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Dati anagrafici
Sede in

VIA A. DE GASPERI 26
PIANEZZE VI

Codice Fiscale

02816900241

Numero Rea
P.I.

02816900241

Capitale Sociale Euro

2.532.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

172100

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

Lucasystem SPA

Appartenenza a un gruppo

no

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

31-12-2015

3.040

10.364

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
5) avviamento
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

94.678

66.125

849.341

1.008.625

62.603

62.036

1.009.662

1.147.150

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

9.150

10.435

5.765.742

6.184.814

21.175

20.098

660.220

639.797

6.456.287

6.855.144

d-bis) altre imprese

3.358

3.358

Totale partecipazioni

3.358

3.358

esigibili entro l'esercizio successivo

3.766

4.903

Totale crediti verso altri

3.766

4.903

3.766

4.903

4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie

7.124

8.261

7.473.073

8.010.555

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

496.197

603.640

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

277.060

304.738

4) prodotti finiti e merci

1.239.969

1.128.907

Totale rimanenze

2.013.226

2.037.285

esigibili entro l'esercizio successivo

3.293.248

3.687.497

Totale crediti verso clienti

3.293.248

3.687.497

esigibili entro l'esercizio successivo

300.034

58.800

Totale crediti verso controllanti

300.034

58.800

esigibili entro l'esercizio successivo

239.249

193.140

Totale crediti tributari

239.249

193.140

5-ter) imposte anticipate

256.111

363.706

esigibili entro l'esercizio successivo

28.195

70.532

Totale crediti verso altri

28.195

70.532

4.116.837

4.373.675

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

57.225

3) danaro e valori in cassa

1.027

1.446

Totale disponibilità liquide

58.252

76.497

6.188.315

6.487.457

694.919

823.763

14.356.307

15.321.775

2.532.000

2.532.000

19.843

19.761

52.526

365.154

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

75.051

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

2

2

52.528

365.156

-

(314.187)

111.810

1.641

2.716.181

2.604.371

184.950

173.440

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
4) altri

15.000

30.000

199.950

203.440

810.117

919.288

esigibili entro l'esercizio successivo

4.336.972

5.111.553

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.907.454

1.419.951

Totale debiti verso banche

6.244.426

6.531.504

3.330.095

3.449.098

Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

63.394

190.183

3.393.489

3.639.281

17.492

-

esigibili entro l'esercizio successivo

17.492

473.383

Totale debiti verso controllanti

17.492

473.383

esigibili entro l'esercizio successivo

154.444

199.986

Totale debiti tributari

154.444

199.986

esigibili entro l'esercizio successivo

227.344

175.072

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

227.344

175.072

esigibili entro l'esercizio successivo

561.074

553.143

Totale altri debiti

561.074

553.143

10.598.269

11.572.369

Totale debiti verso fornitori
9) debiti verso imprese controllate
Totale debiti verso imprese controllate
11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

15.598.306

13.957.765

83.384

(34.691)

altri

143.384

107.563

Totale altri ricavi e proventi

143.384

107.563

15.825.074

14.030.637

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

6.708.331

6.177.330

7) per servizi

2.439.574

2.088.827

502.253

494.599

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

2.507.012

2.386.043

b) oneri sociali

793.971

799.112

c) trattamento di fine rapporto

177.652

169.054

e) altri costi

561.485

237.793

4.040.120

3.592.002

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

231.739

224.457

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

994.454

910.117

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

22.000

20.000

1.248.193

1.154.574

107.443

(112.851)

15.000

30.000

122.598

106.986

15.183.512

13.531.467

641.562

499.170

da imprese controllanti

5.991

10.850

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

5.991

10.850

altri

2.985

12.642

Totale proventi diversi dai precedenti

2.985

12.642

8.976

23.492

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

-

7.406

352.624

426.152

352.624

433.558

(343.648)

(410.066)

297.914

89.104

83.525

32.911

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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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

111.810

1.641

Imposte sul reddito

186.104

87.463

Interessi passivi/(attivi)

343.648

410.066

1.286

1.285

642.848

500.455

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

11.510

30.000

1.226.193

1.134.574

12.386

12.692

1.250.089

1.177.266

1.892.937

1.677.721

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

24.059

(78.160)

394.249

(588.963)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(245.792)

520.797

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

128.844

(542.066)

9.483

(19.592)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(578.641)

509.784

Totale variazioni del capitale circolante netto

(267.798)

(198.200)

1.625.139

1.479.521

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(343.648)

(410.066)

(Imposte sul reddito pagate)

(28.216)

(74.890)

(Utilizzo dei fondi)

(15.000)

(26.649)

(121.557)

(184.502)

Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(508.421)

(696.107)

1.116.718

783.414

(644.638)

(571.033)

47.755

-

(94.251)

(31.060)

-

(978)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

1.137

-

(689.997)

(603.071)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(636.591)

(383.216)

Accensione finanziamenti

2.100.000

1.600.000

(Rimborso finanziamenti)

(1.908.375)

(1.365.376)

Mezzi propri

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Aumento di capitale a pagamento

-

2.000.000

(Rimborso di capitale)

-

(2.000.000)

(444.966)

(148.592)

(18.245)

31.751

75.051

44.746

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa

1.446

-

76.497

44.746

Depositi bancari e postali

57.225

75.051

Danaro e valori in cassa

1.027

1.446

58.252

76.497

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo diretto
31-12-2016

31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
(Imposte pagate sul reddito)

(186.104)

Interessi incassati/(pagati)

(343.648)

-

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

1.116.718

783.414

(644.638)

(571.033)

47.755

-

(94.251)

(31.060)

-

(978)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

1.137

-

(689.997)

(603.071)

(636.591)

(383.216)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

2.100.000

1.600.000

(Rimborso finanziamenti)

(1.908.375)

(1.365.376)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

-

2.000.000

(Rimborso di capitale)

-

(2.000.000)

(444.966)

(148.592)

(18.245)

31.751

Depositi bancari e postali

75.051

44.746

Danaro e valori in cassa

1.446

-

76.497

44.746

Depositi bancari e postali

57.225

75.051

Danaro e valori in cassa

1.027

1.446

58.252

76.497

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Il rendiconto permette di valutare:
a: le disponibilità liquide prodotte / assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
b: la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
c: la capacità della società di autofinanziarsi.
Maggiori dettagli e spiegazioni sul seguente rendiconto sono dettagliate nella relazione sulla gestione.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, redatto in conformità al disposto di cui agli artt. 2423 e seguenti del
Codice Civile, si compone dello Stato patrimoniale, del Conto economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota
Integrativa.
In particolare, la struttura ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico rispettano le prescrizioni degli
articoli 2424 e 2425 del Codice Civile; per ogni voce è stato indicato l'importo relativo all'esercizio precedente, a norma
dell'art. 2423 ter, 5° comma del Codice Civile e non si è ritenuto necessario procedere a raggruppamenti o suddivisioni delle
stesse.
La Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile e fornisce inoltre le notizie
complementari ritenute necessarie al fine di dare una chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica della società alla data di chiusura dell'esercizio sociale.
Ove applicabili, sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in
materia contabile proprio in aderenza a quanto stabilito dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano Contabilità
(OIC).
A differenza dei valori contabili, rilevati in centesimi di euro, gli importi contenuti nei prospetti di bilancio sono espressi in
unità di euro, procedendo all'arrotondamento degli importi relativi ai singoli conti analitici di contabilità.
Il bilancio viene presentato in forma ordinaria completato dalla relazione sulla gestione prevista dall'art.2428 del codice civile.
Attività svolte
La Società opera nel settore Grafico e Cartotecnico.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si rinvia alla trattazione dei principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio così come rappresentati nella
Relazione sulla Gestione.
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Recepimento Dir. 34/2013/U.E.
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 18.08.2015 n.
139 (c.d. "decreto bilanci"), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n.205, emanato in attuazione della Direttiva UE 26.06.2013 n.34,
ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del bilancio d'esercizio delle
società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l'obbiettivo di migliorare la portata informativa del
documento contabile e avviare un processo si semplificazione normativa che regola la redazione e la pubblicazione del
bilancio.
In questo contesto di riforma anche l'Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali stabiliti
dalla legge, ha revisionato n.20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:
I documenti che compongono il bilancio;
I principi di redazione del bilancio;
Il contenuto di Stato Patrimoniale e Conto Economico;
Il contenuto della Nota Integrativa.
.
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Criteri di formazione
Il seguente bilancio, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è conforme al dettato degli
articoli 2423 e ss. del Codice Civile., in osservanza della disciplina comunitaria introdotta dal D.Lgs. 127/1991.
Nel corso dell'esercizio e nei mesi precedenti la preparazione del bilancio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 C.C.; pertanto, nel formulare il presente bilancio ci si è attenuti ai
principi del Codice Civile finalizzati a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della società
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. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto
del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificatamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come
modificati dal D.lgs. n. 139/2015, nonché dalle disposizioni contenute nei principi contabili nazionali formulati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettate dalla tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C, il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016,
compongono l'Attivo di Stato Patrimoniale.
.

Immobilizzazioni
Accolgono le attività immateriali, materiali e finanziarie destinate ad un utilizzo durevole che nello specifico sono così
formate.
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al31/12/2016
1.009.662

Saldo al31/12/2015
1.147.150

Variazioni
(137.488)

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Con riferimento ai costi imputati a tale voce nei precedenti esercizi, dopo averne verificato la residua possibilità di
utilizzazione, nonché il loro valore funzionale nell'economia dell'azienda in una prospettiva di continuazione dell'attività, si è
ritenuto opportuno confermare i valori di iscrizione, mantenendo i piani di ammortamento inizialmente previsti.
I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale.
I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di 5 anni.
L'avviamento viene iscritto nell'attivo previo consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del
costo per esso sostenuto.
Per l'ammortamento è stato ritenuto congruo un periodo di dieci anni, considerato che il piano strategico e di ristrutturazione
adottato dagli amministratori giustifica in questo arco temporale la capacità dei valori iscritti all'attivo di produrre benefici
economici futuri, tenuto anche conto che la società opera in un settore nel quale non si prevedono improvvisi mutamenti
tecnologici o produttivi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati in un periodo di cinque
esercizi rappresentativo della loro utilità pluriennale.
I costi sostenuti su beni di terzi sono ammortizzati in ragione della durata del contratto di locazione.
Qualora risulti una perdita duratura dell'immobilizzazione Immateriale, questa viene svalutata; se in esercizi successivi
vengono meno i motivi della svalutazione si procede al ripristino del valore originario.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 ammontano ad euro 1.009.662= al netto delle rispettive quote di
ammortamento ed hanno subito un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad Euro 137.488.
Nei prospetti seguenti sono evidenziate la composizione e la movimentazione della voce in esame, come previsto dal punto n.
2 dell'art. 2427.
Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

10.364

66.125

-

1.008.625

62.036

1.147.150

10.364

66.125

-

1.008.625

62.036

1.147.150

-

63.640

-

-

30.610

94.250
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Costi di
impianto e di
ampliamento
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

-

-

-

1

(1)

-

7.324

35.087

-

159.283

30.044

231.738

(7.324)

28.553

-

(159.282)

565

(137.488)

87.497

556.879

4.600

2.078.093

1.127.512

3.854.581

84.457

462.201

4.600

1.228.752

1.064.909

2.844.919

3.040

94.678

-

849.341

62.603

1.009.662

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al31/12/2016
6.456.287

Saldo al31/12/2015
6.855.144

Variazioni
(398.857)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato per effetto di operazioni
straordinarie, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in modo sistematico e costante attesi l'utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dai seguenti coefficienti di ammortamento:
Impianti e macchinari non automatici: 4,5%
Impianti e macchinari automatici: 5,75%
Costruzioni Leggere 5%
Attrezzature 12,5%
Impianti Stampa e Fustelle: 25%
Altri beni - mobili e macchine ufficio 6%
Macchine elettroniche 10%
Autoveicoli 10%
Agli incrementi per nuove acquisizioni è stata applicata una aliquota pari alla metà di quella annuale.
I costi delle manutenzioni che comportano un prolungamento della vita utile residua del bene cui si riferiscono, un aumento
della sua produttività e/o sicurezza, una riduzione del suo impatto ambientale e/o un miglioramento qualitativo dei prodotti
con lo stesso ottenuti, vengono capitalizzati al costo del bene ed ammortizzati sulla base della sua vita utile stimata e
periodicamente verificata. I costi delle manutenzioni che non presentano simili caratteristiche vengono spesati a conto
economico.
Relativamente ai cespiti rivalutati per effetto di leggi speciali, si segnala che l'ammortamento è stato calcolato sul costo
storico del bene aumentato della quota di rivalutazione.
Qualora risulti una perdita duratura dell' Immobilizzazione materiale, questa viene svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i motivi della svalutazione si procede al ripristino del valore originario
Terreni e fabbricati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio

Importo
25.702

(15.267)
10.435

(1.285)
9.150

Saldo al31/12/2016

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

Importo
12.365.523

Rivalutazione monetaria

1.767

Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

(6.182.476)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al31/12/2015

6.184.814

Acquisizione dell'esercizio

259.719

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio

(28.627)

Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio

(650.230)

Saldo al31/12/2016

5.765.742

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico

Importo
310.154

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al31/12/2015

20.098

Acquisizione dell'esercizio

9.886

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio

(8.809)

Saldo al31/12/2016

21.175

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti

Importo
2.342.228
334
(1.702.765)
639.797

Saldo al31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio

365.232

(9.393)

(335.416)
660.220

Saldo al31/12/2016

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali, iscritte nel bilancio della società
al 31/12/2016 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a
rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente
determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Descrizione
Impianti e macchinari
Altri beni

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

1.767

1.767

334

334
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Totale

2.101

2.101

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

25.702

12.367.290

310.154

2.342.562

15.045.708

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

15.267

6.182.476

290.056

1.702.765

8.190.564

Valore di bilancio

10.435

6.184.814

20.098

639.797

6.855.144

Incrementi per acquisizioni

-

259.785

9.886

365.232

634.903

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

-

28.627

-

9.393

38.020

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

-

650.230

8.809

335.416

994.455

Altre variazioni

(1.285)

-

-

-

(1.285)

Totale variazioni

(1.285)

(419.072)

1.077

20.423

(398.857)

Costo

25.702

12.531.285

320.040

2.655.214

15.532.241

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

16.552

6.765.543

298.865

1.994.994

9.075.954

9.150

5.765.742

21.175

660.220

6.456.287

Ammortamento dell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria (locatario)
La società ha in essere al 31 dicembre 2016 tre contratti di locazione finanziaria. Tali beni sono stati rilevati secondo la
metodologia patrimoniale addebitando a conto economico per competenza i canoni. Di seguito viene rappresentato l'effetto
che si sarebbe avuto a bilancio qualora i suddetti contratti fossero stati rilevati con la metodologia finanziaria ai sensi di
quanto prevede l'art. 2427 n. 22 c.c., che prevede:
l'iscrizione del valore del bene oggetto del contratto nelle immobilizzazioni materiali;
la rilevazione del debito verso la società di leasing;
l'imputazione al conto economico di ammortamenti calcolati in base alla vita utile dei cespiti iscritti nonché di oneri
finanziari inclusi tra i canoni di leasing - in forza del principio di riclassificazione delle componenti di costo secondo la loro
natura.
I contratti di leasing riscattati in esercizi precedenti hanno esaurito del tutto i loro effetti economico-patrimoniali.
Ai fini della rappresentazione, si è scelto di riportare in modo dettagliato l'effetto per quanto riguarda il contratto relativo
all'immobile sede della società stipulato nel 2015, trattandosi di dati significativi.
EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
Attività
a) Contratti in corso

unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
di cui valore lordo
di cui rettifiche

2.600.000 di cui f.do ammortamento
0 di cui riprese di valore

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

2.561.000
39.000
0
0
0
-78.000
0
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a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
di cui valore lordo

2.483.000

2.600.000 di cui f.do ammortamento

di cui rettifiche

117.000

0 di cui riprese di valore

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio (di cui

0
1.597

saldo es.prec.)

1.478

b) Beni riscattati
b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto
al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

0

Totale a6) + a7) + b1)

2.484.478

Passività
c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)
di cui scadenti nell'esercizio successivo

1.903.336

142257

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

604491

di cui scadenti oltre i 5 anni

1156587

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

0

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio

-142.257

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)

1.761.079

di cui scadenti nell'esercizio successivo

145.718

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

619.198

di cui scadenti oltre i 5 anni

996.162

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio (di cui

0

saldo es.prec.)

0

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5)

723.399

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

51.778

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)

671.621

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
g) Effetto lordo
Effetti sul risultato prima delle imposte

unità di euro
(saldo minori costi imputabili all'esercizio)

117.503

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario

239.485

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

-43.982

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere

-78.000

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati
e2) Effetto fiscale

0

(saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio)

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato
(g - e2)
(maggiore
utile o minore perdita)

44.596

72.907

Di seguito viene riprodotto, in modo sintetico, l'effetto sul patrimonio netto prodotto da tutti i contratti di leasing in corso e da
quelli già riscattati in precedenti esercizi (importi in migliaia di Euro).
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2016

Immobilizzazioni

Fondi Ammortamento

Debiti
Finanziari

-39

-1903

Maggiori
Oneri
Finanziari

Minori
Costi

-44

239

Effetto
PN
Lordo

Fraer IM 423594
P.N. 2015

2.600

C.E. 2016

-78

P.N. 2016

2.600

-117

-1761

-7

-50

658
117
722

GGE Capital Interbanca (auto)
P.N. 2015

52

C.E. 2016

-13

P.N. 2016

52

-5
-3

-20

21

-32

5
0

Leasint 10582163/002 Euro 2.809.526 n. 163 rate Scad. 12
/2016
P.N. 2015

2.252

-1.598

C.E. 2016

-269

-134

P.N. 2016

2.252

385
-5

-1.732

-149

125

-14
371

Tenuto conto del conseguente carico fiscale, si possono riepilogare come
segue gli effetti su:

Stato patrimoniale:
Maggior valore delle immobilizzazioni
Maggior valore
ammortamento

dei

fondi

5.389

di
(2.284)

Maggiori debiti finanziari

(1.942)

Maggiore patrimonio netto
lordo

1.163

Maggiori debiti fiscali

(302)

Maggiore patrimonio netto

861

Conto economico:
Minori costi per godimento beni di terzi

385

Maggiori ammortamenti

(255)

Maggiori oneri finanziari

(52)

Maggiori oneri fiscali

(27)

Maggiore Utile d'esercizio

51

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al31/12/2016
7.124

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Saldo al31/12/2015
8.261

Variazioni
(1.137)

Pag. 18 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

19 di 63

Richiesta: ODDC09B6 del 07/12/2017
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

v.2.5.3

LUCAPRINT SPA

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e, come tali immobilizzate, sono valutate secondo il metodo
del costo, tenendo conto delle eventuali perdite permanenti di valore che danno luogo a conseguente svalutazione della
relativa partecipazione. Qualora le motivazioni che hanno determinato le svalutazioni vengano meno, si procede alla ripresa
di valore, nei limiti della svalutazione operata.
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove
applicabile
.
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

3.358

3.358

Valore di bilancio

3.358

3.358

Costo

3.358

3.358

Valore di bilancio

3.358

3.358

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

4.903

(1.137)

3.766

3.766

Totale crediti immobilizzati

4.903

(1.137)

3.766

3.766

Movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427-bis, primo comma, n.
2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair
value.
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)
Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

Valore di
inizio esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Valore di fine
esercizio

Crediti
immobilizzati
verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

4.903

4.903

(1.137)

(1.137)

3.766

3.766

3.766

3.766

Quota
scadente entro
l'esercizio
Quota
scadente oltre
l'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 19 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

20 di 63

Richiesta: ODDC09B6 del 07/12/2017
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

v.2.5.3

LUCAPRINT SPA

Di cui di
durata residua
superiore a 5
anni
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Si tratta per lo più di crediti derivanti da cauzioni su prodotti dei fornitori.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è esclusivamente sul territorio Nazionale.

Attivo circolante
Rimanenze
Le Rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento
del mercato.
La loro valutazione è stata effettuata come segue:
- Materie prime, ausiliarie: raggruppate in categorie omogenee per natura e valore, il costo di acquisto è stato determinato
in base al metodo del costo medio ponderato;
- Prodotti in corso di lavorazione: valutate a costo specifico e, quindi, sulla base dei costi delle materie prime, dei materiali,
della manodopera diretta, delle spese generali di produzione direttamente imputate al prodotto e di quelle industriali sostenuti
nell'esercizio;
- Prodotti finiti: realizzati su specifici ordini dei clienti sono iscritti in base al loro valore di realizzo detratto di una
percentuale di costi non espressi.
I. Rimanenze
Saldo al31/12/2016
2.013.226

Saldo al31/12/2015
2.037.285

Variazioni
(24.059)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Si specifica che la valutazione adottata rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti non differisce per un
ammontare considerato apprezzabile rispetto al costo medio ponderato.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

603.640

(107.443)

496.197

304.738

(27.678)

277.060

Prodotti finiti e merci

1.128.907

111.062

1.239.969

Totale rimanenze

2.037.285

(24.059)

2.013.226

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
La classificazione dei crediti nell'Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto
all'attività ordinaria di gestione.
Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente
all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
Per tale voce è stata verificata, ai sensi dell'art.2423 comma 4 del Codice Civile, l'irrilevanza ai fini dell'esigenza di dare una
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Per tale voce è stata verificata, ai sensi dell'art.2423 comma 4 del Codice Civile, l'irrilevanza ai fini dell'esigenza di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società, dell'applicazione del criterio del
costo ammortizzato - tenendo conto del fattore temporale - di cui all'art. 2426 comma 1 punto 8 del Codice Civile,
considerato altresì quanto previsto dal principio contabile OIC 15 paragrafo 33 (il criterio del costo ammortizzato può non
essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base al criterio del valore di
presumibile realizzo; gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine, ossia con scadenza inferiore a 12 mesi).
I crediti dell'attivo circolante sono pertanto iscritti al valore di presunto realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, al fine di tenere conto di eventuali perdite, è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, stanziando a conto economico un ulteriore accantonamento (voce B
10) di euro 22.000. Il saldo del fondo svalutazione crediti al termine dell'esercizio ammonta ad euro 70.108. I crediti sono
cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in
cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.
II. Crediti
Saldo al31/12/2016
4.116.837

Saldo al31/12/2015
4.373.675

Variazioni
(256.838)

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
'

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

3.687.497

(394.249)

3.293.248

3.293.248

58.800

241.234

300.034

300.034

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

193.140

46.109

239.249

239.249

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

363.706

(107.595)

256.111

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

70.532

(42.337)

28.195

28.195

4.373.675

(256.838)

4.116.837

3.860.726

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il dettaglio delle imposte anticipate è fornito nell'apposito paragrafo di riferimento.
Come richiesto ai sensi di legge si precisa che non vi sono crediti commerciali per i quali sia previsto dalle condizioni
contrattuali e/o dalle singole situazioni del caso, che il relativo incasso avvenga oltre la chiusura dell'esercizio 2017 e
nemmeno crediti con scadenza superiore ai 5 esercizi.
La ripartizione dei crediti verso clienti è pari ad Euro 659.961 per le posizioni estere e i rimanenti Euro 2.633.287 si
riferiscono alle posizioni aperte nel territorio nazionale.
Nella tabelle seguenti si forniscono i dettagli delle voci relative agli altri crediti iscritti a bilancio:
II.5-bis) Per crediti tributari
Descrizione
Crediti Imp. R&S. L.296/06
Creediti Imp.R&S. L.190/14
Crediti V/erario (IVA)
Bonus DL 2006/14

Importo
46.285
27.586
136.399
7.548

Altri

21.431
239.249

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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II.5 quater) Altri
Descrizione
Inail a saldo

Importo
5.568

Altri

22.627
28.195

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.)..
Area geografica

Totale
3.293.248 3.293.248

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

300.034

300.034

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

239.249

239.249

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

256.111

256.111

28.195

28.195

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

4.116.837 4.116.837

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Come sopra riportato, la "ripartizione dei crediti verso clienti è pari ad Euro 659.961 per le posizioni esteree i rimanenti Euro
2.633.287 si riferiscono alle posizioni aperte nel territorio nazionale".
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito,
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

F.do svalutazione

F.do svalutazione ex art. 106

ex art. 2426

D.P.R. 917/1986

Totale

Codice civile
48.108

48.108

Accantonamento esercizio

22.000

22.000

Saldo al31/12/2016

70.108

70.108

Saldo al31/12/2015
Utilizzo nell'esercizio

Disponibilità liquide
Saldo al31/12/2016
58.252

Saldo al31/12/2015
76.497

Variazioni
(18.245)

.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

75.051

(17.826)

57.225

1.446

(419)

1.027

76.497

(18.245)

58.252

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio
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Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le quote di competenza dei costi e dei ricavi comuni a due
o più esercizi.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Saldo al31/12/2016
694.919

Saldo al31/12/2015
823.763

Variazioni
(128.844)

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

823.763

(128.844)

694.919

Totale ratei e risconti attivi

823.763

(128.844)

694.919

Informazioni sui ratei e risconti attivi
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Interessi Cessione pro Soluto
Interessi Passivi Legge Sabatini
Informazioni commerciali
Canoni Leasing e Noleggio
Licenze Ced
Vigilanza
Valori Bollati Legge Sabatini
Commissioni Factoring e spese bancarie
Altri di ammontare non apprezzabile

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A)
Patrimonio Netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al31/12/2016
2.716.181

Saldo al31/12/2015
2.604.371

Variazioni
111.810

.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

2.532.000

-

-

-

2.532.000

19.761

-

82

-

19.843

365.154

-

-

312.628

52.526

Riserva legale
Altre riserve
Riserva
straordinaria

2

-

-

-

2

365.156

-

-

312.628

52.528

(314.187)

-

314.187

-

-

1.641

111.810

-

1.641

111.810

111.810

2.604.371

111.810

314.269

314.269

111.810

2.716.181

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
La società ha provveduto nel corso dell'anno 2016 a coprire le perdite portate a nuovo, mediante l'utilizzo della Riserva
Straordinaria che pertanto passa da Euro 365.154 ad Euro 52.526.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta
utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
.
Possibilità di
utilizzazione

Importo

Capitale
Riserva legale

2.532.000
19.843

B

52.526

A;B;C

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
-

-

-

-

Altre riserve
Riserva straordinaria

52.526

314.187

2

-

-

52.528

-

-

2.604.371

52.526

314.187

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
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Importo

Possibilità di
utilizzazione

Residua quota
distribuibile

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura perdite

49.486

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Con riguardo alla distribuibilità della "quota disponibile" delle riserve si segnala che, ai sensi dell'art. 2426, punto 5), C.C.
fino a quando l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento non sarà stato completato, potranno essere distribuiti
dividendi soltanto se e nella misura in cui a patrimonio netto residuino riserve disponibili sufficienti alla copertura dei costi
non ancora ammortizzati che ammontano ad euro 3.040=.

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e
all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni

532.000

Riserva legale

Riserva
Straordinaria

19.761

2.365.155

(314.187

2.602.729

(628.373)

314.187

(314.186)

314.187

1.641

2.315.828

(2.000.000)

Risultato d'esercizio

Totale

Altre variazioni
- Incrementi

2.000.000

2.000.000

- Decrementi

2.000.000

- Riclassifiche
1.641

Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi

2.532.000

19.761

- altre destinazioni

50.969

1.641

2.604.371

(1)

111.811

111.810

Altre variazioni
82

- Incrementi

314.187
312.628

- Decrementi

314.269
1.641

314.269

- Riclassifiche
111.811

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

2.532.000

19.843

52.527

111.811

2.716.181

Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile O.I.C. n. 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al31/12/2016
199.950

Saldo al31/12/2015
203.440

Variazioni
(3.490)

.
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

173.440

30.000

203.440

11.510

15.000

26.510

-

30.000

30.000

11.510

(15.000)

(3.490)

184.950

15.000

199.950

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Altri fondi
Nel corso dell'anno il Fondo rischi e oneri è stato utilizzato per un importo di Euro 30.000 a seguito della chiusura di una
vertenza giudiziaria della ex Società Sa.Ge.print Spa ora Lucaprint Spa.
L'accantonamento di euro 15.000 è a copertura di due piccole controversie con un ex dipendente e un fornitore che sono già
state chiuse alla data di stesura del presente documento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2016 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari
ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS)..
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al31/12/2016
810.117

Saldo al31/12/2015
919.288

Variazioni
(109.171)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

919.288

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

12.386
121.557
(109.171)
810.117

Debiti
L'art. 2426 c.1 n.8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale delle passività al suo valore di pagamento
a scadenza.
Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti riferibili alla
transazione (onorari, commissioni, tasse, ect.).
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al31/12/2016
10.598.269

Saldo al31/12/2015
11.572.369

Variazioni
(974.100)

'

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

6.531.504

(287.078)

6.244.426

4.336.972

1.907.454

Debiti verso fornitori

3.639.281

(245.792)

3.393.489

3.330.095

63.394

-

-

17.492

-

-

Debiti verso controllanti

473.383

(455.891)

17.492

17.492

-

Debiti tributari

199.986

(45.542)

154.444

154.444

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

175.072

52.272

227.344

227.344

-

Debiti verso imprese controllate

Altri debiti
Totale debiti

553.143

7.931

561.074

561.074

-

11.572.369

(974.100)

10.598.269

8.627.421

1.970.848

Debiti di natura finanziaria
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 6.244.426, comprensivo dei mutui passivi e del finanziamento
agevolato Sabatini L. 1329/1965, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
In particolare, in bilancio sono stati iscritti i seguenti debiti di natura finanziaria:
Alla voce D4) Finanziamento Banco BPM per euro 750.000 di cui 529.181 oltre l'esercizio;
Alla voce D4) Finanziamento Banca Friuladria per euro 500.000 di cui 351.606 oltre l'esercizio;
Alla voce D4) Finanziamento Banca Nazionale del Lavoro per euro 850.000 di cui 625.036 oltre l'esercizio;
per queste voci si è proceduto alla valutazione dei debiti al costo ammortizzato, che ha comportato una variazione a conto
economico, voce D17, pari ad euro 7.691.
Debiti Commerciali
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Per tale voce è stata verificata, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, l'irrilevanza ai fini dell'esigenza di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società, dell'applicazione del criterio del
costo ammortizzato - tenendo conto del fattore temporale - di cui all'art. 2426 comma 1 punto 8 del Codice Civile,
considerato altresì quanto previsto dal principio contabile OIC 19 paragrafo 42 (il criterio del costo ammortizzato può non
essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore nominale).
La ripartizione die debiti verso fornitori è pari ad Euro 275.631 per le posizioni estere e i rimanenti Euro 3.117.858 si
riferiscono alle posizioni aperte nel territorio nazionale.
Debiti verso Controllanti

La voce accoglie il saldo della posizione in essere al 31/12/2015 verso la controllante Lucasystem SpA così per la cui
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 27 di 41
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

28 di 63

Richiesta: ODDC09B6 del 07/12/2017
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

v.2.5.3

LUCAPRINT SPA

La voce accoglie il saldo della posizione in essere al 31/12/2015 verso la controllante Lucasystem SpA così per la cui
suddivisione si rimanda alla Relazione sulla Gestione
Descrizione

Importo

Debiti Intercompany

17.492
17.492

Debiti tributari
Descrizione

Importo
132.227
22.217
154.444

Debiti per ritenute operate alla fonte
Debiti verso Erario saldo Irap e altre

Debiti verso enti previdenziali
Descrizione
INPS
Fondo Tesoreria INPS
Debito Firr

Importo
222.076
1.013
4.255
227.344

Altri debiti
Descrizione
Debiti V/Personale (comprese ferie non godute, mensilità e
premi)
Fondo Previdenza Complementare
Competenze bancarie posticipate
Altri

Importo
416.186
47.452
55.708
41.728
561.074

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.)..
Area geografica

Italia

Totale

Debiti verso banche

6.244.426

6.244.426

Debiti verso fornitori

3.393.489

3.393.489

17.492

17.492

-

17.492

Debiti tributari

154.444

154.444

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

227.344

227.344

561.074

561.074

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese controllanti

Altri debiti
Debiti

10.598.269 10.598.269

Come riportato sopra, "la ripartizione dei debiti verso fornitori è pari ad Euro 275.631 per le posizioni estere e i rimanenti
Euro 3.117.858 si riferiscono alle posizioni aperte nel territorio nazionale".
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In ossequio al disposto dell'art.2427 c.1 n.6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque
anni.

Ratei e risconti passivi
Saldo al31/12/2016
31.790

Saldo al31/12/2015
22.307

Variazioni
9.483

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Ricalcolo polizze assicurative

15.000

Altri di ammontare non apprezzabile

16.790
31.790

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria,
adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio chiuso al 31/12/2016 compongono il Conto
Economico.
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato anche l'eliminazione dallo schema di Conto
Economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati
nell'esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto Economico ritenute più
appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.
L'eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha comportato un
riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l'OIC 12, si è mantenuta tale distinzione, non
espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere, i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi" da quelli della voce
A.5) "Altri ricavi e proventi".
In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi
natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto
Economico normativamente previste è quello per natura.
.

Valore della produzione
Saldo al31/12/2016
15.825.074

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti

Saldo al31/12/2015
14.030.637
31/12/2016

Variazioni
1.794.437
31/12/2015

Variazioni

15.598.306

13.957.765

1.640.541

83.384

(34.691)

118.075

Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

143.384

107.563

35.821

15.825.074

14.030.637

1.794.437

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale
la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto).
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente
12.865.145

Prodotti

233.148

Accessori

844.994

Prestazione di servizi
Altre

1.655.019

Totale

15.598.306

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente
11.662.578

Italia
Estero

3.935.728

Totale

15.598.306

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

15.183.512

Descrizione

Variazioni

13.531.467

1.652.045

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

6.708.331

6.177.330

531.001

Servizi

2.439.574

2.088.827

350.747

502.253

494.599

7.654

2.507.012

2.386.043

120.969

Oneri sociali

793.971

799.112

(5.141)

Trattamento di fine rapporto

177.652

169.054

8.598

Altri costi del personale

561.485

237.793

323.692

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

231.739

224.457

7.282

Ammortamento immobilizzazioni materiali

994.454

910.117

84.337

Svalutazioni crediti attivo circolante

22.000

20.000

2.000

Variazione rimanenze materie prime

107.443

(112.851)

220.294

15.000

30.000

(15.000)

122.598

106.986

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Trattamento quiescenza e simili

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
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Oneri diversi di gestione

122.598

106.986

15.612

15.183.512

13.531.467

1.652.045

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore
della produzione) del Conto economico. Si evidenzia che l'aumento dei costi è dovuto principalmente al notevole volume del
fatturato. Sono stati imputati alle voci B6, B7 e B8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori,
ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria,
scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. In recepimento ai nuovi
dettami previsti nell'OIC sono stati riclassificati all'interno di questa voce anche i costi relativi al lavoro interinale.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti le modalità di calcolo sono state già specificate nella prima parte della seguente nota
integrativa. si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Il fondo è stato adeguato a copertura dell'eventuale rischio di criticità di alcuni clienti minoritari.
Accantonamento per rischi
E' stato inserito un fondo rischi a copertura di possibili future controversie con dipendenti e/o collaboratori
.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
(343.648)

Saldo al 31/12/2015
(410.066)

Variazioni
66.418

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto)
Interessi e altri
oneri finanziari
Debiti verso banche

352.624

Altri
Totale

352.624

Altri proventi finanziari
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Descrizione

Controllanti

Controllate

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Collegate

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
5.991

Interessi su finanziamenti

5.991

Interessi su crediti commerciali
2.985

Altri proventi

2.985

Arrotondamento

5.991

8.976

Proventi finanziari
31/12/2016

Descrizione

31/12/2015

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

5.991

10.850

(4.859)

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

2.985

12.642

(9.657)

(352.624)

(433.558)

80.934

(343.648)

(410.066)

66.418

Proventi e oneri straordinari
A seguito delle nuove disposizioni contenute nel D.lgs. n. 139/2015 la parte relativa ai proventi ed oneri straordinari non
viene più evidenziata nello schema di bilancio. Per recepire le nuove disposizioni si è reso necessario provvedere a
riclassificare nelle apposite sezioni le voci contenute nell'area straordinaria relative all'anno 2015. Di seguito evidenziamo le
principali riclassificazioni effettuate relative alle poste straordinarie dell'anno precedente:
Tipologia costo / ricavo

Classificazione 2015

Riclassificazione 2015

Varie proventi

C16 Proventi

A5 altri ricavi

18.110

Incentivo all'esodo / mobilità

C17 Oneri

B9 costi personale

12.901

Varie oneri

C17 Oneri

B6 materie prime

5.107

Importo

'

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
In applicazione della vigente normativa fiscale, le imposte di competenza dell'esercizio (IRES ed IRAP) sono determinate
sulla base di una realistica previsione del carico fiscale da assolvere e sono esposte alla voce 22) del conto economico
Imposte sul reddito dell'esercizio.
In particolare, per quanto riguarda l'IRES, per il triennio 2015-2017 è stata rinnovata l'opzione da parte della controllante di
adesione all'istituto del Consolidato Fiscale Nazionale e, pertanto, nella rilevazione di detta imposta si è tenuto conto delle
ordinarie disposizioni concernenti la determinazione del reddito d'impresa, nonché delle norme che disciplinano la tassazione
di gruppo regolamentata dagli articoli da 117 a 129 del Dpr 917/86.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci tra la società consolidante e la consolidata sono
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I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci tra la società consolidante e la consolidata sono
definiti in apposita convenzione sottoscritta dalle società aderenti al consolidato fiscale.
Il trasferimento degli imponibili positivi o negativi IRES al consolidato, oltre che dei crediti verso l'erario a vario titolo per
IRES, comporta il sorgere di una posizione a credito o a debito nei confronti della controllante.
Applicando il principio della compensazione di tutte le partite a debito e a credito verso la controllante (non solo di natura
tributaria ma anche finanziaria), nel presente esercizio ne è derivato un saldo netto a debito iscritto alla voce D) 11) "Debiti
verso controllanti" di cui verrà fornito dettaglio nella Relazione sulla Gestione.
Con riferimento all'IRAP, invece, nello stato patrimoniale è stata indicata la correlata posizione nei confronti
dell'Amministrazione Finanziaria, al netto degli acconti versati.
Gli effetti fiscali futuri relativi alle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo i
criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività o passività ai fini fiscali sono determinati, esclusivamente con
riferimento alla società, sulla base del prevedibile debito/credito d'imposta, calcolato tenendo conto dell'imponibile e delle
aliquote fiscali previste per l'esercizio in cui le suddette differenze si annulleranno. Gli effetti fiscali così determinati sono
riesaminati in ogni esercizio sulla base dei nuovi eventi o di previsioni più attendibili.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Nel
caso di variazioni dell'aliquota rispetto agli esercizi precedenti vengono apportati gli adeguati aggiustamenti, purché la norma
di legge da cui deriva la variazione dell'aliquota sia già stata emanata alla data di approvazione del bilancio.
Le imposte anticipate sono classificate nello stato patrimoniale alla voce C) II. 4-ter) "Crediti per imposte anticipate", mentre
le imposte differite passive sono imputate alla voce B) 2) "Fondi per imposte anche differite".
Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate sono compensate nei casi in cui la compensazione è
giuridicamente consentita.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
186.104
Imposte

Saldo al 31/12/2015
87.463
Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015

Variazioni
98.641
Variazioni

Imposte correnti:

70.762

32.911

37.851

IRES

17.495

0

17.495x

IRAP

53.267

32.911

20.356

9.174

0

9.174

106.168

52.284

53.884

IRES

92.705

36.154

56.551

IRAP

700

3.367

(2.667)

12.763

12.763

0

0

2.268

(2.268)

186.104

87.463

98.641

Imposte esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)

Imposte sostitutive
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Nel prospetto che segue si fornisce la riconciliazione tra il carico
fiscale teorico ed effettivo IRES e IRAP.
2016
Descrizione

RISULTATO CIVILISTICO ANTE IMPOSTE
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Onere fiscale teorico (27,5%)

79.404

Variazioni TEMPORANEE in AUMENTO deducibili in
esercizi successivi

44.522

12.244

Variazioni TEMPORANEE in DIMINUZIONE tassabili
in esercizi successivi

0

0

- 110.238

- 30.315

di cui in aumento (+)

174.242

47.917

di cui in diminuzione (-)

- 79.181

- 21.775

- 254.469

- 69.979

Variazioni TEMPORANEE rivenienti da esercizi
precedenti
Variazioni DEFINITIVE (che non si riverseranno in
esercizi successivi)

- Perdite riportabili di esercizi precedenti
IMPONIBILE IRES
IRES CORRENTE liquidata in dichiarazione
Descrizione

63.618
17.495
IRAP

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI DELLA
PRODUZIONE (A - B)

Variazioni
IMPOSTA

641.563

Altri componenti positivi e negativi rilevanti per società
"finanziarie" (C)

0

Componenti positivi e negativi non rilevanti ai fini IRAP

3.488.366

Base imponibile IRAP (teorica)
Onere fiscale teorico (3,9%)

Variazioni
IMPONIBILE

4.129.929
161.067

Variazioni TEMPORANEE in AUMENTO deducibili in
esercizi successivi

23.522

917

Variazioni TEMPORANEE in DIMINUZIONE tassabili
in esercizi successivi

0

0

- 41.463

- 1.617

682.438

26.615

Variazioni TEMPORANEE rivenienti da esercizi
precedenti
Variazioni DEFINITIVE (che non si riverseranno in
esercizi successivi)
di cui in aumento (+)
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di cui in diminuzione (-)

- 50.481

- 1.969

Deduzioni IRAP

- 3.376.746

- 131.693

IMPONIBILE IRAP

1.367.199

IRAP CORRENTE liquidata in dichiarazione

53.267

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le attività per imposte anticipate, pari ad euro 256.111, sono state stimate in conformità a quanto previsto dal Documento
OIC 1 e OIC n.25 essendoci la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Nel prospetto che segue viene fornito il dettaglio delle attività per imposte anticipate iscritte in riferimento alle perdite e alle
riprese fiscali di natura temporanea.
Voce
Accantonamenti
dedotti

Importo della
ripresa
non

Ires anticipata

Irap anticipata

Totale

-66.709

-16.010

Avviamento

-309.136

-74.191

Perdite fiscali pregresse

-337.083

-80.900

-7.163

-1.719

-26.590

-6.382

-1.037

-7.419

-746.681

-179.202

-13.093

-192.295

F.do svalutaz. crediti
F.do svalutaz. macchinari

-16.010
-12.056

-86.247
-80.900
-1.719

Al saldo di Euro 192.295 deve aggiungersi la quota parte dell'imposta sostitutiva relativa all'affrancamento a norma dell'art.
176, comma 2-ter del TUIR dell'avviamento iscritto in seguito all'incorporazione della società SA.GE. PRINT S.p.A., pari ad
Euro 63.816.
Secondo le indicazioni fornite dall'OIC, a fronte dell'iscrizione del debito tributario per il pagamento l'imposta sostitutiva
possono essere rilevate attività per imposte anticipate al fine di differire l'onere connesso con detto debito.
Ai sensi dell'art.2427 pt.14 lett. b) del C.C. si fa presente che le imposte anticipate calcolate sulle perdite fiscali fanno
riferimento:
alle residue perdite relative agli esercizi 2007 e 2008 (queste ultime acquisite in seguito all'incorporazione della
società SA.GE. PRINT S.p.a);
alle maggiori perdite fiscali rilevate per effetto della deduzione Irap della parte imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato di cui all'art.2, comma 1, D.L. 6/12/2011 n. 201 per il riconoscimento delle quali è stata
presentata dalla società istanza di rimborso nel mese di febbraio 2013 anche a nome dell'incorporata SA.GE. PRINT S.p.A.
Per dette perdite, oltre che per le variazioni fiscali di natura temporanea, è stata verificata la possibilità di mantenere iscritte le
relative imposte anticipate esistendo la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attesi i risultati del piano industriale
2017-2019.
Non sussistono perdite fiscali per le quali non sono state stanziate imposte anticipate
.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
31/12/2016

Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2015

Variazioni

6
18
59

22
57

6
(4)
2

83

79

4

Il contratto nazionale di lavoro applicato è Cartografico.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427,
primo comma, n. 16, C.c.).'
Amministratori

Sindaci

150.000

Compensi

17.497

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione legale'
Valore
9.365

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.365

Categorie di azioni emesse dalla società
Il Capitale sociale pari a euro 2.532.000, è rappresentato da numero 2.532.000 azioni ordinarie di nominali euro 1,00
cadauna. Si precisa che al 31/12/2016 non sono presenti azioni diverse da quelle ordinarie e nel corso dell'esercizio non sono
state emesse nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Azioni
ordinarie

2.532.000

2.532.000

2.532.000

2.532.000

Totale

2.532.000

2.532.000

2.532.000

2.532.000
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari'

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Con riferimento alle voci in commento, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 9 del codice civile, vengono analizzati nel
dettaglio:
- gli impegni che non è stato possibile far risultare dallo Stato Patrimoniale,
- le notizie inerenti la loro composizione e natura,
- la loro suddivisione, a seconda se relative a imprese controllare, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di
queste ultime.
31/12/2016

Descrizione
Beni di terzi presso l'impresa

31/12/2015

Variazioni

6.889

61.496

(54.607)

6.889

61.496

(54.607)

La voce accoglie i Beni di terzi presso l'impresa ancora presso i nostri magazzini.
'

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
In relazione alle disposizioni informative previste dal n.22 bis dell'art.2427 del Codice Civile si precisa che la società nel
corso dell'esercizio ha posto in essere alcune operazioni di natura commerciale con la società controllante Lucasystem Spa.
Le operazioni sono regolate da normali condizioni di mercato. Di seguito forniamo un riepilogo delle operazioni effettuate:
Società
Lucasystem S.p.A.

Vendite

Acquisti

50.391

24.000

50.391

24.000

'

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Con riferimento alle disposizioni informative previste dal n.22 ter dell'art. 2427 del Codice Civile si precisa che non sono
presenti accordi non risultanti nello stato patrimoniale i cui rischi e benefici risultano significativi e la cui indicazione sarebbe
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di esercizio della società. '

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
La società LUCAPRINT S.p.A. è partecipata da LUCASYSTEM S.p.A. che ne detiene il 100% del Capitale Sociale. In virtù
di detto legame di controllo, la LUCAPRINT S.p.A. è soggetta alle norme sulla direzione e coordinamento, così come
definite ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, da parte della controllante.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali del bilancio chiuso al 31/12/2016 così come forniti dall'Organo
Amministrativo della medesima società controllante - che saranno sottoposti all'esame dell'assemblea nel prossimo mese di
aprile. Ai fini comparativi sono stati altresì riportati i dati dell'ultimo bilancio approvato dalla controllante LUCASYSTEM S.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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aprile. Ai fini comparativi sono stati altresì riportati i dati dell'ultimo bilancio approvato dalla controllante LUCASYSTEM S.
p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015.

Data dell'ultimo bilancio approvato

Ultimo esercizio

Esercizio
precedente

31/12/2016

31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

27.402.349

27.858.951

C) Attivo circolante

1.254.523

1.823.802

367.974

414.746

29.024.846

30.097.499

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale

4.500.000

4.500.000

Riserve

9.510.176

11.748.178

Utile (perdita) dell'esercizio

4.661

3.117

16.252.995

16.251.295

21.264

19.667

10.861.470

11.587.918

1.889.117

2.238.619

29.024.846

30.097.499

A) Valore della produzione

1.668.712

4.564.162

B) Costi della produzione

1.521.552

3.418.358

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio

225.066

(515.571)

(319.154)

(260.000)

51.372

316.217

1.700

54.016

Utile (perdita) dell'esercizio
'

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Sulla base di quanto esposto si propone all'assemblea di destinare, l'utile di esercizio, ammontante a complessivi
euro 111.810,35:
5% a Riserva Legale per Euro
A Riserva Straordinaria per Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili..
Pianezze San Lorenzo, 29/03/2017
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Alberto Luca
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Dichiarazione di conformità del bilancio
"Il sottoscritto Gabriele Rizzato, 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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

LUCAPRINT S,p.A.

L'anno

2

Gasperi,
ordinaria

ORDINE
1)

DEL GIORNO

ed approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016;
Relazione degli Amministratori
e del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2016;
Varie ed eventuali.
Esame

2)
3)

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto il Sig. LUCA Dott. Alberto, il quale
chiama, con il consenso di tutti i presenti, il Dott. ZENERE Antonio a fungere da segretario per la stesura
del presente verbale, íl quale accetta.
II Presidente constatata:
l'avvenuta regolare convocazìone dell'assemblea;
la presenza dell"unico socio LUCASYSTEM S,p,A. qui rappresentato nella persona del Sig. LUCA Dott.
Alessandro;
la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione
nella persona di sè medesimo, Presidente, e dei
Consìglieri Sigg. ZENERE Dott. Antonio, LUCA Dott, Alessandro, MESSURI Rag. Filippo, TORRESAN Rag.
Mauro,
la presenza,
inoltre, del Collegio Sindacale nelle persone dei sig.ri
RIZZATO rag. Gabriele
(Presidente),
TONATO Dott. Benedetto e CERATO Dott. Sandro, sindaci effettivi;
che le azioni sono state regolarmente depositate, presso le casse sociali, nei termini di legge;
che I"Assemblea e validamente costituita, ricorrendo i presupposti, di cui all'art. 2366 c.c. dichiara
valìda e atta a delìberare la riunione ed apre pertanto la seduta.
II Presidente procede quindi alla lettura della Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e
della Relazione della societa di Revisìone, oltre che del Bilancio, del Rendiconto Finanziario e della Nota
Integrativa al 31 dicembre 2016. II Presidente legge la relazione della Società dì revisione,
Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la Relazìone del Collegio Sindacale sul
Bìlancìo al 31 dicembre 2016.
II PT'esidente apre quindi la discussione sui vari quesiti proposti, fornendo
Dopo

ampia

discussione,

l'assemblea,

i chiarimenti

richiesti.

all'unanimità
DELîBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31 dìcembre 2016 e i relatívi documenti che lo compongono,
compresa la Relazione sulla Gestione;
di acquisire agli atti socìali la Relazione del Collegio Sìndacale e della Società di Revisione;
di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione e di destinare l'utile di esercizio
di Euro 111.810 come segue:
*

Riserva

*

Utile

Legale

a nuovo

5'/o

ivi

5.590=
106.220=
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LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

essendovi

previa redazione,

da deliberare,
lettura

il Presidente

ed approvazione

dichiara

del presente

2012/79
sciolta

la seduta

6

alle Ore 17.30

verbale.

î
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éreì

'ì

h

.

'
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Il sottoscritto
consapevole
dichiaraziorìe

rnediante

Luca Alberto,
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nato a Bassano del Grappa (VI) il 21/07/1965,

delle responsabilità

penaH previste

resa ai sensi dell'art.
scansione

stesso e il doccimento

ottíca

originale

ex art. 76 del D.P.R. 445/2000

47 del medesiì'ì'ío decreto,

dell'oìªiginale

analogico

ai sensi dell'art.

C.F. 1CULRT65L21A703G,

che il presente

e che ha effettuato

in caso di falsa o mendace

documenbto

con esito positivo

4 del D.P.C.M. 13 novembre

dichiara,

è stato prodotto
il raffronto

tra lo

2014.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

LU(ÀPRINT,"'.P.A.

LUCAPRINT

S.P.A.

Unipersonale

Società con socìo uníco soggetta a dírezione e coordinamento
dí LuCASYSTEM
S.p,A.
Iscrítta al Regìstro delle Imprese dí Vícenza al n, 02816900241
Sede ín VIA A.DE, GASPERI, 26 - 36060 PIANEZZE S.L. (\/I)

Capítale

sociale Eum 2.532.000,00

i,v.

Relazíone sulla gestione del bilancío al 31/12/2016

SígnorìAzíonist5
il biìancìo delí'esercizíoal 31/12/2016 sí chiude con un utíle dl Euro 111.810 dopo aver
ammortamenti
per Euro 1.226.193 e aa:antonato ímposte per Euro 186.104=

effettuato

Condizionì

operatíve

e mluppo

dell'attività

La vostra socíetà, a:ime ben sapete, opera nel settore
Aí sensi dell'artìcolo
2428 c,c., comma 5, si segnala
secondarie.

Andamento

della

Grafíco Cartotecníco.
che la società non possiede

sedl

gestione

Congiuntura

e andamento

del settore

in cui opera

la società.

Ríguardo aglí ultími datí sull'economìa,
anche a seguíto di un deciso miglìoramento
soenario internazíonale,
sulla base delle stime prelímlnari
Istat, íl prodotto ínterno
italiano chiude il 2016 con una crescita dello 0,9%,

dello
lordo

Nel periodo
gennaío-settembre
2016 la variazìone
tendenziale
del gíro d'affari
del
comparto
cartotecnìco
trasformatore,
sostenuto
anche
dal
posítívo
andamento
dell'export,
resta quìndì nel complesso posítíva (+3%),
rispetto aì primi 9 mesi 2015,
mentre la produzione si situa al +2,3'/o, a seguito del peggioramento
del rítmo dí crescita
ríspetto a quello conseguito
nel 1º semestre 2016.
La períormance
produttiva
del settore cartotecnico
neí prírrí nove mesi 2016, rispetto aí
primi9 mesi 2015, resta comunque superiore a quella medía della produzíone
industriale
in Italia che nello stesso periodo aumenta dell'l%,
Llna crescíta sìmííe a quella del Piì
italíano (+0.9º/o), mentre va meglío la componente
deì consumí nazionalì (+1,4%).
La pmduzione degli astuccí e scatole píeghevolì, rappresentatí
dal Gífasp (Gruppo Italiano
FabbrícanU Astucci e Scatole Píeghevoli),
sulla base deì dati Istat, nel periodo luglíosettembre
2016 contínua ad essere in progresso tendenziale,
ma molto
per cuí íl risultato dì gennaío-settembre
2016 sì situa al +3,1º/o.

líeve (+0,3º/o),

Le tendenze sul 4º trìmestre 2016 índícate dal Panel Osì cartotecnlco
trasformatore
moderatamente
posítive su tuttí glí indicatorí, ovvero produzíone, fatturato,
ordiní
ed esterì.

Relazíone

sulla gestione

del bí1an6o al 31/12/2016

sono
ínterni
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Principalì

dati economici

Il oonto economim
riclassificato della
precedente è íl seguente (in Euro):

società

Lordo

Ammortamenti,
svalutazionì
Risuftato
Operatlvo
Oneri Finanziarí
Rísultato
prima

Netti
delle

con

3!1/12/2016

31t12/2015

15.825.074

Valore della pmduzlone
Altri Costi di produzione
Valore Aggíunto
Costo del lavoro
Margíne
Operativo

confrontato

(EBITDA)
ed altn accantonamentì

imposte

I(nposte sul reddito
Risultato
netto

quello

dell'esercizlo

Variazione

9.880.199
5.944,875

14.030.637
8.754.891
5.275.746

1.794.438
"1.125.308
eeg.íso

4.040.120
1.904.756

3.592.002
1.883.744

448.118
221.012

1.263.193
841.563

1.184.574
499.170

78.6"19
142.393

(343.648)

(410.066)

297,915

89.104

66.418
208.811

186.i04
111.810

87.463
1.641

98.641
"iîo.ízo

Nel corso del 2015 è stato dato corso al Píano a Medio Termine 2016 - 2018 úratterizzpto
dal píano di sviluppo commercíale e dalla nuova organízzazione portata a termíne lo
SCOrso eSerCIZlO,

L'esercizío appena concluso (2016) - in linea con quanto prevísto a Budget - ha regístrato
un'ulteriore
íncremento del Margine Operatívo Lordo (EBITDA)
dí Euro 221 mila
(+13º/o)
attestandosi ad Euro 1.905 mila pari al 12,0'Vo sul valore della pmduzione.
Un' eventuale contabílizzazione dei contrattí dì leasíng con il metodo tìnanziarfo (anziche
patrímoníaìe) avrebbe evidenzíato un EBrTDA parí al 14,5º/o.
L'esercìzio 2016 evidenzia un fatturato
ín aumento
del 12'Vo passando daí 14,0 milioní
di euro del 2015 ai 15,6 mjlioni di euro del 2016; ìl dato e riconducibíle all'acquisizíone
dí nuovì clíenti nel mercato domestìco (+12%) ed estero (+llº/o)
con quest'ultimo che si
attesta al 28º/o del totale.

Analisi

dei costi

I costi hanno avuto il seguente andamento
Ì costi relativì ai consumi di materie

rispetto allo scorso esercízío:

prime ammontano

a Euro 6.708 mìla, e la loro

íncídenzasul valore della produzíone sí attesta al 4214% (era del 44,0% nel 2015);
í costí relatívi aì servízi sono pari a Euro 2,440 rmla, íncidono per íl 1514% sul valore
della produzione In líeve aumento ríspetto lo scorso esercìzìo (era il 14,9% nel 2m5);
íl costo del personale, rappresentato dai costí di manodopera diretta, indíretta ed
impìegati, e parí a Euro 4.040 mila, incidono il 25,5% sul valore della produzione
ín
leggera contrazlone rispetto lo scorso esercizío (era ÍI 25,6º/o parì Euro 3.592 míla nel
2015);
i costi per il godimento bení dl terzi amrnontano a»mplessivamente
ad Euro 502 míla
e risultano sostanzialmente allineatí rlspetto aí valorí dell'eserclzio precedente (Euro
495 míla nel 2015);
gli onerí finanzíari e le relative spese, pari ad Euro 344 mila (Euro 410 mila lo scorso
esercìzío) in recupem rìspetto ai valori delresercízío preadente
(-16%),
Sono relatíví a finanzíamentí ottenutl sullo smobìlizzo deí crediti, alle commissíoni
bancarìe oltre che a ínteressí su finanziamentí a medlo termine; la loro incídenza sul
valore della produzíone è pari al 2,2% (2,9º/o nel 2015).
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Principali
Lo

stato

dati

patrimoniali

patrímoniale

precedente,

riclassífìcato

e ÍI seguente

(datí

della

espressi

socíetà,

confrontato

3'1/12/2016
Immobilizzazioni
immateriali
nette
Immobílizzazioni
materiali nette
Partecipazioni
ed altre immobilizzazíoni

con

quello

dell'esercízio

in Euro):

1.009.662
6.456.287

3a1/12/2(115

Varlazione

1.147.150

(137.488)
(398.857)

138.341

6.855.144
166.185

finanziarie
Capítale
immobilizzato

7.604.290

8.168.479

(564,189)

Rimanenze
di magazzìno
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Rateí e risconti attivi
Attìvità
d'esercizio
a breve

2. 013.226
3. 293.248
688.6U6
694.919
6.6B9.999

2. 037.285
3. 887.497
523.351
823.763
7.07t896

(24.059)
(394.249)
165.255
(128.844)
(381 .897)

3.330.095

3.449.098

(íig.ooa)

38"1.788
578.566
3 a1.790
4 .322.239

375.058
1.026.526

2.367,760

2.198.907

168.853

termlne

Debiti verso imitoí
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debìti

Ratei
e riscontì
pass5vi
Passività
d'esercizio
a breve
Capitale

d'esercizio

ternìine

netto

(27.844)

6.730
(447.960)
9.483

22.307
4.872.989

(550.750)

Trattamento
dl fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali
(oltre í2 mesi)
Altre passività a medio e lungo terrnìne
Passlvità
a medio lungo terrnìne

810.117

919.288

(109.171)

263.344
1,073.461

393.623
1.3î2.91í

(130.279)
(239.450)

Capitale

8.898.589

9.064.475

(155.886)

(2.716.181)
(1.903.688)

(2.604.371
(1.414.948)

(4.278.720)

(5.035.156)

756.436

(8.898.589)

(9.054.475)

155.886

investito

Patrimonio
netto
Posízione finanziarìa
termine
Posìzione finanziaria
Memi
netto

propri

netta a medio

lungo

netta a breve termìne

e indebitamento

finanzíado

8

)

(ffl.810)
(488.740)

Sí segnala che, aìn ríferimento
alle operazioní dì locazione flnanziaria,
l'eventuale
applícazíone del metodo finanziario relativamente a tuttí i contratti dì leasìng in corso e a
quelli gla riscattati neí precedenti esercìzi, avrebbe dato origine ad un incremento del
patrimonío netto dí Euro 861 míla.
Principali

dati

finanziarf

La posízìonefìnanzíarìa netta al 31/12/2016 è la seguente (datí espressi m Euro):

31/'12/2016

[)epositi
bancari
Denaro e altn valon
Dísponíbílità

a*

ìn cassa

ìiquide

Relazione sulla gestíone del bílancio al 31/12/2016
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Attività finanziarie
ímmobiMizzazioní

che non costituiscono

4.336.972
4.336.972

5.ffl.653
5,111.653

774.681
774.681

(4.278.720)

(5.035.156)

756.436

"1.4"19.851

(487.603)
(1.137)

Debití verso banche (entro 12 mesi)
Debítì flnanziarl a breve termlne
Posízione
termine

S.P.A.

finanzíaría

netta a breve

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Crediti finanzíari
PosJzione finanziaria netta a medio e
lungo termíne

(1.903.688)

(1.414.948)

(488.740)

Posizione

(6.182.408)

(6.450,104)

267.696

finanziarla

1.907.454

(a.zee)

netta

(4.903)

L'índebìtamento
finanzìarío netto a flne dìcembre 2016 è pari ad Euro 6.182 míla ríspetto
ad Euro 6.450 míla a! 31 dicembre 2015 e segna un recupero del 4% ríspetto l'esercizio
precedente.
SÍ segna!a ÍI consolidamento
Netto che sí attesta

del rapporto

tra la Posìzione Fínanziaría

Netta

e il Patrímonìo

al 2,27 (era ÍI 2,47 nel 20î5),

Il valore

deí mezzi proprì

rapporto

rispetto

(capítale

al capitale

sociale e rìserve)

investito

somma

ad Euro 2.7í6

mila e il suo

e del 31o/o (era il 29º/o nel 2014)

Il margine di struttura
(Patrímonío
netto - Attívità fisse) ammonta
a Euro -4,7S7 mila
(Eum -5.406 mìla nel 2015). L'índìce dí indebítamento
si attesta al 5,3 (era il 5,9 nel
20î5)
ed íl ciclo del circolante
(rotazione
rimanenze
+ rotazíone credití - rotazíone
debitì) evídenzìa una buona rotazíone attestandosì
a 56 gg,

Sotto íl profilo
dei
(autofinanziamento)

fiussì
rnonetari
il flusso di ossa
e parí ad Euro 1.704
mila,
hanno

delle competenze
(TFR e
chíusura dello stabílimento
Círcolante
Netto per Euro
remunerazione
finanziaria
dímìnuzione della posìzíone

generato
assorbìto

dalla gestíone
líquìdìta íl saldo

Incentivo
all'esodo)
relatìve aí personale
interessato
alla
di Pordenone
per Eum 159 míla, l'aumento
del Capítale
242 míla, l'area ìnvestiment!
per Euro 691 mìla e l'area
per Eum 344 míla,
determinando
complessívamente
la
flnanziaría netta dí Euro 268 rr'íla.

IiiwiaUuiiìiL;

Nel corso dell'esercízìo

sono statì effettuati

ínvestimenti

Immobllízzazioni
Impianti
beni

fustelle
e Immobilizzazionì

Gli ìncrementi
-

Acquìsizioni

e rnacchinarí

Attrezzatura
Altri

nelle seguentí

dí Impíanti

per Euro 140
per Euro 21
per Euro 98
degli imp!antí

e Macchínari

dell'esercízìo
259.719
293.003
82.115

sí riferíscono:

mila al riscatto dal leasìng dí una macchina da stampa KBA Offset;
mila per l'adeguamento
della macchina finestratríce
H&S 1400 WP;
míla ad interventi díretU ad adeguare e mìgliorare la capacíta produttiva
Industríall.

Euro 293 míla sono relatíví a nuove attrezzature
Nella nota

aree:

íntegrativa

si è fornita

Relazíonesulla gestíone del bílancio al 31/12/2016

un'informativa

del reparto
dettaglìata

fustella,
delle operazíoni

che hanno

Pagina 4

49 di 63

Richiesta: ODDC09B6 del 07/12/2017
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

LUCAPRlNTS.PÀ.

concorso a determínare l'incremento della voce "Immobilízzaziorí
Immateríali",
parí ad
Epro 94 rríla.
In questa sede si rìcorda che )a varìazìone è afferente per Euro 64 mila alle lìcenze
pìuriennali di utílizzo deí sofmare e per i restanti Euro 30 mila aí costi per míglíoríe su
beni di terzi e delle spese dí uUlità pluríennale,

Attività

dì rìcerca

e svfiuppo

Nel corso dell"esercìzio economíco conclusosí aì 31.12.2016 l'azíenda, nell'ambíto delle
atUVítà dí REkS nOn dì routìne, ha ulterìormente
proSegtíto nella realìZZazione dí un
ínsieme aggregato di studí ínerenti Ría=rca e Sviluppo sperímentale suddivisí, per natura
ed obletflvi, ín una pluralità di distínte tematíche í cui contenuti rísultano sía diretta
pmsecuzione e/o evoluzione dí studí precedentemente avviati sía nuovì approccì di
carattere
tecnologìco
nonché
d'applícazìone
ìndustrìale,
tutte
ìncentrate
nella
realizzazione di nuoví prodotti e corrispondente lay-out dì processo desUnatì al vastlssímo
comparto
del packaging,
spesso attraverso
l'uso originale e mirato di opportune
tecnologie app!ícatíve índíspensabíli per la definizione di singolarí architetture strutturalí.
E' anche proseguìto con profltto il percorso dì evoluzione creativa verso la realízzazíone
dí proposte uníche caratterizzate dalla singolarita dei oontenuU stílístíci e grafici destinate
a collocarsí nella fascía aíta dí mercato. I relatívi costi sono stati effettivamente
sostenuti
nelì'esercízío stesso, Le attivítà espresse all'ínterno delle suddette tematíche, per le quali
cí sí è awalso anche del aìntrìbuto dì qualíficate professíonalita esterne, non hanno
riguardato mansionî routìnarie intese al mero miglioramento di prodotti esistentì, bensi lo
sviluppo dì prodotti, soluzìoni applìcatíve e processì di fabbrìcazione del tutto originali nel
settore di appartenenza e per l'azienda medesima.
Per tanto, aglì stessi devono ritenersi mtegralmente applicabìli í benefíci che sono stati
previsti in materia dì agevolazionl attraverso una modffica dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), del d,Lgs, 15 dìcembre 1997 - n, 446, contenente le disposízíonì comuní per la
determinazìone del valore della produzione netta, mediante l'articolo 1, comma 347 della
Legge 30 dìcembre 2004, n. 311- concernente "Disposizíoni per la formazione del bílancio
annuale e plurfennale dello Stato (Legge finanzíaria 2005)", pubblîcata nella GU n. 306
del 31 dicembre 2004 - supplemento
ordinario n. 192, al quale ha aggiunto una
disposlzione che prevede espressamente una deduzíone a fmnte dei costi sostenuti per ì
personale addetto alla ricerca e svíluppo,
Piu ín partìcolare, tale deduzione puo essere operata sia con riferímento ai costi
sostenutl per il personale addetto alla rìcerca di base (intesa come l'insìeme delle
attivíta dí stud[o, esperimenti, indagini e rìcerche che non hanno una specífica fínalíta
ma rívestono una uUlìta generica per l'ímpresa), sia con riferímento aì costí sostenuti
per íl personale addetto alla rícerca applfzta e sviluppo (nel quaì oso invece, le
predette attivita sono finalizzate alla realízzazione di uno specífico progetto),
Inoltre, le citate attìvità, risultano tra quelle ammissíbíli aì firí della determínazione del
"Credito d'Imposta". All'ìnterno delle dísposizìonì per la formazíone del bílancio annuale
e pluriennale dello Stato (Leqqe dì Stabllita 2015ì, contenute nella Legge 23 dícembre
2014, n. 190, pubblícata nella G.U. Seríe Generale n. 300 del 29.12.2014, al comma 35
e stata prevista la sostituzione dì quanto ín precedenza stabilìto all'artìcolo 3 del DDL
23.12.2013, n. 145, oon il quale erano state introdotte disposizioni in meríto alla
concessione dì un credito d'ímposta per attívità dl ricerca, DDL convertito con
modífìcazioní con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella G.U. Serie Generale
n. 43 del 21,02.2014.

per attívità
29.07.2015.

dí rícerca

e svíluppo",

Successivamente,

Relazione sulla gestione del bílancio al 31/12/2016

pubblicato

l"Agenzia

delle

nella G,U. Serie Generale
Entrate

con

risoluzìone

n, 174 del
97/E

del

Pagina 5

50 di 63

Richiesta: ODDC09B6 del 07/12/2017
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

LUCAPRINT S.P.A.
25/11/2015,
prowedeva a comunícare l'ístítuzione del codíce trìbuto per l'uUlizzo ín
compensazíone, medíante íl modelio F24, del credìto stesso.
AI merito sí riportano Í prospettl di calcolo ínerenti la determínazione del credito d'ímposta
per attivìta di ricerca spettante per I"esercìzio 2016 pari ad € 27,586,90:

2013

zªoís

20'14
37.283,68

PERSONALE
ALTAMENTEQUALlFlCAam

O,OO

STRUMENTI
EDATTREZZATURE
DI LABORATORIO

o,oo

O,OO

o,oo

O,OO

,.8PE8ERELATIVEA COHTRATTI
D! RICERCA
COMPETENZE
TECNICHEE PRIVATIVE1NDU8TRiA1í

477.531,03

43.877,85

O,OO

O,OO

O,OO

o,oo

488.271,54

383.84140

27.D!S4

449.881

Th

477.631,03

ff-QJ&í-,!Mffi

Incremento
per voce

2016

' PEÍSONALEALTAME?aTEQUALIFICATO

43.959,67

8TRUMENTIEDATrREZZATUREDI LABORATòRIO

O,OO

o,oo

O,OO

O,OO

,,TOTALE

COSTI

519.563,24

R&8

863.522,90

Q!.935'

Incremento
per alìquota

31.53'!,77

8PE8ERElATI[ ACONTRATTI-DIRleÈRCA
COMPETENZETECNICHE
E PRtVATM 1NDU8TR1AL1

632.149,39

421.125,08

47.284,05
îa.ais,as

SPE8EQuALjFICATEADALjQuOTA50%
SPE8ENONQuALIFICATEAD
ALIQUOTA25%

T97:Atffi1hi«,qfflMEff79
(,98T1R&S,

3t531,77

15,768,89

47.284,05

11.821,01

78.815,83

Nel suo complesso la R&S condotta nel corso delì"esercìzio testé concluso ha palesato,
durante le fasì dí prototípazìone e sperimentazìone suí campioni e modelli realizzati, esítí
che, ciascuno per íl proprío segmento d'ìnteresse, hanno dímostrato la bonta degli assunti
di orígíne unítamente a talunì elementì dì grande rílíevo ed ínteresse strategico che

potranno essere oggetto, nel corso del 2017, di ulteriore sviluppo grafico/sUlistico come
anche struttu.rale,sía,ìn
terminí dì nuove línee come pure in ordíne ad amplíamento dí
gamma, prevía attívìta dì ricero íncrementale.
In particolare, nel corso delí'esercizío, sono statí condotti glí studì e le attívità dí rícerca e
sviluppo descrittí nella perizia redatta a cura del Dr, Arch. Lísa Iannascolí in data 28
febbraìo
2017, sottoposta ad asseverazione.

Altre attività/pmgetti
Progetto

Laan pnnLÓìy

Ill Progetto Lean print/ng
attraverso l'ímplementazíone

ha come primo obíettivo la trasformazíone
dell'azienda,
delle logìche della lean produdim
e del /ean thinkíng.

In particolare
nel 2016 l'attìvltà si è concentrata
nelI'ìmplementazione
del modeílo
logistíco predisposto alla fine dell'esercízio precedente e dell'organizzazione
índustriale
per far fronte alle esigenze del mercato.

Reìazíone sulla gestione del bilancio al 31/12/2016
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Le attívità svolte nelì'esercizío hanno consentìto dí índivíduare:
à
*

*

Pmgetto

Il livello dí servìzio (lead time) al clìente;
Le scorte di magazzíno (matería prima e prodotto firíto) In funzíone deí tempí dí
pmduzione e consegna;
Le risorse (macchínarí e personale) per rispondere aíle esígenze del modello
logístíco predísposto.

sviluppo

area Marketing

Nel 2016 relaUvamente all'area Marketíng e Comunícazione, JI Gruppo ha proseguíto le
attívíta svolte neglí esercizi precedentì aìn l'obiettivo di migliorare la propria vìsíbilita sul
mercato, le attivita commercíali e dì sviluppare ulterlormente íl processo dí brand identity.
Le attíVíta hanno COlnVOlto díVersí ambítl, ín partíaìlare quelìi riguardantì la comunìcazione
ìn convegni e fiere con lo scopo di essere sempre presenti e attivì all'interno del settore.
L'azíenda ha ìmplementato
l'attività di cornunicazione
on-line, "alimentando"
e
monitorando ÌI síto web istituzíonale e comunicando attraverso attívita dí Newsletterìng
(comunícazíoní e aìmunicati stampa).
Continua la promozione e il consolidamento del reparto Rìcerca e Sv)luppo dell'azíenda
che ha partecipato a due concorsí internazionalí per azìende produttrici dí packagíng:
In occasione del "Pro Carton/Ecma Award 2016", il píù ímportante concorso europeo per
azíende realízzatrici dí packagíng in cartoncíno l'azíenda ha conquistato
la flnale nella
categoría Non-Food presentando il prodotto Non-sllp saddle,packaging
realizzato per íl
diente A.G.R,
L' Oscar dell'ímballaggío, un contest, che dal 1957, premia ì migliorì packagíng progettatì
ìn Italia o commercializzati sul territorio nazíonale,
Quest'anno ÍI tema della competízíone era 'Tamtíente"
e Lucaprìnt ha vinto íl prímo
premìo quale BEST PACKAGING2016 presentato íl Packagíng Crash/ Fagiolo, unico
imballo realizzato con cartone proveniente daglí scarti dí lavorazione dí legumí.
Il 26 settembre 2016 a Mílano presso la sede del il sole 24 ore Lucaprìnt si è aggiudìcato
un ulteríore ríconoscìmento al GOOD ENERGY AWARD 2016 ideato dalla Bernoni Grant
Thortrnton presentando íl progetto ínnovatívo dì tìíera realízzato ínsíeme ad altre due
imprese vícentìne: cartìera Favini e Pedon. In questa sede e stato nuovamente presentato
l'imballo CRuSH/FAGIOLO, il prímo cartone ecologico prodotto con glì scartí dí lavorazione
dì legumì non utílizzabìi per l'alímentazíone umana ín parzìale sosUtuzìone dí cellulosa da
alberoQuesta partnership tra aziende fortemente radicate sul territorìo vicenUno che dístano tra
loro entro i 15 km, testimonia la potenzíalíta dell'integrazíone
di fílíera ed ha consentito
di ottenere un packagìng totalmente sostenìbììe con i seguentì risultaU:
- riduzione del 15 % dí cellulosa vergíne proveniente da alberi
- utílìzzo del 30% dì fibra riciclata da post-consumo
- rìduzìone del 20 % dí gas ad effetto serra (es. C02)
- utílìzzo del IOO% dí energia elettrica proveníente da fonti rínnovabìlí
produttìve svolte ín tutta ìa filiera.
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LUCÀPRINT

Sistema

Qualttà

Ambiente

S.P.A.

e sicurezza

L"obíetUvo strateglco che da sempre oríenta l'attívítà di Lucaprínt è di mìgliorare la qualítà
deí prodottì, dell'organízzazione
e assicurare IJvellí dí igiene e sícurezza sempre plu elevati,
adattandosi ai cambiamentì ed alle nuove esígenze del mercato ín un contesto che risulta
éssere sempre piÙ mutevole e competitivo.
Per dare una vìsione globale alle esígenze che l'ambiente ci impone, sì è rítenuto
opportuno
raccogliere
tutti
gí elementi
che influenzano
ÍI modo dì operare
dell'organízzazione allo scopo dí orientare efficacemente le decísioní aziendalí,
Nel corso del 2016 sono state sostenute,
mantenimento delle seguentí certificazíoní:
*
»

*

*

con esito posítívo,

le verífìche

íspettive

dí

UNI EN ISO 9001:2008 - Sistema gestíone della qualítà - scadenza 09 ottobre 2017;
UNI EN ISO 14001:2004 - Sístema dí gestione amblentale - scadenza 12 dìcembre
2017;
UNI EN 15593:2008 - Sístema dí gestìone per l'ígiene nella produzíone dí ìmballaggl scadenza 22 dícembre 2018;
UNI EN ISO 22000:2005 - Sístema dí gestione per ìa sicurezza alimentare - Scadenza
30 gíugno 2019.
FSC - Forest Stewarship Councìl - Sistema che identífíca i pmdottí contenenti legno
proveniente da foreste gestìte in manìera corretta e responsabile secondo rìgorosí
standard ambíentaíí socíalí ed economícl. - Scadenza 21 Dìcembre 2021

Nel corso del 2016 è stato sottoscritto con Energindustría l'accordo che prevede l'utììzzo
del 100% dí energia elettrica provenìente da fonti rinnovabilí (ídroelettrico).

Rapporti

con imprese

controllate,

Lucaprínt

S,p.A,

collegate,

controllantí

Unípersonale

íntrattiene

e consoreíle
rapportì

sía

dí

natura

finanziaria

che

commerciale, per la cessione e/o l'acquìsto dí bení e/o servizi, con la controllante
Lucasystem S.p.A,.
Queste operazioni consentono dì concretizzare le sìnergie esistenti all'interno
a tutti ì livellí, produttívo, ammínistratívo, tecnìco e commercíale.

Cviili

del Gruppo

ullanu,,

Società

Lucasystem S.p.A.
Totale

Credltl

Debiti
finanziari

Crediti
finanziarì

comm.lì

17.492

5.991

294.043

17.492

5,991

294.043

Debiti
comm.li

I debíti fínanzíarí sono l'espressíone del credìto orlgínato
(17.492).

Vendíte

Acquistl

50.391
50.39'1

24.000
24.000

dal consolìdato

fiscale per Euro

Nel corso del 2016 la controllante Lucasystem S,p,a ha effettuato prestazioní dí servízi
aíla Lucaprìnt S.p.A., regolate a normali condizioní di mercato, per Euro 24.000
concernenti canoni di locazione e ha ricevuto prestazloni per ínteressi su finanzíamentí e
addebítí per contratto di servíce parí ad Euro 50.391,
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LUCAPRINT

Az«onì propne e az€oni/quote di wiivLà wiìli

ullùntì

La socíetà non detìene né pmprle azíoní né della socìetà contmllante,
né per trarmte di socíetà fiduciaríe o per ínterposta persona,

Informazioni

ai sensi dell'art.

2428,

comma

S.P.A.

2, al punto

6-bis,

del Codice

cíò né dírettamente

civ»e

In relazione all'ínforrnatìva richíesta dall'art. 2428 co, 2 n. 6 bís, sí evidenzíano dí seguito
ì fattori dí rischio o dl ìncertezza che possono condìzionare ín misura sìgnífícatìva l'attMta
di LUCAPRJNT S.p.A. e le politiche poste ín essere dall'Organo Amminístratívo per il loro
contenímento.
Ríschí economící e dí settore
I rischì economící e di settore sono legatí alla sítuazione macro economica dei paesí ìn
cuí opera la socíetà.
Sulla base delle stime prelíminarì Istat, íl prodotto ínterno lordo ítalíano chíude il 2016
con una crescíta dello o,go*. A fine dicembre 20î6,iI Centro Studì Confindustria ha ínoltre
aggiornato (al riaalzo) le previsionì sull'economia italíana per il biennío successivo: +0,8º/o
il Píl nel 2017, seguito da un +1% nel 2018. Dovrebbe ripartire in parUcolare, nel bìennio
consíderato, íl cìclo delle esportazíoni e deglì investimenti (tra íl +2º/o ed il +3%), mentre
píu modesta, íntorno al +1% sarebbe la crescita deí consumi. Si prevede un ulteriore calo
del tasso dí disoccupazìone che dal 11,7% (dato prowisorio)
del 2016, scenderebbe
all'llº/o
nel 2017 e al 10,5º/o nel 2018.
La produzìone deglí astuci e scatole píeghevoli, rappresentatí dal Gifasp (Gruppo Italiano
Fabbrìcantí Astucci e Scatole Píeghevolí), sulla base dei datí Istat, nel período luglíosettembre 2016 continua ad essere in progresso tendenzìale, ma molto lìeve (+0,3'/o),
per cui il risultato di gennaío-settembre
2016 sí situa al +3,1º/o.
Le tendenze sul 4º trímestre 2016 indícate dal Panel Osi cartotecníco
trasformatore
sono
moderatamente posíUve su tutti glí índicatori, owero produzíone, fatturato, ordini interní
eà esteri,
Sul fronte prem delle materie prime, si rílevano nel 3º trimestre 2016 quotazioní
sostanzíalrnente stabìlí per le princípali carte e cartoní per ímballaggío,

Rlschì strateqíci
Tra i ríschi "strategìcí"
vengono compresí i fattorí che ínfluenzano le opportunítà
e le
minacce proveníenti dal sistema competitivo, qualí ad esempio: ciclo dí vìta dei prodottí,
leadership (di costo o dì differenziazione),
struttura organizzativa,
pìanìficazione delle
riSOrse e nuove acquisìzíorí,
Con l'obìettívo spec!fíco dí fronteggiare tali rischí è stato aggiornato il píano índustriale
2017-2019 che, tra l'altro, ha visto l'entrata a regime del piano di svíluppo commercíale
e dalla.nu,ova organizzazione índustríale effettuate nel 2014-2016,
La societa ha, inoltre, cercato dí adeguare e, laddove possíbíle, amplíare í vantaggí
compeUtivi acquísti neglí anní attraverso le polítiche gia ilìustrate nel paragrafo "Altre

attività/pmgettì".
Le scelte strategiche
intraprese,
la nuova cultura organizzativa,
unítamente
alla
tradìzíonale propensione all'innovazione propria della socíeta, consentono di confrontarsi
con strumentí adeguati con ÍI presente contesto competitívo.
Ríschì finanziari
Tra ì ríschí "finanzíarí" si segnala che la socíetà, è soggetta princìpalmente al
tasso e di credíto: l'organo amminístra5vo ha píanifícato, nel corso deíl'esercizio,
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controlli voltí a veríficare che l'esposizione a talí rìschi non superasse íl livello coerente
con l'attívítà esercítata e con la struttura finanzíarìa aziendale,
Con ríferìmento al rischío dí credito, rappresentato
dall"esposízíone della Socíetà a
potenzialí perdite derívanU dal mancato adempimento
delle obblígazíonì assunte dalle
controparti sia aìmmercíali che fínanziaríe, riteníamo che, ín vía generale, le attivíta della
societa abbìano
una buona líquídíta creditizìa.
Detto rischío viene
comunque
costantemente
monítorato;
con ríerimento,
ín particolare,
al ríscmo dí credito
a:immercíale, connesso aí normale svolgímento dell'attivíta, víene:
a) in vía preventiva, valutato l'affidamento deì partnercommercialí;
b) alla scadenza viene gestita con attenzìone l'attivíta di recupero creditì;
c) víene, ínfìne, effettuata una stíma delle perdite dí valore dei credíti caícolate sulla base
del rischio di inadempíenza della oontmparte, determìnato oonsìderando le ínformazìoni
dísponíbìli sulla soMbílíta della controparte e i datí storìci. Il valore contabìle dei credítí e
rìdotto indírettamente medíante iscrízione di un fondo svalutazione,
Non esiste un rischio dí aìncentrazione significatìvo nei oonfrontí dí sìngole controparti o
dí classí di clienU considerato che il príncipale cliente copre ìl 9"!/odel fatturato totale, Non
sí registrano, ínoltre, attivita finanziarìe rítenute dí dubbìa recuperabilíta e la capacita dí
rìscossione dei crediti sí rítiene adeguata,
Il rìschío dí líquídítà, vale a dire il rischio che le rísorse finanzíaríe disponìbílí non síano
sufficíentí per far fronte alle obbligazíoní finanziarìe e commercialì nei terminí e nelle
scadenze prestabi!ití,
deve rítenersí scarsamente
probabile potendosí determinare
esclusívamente ín corrìspondenza di mancaU o non regolarí pagamentí da parte deí
prìncipalí clíenU. La Socíeta gestísce, comunque, detto rischío con pianí fínanziarí trìennalí
ed annualí e con píani di tesoreria per consentíre una completa e corretta rilevazione e
mìsurazione deí flussì monetarí ìn entrata e in uscìta. Glí scostamentí tra i piani e í dati
consuntíví sono oggetto dì costante analísi,

E' del tutto ínesístente il rischío di cambio non esistendo posizíonì aperte in valuta estera
e sí rítiene, infine, non rílevate il rischío di prezzo grazie ad una attenta polìtica dí
approwigìonamento
delle materie príme.

Personale

Il livello occupazíonale della Luoprint S,p.A, al 31 dlcembre
dell'esercízìo precedente è il seguente:

Personale Operativo
Nr. persone
Nr. medío persone
Nr. medìo equivalenti full time

2016 corírontato

con ía fíne

31/12/2016
31/12/2015
83
79
81
76
80
78

Nel corso dell'esercízio SÍ è concluso íl pìano dì mobílìtà - volto a favorire
il rícambìo
generazìonale
- sottoscritto nel 2015 al quale ha aderíto complessívamente due unità (1
nel 2015 e 1 nel 2016).
Nel corso del 2016 si sono avute 2 cessazioní del rapporto
1 negli uffíci).
Complessívamente

sono

state

Relazione sulla gestíone del bílancio a! 31/12/2016
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indeterminato di cui2 in apprendistato (5 ín area produttlva
determinato (dí cui 1 per sostituzìone maternítà).

e 1 negìi uffíci) e 2 a tempo

Nel corso dell'esercìzío sono stati ospítatì nr. 2 studenti dì classe 4' superìore ad indirìzzo
grafico per uno stage convenzíonato con l'ístítuto tecníco professionale A,Scotton.
L"età media azìendale è dì 44 anni (era 45 nel 2015) e l'anzíanítà media azíendale sí
attesta a 12 anni,
L:UCAPRINT ha una presenza di donne parí al 27% (era il 25% neí 2015) ed il líVellO di
laureatí e dìplomati nel 2015 rappresenta íl 55º/o (era il 40% nel 2014) deglì occupaU,
Nell'anno 2016 sono state erogate 70 ore di forrnazíone mentre per íl 2017 (con accordo
aziendale) sono state programmate
576 ore, I a»rsí dí forrnazione e aggiornamento
hanno coìnvoíto l'tutto íl personale rìguardando princìpalmente l'area sicurezza e qualìta.

Nel 2016 l'indíce dí assenteísmo è stato del 3,5% (era del 317%, nel 2015) ín líeve
dimínuzìone

ríspetto l'esercízìo preoedente.

Il costo del personale risulta aìsì suddíviso:
88º/o Base Contrattuale (comprensíva dí
supplemento turni, íntegrazione malattia e infortuni, festivíta), 10% Supermìnírní, 2%
Premì dì rìsultato/produzione
ed altri benefit.
Nel corso del 2016 è stato íntrodotto (con accordo sindacale) un premìo di rísuìtato
finalìzzato a determìnare un maggior coínvolgímento dei lavoratorl nel raggíungìmento
deglí obiettìví azíendalí, con particolare ríferimento agli aspetti attínentí la produttìvíta,
l'efficienza e la pmfessionalìta.
E' stata inoltre data adesíone al progetto Welfaremeet
promosso da Confindustria,
ínizìatíva che ríguarda princípalmente
tre aree: Arte e cultura, Sportello d'ascolto,
Sostegno al reddìto.
Evotuzione

prevedibile

della

gestione

II Píano Industrìale 2017-2019, con la prevísíone Econorríca/Fínanziaría per l'esercìzío

2017 (Budget) e la tendenza per i due annì successivi (Piano a Medio Termine), sara
sottoposto all'approvazione da parte del Consìglío dí Amministrazíone che SÍ terra in data
odierna e che delíberera altresi in merito alla appmvazíone della presente bozza dì
bílancío.
In particolare íl Budget 2017 prevede un incremento del fatturato, del Margíne Operativo
(EBnT)A) e una conseguente nduzìone della posìzione flnanzìaria netta,
Sí prevede un rìsultato di esercízío posítivo.
Vi ríngrazìamo per la flducia accordatací e Vì invìtiamo ad approvare
presentato.

il bîlancío così come

Píanezze S. Lorenzo 29 Marzo 2017
del Co síglio dí Ammmistrazione
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Luca Alberto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21/07/1965, C.F. 1.CULRT65L21A703G,
dichiara,
delle

responsabilità

penali

resa ai sensi dell'art.
scansione

e il doccimento

ottica

ex art. 76 del D.P.R. 445/2000

47 del medesimo

dell'originale

originale

previste

analogico

aì sensi dell'art.

decreto,

che il presente

e che ha effettuato

in caso di falsa o mendace
documenbto

con esito

4 del D.P.C.M. 13 novembre

positivo

è stato

prodotto

il raffronto

tra lo

2014.
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Reconvìí

contabile

revisîone

d'esercizio

sul bilancio

Relazione

S.p.A.

di Lucaprint

Agli Azioîìisti

14 deì D.ìgs. 27 gennaío 2010,

ai sensi deIl'art.

indipendente

della Società di Revisione

Relazione
n. 39

bilancio d'esercizio della Società Lucaprint S.p.A.,
dal conto economico e dal rendiconto finanziario
20]6,
a131 dicembre
dell'allegato

contabile

Abbiamo

svolto la revisioììe

costituito

dallo stato patrimoììiale
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

per l'esercizio

per il bi7cmcio d'esercìzìo

degìiAìnìmnistratorì

Responsabilìíà

sono responsabili

Gli Amministratori

veritiera

rappresentazione

per la redazione

d'esercizio

del bilancio

fornisca

clìe

alle norme italiane che ne disciplinano

e corretta in confoììnità

una

di

i criteri

redazione,
ResponscMliíà

È nostra

de1la socìetà di revìsione

la responsabilità

contabile.

Abbiaîno

di esprimere

svoìto la revisione

sul bilancio

un giudizio

in conformità

contabile

d'esercizio

sulla base della revisione
internazionali

di revisione

ai principi

di principi
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. ll de] D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto
una
della revisione contabile al fine di acqìiisire
e lo svolgiinento
etici, nonché la pianificazione
ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio 1'lOl'l contenga errori significativi.
La revisione
supporto

contabile

degli impoìti

dipendono

dal giudizio

di procedure

lo svolgimento

coînpoîta

e delle inforinazioni

contemìti

d'esercizio

dovuti a trodi o a compoìtamenti

va]utazioni

del ìischio,

il revisore

d'esercizio

dell'impresa

control]o

di revisione
interno

dell'appropriatezza

nonché

tîna rappresentazione

La

contabile

revisione

contabili

adottati,

la valutazione

di aver acquisito elementi probativi

veritiera

elementi

probativi

Le procedure

un giudizio

comprende

della ragionevolezza

della

presentazione

sufficienti

altresì

a

scelte

di definire

sull'efficacia
la

su

del

valutazione

delle stime contabili

del bilancio

ed appropriati

al fine

e corretta

e non per esprimere

aìle circostanze,

del]'impresa.
dei principi

dagli Amministratori,
Riteniamo

che fornisca
appropriate

d'esercizio.

del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi
tali
o eventi non intenzionali. Nell'effettiìare
bilancio
considera il controllo interíìo relativo alla redazione del

professionale

nel bilancio

procedure

volte ad acquisire

nel bilancio

effettuate

nel SLlO coìnplesso.

cui basare il nostro giudizio.

0ìudizio
veritiera e corretta della
foìnisce una rappresentazione
della Società Lucaprint S.p.A. a131 dicembre 2016, del risultato
che
ecoììomico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane
ne disciplinano i criteiªi di redazione.
il bilancio

A nostro

giudizio,

situazione

patrimoniale

d'esercizio

e fiîìanziaìªia
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Reconvl
2

Gìudìzìo

sîd7a coerenza

Abbiamo
come

indicate

2016.

A iìostro
a13]

S,p.A.

dî legge,

lllì

sulla

gmdizio
della

coìì il biîancio

di revisione

nel principio

giudizio

dicembre

e regolamentari
suHa gestione

relazìone

agli Aînmimstratori

compete

al 31 dîcembre

RECONVI

norme

dalle

rìclìiesto

di Lucaprint

della

le procedure

svolto

responsabilità

di legge

dísposizioììi

su altre

Relazione

Socíetà,

la relazione

sulla

(SA ItaIia)

coerenza
con

d'esercizio

della

il bilancio

gestione

n. 720B

relazione
d esercizìo

e coerente

al fine
sulla

di esprimere,

gestione,

di Lucaprmt

con il bìlancio

la ctu
S,p.A.

d esercizio

2016.

S.r.l.

Àimocorsettid"
Socio

Monteviaìe

(VI),

1l

aprile

2017
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consapevole
dichiarazíone
rnediante

Lbica Alberto,
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nato a Bassano del Grappa (VI) ìl 21/07/1965,

delle responsabilità

penali previste

resa ai sensi dell'art.

scansione

stesso e il doccimento

ottica

originale

ex art. 76 del D.P.R. 445/2000

47 del medesììno

dell'origìnale

analogico

C.F. 1-CULRT65L21A703G, dichiara,

decreto,

che il presente

e che ha effettuato

in caso di falsa o mendace

documenbto

con esito positivo

ai sensi dell"art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre

è stato prodotto
il raffronto

tra lo

2014.
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LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

LUCAPìRINT

LUCAPRINT

8.p,A,

SPA

Società con socio unico soggetta

a direzione

e coordinmnento

Iscîitta

di Vicenza

al n. 0281690024a1 - Sede in Viale A. De

al Registro

deue Impîese

Gasperi ì. 26 - 36060 PIANBZZE

Signoîi

dallo Stato Pattirnoniale,
finanziario,

viene sottoposto

dal Conto Economico,

è stato redatto

ossequio alle disposizioìí
tìtile di eseròio

€ 2,532,000,00 I.V.

secondo

aua Vostra approvazAone,

dalla Nota Integrativa

gli scherni obbligatoîi

costituito

e dal Rendiconto

previsti

dana legge ed ìì

degli articoIi 2423 e seguenti del Codice Civile ed evideìma

un

di € 111,810,

deuanostra attività viWoìmimno

In merito ano svolgimento
abbiamo vig'lato

sull'ossetvanza

di corretta

pîicipi

-

Sociale

spa

Azioî*t',

il bilmìcio cMttso al 3a1.12,2016,
iìe

-

S,L, (VI) - Capitale

di LUCASYSTEM

abbiamo

e sul îtpetto

dei

alle assemblee dei Soó e alle riuìoni
del Consiglio
di
le quali, stdla base dene .Worînazioni rese òponibiIi,

attraverso

noîì abbiamo ìtlevato
manifestmnente
abbiarno

della legge e dell'atto costituttvo

trazione;

partecipato

A«runinistrazione

clìe:

violaziorú

impnîdenti,

ottenuto

della leggee

azzardate

dall'Organo

dello statuto soaale, né operazioni

o tau da comprome«ere

*trativo

durante

le riuìoni,

sul generale aridan"ìento dena gestione e sulla sua prevedibile

st.tue operazioni

di maggiore

l'integrità

Mormazioni

evoluztone,

ruievo, per le loro dhnensioni

de]

nond"ìé

o caratteìíiche,

effetLuate dalla Società;
abbiarno scambiato inforrnazioìì
abbimno

acquisito

organizzativo,

coììoscenza
strativo

funzionmnento

e

vigilato

xiel coìso dell"esercizionon
ai seì:isi deu'art. 2426, n. 5,

stffl'adeguatezza

deu'assetto

e contaLiile adottato dalla Società e sul suo concreto

e non abbiamo osservazioni

da îiferire;

abbiamorilasòto

non abbiamortcevutoespostî
nell"attivo

con la Società di revisione;

o deì'tunceai

c.c,

pareri ai sensidi

legge;

sensi dell'art. 2408 del Codice Civile;

abbiamo espresso U nostro consenso all'iscrizione

deuo stato patrimoniale

di costi di ùnpianto

e di ampliamento

per €

3.040;
ai

sensi

dell'art,

manteîento

2426, lì,

6

dell"avviamento

c,c,

gli anaunintstratori

hcíuìo

recepito

D,Lgs.

e dei

ìmovi

139/20I5

adegumnento
aIaie

ha comportato

voci dell'esercizio

abbian'ìo

espresso

il

nostro

consenso

al

in Bilatìcio per € 849.341;
e applicato
principi

le novìtà norinattve

contabili

tu'ìa riaassificazione,

precedente

straordinmfa del conto economico,
parucolare cbe:

per effetto

emanati

ai soli finì
dell'eliminazione

Inoltre, gli

introdotte

dall'OIC,

dal

Questo

comparativi,

di

deua sez'ione

tratori hanno evidenziato

in

Relazìone del Collegio Shdacale al bilaìîcìo chìuso al 3/, 12.2016

Pag- /

61 di 63

Richiesta: ODDC09B6 del 07/12/2017
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

LUCAPRINT

- relativamente

ai crediti

l'irruevanza,

ai sensi

de'Il'esigenza

di dare

ed ai debiti di natura coînnìerciale,

deu'art,

2423, comma

uìa rappresentazione

4, del

veîitiera

pahairnoniale ed econoîmca deua Società, delcriterio
- relativmnente
oíteiio
Gli
coìmna

è stata verificata

Codice

Civile,

ai

fuìi

e corretta deua sittìazioîìe

del costo amnìortizzato;

ai debiH dì natura finamimaia, gli stessi sono statt valutati

con

il

del costo mì'u'nort'zzato,

"ústratori

ì'ion

baruìo

fatto

ricorso

alla deroga

di cui all'art.

2423, quinto

c.c.

n Co]legio

Sindacale ha preso v'sione deua relaztone di revisione sul bilancio di esercizio al

31/12/2016, :enoìì
hì conclusione,
l'attivita

S.p.A,

coîìtieneriueviorid'íamí
in base alle Woìmazioìì

di vigilama

bilancio d'esercizio

d'informativa,
riceviîte

da noi effettuata, espri'riamo

dalla Società e ottenute

parere favorevole

cMuso fl 31/12/2016, nítamente

attraverso

an'approvazione

alla proposta di destttìazioî'ie

del

dell'utile

di € m.810.
Sandìigo, Il aprue 2017
u, COLLEC,IO

Rag, Rizzato

SINDACALE

Gabriele

Dott, Beîìedetto

Dott, Sandro

Tonato

Cerato

Relazìone del Collegio SìrìdacaLeal bilancìo cMuso al 3], ]2.20]6
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LUCAPRINT S.P.A.
Codice fiscale: 02816900241

Il soHoscritto Lbica Alberto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21/07/1965,
C.F. 1.CULRT65L21A703G,dichiara,
consapevole

delle

dichiarazione
rnediante

responsabilità

penali

resa ai sensì dell'art.

scansione

steSso e il documento

ottica

ex art. 76 del D.P.R. 445/2000

47 del medesìmo

dell'origìnale

originale

previste

analogico

ai sensj dell'art.

decreto,

che il presente

e che ha effettuato

in caso di falsa o mendace
documenbto

con esíto

4 del D.P.C.M. 13 novembre

positivo

è stato

prodotto

ìl raffronto

tra lo

2014.
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