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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 64.129

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 243.488

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 49.203

5) avviamento 10.498.262

6) immobilizzazioni in corso e acconti 360.240

7) altre 494.251

Totale immobilizzazioni immateriali 11.709.572

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 8.095.844

2) impianti e macchinario 1.189.406

3) attrezzature industriali e commerciali 308.333

4) altri beni 511.125

5) immobilizzazioni in corso e acconti 102.400

Totale immobilizzazioni materiali 10.207.108

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 505

Totale partecipazioni 505

4) strumenti finanziari derivati attivi 263

Totale immobilizzazioni finanziarie 768

Totale immobilizzazioni (B) 21.917.449

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.933.180

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 61.673

3) lavori in corso su ordinazione 17.762.644

4) prodotti finiti e merci 1.551.403

5) acconti 34.121

Totale rimanenze 22.343.022

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.810.853

Totale crediti verso clienti 44.810.853

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.294

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.050.000

Totale crediti verso controllanti 2.105.294

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.578

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.578

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.573.730

Totale crediti tributari 4.573.730
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5-ter) imposte anticipate 318.108

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.179.533

Totale crediti verso altri 1.179.533

Totale crediti 52.989.095

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 1.204

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.204

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.601.319

3) danaro e valori in cassa 10.775

Totale disponibilità liquide 5.612.094

Totale attivo circolante (C) 80.945.414

D) Ratei e risconti 240.517

Totale attivo 103.103.380

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 5.700.000

IV - Riserva legale 1.120.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 216.307

Versamenti in conto capitale 271.703

Riserva da differenze di traduzione (57.724)

Varie altre riserve 125.044 (1)

Totale altre riserve 555.330

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 200

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.062.005

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.042.909

Totale patrimonio netto di gruppo 11.480.444

Patrimonio netto di terzi

Utile (perdita) di terzi (124.879)

Totale patrimonio netto di terzi (124.879)

Totale patrimonio netto consolidato 11.480.444

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 534.453

4) altri 349.318

Totale fondi per rischi ed oneri 883.771

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.273.599

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 12.597.955

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.875.428

Totale debiti verso banche 18.473.383

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 17.452.894

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.979.195

Totale debiti verso altri finanziatori 22.432.089

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.927.078

Totale acconti 10.927.078

7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo 23.967.045

Totale debiti verso fornitori 23.967.045

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 15.914

Totale debiti verso imprese collegate 15.914

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 501.933

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.855.534

Totale debiti verso controllanti 5.357.468

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 685.971

Totale debiti tributari 685.971

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 805.637

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 805.637

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.755.272

Totale altri debiti 6.755.272

Totale debiti 89.419.857

E) Ratei e risconti 45.710

Totale passivo 103.103.380

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva da conferimento 125.044

v.2.6.2 SOMEC SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 4 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico consolidato

31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.282.377

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (7.371)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4.517.381

5) altri ricavi e proventi

altri 381.492

Totale altri ricavi e proventi 381.492

Totale valore della produzione 54.173.879

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.554.123

7) per servizi 18.606.797

8) per godimento di beni di terzi 690.868

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.119.768

b) oneri sociali 1.577.159

c) trattamento di fine rapporto 348.908

Totale costi per il personale 8.045.835

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 268.142

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 661.936

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 107.201

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.037.279

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 365.528

14) oneri diversi di gestione 245.094

Totale costi della produzione 50.545.526

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.628.353

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 122.347

Totale proventi diversi dai precedenti 122.347

Totale altri proventi finanziari 122.347

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 291.932

Totale interessi e altri oneri finanziari 291.932

17-bis) utili e perdite su cambi (37.524)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (207.109)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.421.244

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

imposte correnti 1.504.587

imposte relative a esercizi precedenti (16.492)

imposte differite e anticipate 41.810

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (26.691)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.503.214

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 1.918.030

Risultato di pertinenza del gruppo 2.042.909
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Risultato di pertinenza di terzi (124.879)
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.918.030 -

Imposte sul reddito 1.503.214 -

Interessi passivi/(attivi) (30.179) -

(Dividendi) 109.879 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.500.944 -

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 930.078 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

930.078 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.431.022 -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.171.281) -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (9.887.910) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 7.075.921 -

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 83.220 -

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (4.082) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.990.088 -

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.914.044) -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (483.022) -

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 8.682 -

(Imposte sul reddito pagate) (2.415.003) -

Totale altre rettifiche (2.406.321) -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.889.343) -

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.395.846) -

Disinvestimenti 115.245 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (565.230) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (836.858) -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 4.104.292 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.421.603 -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 4.882.823 -

Accensione finanziamenti 5.000.000 -

(Rimborso finanziamenti) (2.231.843) -

Mezzi propri

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 6.221 -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (3.100.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 4.557.201 -
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.089.462 -

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.519.908 -

Danaro e valori in cassa 2.724 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.522.632 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.601.319 -

Danaro e valori in cassa 10.775 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.612.094 -
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

All’Azionista Unico della
Somec S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Somec (il Gruppo), costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Somec S.p.A. in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il nostro giudizio.

Altri aspetti
Il bilancio consolidato del Gruppo non presenta i dati comparativi, considerato che negli esercizi
precedenti la società si avvaleva della facoltà di esonero dalla sua redazione prevista dall’articolo 27,
commi 3 e 4, del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
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liquidazione della Capogruppo Somec S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;

· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in funzionamento;

· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
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· abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere
un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili
del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Somec S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione del Gruppo Somec al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio
consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Somec
al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Somec
al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Treviso, 16 aprile 2018

EY S.p.A.

Maurizio Rubinato
(Socio)


