOCI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI

Valore al 31
/12/2015

Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi 
dell'esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Valore al 31
/12/2016

Immateriali 424.302 122.118 0 -148.740 397.681
Materiali 371.435 194.924 -3.456 -115.098 447.805

Finanziarie 301.330 0 -94.800 0 206.530
TOTALE 1.097.067 317.042 -98.256 -263.838 1.052.016

Di seguito i valori complessivi di costo storico, ammortamenti storici, rivalutazioni e svalutazioni.

VOCI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI

Costo storico
Fondo amm.

to
Rivalutazioni Svalutazioni Valore netto

Immateriali 1.020.699 -596.397 0 0 424.302
Materiali 1.004.601 -633.166 0 0 371.435

Finanziarie 301.330 0 0 0 301.330
TOTALE 2.326.630 -1.229.563 0 0 1.097.067

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
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I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione costi di impianto e ampliamento
della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è stato calcolato in cinque anni a quote costanti.
I sono risultati pari a zero per effetto dell'eliminazione della possibilità di costi di sviluppo 
capitalizzazione dei costi di pubblicità, a seguito dell'applicazione delle norme introdotte 
dall'esercizio 2016, dal D.Lgs n. 139/2015, che ha modificato la voce "Costi di ricerca, di 
sviluppo e pubblicità" in "Costi di sviluppo" per i quali, per ragioni prudenziali, non si è 
proceduto a capitalizzazioni.
I costi dei sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono  marchi 
ammortizzati secondo la loro vita utile, che corrisponde a quanto previsto dalla normativa 
fiscale, secondo cui le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un 
diciottesimo del costo.
Le  sono iscritti fra le attività al costo di acquisto. Tali costi sono licenze d'uso dei software
ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che è 
stato fissato in tre esercizi, per ragioni di prudenza legate al tasso di obsolescenza tecnologica 
cui i software sono soggetti.
L'  iscritto nello stato patrimoniale si riferisce all'operazione di conferimento che ha avviamento
dato origine alla società e viene ammortizzato in dieci anni.
Le immateriali includono le spese effettuate su beni di terzi altre immobilizzazioni 
ammortizzati in funzione della residua durata dei contratti di affitto dei fabbricati in locazione, 
pari inizialmente a dodici anni.

Si evidenzia che su tali immobilizzazioni non è stato necessario operare svalutazioni ex-art. 2426 
punto 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72, così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti 
in patrimonio, non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Le attività svolte di ricerca e sviluppo sono state illustrate nella Relazione sulla gestione, dove sono stati forniti 
dettagli in merito all'utilizzo dell'agevolazione prevista dalla misura "Credito di imposta a favore delle imprese 
che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo" (D.L. 23/12/2013, n. 145).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella 
seguente tabella.

Costi di impianto 
e di ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in corso e 
acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 17.337 276.012 604.738 6.832 115.779 1.020.698

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

12.448 252.635 287.251 - 44.062 596.396

Valore di bilancio 4.889 23.377 317.487 6.832 71.717 424.302

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 35.695 - - 93.257 128.952

Ammortamento 
dell'esercizio

1.402 22.481 105.829 - 19.028 148.740

Altre variazioni (1) - - (6.832) - (6.833)
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Costi di impianto 
e di ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale variazioni (1.403) 13.214 (105.829) (6.832) 74.229 (26.621)

Valore di fine 
esercizio

Costo 17.337 311.707 604.738 - 209.036 1.142.818

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

13.851 275.116 393.080 - 63.090 745.137

Valore di bilancio 3.486 36.591 211.658 0 145.946 397.681

Le spese di sviluppo risultano azzerate per le ragioni già illustrate.

La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" è composta dai conti "Marchi di fabbrica e commercio" e 
"Licenze d'uso software".

Il dettaglio dei movimenti è riportato nelle seguenti tabelle.

MOVIMENTAZIONE CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

Dettaglio voci
Valore al

31/12/2015
Incrementi 

dell'esercizio
Decrementi 
dell'esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Valore al
31/12/2016

Concessioni, licenze 
e diritti simili

0 1.250 0 -417 833

Marchi di fabbrica e 
commercio

6.328 10.405 0 -1.025 15.708

Licenze d'uso 
software

17.049 24.040 0 -21.039 20.050

TOTALE 23.377 35.695 0 -22.481 36.591

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI.
COSTO STORICO ALL'INIZIO DELL'ANNO

Dettaglio voci Costo storico
Fondo 

ammortamento
Rivalutazioni Svalutazioni Valore netto

Marchi di fabbrica e 
commercio

8.039 -1.711 0 0 6.328

Licenze d'uso 
software

267.973 -250.924 0 0 17.049

TOTALE 276.012 -252.635 0 0 23.377

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" include la sottovoce "Migliorie ad immobili di terzi".

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

In particolare, i capi finiti oggetto di capitalizzazione, con relativa iscrizione tra le attrezzature, in 
quanto capi campione destinati ad essere utilizzati per lo sviluppo delle future collezioni, sono stati 
valutati al costo di produzione, che comprende i costi di materia prima e di confezionamento.
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Impianti e macchinari 12,50%
Attrezzature industriali e commerciali 25,00%
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati     20,00%
Autoveicoli e autocarri 20,00%
Autovetture 25,00%
Mobili e arredi 12,00%

Si evidenzia che su tali immobilizzazioni non è stato necessario operare svalutazioni ex-art. 2426 
punto 3 del codice civile, in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72, così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 
patrimonio, non è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale. In nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), 
del codice civile.

Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori, quando presenti, sono iscritti nell'attivo 
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono riepilogati nella tabella 
seguente.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 454.062 105.366 445.171 1.004.599

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 327.871 79.299 225.994 633.164

Valore di bilancio 126.191 26.067 219.177 371.435

Variazioni nell'esercizio
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Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; 
per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte della metà.

Gli ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio sono calcolati fino al giorno di 
effettiva alienazione o dismissione.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono state le seguenti:



Incrementi per acquisizioni 118.699 33.528 42.696 194.923

Riclassifiche (del valore di bilancio) 31.091 - (31.091) -

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

7.500 - - 7.500

Ammortamento dell'esercizio 39.645 15.141 60.312 115.098

Altre variazioni 2.101 1 1.943 4.045

Totale variazioni 104.746 18.388 (46.764) 76.370

Valore di fine esercizio

Costo 596.353 138.894 456.776 1.192.023

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 365.416 94.439 284.363 744.218

Valore di bilancio 230.937 44.455 172.413 447.805

La voce "Attrezzature industriali e commerciali" accoglie l'incremento di immobilizzazioni per lavori interni di 
importo pari a 33.528 euro, relativi ai capi finiti non destinati alla vendita ma all'utilizzo come capi campione.

Il dettaglio dei movimenti della voce "Impianti e Macchinari" è riportato nelle seguenti tabelle:

 
  MOVIMENTAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI

Dettaglio voci
Valore al 
31/12/2015

Incrementi 
dell'esercizio

Riclassifiche
Decrementi 
dell'esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Valore al 
31/12/2016

 
Impianti 39.374 93.630 31.091 0 -12.986 151.109
Macchinari e 
apparecchiature

86.818 25.069 0 -5.399 -26.659 79.829

Arrotondamenti -1 -1
TOTALE 126.191 118.699 31.091 -5.399 -39.645 230.937

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI.
COSTO STORICO ALL'INIZIO DELL'ANNO

Dettaglio voci Costo storico
Fondo 

ammortamento
Rivalutazioni Svalutazioni Valore netto

Impianti 61.119 -21.745 0 0 39.374
Macch ina r i  e  
apparecchiature

392.945 -306.127 0 0 86.818

Arrotondamenti -1
TOTALE 454.064 -327.872 0 0 126.191

La voce "Altri beni" comprende le immobilizzazioni relative a:

Macchine ufficio elettroniche;-
Autocarri;-
Mobili e arredi.-

l dettaglio dei movimenti è riportato nelle seguenti tabelle.I

  MOVIMENTAZIONE ALTRI BENI MATERIALI

Dettaglio voci
Valore al 
31/12/2015

Incrementi 
dell'esercizio

Riclassifiche
Decrementi 
dell'esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Valore al 
31/12
/2016
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Macchine ufficio 
elettroniche

129.304 22.606 -29.148 0 -36.044 86.718

Autocarri 21.625 0 0 0 -8.650 12.975
Mobili e arredi 68.248 20.089 0 0 -15.618 72.719

Arrotondamento 1

TOTALE 219.177 42.695 -29.148 0 -60.312 172.413

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI. COSTO STORICO AD INIZIO ANNO

Dettaglio voci Costo storico
Fondo 

ammortamento
Rivalutazioni Svalutazioni Valore netto

Macchine ufficio 
elettroniche

268.000 -138.696 0 0 129.304

Autocarri 43.250 -21.625 0 0 21.625
Mobili e arredi 133.921 -65.673 0 0 68.248

TOTALE 445.171 -225.994 0 0 219.177

Operazioni di locazione finanziaria

Il seguente prospetto riporta i valori che complessivamente si sarebbero iscritti a bilancio qualora si 
fosse applicato il metodo finanziario di contabilizzazione dei contratti in luogo di quello patrimoniale e 
nelle tabelle successive si darà il dettaglio di tali valori.

A causa dell'esigua rilevanza non viene invece esposto l'effetto che si sarebbe ottenuto sia sul 
patrimonio netto sia sull'utile di esercizio in caso di adozione del suddetto metodo finanziario.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 270.889

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 41.187

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 108.117

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 5.702

Secondo quanto richiesto dal documento OIC 12, per ciascuno dei contratti di leasing in essere, che 
comportano l'assunzione da parte della società della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti 
ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i seguenti dati inerenti gli ultimi due esercizi:

- il debito implicito verso la società di leasing, pari al valore originario del bene e
progressivamente ridotto per l'importo della quota capitale delle rate pagate;

- l'onere finanziario di competenza dell'esercizio;
- il valore del bene locato, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati nel caso in

cui il bene fosse sempre stato iscritto nell'attivo.

Nel corso dell'esercizio è stato acquistato un autoveicolo, mentre non sono stati riscattati beni a fine 
contratto.

Descrizione
MACCHINA TAGLIO LECTRA

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            37.773            63.825

 2) Oneri finanziari             2.517             2.510
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 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura

          141.100           141.100

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            17.638            17.638

 5)
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

           61.731            44.094

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0

Valore complessivo netto dei beni locati            79.369            97.006

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

0 0

Descrizione
LEASINT HONDA CRV LEASINT TOYOTA RAV 4 2.2

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore             7.764            13.771            10.179            17.552

 2) Oneri finanziari 402 401 484 483

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           26.275            26.275            32.333            32.333

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             6.569             6.569             8.083             8.083

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           22.991            16.422            28.291            20.208

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0 0 0

Valore complessivo netto dei beni 
locati

            3.284             9.853             4.042            12.125

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

0 0 0 0

Descrizione

MACCHINA DA TAGLIO 
LASER + 2 MACCHINE 
DUKROP

LAND ROVER DISCOVERY 
SPORT

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            16.740            23.201            35.661 0

 2) Oneri finanziari 455 453             1.844 0

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           36.178            36.178            35.003 0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             4.522             4.522             4.375 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           11.306             6.783             4.375 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ± 0 0 0 0

Valore complessivo netto dei beni 
locati

           24.872            29.395            30.628 0

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

0 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 67.000 67.000
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 67.000 67.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 100.000 100.000

Totale variazioni 100.000 100.000

Valore di fine esercizio

Costo 167.000 167.000

Valore di bilancio 167.000 167.000

La partecipazione posseduta in Pattern Project Srl è iscritta fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresenta un investimento duraturo e strategico ed è valutata al costo di sottoscrizione (art. 2426  
n. 1).

Nel corso del 2016 il valore della partecipazione si è incrementato di 100 mila euro, per effetto 
dell'acquisizione del 15 per cento della società, che in questo modo risulta partecipata al 100 per 
cento da Pattern Srl.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

217.600 (217.600) 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 16.730 22.800 39.530 39.530

Totale crediti immobilizzati 234.330 (194.800) 39.530 39.530

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono pari al loro valore nominale e sono relativi ai 
contratti stipulati per l'affitto dei locali dell'unità secondaria di Bricherasio e per l'affitto dei locali, che 
hanno consentito di ampliare lo stabilimento di Collegno.

 In particolare sono iscritti:

a) il deposito cauzionale per il contratto di affitto di Bricherasio, di importo pari a 3.000 euro;
b) il deposito cauzionale per il contratto di affitto di Collegno, di importo pari a 1.830 euro;
c) il credito per anticipo prezzo, in caso di acquisto dei locali di Collegno al termine del contratto 

di affitto, di importo pari a 34.700 euro.

Tutti questi crediti hanno scadenza oltre l'esercizio successivo a quello in chiusura.

Nel corso del 2016 è stato completamente incassato il credito in essere verso Pattern Immobiliare Srl, mediante 
compensazione con i dividendi distribuiti a quest'ultima società.

Non esistono crediti di durata contrattuale superiore ai 5 anni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Pattern 
Project Srl

Collegno (TO) 11146850018 20.000 25.388 355.250 355.250 100,00% 167.000

Totale 167.000

In merito ai rapporti con Pattern Project Srl, si forniscono i prospetti sulla situazione patrimoniale ed economica 
di quest'ultima società, quale risulta dall'ultimo bilancio depositato, nonché i prospetti relativi ai rapporti 
commerciali e finanziari intercorsi nell'esercizio con Pattern Srl.
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PATTERN PROJECT SRL

ATTIVO  Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015
B) IMMOBILIZZAZIONI 300.072 320.506
C) ATTIVO CIRCOLANTE 59.085 95.665
D) RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE ATTIVO 359.157 416.171

PASSIVO E NETTO Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015
A) PATRIMONIO NETTO 355.250 403.504
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0
C) TFR 0 0
D) DEBITI 3.907 12.667
E) RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE PASSIVO E NETTO 359.157 416.171

SALDI DI CONTO ECONOMICO Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE 60.109 60.000
COSTI DELLA PRODUZIONE 28.147 24.174
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA 
PRODUZIONE

31.962 35.826

GESTIONE FINANZIARIA -115 0
GESTIONE STRAORDINARIA 0
RISULTATO ANTE IMPOSTE 31.847 35.826
IMPOSTE 6.459 3.349
RISULTATO NETTO 25.388 32.477

RAPPORTI COMMERCIALI E FINANZIARI

Rapporti commerciali Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015

CREDITI 0 0
DEBITI 56.523 48.200
GARANZIE 0 0
IMPEGNI 0 0
PROVENTI 0 0
ONERI 60.000 60.000
- Royalty 60.000 60.000

Rapporti finanziari Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015

CREDITI 0 0

Attivo circolante

Nei seguenti prospetti vengono illustrati, per le voci dell'attivo circolante, la consistenza iniziale, l'incremento o 
il decremento dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Rimanenze
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I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Le rimanenze di materie prime (tessuti ed accessori di produzione) sono valutate al minore tra il 
costo di acquisto, determinato con il metodo del costo medio ponderato e il valore di presumibile 
realizzo derivante dall'andamento del mercato.

I prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati al costo industriale, determinato in funzione dello 
stato di lavorazione raggiunto dagli stessi alla chiusura dell'esercizio.

Le rimanenze di prodotti finiti sono state valutate sulla base del costo industriale di produzione 
determinato sulla base dei costi delle materie prime utilizzate, della manodopera impiegata e degli 
altri costi industriali attribuibili ai prodotti di competenza dell'esercizio, fatto salvo che per le seconde 
scelte per le quali si è adottato il criterio del valore di presumibile realizzo.

Al fine di riflettere situazioni di obsolescenza tecnica o di lento rigiro delle rimanenze, viene iscritto un 
apposito fondo svalutazione, sia per le materie prime e gli accessori, sia per i prodotti finiti, esposto a 
diretta diminuzione del valore delle rimanenze.

Al termine dell'esercizio 2016 è stato iscritto un fondo di svalutazione anche per i prodotti in corso di 
lavorazione, poiché è stata stimata una perdita di valore o maggior consumo di taluni materiali nel 
corso di questa fase produttiva.

In base alle norme tributarie la svalutazione sarà fiscalmente riconosciuta al momento della vendita 
dei prodotti stessi o, nel caso dei prodotti in corso di lavorazione, al momento della rilevazione dei 
consumi.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 881.290 (194.564) 686.726

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.256.509 (358.342) 898.167

Prodotti finiti e merci 420.106 (90.826) 329.280

Totale rimanenze 2.557.905 (643.732) 1.914.173

Le rimanenze di materie prime - osservabili nella tabella seguente - fanno registrare una diminuzione delle 
giacenze soprattutto per effetto dell'incremento del fondo di svalutazione.

RIMANENZE DI MATERIE PRIME Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Materie prime in giacenza 1.014.517 1.094.786 -80.269
Merce in viaggio 11.363 9.676 1.687
Fondo di svalutazione materie prime -339.154 -223.172 -115.982
TOTALE 686.726 881.290 -194.564

La diminuzione delle giacenze dei prodotti in corso di lavorazione - si veda la tabella successiva - è invece 
dovuta ai minori volumi produttivi in essere a fine anno, per la riduzione delle commesse della primavera-estate 
2017 rispetto a quelle della primavera-estate 2016, che al contrario avevano fatto aumentare significativamente 
le medesime giacenze presso i confezionisti a fine 2015.

RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO 
DI LAVORAZIONE

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Prodotti in corso di lavorazione 939.288 1.256.509 -317.221
Fondo di svalutazione prodotti in corso di 
lavorazione

-41.121 0 -41.121
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TOTALE 898.167 1.256.509 -358.342

Anche le rimanenze di prodotti finiti fanno registrare complessivamente una diminuzione a causa degli 
accantonamenti fatti al fondo di svalutazione per tener conto dell'obsolescenza delle collezioni degli anni 
precedenti, soprattutto della linea Esemplare.

RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Prodotti finiti 732.091 584.484 147.607
Merce in viaggio 840 55.890 -55.050
Fondo di svalutazione prodotti finiti -403.651 -220.268 -183.383
TOTALE 329.280 420.106 -90.826

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

I fondi iscritti in contabilità sono i seguenti:
- Fondo svalutazione crediti ex articolo 106 Tuir, riconosciuto fiscalmente;
- Fondo svalutazioni crediti non riconosciuto fiscalmente.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti 
"in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, 
prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Alla valutazione dei crediti iscritti in bilancio non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in 
quanto non sussistono crediti con scadenza superiore ai 12 mesi. Allo stesso modo non si è 
proceduto all'attualizzazione degli stessi in quanto gli effetti sarebbero stati irrilevanti rispetto al 
valore non attualizzato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.715.726 (2.299.308) 2.416.418 2.416.418 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

7.521 (7.521) 0 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

804.821 (407.319) 439.943 439.943 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

94.606 (56.512) 38.094

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.674 24.760 32.434 32.434 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.630.348 (2.745.900) 2.926.889 2.888.795 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Cee Extra-Cee Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 967.407 1.379.386 69.625 2.416.418

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - - - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 439.943 - - 439.943
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Area geografica Italia Cee Extra-Cee Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 38.094 - - 38.094

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 32.434 - - 32.434

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.477.878 1.379.386 69.625 2.926.889

Nelle tabelle seguenti viene riportato il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante, qualora si ritenga utile 
avere maggiori approfondimenti.

Crediti verso clienti esigibili entro 
l'esercizio successivo

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Crediti verso clienti 2.592.025 4.795.456 -2.203.431
Fondo svalutazione crediti -54.109 -59.831 5.722
Fondo svalutazione tassato -156.014 -61.956 -94.058

Fatture da emettere 334 15.000 -14.666
Note di credito da emettere -7.478 -7.850 372

Ricevute bancarie 41.660 34.907 6.753
TOTALE 2.416.418 4.715.726 -2.299.308

La diminuzione del totale dei crediti, di importo pari a 2,3 milioni di euro, è stata causata dalla riduzione dei 
crediti verso clienti per 2,2 milioni di euro e dall'accantonamento al fondo svalutazione crediti tassato per 94 
mila euro.

La riduzione dei crediti verso clienti è la diretta conseguenza della diminuzione delle commesse in corso alla 
fine del 2016, come più volte ricordato.

Il significativo aumento del fondo svalutazione crediti non tassato deriva dalla volontà di aumentare la 
copertura complessiva dei crediti verso clienti, stante il diverso profilo di rischio nella composizione degli 
stessi, anche per la vendita ai negozi della linea Esemplare.

Nella tabella sottostante vengono riportate le movimentazioni del fondo svalutazione crediti registrate 
nell'esercizio (valori in euro).

Fondo svalutazione crediti 59.831
Fondo svalutazione crediti tassati 61.956
Totale al 31 dicembre 2015 121.787

Utilizzo Fondo sval.crediti al 31 dicembre 2016 18.855
Utilizzo Fondo sval.crediti tassato al 31 dicembre 2016 0
Totale al 31 dicembre 2016 18.855

Acc.to al Fondo sval.crediti al 31 dicembre 2016 13.133
Acc.to al Fondo sval.crediti tassati al 31 dicembre 2016 94.058
Totale al 31 dicembre 2016 107.191

Fondo svalutazione crediti 54.109
Fondo svalutazione crediti tassati 156.014
Totale al 31 dicembre 2016 210.123

I crediti tributari con scadenza entro l'esercizio successivo hanno fatto registrare una netta riduzione, pari 
complessivamente a 322 mila euro, in virtù del netto calo del credito iva (meno 349 mila euro) dovuto alla 
possibilità di utilizzare nel 2016 un plafond maggiore.
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Crediti tributari esigibili entro l'esercizio 
successivo

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Credito Iva 397.502 746.636 -349.134
Credito per maggiore acconto Irap 0 15.744 -15.744
Credito per maggiore acconto Ires 0 0 0
Altri crediti tributari 42.441 0 42.441
TOTALE 439.943 762.380 -322.437

I crediti per imposte anticipate sono diminuiti di 56 mila euro per l'effetto composto: a) dello storno di 79 mila 
euro, relativo alle imposte anticipate calcolate negli anni precedenti al 2015 sui fondi svalutazione magazzino; 
b) dell'iscrizione di imposte anticipate sull'accantonamento al fondo svalutazione crediti tassato del 2016 per 23
mila euro.

Essi sono stati iscritti interamente come crediti esigibili nell'esercizio successivo poiché con la revisione 
dell'OIC 25 (Imposte sul reddito) è venuta meno la suddivisione temporale tra crediti con scadenza entro i 12 
mesi e crediti con scadenza oltre i 12 mesi.

Il suddetto storno delle imposte anticipate calcolate negli anni precedenti al 2015 sui fondi svalutazione 
magazzino deriva dalla scelta prudenziale di non mantenere a bilancio crediti di difficile esigibilità, dal 
momento che nel corso degli anni tali giacenze sono sempre aumentate.

Altri crediti esigibili entro l'esercizio 
successivo

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Crediti verso assicurazioni per risarcimenti 8.694 0 8.694
Crediti verso istituti previdenziali 1.925 0 1.925
Fornitori c/anticipi 11.625 2.853 8.772
Crediti diversi 10.190 4.821 5.369
TOTALE 32.434 7.674 24.760

Gli altri crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche di valore.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al 
salvo buon fine, vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo 
riferimento alla data della contabile bancaria.

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

Depositi bancari e postali 721.852 1.608.086 2.329.938

Assegni 0 1.500 1.500

Denaro e altri valori in cassa 2.095 489 2.584

Totale disponibilità liquide 723.947 1.610.075 2.334.022

L'ammontare a fine esercizio delle disponibilità liquide risulta sensibilmente aumentato per effetto del buon 
andamento dell'esercizio e della conseguente generazione di cassa.
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L'importo di 42.441 euro, iscritto nel 2015 tra i crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo e relativo ad 
un rimborso Ires richiesto nel 2012, è stato riclassificato nei crediti tributari con scadenza entro l'esercizio 
successivo, poiché è stato incassato ad inizio 2017.



Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
 riferimento al criterio del tempo fisico.

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

Ratei attivi 12.293 (12.293) -

Risconti attivi 143.560 (17.671) 125.889

Totale ratei e risconti attivi 155.853 (29.964) 125.889

Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio dei ratei e risconti attivi, con le variazioni registrate nel corso 
dell'esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Ratei attivi 0 12.293 -12.293

Acquisti di servizi 23.310 8.466 14.844
Assicurazioni 13.632 11.538 2.094
Contratti di assistenza 11.190 10.753 437
Contratti di assistenza sw 15.192 15.590 -398
Maxi-canoni di leasing 3.649 8.165 -4.516
Mostre e fiere 32.917 23.108 9.809
Spese di noleggio 6.478 5.829 649
Sponsorizzazioni e pubblicità 19.521 60.111 -40.590
Risconti attivi 125.889 143.560 -17.671

TOTALE RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 125.889 155.853 -29.964

La voce ratei attivi si è azzerata per effetto dell'incasso di un risarcimento assicurativo di competenza 
dell'esercizio precedente, cui non è seguita l'iscrizione di altri ratei.

I risconti attivi sono diminuiti di circa 18 mila euro. Ha pesato soprattutto il minor risconto attivo inerente i 
costi di sponsorizzazione della nazionale cantanti (meno 41 mila euro).

Non sussistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel 
corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, punto 4, del codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre 

destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 - - - - 100.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

125.191 - - - - 125.191

Riserva legale 20.000 - - - - 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 620.095 250.000 - 497.662 500.000 1.367.757

Varie altre riserve 499.995 - - 5 (500.000) 0

Totale altre riserve 1.120.090 250.000 - 497.667 - 1.367.757

Utile (perdita) dell'esercizio 905.677 408.015 (497.662) - - 1.343.227 1.343.227

Totale patrimonio netto 2.270.958 658.015 (497.662) 497.667 - 1.343.227 2.956.175

Le variazioni intervenute nei saldi di patrimonio netto hanno riguardato:

− la destinazione dell'utile registrato nell'esercizio 2015, pari a 905.677 euro, così ripartito: per 408.015
euro in dividendi alla controllante Pattern Immobiliare Srl e per 497.662 euro alla "Riserva
Straordinaria";

− un'ulteriore distribuzione di dividendi, deliberata nel mese di dicembre, per l'importo di 250.000 euro,
che porta il totale dei dividendi distribuiti nell'anno a 658.015 euro;

− il giroconto degli utili iscritti nella "Riserva ex-Misura IV.1 - Piano straordinario per l'occupazione -
Regione Piemonte" di importo pari a 500.000 euro alla "Riserva Straordinaria";

− il venir meno della "Riserva per arrotondamento all'unità di euro", per l'importo di 5 euro.
− l'iscrizione del risultato dell'esercizio 2016, pari a 1.343.227 euro.

Il giroconto di 500.000 euro dalla "Riserva ex-Misura IV.1 - Piano straordinario per l'occupazione - Regione 
Piemonte" alla "Riserva Straordinaria" si deve alla completa estinzione del finanziamento ricevuto da 
Finpiemonte, di pari importo, per il quale si era reso necessario accantonare ad apposita riserva parte degli utili 
registrati negli anni successivi a quello di ottenimento del finanziamento. Il bando prevedeva il venir meno del 
suddetto vincolo con il completo rimborso del finanziamento.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 100.000 Sottoscrizione dei soci/ Riserva di Capitale -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

125.191
Conferimenti di rami d'azienda / Riserva di 
Capitale

A, B 125.191
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riserva legale 20.000 Riserva di utili A, B 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.367.757 Riserva di utili A, B, C 1.367.757

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 1.367.757 1.367.757

Totale 1.612.948 1.512.948

Quota non distribuibile 145.191

Residua quota distribuibile 1.367.757

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 112 112

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

615 1 616

Valore di fine esercizio 615 1 616

I Fondi per rischi ed oneri sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza 
probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Nel corso del 2016 è stato effettuato un accantonamento ad un Fondo per trattamento di quiescenza 
per l'importo di 615 euro. Esso è relativo a quanto dovuto alla data di fine esercizio in caso di 
cessazione del rapporto con gli agenti che seguono le vendite dei capi a marchio Esemplare.

Il Fondo per imposte differite registra l'utilizzo del fondo per gli utili su cambi non realizzati dello 
scorso esercizio, per l'importo di 112 euro e la contestuale iscrizione di imposte differite per 1 euro 
sulla stessa voce di conto economico dell'esercizio 2016.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 490.414

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 132.718

Utilizzo nell'esercizio 24.270

Totale variazioni 108.448

Valore di fine esercizio 598.862

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli anticipi corrisposti.

Alla data di fine esercizio non si registrano quote di Tfr da liquidare, da iscrivere alla voce D) 14) "Altri debiti 
dello stato patrimoniale".
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Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. Al 31 dicembre 2016 risultavano in essere due finanziamenti a 
medio termine, ovvero con scadenza oltre i 12 mesi. Per entrambi, nonostante il secondo sia relativo 
ad un finanziamento sorto nel corso del 2016, si è deciso - come previsto dall'OIC 19 - di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione in quanto gli effetti sarebbero stati 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Nei seguenti prospetti vengono illustrati, per le voci dei debiti, la consistenza iniziale, l'incremento o il 
decremento dell'esercizio e la correlata consistenza finale

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 973.718 (211.891) 761.827 407.647 354.180

Debiti verso altri finanziatori 3.333 (3.333) 0 0 -

Acconti 20.367 (14.159) 6.208 6.208 -

Debiti verso fornitori 5.236.757 (2.665.572) 2.571.185 2.571.185 -

Debiti verso imprese controllate 48.200 8.323 56.523 56.523 -

Debiti verso controllanti 0 180.120 180.120 180.120 -

Debiti tributari 415.640 16.269 431.909 431.909 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

265.128 42.817 307.945 307.945 -

Altri debiti 432.900 38.902 471.802 471.802 -

Totale debiti 7.396.043 (2.608.524) 4.787.519 4.433.339 354.180

Nelle tabelle seguenti viene riportato il dettaglio delle voci di debito, qualora si ritenga utile ottenere maggiori 
approfondimenti.

La voce "Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo" risulta così articolata:

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio 
successivo

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Anticipi su fatture e contratti 0 106 -106

Utilizzo carte di credito 8.164 7.567 597

Quote mutui inf 12 mesi 399.483 273.136 126.347

TOTALE 407.647 280.809 126.838

I finanziamenti a medio termine in essere alla fine dell'esercizio sono elencati nella tabella seguente.

Istituto di credito Importo Inizio Fine
Debito 

residuo al 
31/12/2016

Debito in 
scadenza 
nel 2017

Debito in 
scadenza 

oltre il 2017

Bre 100.000 2011 2016 0 0 0
Bre 500.000 2015 2020 353.431 99.484 253.947
IntesaSanpaolo 200.000 2014 2019 0 0 0
IntesaSanpaolo 500.000 2016 2018 400.233 300.000 100.233
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Unicredito 500.000 2013 2018 0 0 0
TOTALE 1.800.000 753.664 399.483 354.180

Nel corso dell'esercizio è stato estinto uno dei due finanziamenti con Bre, giunto alla naturale scadenza, mentre 
sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti ottenuti da Finpiemonte con Unicredit e Intesa Sanpaolo, dal 
momento che la società disponeva di adeguata liquidità e i tassi fissi applicati a tali finanziamenti non erano più 
favorevoli.

I dettagli dei movimenti avvenuti nel corso del 2016 relativi a questo tipo di finanziamenti sono riepilogati nella 
tabella seguente.

Istituto di credito
Debito residuo al 

31 dic 2015
Accensioni Rimborsi

Debito residuo al 
31 dic 2016

Bre 10.817 0 10.817 0
Bre 451.479 0 98.048 353.431
IntesaSanpaolo 160.000 0 160.000 0
IntesaSanpaolo 0 500.000 99.767 400.233
Unicredito 343.750 0 343.750 0
TOTALE 966.046 500.000 712.382 753.664

I debiti verso altri finanziatori, contratti per l'acquisto di veicoli commerciali, sono stati estinti nel corso 
dell'anno.

L'importo registrato nella voce "Acconti esigibili entro l'esercizio successivo" è relativo ad anticipi su contratti 
di produzione.

I debiti verso imprese controllate registrano quanto dovuto nei confronti di Pattern Project Srl per il saldo delle 
royalties maturate a favore di quest'ultima società nel corso del 2016.

I debiti verso imprese controllanti sono sorti nel 2016, a seguito della distribuzione di dividendi effettuata a 
dicembre nei confronti di Pattern Immobiliare Srl, che ha consentito a quest'ultima di estinguere il debito 
finanziario che aveva nei confronti di Pattern e di iscrivere il saldo residuo sul rapporto di conto corrente 
esistente tra le due società.

La voce "Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo" comprende:

Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio 
successivo

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Debiti verso fornitori 2.510.051 5.168.152 -2.658.101

Fatture da ricevere 71.925 90.141 -18.216

Note di credito da ricevere -10.791 -21.536 10.745

TOTALE 2.571.185 5.236.757 -2.665.572

La riduzione del debito verso fornitori si deve alla stessa motivazione già illustrata per la riduzione delle 
giacenze di magazzino e per la riduzione dei crediti verso clienti, ovvero il calo dei volumi produttivi inerenti le 
collezioni PE2017, con conseguenti minori debiti verso i fornitori di materie prime e i confezionisti.

Il dettaglio delle voci:

- "Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo"
- "Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo"
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- "Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo"

è illustrato nelle tabelle seguenti.

Debiti tributari esigibili entro l'esercizio 
successivo

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Saldo Ires 271.902 297.852 -25.950
Saldo Irap 28.012 0 28.012
Ritenute d'acconto Irpef 131.450 116.868 14.582
Altri debiti tributari 545 920 -375
TOTALE 431.909 415.640 16.269

Debiti vs ist. di previdenza e sicurezza sociale Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Inps 180.772 161.215 19.557
Altri contributi ad Enti diversi 49.105 36.284 12.821
Ratei contributi 78.068 67.629 10.439
TOTALE 307.945 265.128 42.817

Altri debiti esigibili entro l'esercizio 
successivo

Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Debiti per emolumenti da liquidare 6.870 6.870 0

Debiti per retribuzioni da liquidare 170.869 159.764 11.105

Debiti per provvigioni da liquidare 12.284 15.219 -2.935

Ratei ferie non godute 267.645 234.836 32.809

Debiti verso fondi pensione 6.987 6.509 478

Debiti diversi 7.147 9.702 -2.555

TOTALE 471.802 432.900 38.902

L'incremento dei debiti per retribuzioni da liquidare e dei ratei ferie non godute è una diretta conseguenza 
dell'aumento del costo del lavoro e del numero dei dipendenti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Considerata l'operatività della società sui mercati internazionali, si mostra la ripartizione per area 
geografica di ciascuna voce di debito, evidenziata dal seguente prospetto:

Area geografica Italia Cee Extra-Cee Totale

Debiti verso banche 761.827 - - 761.827

Debiti verso altri finanziatori - - - 0

Acconti - - 6.208 6.208

Debiti verso fornitori 2.435.935 108.455 26.795 2.571.185

Debiti verso imprese controllate 56.523 - - 56.523

Debiti verso imprese controllanti 180.120 - - 180.120

Debiti tributari 431.909 - - 431.909

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 307.945 - - 307.945

Altri debiti 471.802 - - 471.802

Debiti 4.646.061 108.455 33.003 4.787.519
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti con garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

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

Ratei passivi 6.093 3.724 9.817

Risconti passivi 1.500 (1.500) -

Totale ratei e risconti passivi 7.593 2.224 9.817

La composizione della voce ratei passivi è riportata nella seguente tabella.

Non sussistono alla data del 31 dicembre 2016 ratei passivi di durata superiore a cinque anni.

Ratei passivi (valori in euro) Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Assicurazioni (conguaglio) 6.392 4.275 2.117
Imposte e tasse 51 0 51
Interessi passivi 332 602 -270
Servizi e utenze 3.042 1.216 1.826
TOTALE 9.817 6.093 3.724
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi e i costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio al momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio 
corrente alla data di compimento della relativa operazione.

L'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra UE hanno generato, nel corso 
dell'esercizio, un saldo netto negativo per differenze di cambio pari a 4.069 euro, dato da differenze 
positive pari a 773 euro e differenze negative pari a 4.842 euro. Hanno concorso alle differenze 
negative perdite nette su cambi non realizzati per 2.710 euro.

Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "Utili e perdite su cambi" del conto 
economico.

Valore della produzione

Per un commento dettagliato dell'andamento delle voci di ricavo che compongono il valore della produzione si 
fa rinvio alla Relazione sulla gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Area Produzione 23.875.270

Area Progettazione 2.459.419

Altri ricavi 507.456

Totale 26.842.145

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 4.546.418

Cee 21.277.848

Extra-Cee 1.017.879

Totale 26.842.145

Costi della produzione

Si forniscono di seguito i dettagli sulla composizione dei principali costi della produzione.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

La voce comprende essenzialmente l'acquisto di materie prime ed accessori necessari per la produzione di 
prototipi, campionari e prodotti finiti.
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Costi per servizi

La voce comprende l'acquisto di varie tipologie di servizi, tra cui quelli più rilevanti sono i servizi di 
confezionamento, collocati tra i servizi di produzione. Nella tabella seguente se ne possono osservare il 
dettaglio e le variazioni rispetto allo scorso esercizio.

Costi per servizi Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Emolumenti e compensi 334.909 322.289 12.620
Manutenzione 113.094 109.720 3.374
Oneri bancari 17.746 19.165 -1.419
Servizi commerciali 425.034 273.450 151.584
Servizi generali 286.618 251.069 35.549
Spese legali e amministrative 61.368 56.180 5.188
Servizi di produzione 7.784.903 6.932.520 852.383
Servizi tecnici 134.637 118.803 15.834
Trasporti 643.363 580.424 62.939
TOTALE 9.801.672 8.663.620 1.138.052

Costi per godimento beni di terzi

La voce comprende i costi degli affitti passivi, dei canoni delle licenze in uso, dei noleggi e dei beni acquisiti in 
leasing. Nella tabella seguente vengono riportati gli importi registrati sotto queste voci.

Godimento beni di terzi Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Affitti passivi 289.805 319.049 -29.244
Canoni software 20.312 21.380 -1.068
Contratti di leasing 59.319 53.654 5.665
Noleggi autoveicoli 109.090 105.651 3.439
Noleggi di beni strumentali vari 14.122 15.592 -1.470
Royalty 60.000 60.000 0
TOTALE 552.648 575.326 -22.678

Oneri diversi di gestione

La voce comprende gli oneri non allocabili nelle voci precedenti del bilancio. La tabella seguente ne riporta il 
dettaglio.

Oneri diversi di gestione Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Imposte e tasse 22.310 17.827 4.483
Perdite su crediti 0 0 0
Sopravvenienze passive 3.224 5.930 -2.706
Altri 17.097 25.136 -8.039
Arrotondamento 2 1 1
TOTALE 42.633 48.894 -6.261
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Proventi e oneri finanziari

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

I dividendi percepiti sono stati pari a 29.504 euro e sono contabilizzati nell'esercizio in cui è stata deliberata la 
distribuzione da parte di Pattern Project Srl.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 15.253

Altri 531

Totale 15.784

Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio della voce Oneri finanziari, con i movimenti registrati nel 
corso dell'esercizio.

La riduzione ottenuta si deve, come negli anni precedenti, ad una posizione finanziaria netta media dell'anno in 
diminuzione rispetto all'esercizio precedente e a migliori condizioni sui tassi di interesse.

Oneri finanziari (valori in euro) Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Debiti verso banche di breve periodo 4 3.238 -3.234
Debiti verso banche di medio periodo 15.249 21.317 -6.068
Altri debiti 531 0 531
TOTALE 15.784 24.555 -8.771

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

Nell'esercizio 2016 non sono stati registrati ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale.

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i 
valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
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Imposte correnti, differite e anticipate Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015 Variazione

Ires 737.955 465.214 272.741
Irap 124.709 96.697 28.012
Imposte differite -111 112 -223
Imposte anticipate 56.512 19.333 37.179

TOTALE 919.065 581.356 337.709

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili (158.727) -

Totale differenze temporanee imponibili 3 -

Differenze temporanee nette (158.724) -

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (83.470) (11.136)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 45.376 11.136

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (38.094) -

CALCOLO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

IMPOSTE ANTICIPATE IRES Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015

Differenze temporanee rilevate 96.711 25.724
- Spese di pubblicità 0 1.491
- Fondo rischi su crediti tassato 94.058 24.188
- Perdite su cambi da valutazione 2.713 45

Aliquota Ires 24.00% 27,50%

Imposte anticipate rilevate 23.225 7.074

Differenze temporanee utilizzate con aliquota IRES 27,50% -1.536 -52.195
- Perdita fiscale di esercizi precedenti di Bubel Confezioni Srl 0 -52.146
- Spese di pubblicità -1.491 0
- Perdite su cambi da valutazione -45 -49

Differenze temporanee utilizzate con aliquota IRES 24,00% -248.076 0
- Fondo svalutazione materie prime -173.050 0
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- Fondi svalutazione capi finiti -111.026 0

Imposte anticipate utilizzate -68.601 -14.354

Differenze temporanee a cui è stata applicata l'aliquota Ires del 2017 0 346.031
Fondo svalutazione magazzino al 31/12/2014 0 284.075
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 0 61.956

Aliquota Ires (nuova) 24,00% 24,00%

Storno di imposte anticipate per cambio di aliquota 0 -12.111

Crediti per imposte anticipate Ires all'inizio dell'esercizio 83.470 102.861
- di cui derivanti dal bilancio Pattern Srl 0 88.521
- di cui derivanti dal bilancio Bubel Confezioni Srl 0 14.340

Proventi (Oneri) di esercizio per imposte anticipate Ires -45.376 -19.391

Crediti per imposte anticipate Ires alla fine dell'esercizio 38.094 83.470

IMPOSTE ANTICIPATE IRAP Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015

Differenze temporanee rilevate 0 1.491
- Spese di pubblicità 0 1.491

Aliquota Irap 3,90% 3,90%

Imposte anticipate rilevate 0 58

Differenze temporanee utilizzate -285.567 0
- Fondo svalutazione materie prime -173.050
- Fondi svalutazione capi finiti -111.026 0
- Spese di pubblicità -1.491

Aliquota Irap 3,90% 3,90%

Imposte anticipate utilizzate -11.136 0

Crediti per imposte anticipate Irap all'inizio dell'esercizio 11.136 11.078

Proventi (Oneri) di esercizio per imposte anticipate Irap -11.136 58

Crediti per imposte anticipate Irap alla fine dell'esercizio 0 11.136

Riepilogo

Crediti per imposte anticipate all'inizio dell'esercizio 94.606 113.939
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Proventi (Oneri) di esercizio per imposte anticipate -56.512 -19.333

Crediti per imposte anticipate alla fine dell'esercizio 38.094 94.606

di cui con scadenza oltre l'esercizio successivo 0 94.126

Il credito per imposte anticipate della fine dello scorso esercizio tiene conto delle imposte anticipate Ires e Irap 
calcolate a seguito delle rettifiche apportate in sede di applicazione dei nuovi principi contabili, di cui si è dato 
conto ad inizio della presente nota integrativa.

Le imposte differite registrano un utilizzo del fondo imposte relativo per 112 euro ed un contestuale 
accantonamento di 1 euro, quest'ultimo derivante dalla registrazione di utili su cambi non realizzati per 3 euro.

In ottemperanza al principio OIC 25 si riporta di seguito la riconciliazione tra l'onere fiscale effettivo e l'onere 
fiscale teorico Ires.

IRES

Risultato prima delle imposte 2.262.292

Aliquota fiscale teorica 27,50%

Onere fiscale teorico 622.130

Variazioni in aumento 608.956
Ammortamento avviamento non deducibile 105.829
Costi deducibili all'80% 6.250
Spese per autovetture 45.357
Svalutazione tassata rischi su crediti 94.058
Svalutazioni non deducibili 340.486
Altre variazioni in aumento 16.976

Variazioni in diminuzione 129.349
Deduzioni Irap 20.742
Deduzioni per destinazione Tfr a previdenza complementare 3.516
Dividendi da società controllate 28.029
Maggiori ammortamenti beni strumentali nuovi 14.025
Sopravvenienze ordinarie attive non tassabili 55.049
Altre variazioni in diminuzione 7.988

Perdite scomputabili da esercizi precedenti di Bubel Confezioni Srl 0

Totale Reddito d'impresa 2.741.900

ACE (Agevolazione Crescita Economica) 58.428

Reddito imponibile 2.683.472

Onere fiscale effettivo 737.955
aliquota effettiva su utile civilistico di esercizio 32,62%

Di seguito, vista la sua particolare natura, si riporta il prospetto di determinazione dell'Irap.

IRAP
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Differenza tra valore e costi della produzione 2.252.298

(più) Costo per il personale 4.440.589

Variazioni in aumento 835.940
Ammortamento avviamento non deducibile 105.829
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, c. 1. lett. B D.Lgs. 446/1997 219.994
Svalutazioni non deducibili 447.677
Altre variazioni in aumento 62.440

Variazioni in diminuzione 55.049
Sopravvenienze ordinarie attive non tassabili 55.049

Valore della produzione lorda 7.473.778

Deduzioni Irap 4.276.115
Deduzioni art. 11, c. 1, lett. A) D.Lgs. 446/1997 2.068.188
Deduzione per incremento occupazionale 236.178
Deduzione del costo residuo per il presonale dipendente 1.971.749
Deduzione regionale per incremento occupazionale 0

Base imponibile IRAP 3.197.663

Aliquota Irap 3,90%

Onere fiscale effettivo 124.709
aliquota effettiva su utile civilistico di esercizio 5,51%

v.2.5.1 PATTERN SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 38 di 44



Nota integrativa, rendiconto finanziario

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall'attività di 
investimento e dall'attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta 
l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell'esercizio.

Il flusso finanziario della gestione reddituale comprende i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e 
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di 
finanziamento.

Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale 
l'utile (o la perdita) dell'esercizio è rettificato per tener conto di tutte quelle variazioni (ammortamenti di 
immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, 
svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti 
verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi e passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti 
(ovvero in variazioni di disponibilità liquide).

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita 
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono 
stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi e pagamenti derivanti dall'attività di investimento, 
distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).

I flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento, infine, sono il risultato dei movimenti monetari propri 
del patrimonio netto, come distribuzione di dividendi ai soci e aumenti di capitale a vario titolo effettuati e dei 
movimenti monetari relativi all'accensione di nuovi finanziamenti e al rimborso degli stessi, distinguendosi tra 
le operazioni di breve e medio termine.

Tutti i flussi finanziari sopra ricordati sono stati presentati al lordo del loro ammontare, ovvero senza 
compensazioni tra flussi di categorie differenti e tra flussi della stessa categoria, allo scopo di non alterare la 
significatività del rendiconto stesso.

I dati relativi al rendiconto finanziario 2015 sono stati modificati.

Dal momento che tale prospetto è entrato a far parte dei documenti che compongono il bilancio, non si è più 
tenuto conto della distribuzione dei dividendi proposta all'Assemblea dei soci. Nei prospetti gestionali 
presentati nella relazione sulla gestione, che sono analoghi a quelli utilizzati dalle banche per il calcolo del 
rating, l'ammontare dei dividendi deliberati viene sottratto al patrimonio netto e la voce corrispondente viene 
iscritta come debito finanziario. Il rendiconto finanziario 2015 ricomprendeva questi movimenti. Da quest'anno 
non è più così perché si è ritenuto che questo potesse alterare la significatività del prospetto e di conseguenza 
sono stati rettificati i dati 2015. Si continua invece a tener conto dei dividendi deliberati nei prospetti di 
riclassificazione del bilancio e nel calcolo degli indicatori patrimoniali e finanziari presentati nella relazione 
sulla gestione.

I dati 2015 del rendiconto finanziario sono poi stati modificati in altri due ambiti. In particolare: a) le variazioni 
di magazzino sono oggi al netto, per entrambi gli anni, degli accantonamenti ai fondi di svalutazione; b) i debiti 
verso fornitori sono stati suddivisi tra debiti verso fornitori per acquisti di immobilizzazioni ed altri debiti verso 
fornitori.

Il commento alle evidenze dell'analisi dei flussi finanziari così articolati è stato ampiamente sviluppato nella 
Relazione sulla gestione.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 7

Quadri 2

Impiegati 42

Operai 33

Altri dipendenti 8

Totale Dipendenti 92

I dipendenti in forza al 31 dicembre 2016 sono così ripartiti: 70 donne e 22 uomini

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

Amministratori

Compensi 173.029

Al lordo dei contributi a carico azienda, il costo degli amministratori per il 2016 è stato di 201.791 euro.

La società non è controllata da un collegio sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.321

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.321

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in azioni.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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La società ha rilasciato una fidejussione a favore di Iccrea BancaImpresa Spa nell'interesse di Pattern 
Immobiliare Srl, a garanzia delle obbligazioni derivanti a quest'ultima società dal contratto di locazione 
finanziaria relativo all'immobile di Collegno.

Il valore attuale delle rate non scadute al 31 dicembre 2016 ammonta a 2.110.534 euro.

Per i contratti di leasing stipulati da Pattern si è provveduto a fornire il dettaglio richiesto in nota integrativa.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano operazioni con parti correlate rilevanti e non concluse a 
normali condizioni di mercato. Negli appositi prospetti si è data ampia descrizione ai rapporti commerciali e 
finanziari intrattenuti con la controllata Pattern Project Srl e la società controllante Pattern Immobiliare Srl.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, si segnala che l'attività di direzione e 
coordinamento della società è esercitata da Pattern Immobiliare Srl, società avente sede in Collegno, Via Italia 6
/A, C.F. 02484950544, capitale sociale 30.000 euro, i cui dati relativi all'esercizio 2016 sono riportati nei 
prospetti seguenti.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 475.287 480.823

C) Attivo circolante 219.898 456.519

D) Ratei e risconti attivi 241.197 261.256

Totale attivo 936.382 1.198.598

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 30.000 30.000

Riserve 614.170 403.911

Utile (perdita) dell'esercizio 265.163 510.259

Totale patrimonio netto 909.333 944.170

B) Fondi per rischi e oneri - 5.611

D) Debiti 26.824 248.703

E) Ratei e risconti passivi 225 114
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Totale passivo 936.382 1.198.598

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 288.647 256.897

B) Costi della produzione 269.111 259.083

C) Proventi e oneri finanziari 247.525 522.648

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.898 10.203

Utile (perdita) dell'esercizio 265.163 510.259

Nelle tabelle che seguono si segnalano in conclusione i rapporti di natura commerciale e finanziaria, intercorsi 
nell'esercizio, con la società che esercita la direzione e il coordinamento.

RAPPORTI COMMERCIALI Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015

CREDITI 0 2.500
DEBITI 0 0
GARANZIE 0 0
IMPEGNI 0 0
PROVENTI 4.815 4.317
- Servizi amministrativi 3.000 2.500
- Oneri assicurativi 1.815 1.817
ONERI 257.368 256.548
- Fitti passivi 254.903 254.903
- Altri oneri 2.465 1.645

RAPPORTI FINANZIARI Al 31 dic 2016 Al 31 dic 2015

CREDITI 0 222.621
DEBITI 180.120 0
GARANZIE 0 0
IMPEGNI 0 0
PROVENTI 0 5.021
- Interessi attivi 0 5.021

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In merito alla destinazione dell'utile di esercizio, di importo pari a 1.343.227 euro, il Consiglio di 
amministrazione propone la seguente destinazione:

- 450.000 euro, in dividendi, da distribuire alla controllante Pattern Immobiliare Srl entro il mese di
giugno;

- 893.227 euro, a riserva straordinaria disponibile.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del 
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente 
nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato 
Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Collegno, 30 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione

FIRMATO IN ORIGINALE DA

(Sig. Francesco Martorella)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto

Il sottoscritto Pier Luigi Riccardi, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Relazione 

della Società 

di Revisione 



Relazione di revisione 

ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

Al Socio della PATTERN S.r.l. 

1. Relazione sul Bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato Bilancio d'esercizio della PATTERN S.r.l. costituito 

dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario per 

l’esercizio chiuso a tale data, e dalla Nota Integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il Bilancio d'esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione.  

Responsabilità della Società di Revisione 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Bilancio d'esercizio sulla base della revisione 

contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il 

rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di 

acquisire una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Bilancio d'esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale della società di revisione, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel Bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, della società di revisione considera il controllo interno relativo 

alla redazione del Bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 

sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 

dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dagli Amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del Bilancio d'esercizio nel suo 

complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della PATTERN S.r.l. al 31 dicembre 2016 del risultato economico 

e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 

i criteri di redazione.  

2. Relazione su altre disposizioni di Legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, 

come richiesto dalle norme di Legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
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responsabilità compete agli Amministratori della PATTERN S.r.l. con il Bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d'esercizio della 

PATTERN S.r.l. al 31 dicembre 2016. 

Torino, lì 12 aprile 2017. 

REVI.TOR Srl 

(Barbara NEGRO) 

(Un Socio) 
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