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BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

STATO PATRIMONIALE

A) ATTIVO 31 dic. 2010 31 dic. 2009

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I - Immobilizzazioni immateriali:

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
di opere dell'ingegno Euro 108.239 159.968

5) Avviamento Euro 0 180.760

Fondi ammortamento Euro (88.028) (299.529)

Totale Euro 20.211 41.199

II - Immobilizzazioni materiali:

2) Impianti e macchinari Euro 10.201 223.993

3) Attrezzature industriali e commerciali Euro 415.632 814.732

4) Altri beni Euro 41.341 229.131

Fondi ammortamento Euro (454.472) (1.199.972)

Totale Euro 12.702 67.884

II - Immobilizzazioni finanziarie:

1d) Partecipazioni in altre imprese Euro 0 5

2d) Crediti verso altri Euro 2.367 2.367

Totale Euro 2.367 2.372

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) Euro 35.280 111.455

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Euro 12.338 167.947

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Euro 105.833 694.061

Totale Euro 118.171 862.008

II - Crediti:

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo:

- Crediti verso Clienti Euro 472.005 605.616

- Crediti verso Controllanti Euro 19.606 76.819
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- Crediti tributari per Imposte dirette Euro 131.201 132.277

- Crediti tributari per Imposte indirette Euro 282.688 7.222

- Imposte anticipate Euro 262.975 428.850

Totale crediti esigibili entro l'esercizio successivo Euro 1.168.475 1.250.784

Fondo svalutazione Euro (48.187) (61.779)

Totale Euro 1.120.288 1.189.005

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali Euro 105.587 99.470

3) Danaro e valori in cassa Euro 3.864 285

Totale disponibilità liquide Euro 109.451 99.755

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) Euro 1.347.910 2.150.768

D) Ratei e risconti attivi Euro 0 28.746

TOTALE RATEI E RISCONTI Euro 0 28.746

TOTALE ATTIVO Euro 1.383.190 2.290.969

PASSIVO 31 dic. 2010 31 dic. 2009

A) Patrimonio netto:

I - Capitale Sociale Euro 500.000 500.000

II - Riserva Sovrapprezzo Quote Euro 430.347 430.347

IV - Riserva Legale Euro 100.000 100.000

VII - Altre Riserve

- Riserva per arrotondamenti Euro Euro 1 (1)

VIII - Utili (perdite) a nuovo Euro (341.007) 781.133

IX - Utile (perdita) dell'esercizio Euro (494.886) (1.122.140)

Totale Euro 194.455 689.339

B) Fondi per rischi ed oneri

Fondo rischi su contenzioso Euro 164.189 164.189

Fondo oneri futuri Euro 27.662 17.338

Totale Euro 191.851 181.527
C) Trattamento di fine rapporto lavoro

subordinato Euro 25.763 67.510

Totale T.F.R. Euro 25.763 67.510

D) Debiti:

Debiti esigibili entro l’esercizio esercizio

- Debiti verso Banche Euro 62 51

- Debiti verso Fornitori Euro 53.559 193.555

- Debiti verso controllanti Euro 718.075 807.029

- Debiti tributari Euro 30.384 24.449
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- Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza
sociale Euro 32.805 30.191

- Debiti verso altri Euro 136.056 295.571

Totale debiti esigibili entro l'esercizio successivo Euro 970.941 1.350.846

Totale debiti esigibili oltre l'esercizio successivo Euro 0 0

Totale Euro 970.941 1.350.846

E) Ratei e risconti passivi Euro 180 1.747

TOTALE RATEI E RISCONTI Euro 180 1.747

TOTALE PASSIVO Euro 1.383.190 2.290.969

CONTO ECONOMICO 31 dic. 2010 31 dic. 2009

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 2.919.069 2.492.965
2) Variazioni delle rimanenze di prod. in corso di

lavor., semilav. e finiti Euro (588.228) (410.301)

5) Altri ricavi e proventi Euro 228.217 187.354

Totale Euro 2.559.058 2.270.018

B) Costi della produzione:
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci Euro 1.863.002 1.618.310

7) Costi per servizi Euro 362.510 727.005

8) Costi per godimento beni di terzi Euro 49.565 23.983

9) Costi per il personale:

a) salari e stipendi Euro 254.508 742.370

b) oneri sociali Euro 73.101 176.141

c) trattamento di fine rapporto Euro 17.307 38.002

e) altre spese per il personale Euro 0 3.227

Totale costi per il personale Euro 344.916 959.740

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali Euro 21.458 41.495

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali Euro 10.320 42.970
c) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante Euro 25.603 18.463

Totale ammortamenti e svalutazioni Euro 57.381 102.928
11) Variaz. rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci Euro 155.608 204.878

13) Altri accantonamenti

- Accantonamento Fondo oneri futuri Euro 25.000 17.338

- Accantonamento Fondo svalutazione magazzino Euro 0 125.000
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Totale altri accantonamenti Euro 25.000 142.338

14) Oneri diversi di gestione Euro 39.068 43.560

Totale costi della produzione Euro 2.897.050 3.822.742

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) Euro (337.992) (1.552.724)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:

- proventi diversi Euro 581 8.753

Totale Euro 581 8.753

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

- da debiti diversi Euro 277 34

Totale Euro 277 34

17-bis) Utili e perdite su cambi

- utili su cambi Euro 8.679 12.972

- perdite su cambi Euro 0 0

Totale Euro 8.679 12.972

Totale partite finanziarie Euro 8.983 21.691

D) Proventi e oneri straordinari:

20) Altri proventi straordinari:

- sopravvenienze attive da "utilizzo fondi" Euro 0 40.000

Totale Euro 0 40.000

21) Altri oneri straordinari:
- sopravvenienze passive per imposte esercizi
precedenti Euro 0 23.535

- sopravvenienze passive Euro 0 4.721
- sopravvenienze passive per imposte ant./diff. esercizi
precedenti Euro 293 0

- oneri diversi da arrotondamento Euro Euro 2 2

Totale Euro 295 28.258

Totale partite straordinarie (20-21) Euro (295) 11.742

Risultato prima delle imposte Euro (329.304) (1.519.291)

22 a) Imposte correnti Euro 0 0

22 b) Imposte anticipate e differite Euro (165.582) 397.151

23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO. Euro (494.886) (1.122.140)

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2010

Signori Azionisti,

il bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010, che sottoponiamo alla Vostra

approvazione, evidenzia una perdita di Euro 494.885,52.=. (Euro 1.122.139,61.=. al 31 dicembre

2009) dopo aver accantonato Euro 31.778.=. per ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali

e materiali, Euro 25.603.=. per accantonamenti a Fondo svalutazione crediti, Euro 25.000.=. per

accantonamenti a Fondi diversi e dopo aver rilevato imposte anticipate passive di competenza

dell’esercizio per Euro 165.582.=..

Criteri di formazione del Bilancio

Il presente bilancio è stato predisposto nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,

attualmente vigenti, i criteri contabili e di valutazione adottati per la sua redazione sono omogenei a

quelli applicati nell’esercizio precedente e conformi a quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice

Civile.

Vi precisiamo, inoltre, che il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata sussistendo le

condizioni previste dall’art. 2435-bis del Codice Civile e avvalendosi, altresì, di quanto previsto

dallo stesso art. 2435-bis, 1° comma del Codice Civile, non si è proceduto alla redazione della

Relazione sulla gestione, dando atto che la società non possiede, né ha acquistato o alienato nel

corso dell’esercizio, azioni proprie né quote o azioni di società controllanti anche per tramite di

società fiduciaria o per interposta persona.

Gli importi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, così come pure quelli della presente

Nota Integrativa, sono espressi in unità di Euro.

Ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, vengono esposti

qui di seguito i criteri di valutazione adottati e le principali variazioni intervenute nella consistenza

delle varie voci rispetto al precedente esercizio, nonché le altre informazioni relative al Bilancio

chiuso al 31 dicembre 2010.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più

significative, precisando che non sono state effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis

del Codice Civile, in quanto ritenute incompatibili con una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
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I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più

significative:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Le immobilizzazioni immateriali, iscritte col consenso del

Collegio Sindacale, ove richiesto, risultano contabilizzate al costo ed esposte al

netto degli ammortamenti, calcolati in base al residuo periodo di utilità

economica.

In particolare, l’aliquota applicata è la seguente:

CATEGORIA BENI
ALIQUOTA

Immobilizzazioni immateriali:

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno
 Diritti di brevetti 20,00%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto,

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai rispettivi

ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti sono stati calcolati

sistematicamente in ogni esercizio sulla base di quote costanti, applicando le

massime aliquote fiscalmente ammesse, che si ritengono congrue, in relazione alla

vita utile delle immobilizzazioni stesse e analiticamente espresse nella tabella che

segue:

CATEGORIA BENI
ALIQUOTA

Immobilizzazioni materiali:

Impianti e macchinari:
 Impianti
 Macchinari

10,00%
17,50%

Attrezzature industriali e commerciali:
 Attrezzatura varia e stampi 40,00%
Altri beni:
 Mobili e macchine d’ufficio
 Automezzi

12,00%
20,00%

Onde ottemperare al disposto dell’art. 10 – 1° comma - della Legge 19.3.1985 n.

72 si dichiara, altresì, che sui valori di bilancio non sono state operate

rivalutazioni di sorta, né economiche, né eseguite in applicazione di apposite leggi

di rivalutazione.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - In tale voce è compreso il valore dei crediti per depositi

cauzionali iscritti al loro valore nominale.

RIMANENZE – Sono valutate al minore tra il costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli

oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore di realizzo desumibile

dall’andamento del mercato. In particolare:
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 la determinazione del costo delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci é stata effettuata applicando il metodo del costo medio;

 i prodotti in corso di lavorazione sono iscritti computando i costi sostenuti

nell’esercizio, con esclusione delle spese generali e degli interessi passivi.

CREDITI E DEBITI - I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo al netto del relativo Fondo

svalutazione, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti e debiti in valute estere sono iscritti al tasso di cambio di fine

esercizio e i relativi utili e perdite su cambio sono imputati al Conto Economico.

RATEI E RISCONTI - I ratei ed i risconti sono stati determinati con il criterio della competenza

temporale ed economica in applicazione del principio di correlazione dei costi e

dei ricavi in ragione di esercizio.

FONDI PER RISCHI ED ONERI – Sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata,

d’esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura

dell’esercizio, non erano determinabili l’esatto ammontare o la data della

sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a

disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - Il trattamento di fine rapporto del

personale dipendente comprende le indennità da corrispondere alla cessazione del

rapporto di lavoro in conformità alla Legge ed ai contratti di lavoro vigenti e

risulta adeguato alle competenze maturate a fine esercizio secondo le disposizioni

di legge e contrattuali in vigore.

IMPOSTE - Le imposte sul reddito (Ires ed Irap) sono determinate sulla base di una realistica

previsione degli oneri tributari di pertinenza dell’esercizio 2010 in applicazione

della vigente normativa; lo stanziamento per le imposte correnti sul reddito è

esposto nello Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati e delle ritenute

subite.

La contabilizzazione delle imposte anticipate e delle imposte differite riflette

differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività

secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali, valorizzate

sulla base delle aliquote fiscali vigenti. In particolare, le imposte anticipate sono

iscritte solo se esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità, mentre le

imposte differite passive non sono iscritte solo qualora esistano scarse probabilità

che il relativo debito insorga. Se iscritte, le attività e le passività per imposte
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differite vengono compensate e rilevate nella voce “Attività per imposte

anticipate” dell’attivo circolante, se attive, o nella voce “Fondo per imposte

differite” se passive.

COSTI E RICAVI - Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con

rilevazione dei ratei e dei risconti.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti,

degli abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita

dei prodotti e le prestazioni dei servizi.

INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Di seguito sono esposti i dettagli delle voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale; sono

indicate le variazioni intervenute nella consistenza di tali voci, tra quanto rilevato al 31 dicembre

2010 e quanto risultante al 31 dicembre 2009.

 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E

FINANZIARIE

 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali comprendono le voci di seguito riportate che hanno segnato le

variazioni indicate (valori in unità di Euro):

Immobilizzazioni immateriali Saldo al
31-dic-2009

Incr./ Decr.
eserc. 2010

Quota Am.to
eserc. 2010

Saldo al
31-dic-2010

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di
opere dell’ingegno 41.199 470 (21.458) 20.211

Totale 41.199 470 (21.458) 20.211

 Immobilizzazioni materiali

I movimenti delle immobilizzazioni materiali intervenuti nel corso dell’esercizio sono

evidenziati nella tabella seguente (valori in unità di Euro):

Immobilizzazioni materiali
- Costo storico -

Costo
al

31-dic-2009

Incrementi
dello

esercizio /
riprese di

valore

Decrementi
dello

Esercizio

Costo
al

31-dic-2010

Impianti e macchinari:
 Impianti
 Macchinari

14.019
209.974

0
0

14.020
199.772

-1
10.202

Attrezzature industriali e commerciali
 Attrezzature varia e stampi 814.732 0 399.100 415.632



Pagina 9 di 16

Altri beni:
 Mobili e macchine d’ufficio
 Macchine d’uff. elettron. ed elettromec.
 Automezzi
 Beni inferiori ad Euro 516,46
 Struttura espositiva Quest 8/92
 Sistema amplificazione e condiz segnale

73.503
37.250
38.800
70.538
2.400
6.640

0
0
0
0
0
0

43.890
37.250
38.800
65.450
2.400

0

29.613
0
0

5.088
0

6.640

Totale 1.267.856 0 800.682 467.174

Riportiamo, di seguito, l’analisi dei relativi fondi di ammortamento (valori in unità di Euro):

Immobilizzazioni materiali
- Fondo ammortamento -

Fondo al
31-dic-2009

Am.ti / Adeg.
dell’eserc.

Decrem.
dell’eserc.

Fondo al
31-dic-2010

Impianti e macchinari:
 Impianti
 Macchinari

9.150
199.623

59
1.747

9.209
191.169

0
10.201

Attrezzature industriali e commerciali
 Attrezzature varia e stampi 804.605 1.556 391.073 415.088
Altri beni:
 Mobili e macchine d’ufficio
 Macchine d’uff. elettron. ed elettromec.
 Automezzi
 Beni inferiori ad Euro 516,46
 Struttura espositiva Quest. 8/92
 Sistema amplificaz. e cond. segnale

55.889
37.013
17.730
70.538
1.440
3.984

3.910
0

1.720
0
0

1.328

41.016
37.013
19.450
65.450
1.440

0

18.783
0
0

5.088
0

5.312

Totale 1.199.972 10.320 755.820 454.472

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali che ne risulta è, pertanto, il seguente (valori in

unità di Euro):

Immobilizzazioni materiali
- Valore netto -

Costo
al 31-dic-2010

Fondo Am.to
al 31-dic-2010

Valore netto
al 31-12-2010

Impianti e macchinari:
 Impianti
 Macchinari

-1
10.202

0
10.201

-1
1

Attrezzature industriali e commerciali
 Attrezzature varia e stampi 415.632 415.088 544
Altri beni:
 Mobili e macchine d’ufficio
 Macchine d’uff. elettron. ed elettromec.
 Automezzi
 Beni inferiori ad Euro 516,46
 Struttura espositiva Quest 8/92
 Sistema amplificazione e condiz segnale

29.613
0
0

5.088
0

6.640

18.783
0
0

5.088
0

5.312

10.830
0
0
0
0

1.328

Totale 467.174 454.472 12.702

Vi rileviamo, inoltre, nuovamente, che sulle immobilizzazioni non sono state effettuate

rivalutazioni economiche o in applicazione di apposite leggi di adeguamento monetario.

 Immobilizzazioni Finanziarie

Depositi cauzionali

Ammontano a complessive Euro 2.367.=. (Euro 2.367.=. nel 2009) e si riferiscono a depositi

cauzionali per contratti vari relativi ad utenze energetiche e autostradali.
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 VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVO CIRCOLANTE

Le variazioni intervenute nell’attivo circolante sono qui di seguito riportate (valori in unità di

Euro):

Attivo Circolante Valori
al 31-dic-2010

Valori
al 31-dic-2009

Variazioni
(2010-2009)

Rimanenze 118.171 862.008 (743.837)
Crediti esigibili entro il succ. esercizio 1.168.475 1.250.784 (82.309)
Crediti esigibili oltre il succ. esercizio 0 0 0
Fondo svalutazione (48.187) (61.779) 13.592
Disponibilità Liquide 109.451 99.755 9.696

Totale 1.347.910 2.150.768 (802.858)

Il fondo svalutazione iscritto a bilancio, pari a Euro 48.187.=. si ritiene congruo ed adeguato a

coprire le possibili insolvenze.

PASSIVO

 FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO INPS

La Società, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, ha prudenzialmente provveduto ad

accantonare, ad un apposito fondo, l’importo di Euro 164.189.=., per tener conto delle richieste

avanzate dall’INPS di Varese, che ha disconosciuto i benefici derivanti dall’assunzione di

dipendenti provenienti dalle liste di mobilità. Nel corso dello stesso esercizio è stato, tuttavia,

presentato ricorso contro tale ingiustificata pretesa, considerato che esistono ragionevoli

presupposti perché sia disconosciuta tale illegittima pretesa.

 FONDO ONERI FUTURI

La Società, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, ha provveduto ad contabilizzare, ad

appositi fondi, l’importo, rispettivamente, di Euro 26.000.=., per tener conto principalmente dei

possibili oneri dovuti alla chiusura di una causa giuslavoristica e l’importo di Euro 1.662.=., per

l’accantonamento di quanto probabilmente dovuto a titolo di indennità suppletiva di clientela.

 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La movimentazione del TFR, costituito nel corso dell’esercizio a fronte del saldo compreso nei

rami d’azienda acquisiti e dell’accantonamento di fine esercizio, risulta dal seguente prospetto

(valori in unità di Euro):
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Trattamento di fine rapporto Valori al 31-dic-2010

Saldo all’inizio dell’esercizio 67.510
Utilizzi dell’esercizio:
 Utilizzo per erogazioni nel corso dell’esercizio
 Utilizzo per competenze maturate e corrisposte nell’esercizio
 Utilizzo per prelievo Imposta sostitutiva sul TFR
 Utilizzo per F.A.P.

Rivalutazione

(54.542)
(3.019)

(93)
(1.400)

850
Accantonamenti dell’esercizio:
Quota carico esercizio 16.457

Saldo alla fine dell’esercizio 25.763

Il T.F.R. risulta adeguato a coprire il debito a tal fine maturato nei confronti del personale in

forza al 31 dicembre 2010.

 DEBITI

Le variazioni intervenute nei debiti sono qui di seguito riportate (valori in unità di Euro):

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo Valori
al 31-dic-2010

Valori
al 31-dic-2009

Variazioni
(2010-2009)

Debiti verso Banche 62 51 11
Debiti verso Fornitori 53.559 193.555 (139.996)
Debiti verso controllanti 718.075 807.029 (88.954)
Debiti tributari 30.384 24.449 5.935
Debiti verso Istit. di previdenza e di sic. soc. 32.805 30.191 2.614
Debiti verso altri 136.056 295.571 (159.515)

Totale 970.941 1.350.846 (379.905)

RATEI E RISCONTI DEL PASSIVO

 Ratei passivi

Le variazioni intervenute nella voce Ratei passivi sono qui di seguito riportate (valori in unità di

Euro):

Ratei passivi Valori
al 31-dic-2010

Valori
al 31-dic-2009

Variazioni
(2010-2009)

Spese varie 180 1.747 (1.567)

Totale 180 1.747 (1.567)

2. INFORMAZIONI SU ALCUNE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

L’analitica esposizione di componenti positivi e negativi di reddito del Conto Economico ed i

precedenti commenti alle voci dello Stato Patrimoniale consentono di limitare l’analisi alle voci

apposte di seguito, precisando che i ricavi si riferiscono ad un’unica categoria merceologica

relativa alla fabbricazione e alle lavorazioni di ruote e accessori per moto.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri Proventi finanziari

I proventi finanziari diversi ammontano ad Euro 581.=. (Euro 8.753.=. al 31 dicembre 2009) e

sono relativi ad interessi attivi bancari e su crediti relativi al contratto di cash pooling sottoscritto

con la società controllante BREMBO S.p.A.

Interessi ed altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari diversi dai precedenti ammontano ad Euro 277.=. (Euro 34.=. al 31 dicembre

2009) e sono relativi unicamente ad interessi passivi bancari per utilizzo di fidi di cassa ordinari.

Utili e perdite su cambi

Il saldo netto delle operazioni in valuta evidenzia un saldo positivo di Euro 8.679.=. (Euro

12.972.=. al 31 dicembre 2009) e si è originato, su normali operazioni commerciali.

ONERI STRAORDINARI

Oneri straordinari

La voce "Oneri Straordinari" ammonta complessivamente ad Euro 295.=. (Euro 28.258.=. al 31

dicembre 2009) e si riferisce principalmente ad uno storno di imposte anticipate di competenza

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, oltre all’arrotondamento Euro per la quadratura del

risultato dell’esercizio evidenziato nel Conto Economico, rispetto a quanto indicato nello Stato

Patrimoniale, come indicato dai Principi Contabili.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Il saldo esposto in bilancio (Euro 165.582.=.) comprende principalmente il rilascio delle imposte

anticipate valutate non recuperabili nei futuri esercizi a seguito della fusione con Brembo S.p.A.

La riconciliazione tra onere fiscale per imposte correnti IRES ed IRAP da bilancio ed onere

fiscale teorico è riportata qui di seguito:

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO ED ONERE FISCALE TEORICO (IRES)
AL 31 dicembre 2010

% Valori Imposte

Risultato prima delle imposte / Onere fiscale teorico 27,50 (329.304) 0

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (7.422)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 54.877

Rigiro delle differenze temporanee di esercizi precedenti (89.792)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 117.795

Imponibile IRES / Onere fiscale da bilancio 27,50 (253.846) 0
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO ED ONERE FISCALE TEORICO (IRAP)
AL 31 dicembre 2010

% Valori Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione (337.992)
Costi (ricavi) non rilevanti ai fini IRAP
- Costo del lavoro
- Svalutazioni non deducibili ai fini IRAP

Totale 395.519

Base imponibile teorica / Onere fiscale teorico 3,90 57.527 2.244

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi 0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 0

Rigiro delle differenze temporanee di esercizi precedenti (11.442)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 386

Deduzione Costo dipendenti e Cuneo fiscale (105.943)

Imponibile IRAP / Onere fiscale da bilancio 3,90 (59.472) 0

4. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE - ED AMMONTARE
DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

Al 31 dicembre 2010 non risultano esservi, né direttamente né indirettamente partecipazioni in

Società controllate o collegate.

5. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI
ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Non sono in essere crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da

garanzie reali su beni sociali.

6. ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Le voci dell’attivo del bilancio non includono oneri finanziari capitalizzati.

7. IMPEGNI E CONTI D'ORDINE

Non esistono rischi ed impegni, esistenti al 31 dicembre 2010, non riflessi nelle voci di Bilancio.

8. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O
VALORI EMESSI DALLA SOCIETÀ

Alla data del 31 dicembre 2010, la Società ha emesso un unico certificato azionario,

rappresentativo di numero 500.000 azioni del valore nominale di Euro 1.=. cadauna.

9. STRUTTURA DEL CAPITALE E DEL PATRIMONIO NETTO CONTABILE
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Al termine dell’esercizio, il capitale sociale è di Euro 500.000.=., suddiviso in numero 500.000

azioni del valore nominale di un euro cadauna. Il patrimonio netto contabile è costituito dai

seguenti conti, che hanno avuto le variazioni di seguito riportate (valori in unità di Euro):

Patrimonio netto: Capitale
sociale

Riserva
sovrap.
Quote

Riserva
legale

Riserva da
arrot.
Euro

Utili
(perd.) a

nuovo

Utile
(perd.)
eserc.

Totale

Saldi al 31.12.2009 500.000 430.347 100.000 (1) 781.133 (1.122.140) 689.339
Destinazione della
perdita
dell’esercizio ‘09,
come deliberato
dall’A.G.O. del
25.03.2010 0 0 0 0 (1.122.140) 1.122.140 0
Riserva per
arrotondamento
Euro 0 0 0 2 0 0 2
Risultato
dell’esercizio
chiuso al
31.12.2010 0 0 0 0 0 (494.886) (494.886)
Saldi al
31.12.2010 500.000 430.347 100.000 1 (341.007) (494.886) 194.455

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 7-bis, si fornisce, inoltre, nel prospetto sottoriportato il

Patrimonio Netto, evidenziando la disponibilità e la distribuibilità delle Riserve ivi comprese,

nonché l’utilizzazione avvenuta nei precedenti esercizi (valori in unità di Euro):

Patrimonio netto: Importo Possibilità di
utilizzazione

Quota
Disponibile

Riepilogo utilizzi esercizi
2007-2009

Per
copertura

perdite

Per altre
ragioni

Capitale Sociale 500.000

Riserve di capitale
Riserva Sovrapprezzo quote 430.347 A B C 430.347 0 0

Riserve di utili
Riserva legale 100.000 B 0 0 0
Utili (perdite a nuovo) (341.007) 0 0 0

TOTALE 189.340 430.347 0 0

Utile/(Perdita) dell’esercizio (494.886) (494.886)
Quota non distribuibile 0

RESIDUO DISTRIBUIBILE 0

Legenda:
 A: riserve disponibili per aumento di capitale;
 B: riserve disponibili per copertura perdite;
 C: riserve distribuibili
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10. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME

Tutti i rapporti, espressi in Euro, qui di seguito indicati, sono stati intrattenuti e si sono svolti

nell’ambito delle correnti relazioni commerciali; i corrispettivi e le altre condizioni contrattuali

sono stati definiti con applicazione delle normali pattuizioni di mercato:

Valori al 31-dic-2010

Costi per acquisti di beni da BREMBO S.p.A. 1.783.621
Costi per acquisto di beni da BREMBO PERFORMANCE S.p.A. 681
Costi di servizi da BREMBO S.p.A. 212.379
Ricavi per vendita di beni a BREMBO S.p.A. 841.467
Ricavi per servizi a BREMBO S.p.A. 92.104
Ricavi per servizi a BREMBO SGL CARBON CERAMIC BRAKES S.p.A. 1.306
Proventi finanziari da BREMBO S.p.A. 45
Crediti commerciali verso BREMBO S.p.A. 19.606
Debiti commerciali verso BREMBO S.p.A. 520.310
Debiti finanziari verso BREMBO S.p.A. 197.766

11. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale di Marchesini S.p.A. ha svolto l’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.

2409 bis e seguenti e dell’art. 14 D. Lgs 39/2010; per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 il

compenso è stato pari a Euro 18.490.=.

12. ALTRE INFORMAZIONI

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2497-bis del Codice Civile, si riporta qui di seguito il

prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio (redatto secondo i principi

contabili internazionali) della società capogruppo, precisando fin d’ora che la stessa è obbligata

alla redazione del Bilancio consolidato e che i dati di questo bilancio civilistico saranno

consolidati in tale documento.

BREMBO S.p.A.

Sede sociale: Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG)

Reg. Impr. di Bergamo-C.F. e Part. IVA: 00222620163

R.E.A.: 134667

Capitale Sociale: Euro 34.727.914




