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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.391 14.118

II - Immobilizzazioni materiali 8.132.171 9.156.869

III - Immobilizzazioni finanziarie 23.099 25.554

Totale immobilizzazioni (B) 8.164.661 9.196.541

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 67.890 42.510

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.785.945 2.842.420

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 700.000 700.000

Totale crediti 3.485.945 3.542.420

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 605.515 396.345

Totale attivo circolante (C) 4.159.350 3.981.275

D) Ratei e risconti 115.304 164.722

Totale attivo 12.439.315 13.342.538

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 402.000 402.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 209.862 358.055

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 220.076 (148.194)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 831.938 611.861

B) Fondi per rischi e oneri 13.106 46.591

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 175.278 151.117

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.547.216 7.443.790

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.686.903 4.880.657

Totale debiti 11.234.119 12.324.447

E) Ratei e risconti 184.874 208.522

Totale passivo 12.439.315 13.342.538
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.174.028 6.515.971
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 319.685

altri 392.463 608.900

Totale altri ricavi e proventi 392.463 928.585

Totale valore della produzione 7.566.491 7.444.556

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.036.391 1.610.937

7) per servizi 3.123.744 3.659.191

8) per godimento di beni di terzi 73.847 168.556

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.026.011 949.437

b) oneri sociali 301.426 312.989

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 95.809 83.601

c) trattamento di fine rapporto 64.481 64.310

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 31.328 19.291

Totale costi per il personale 1.423.246 1.346.027

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

455.622 463.777

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.727 6.562

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 450.895 457.215

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11.821 9.372

Totale ammortamenti e svalutazioni 467.443 473.149

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (25.380) (5.197)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 26.284 99.303

14) oneri diversi di gestione 112.412 168.660

Totale costi della produzione 7.237.987 7.520.626

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 328.504 (76.070)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 3

Totale proventi da partecipazioni 0 3

16) altri proventi finanziari

v.2.11.2 VETRO REVET S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 399 387

Totale proventi diversi dai precedenti 399 387

Totale altri proventi finanziari 399 387

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 97.813 95.514

Totale interessi e altri oneri finanziari 97.813 95.514

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (97.414) (95.124)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 231.090 (171.194)

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

imposte correnti 11.014 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 (23.000)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.014 (23.000)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 220.076 (148.194)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 220.076 (148.194)

Imposte sul reddito 11.014 (23.000)

Interessi passivi/(attivi) 97.414 95.127

(Dividendi) (3) (3)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

328.504 (76.070)

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

Accantonamenti ai fondi 90.765 163.613

Ammortamenti delle immobilizzazioni 455.622 463.777
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

546.387 627.390

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 874.891 551.320

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (25.380) (5.197)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (221.542) (669.670)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (628.607) (425.774)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 49.418 22.751

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (23.648) (2.758)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 251.066 927.386

Totale variazioni del capitale circolante netto (598.693) (153.262)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 276.198 398.058

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (97.414) (95.124)

(Imposte sul reddito pagate) (24.434) -

(Utilizzo dei fondi) (100.089) (266.094)

Altri incassi/(pagamenti) (460.222) 18.717

Totale altre rettifiche (682.159) (342.501)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (405.961) 55.557

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (186.974) (974.688)

Disinvestimenti 721.000 46.018

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (2.940)

Disinvestimenti - 18.834

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 2.455 1.865

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 536.481 (910.911)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 264.960 1.549.435

(Rimborso finanziamenti) (186.310) (698.416)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 78.650 851.019

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 209.170 (4.335)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 395.725 400.388

Danaro e valori in cassa 620 292

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 396.345 400.680

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 604.683 395.725

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 832 620

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 605.515 396.345
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Il bilancio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 220.076 al netto dell'accantonamento delle imposte

correnti per Euro 11.014. Tale risultato rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto ai risultati negativi

degli esercizi passati e premia la politica, le scelte e gli investimenti industriali posti in essere dalla società.

Il consiglio di amministrazione, considerato il  percorso intrapreso per raggiungere nel medio breve periodo una

stabile situazione di equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico nonchè l'investimento nel nuovo impianto

ha la ragionevole aspettativa di poter consolidare anche nel corrente esercizio 2021 il suddetto positivo risultato di

esercizio.

L'attività aziendale non ha registrato contraccolpi negativi a livello di bilancio a causa della pandemia Covid-19

che ha interessato l'Italia ed il mondo dai primi mesi del 2020.

Il valore della produzione ha registrato un incremento dei ricavi tipici di oltre il 10 per cento rispetto all'esercizio

precedente, mentre il totale dei costi della produzione una riduzione del 3,76%.

Il risultato dell'esercizio è il frutto dell'investimento nell'impianto di trattamento "vetro misto" sottoposto a

revamping con un investimento di circa 3 milioni di Euro, caratterizzato da una migliore qualità del prodotto in

uscita e una riduzione degli scarti con conseguente aumento della resa. Nel corso dell'esercizio 2019 l'impianto è

stato implementato con una nuova linea di ripasso del "vetro scuro" con un miglior rendimento del processo

produttivo.

La società nel corso dell’esercizio ha regolarmente svolto la propria attività di raccolta, lavorazione,

valorizzazione e vendita di rottami di vetro conformemente all’oggetto sociale.

Dal 20/12/2017 la società è controllata dalla società Zignago Vetro s.p.a. con sede in Fossalta di Portogruaro (VE),

capitale sociale € 8.800.000, iscritta nel registro delle imprese di Venezia al numero 00717800247.

Le prospettive per il corrente sono per un consolidamento dell’economicità della gestione, come previsto nei piani

societari.

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art.

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis ed i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del

Codice Civile .

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all’art.

2435-bis del Codice Civile, ricorrendone i presupposti. Conseguentemente l’informativa ai dati di bilancio, nella

presente nota integrativa, è limitata come previsto dalle suddette disposizioni, anche se, in alcuni casi, si è ritenuto

opportuno fornire per chiarezza ulteriori informazioni.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 8 dell’art. 2435–bis  del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice

Civile e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 – bis, comma 7

del Codice Civile.

v.2.11.2 VETRO REVET S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 8 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Al fine di declinare in pratica le norme generali del Codice Civile, sono stati in genere osservati ed applicati i

principi contabili pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è

provveduto se necessario a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al quarto comma dell’

art. 2423 ed al secondo  comma dell’art. 2423-bis del Codice Civile.

Principi di redazione

Conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; includere i soli

utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; determinare i proventi ed i costi nel rispetto della

competenza temporale ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; comprendere tutti i rischi e le

perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio; considerare distintamente, ai fini

della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; mantenere immutati i criteri

di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’

art. 2426 del Codice
Civile.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate

in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno sono ammortizzati

all’aliquota del 33,33% e le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da costi pluriennali e per le

certificazioni di qualità in base alla loro presunta durata di utilizzazione, secondo quanto infra illustrato.

L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al

netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi

indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna

sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
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capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della

residua vita utile.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che non è stata effettuata alcuna

capitalizzazione nel valore delle immobilizzazioni.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di

utilizzazione.

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati, ad eccezione dei terreni la cui utilità non si esaurisce e di quelli non entrati

in funzione.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore

dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo non sono stati

ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Costruzioni leggere: 5%

Macchinari e Impianti: 5%

Automezzi e mezzi di trasporto interni: 10%

Attrezzature industriali: 12,5%

Mobili e arredi: 6%

Macchine ufficio elettroniche: 10%

La vita utile residua è rivista annualmente sulla base di un'analisi interna svolta dal personale tecnico.

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

In presenza, alla data di bilancio, di inidcatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e

materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. Quando il loro valore recuperabile, inteso come

maggiore tra il valore d'uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore

netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione

il costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore si è proceduto alla

rettifica del costo.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo

desumibile dall’andamento del mercato.

In particolare, le rimanenze dei rottami di vetro sono valutate al costo di acquisto dell’anno, quelle dei carburanti

alla media del costo dell’ultimo mese dell’anno e del DPI al costo analitico di acquisto.
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Strumenti finanziari derivati

Si fa presente che in bilancio non sono presenti operazioni effettuate tramite strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione

/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Nella valutazione dei crediti si è optato per non adottare il criterio del costo ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce “Crediti tributari” accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto

di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce “Imposte anticipate” accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento

in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di peridte

fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussite la ragionevole certezza del loro futuro recupero,

attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli

esercizi in cui le importe anticipate si riverseranno.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali

varia in funzione del tempo.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti d’esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel

caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di

sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura

determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di

natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni

già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle

pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti ai

fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio

e non è oggetto di attualizzazione.

Peraltro, il processo di stima di un fondo può tenere in considerazione l’orizzonte temporale di riferimento se si è

in presenza di un fondo per oneri; se è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell’esborso

connesso all’obbligazione e della data di sopravvenienza; se quest’ultima è così lontana nel tempo da rendere

significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al momento dell’esborso.

v.2.11.2 VETRO REVET S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 11 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di

valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di

variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi
erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza

originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra

natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio.

Valori in valuta

In bilancio non sono presenti attività o passività monetarie espresse in valuta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono

effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 239.066 11.693.136 25.554 11.957.756

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (224.948) (2.536.267) (2.761.215)

Valore di bilancio 14.118 9.156.869 25.554 9.196.541

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 219.974 - 219.974

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 1.221.666 2.455 1.224.121

Ammortamento dell'esercizio 4.727 450.895 455.622

Altre variazioni - 427.889 - 427.889

Totale variazioni (4.727) (1.024.698) (2.455) (1.031.880)

Valore di fine esercizio

Costo 239.066 10.691.444 23.099 10.953.609

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (229.675) (2.559.273) (2.788.948)

Valore di bilancio 9.391 8.132.171 23.099 8.164.661

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 43.034 - - - 115.301 239.066

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - (41.074) - - - (103.143) (224.948)

Valore di 
bilancio

0 0 1.960 0 0 0 12.158 14.118

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 979 - - - 3.748 4.727

Totale 
variazioni

- - (979) - - - (3.748) (4.727)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 43.034 - - - 115.301 239.066

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - (42.053) - - - (106.891) (229.675)

Valore di 
bilancio

0 0 981 0 0 0 8.410 9.391
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.525.627 7.590.573 576.937 - - 11.693.136

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(502.659) (1.758.478) (275.131) - - (2.536.267)

Valore di bilancio 3.022.968 5.832.095 301.806 0 0 9.156.869

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.410 172.024 10.541 - 33.000 219.974

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 1.221.666 - - - 1.221.666

Ammortamento dell'esercizio 84.183 325.232 41.480 - - 450.895

Altre variazioni - 427.888 - - - 427.889

Totale variazioni (79.773) (946.986) (30.939) - 33.000 (1.024.698)

Valore di fine esercizio

Costo 3.530.037 6.540.930 587.478 - 33.000 10.691.444

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(583.842) (1.665.821) (316.611) - - (2.559.273)

Valore di bilancio 2.943.195 4.885.109 270.867 0 33.000 8.132.171

A decorrere dall'esercizio 2017 è entrata in funzione la nuova linea di trattamento vetro misto che
processa circa 20 t/h di vetro per produrre il "vetro pronto forno" frutto del revamping dell'impianto con
una migliore qualità del prodotto in uscita ed una riduzione degli scarti con conseguente aumento della
resa.

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha concluso nel corso dell'esercizio l'ultimo contratto di locazione finanziaria di beni
strumentali che era ancora in essere riscattando il relativo bene (vaglio) dalla società Fraer Leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Costo - - - - 2.445 2.445 - -

Valore 
di 
bilancio

0 0 0 0 2.445 2.445 0 0

Valore di 
fine 
esercizio

Costo - - - - 2.445 2.445 - -

Valore 
di 
bilancio

0 0 0 0 2.445 2.445 0 0
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Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione e sono rappresentate da azioni o
quote di assoluta minoranza nelle sequenti società/enti:
B.C.C. Cambiano per Euro 350
B.C.C. Vignole per Euro 1.134
Consorzio Corepla per Eurp 345
Confidi Imprese Toscane per Euro 516
Api Energia Mantova per Euro 100

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 23.109 (2.455) 20.654 0 20.654

Totale crediti immobilizzati 23.109 (2.455) 20.654 0 20.654

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 42.510 25.380 67.890

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 0 - 0

Totale rimanenze 42.510 25.380 67.890

Le rimanenze sono rappresentate da rottame di vetro per Euro 57.299 e da materiali vari (dispositivi di
protezione individuale e gasolio in cisterna) per Euro 10.591.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.230.072 221.542 2.451.614 2.451.614 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 590.218 (281.408) 308.810 308.810 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

700.000 - 700.000

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.130 3.391 25.521 25.521 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.542.420 (56.475) 3.485.945 2.785.945 0
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I crediti verso clienti al valore nominale ammontano ad Euro 2.551.114. Tale importo è stato rettificato
mediante l'appostazione di un fondo svalutazione crediti specifico relativo a 14 posizioni di Euro 71.249
ed un fondo generico pari allo 0,5% del valore dei crediti di Euro 28.251, ritenuto congruo per la
copertura di eventuali perdite, al fine di adeguarne il valore a quello di presumibile realizzo.
Le attività per imposte anticipate pari a Euro 700.000 sono iscritte a fronte delle perdite fiscali
originatesi nei precedenti esercizi. Tali attività sono state iscritte in quanto, considerato l'andamento
della gestione, le attività già in corso e sulla base del business plan predisposti dal consiglio di
amministrazione, si ritiene sussista la ragionevole certezza di redditi imponibili a supporto del loro
futuro recupero.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.451.614 2.451.614

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 308.810 308.810

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 700.000 700.000

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 25.521 25.521

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.485.945 3.485.945

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 395.725 208.958 604.683

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 620 212 832

Totale disponibilità liquide 396.345 209.170 605.515

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 164.722 (49.418) 115.304

Totale ratei e risconti attivi 164.722 (49.418) 115.304

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono presenti oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioDecrementi Riclassifiche

Capitale 402.000 - - 402.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 358.055 (148.193) - 209.862

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve 0 - - 0

Totale altre riserve 358.055 (148.193) - 209.862

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (148.194) 148.193 1 220.076 220.076

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 611.861 0 1 220.076 831.938

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 402.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Altre riserve
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 209.862 Riserva di capitale A-B

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 209.862 Riserva di capitale A - B

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 46.591 46.591

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 13.106 13.106

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - 46.591 46.591

Totale variazioni - - - (33.485) (33.485)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 13.106 13.106

Il fondo rischi ed oneri appostato nell'esercizio precedente è stato interamente utilizzato a fronte delle
fatture ricevute per lo smaltimento degli scarti invendibili per cui era stato costituito. Analogamente,
l'accantonamento al fondo rischi ed oneri appostato nell'esercizio è a fronte degli oneri stimati di
smaltimento degli scarti invendibili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 151.117

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.195

Utilizzo nell'esercizio 3.716

Altre variazioni 1.682
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 24.161

Valore di fine esercizio 175.278

Il trattamento di fine rapporto espone il debito effettivamente maturato nei confronti del personale
dipendente in base alle norme di legge e dei contratti collettivi.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 0 -

Debiti verso banche 7.494.590 (421.350) 7.073.240 2.386.337 4.686.903 1.228.152

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0 -

Acconti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 3.103.693 (628.607) 2.475.086 2.475.086 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0 -

Debiti tributari 72.949 (13.420) 59.529 59.529 0 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

64.317 (11.208) 53.109 53.109 0 -

Altri debiti 88.898 (15.743) 73.155 73.155 0 -

Totale debiti 12.324.447 (1.090.328) 11.234.119 6.547.216 4.686.903 1.228.152

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 1.500.000 1.500.000

Debiti verso banche 7.073.240 7.073.240

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 2.475.086 2.475.086

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 59.529 59.529

v.2.11.2 VETRO REVET S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Area geografica Italia Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 53.109 53.109

Altri debiti 73.155 73.155

Debiti 11.234.119 11.234.119

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 1.228.152 440.872 440.872 10.793.247 11.234.119

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Obbligazioni - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - 1.500.000 1.500.000

Debiti verso banche 440.872 440.872 6.632.368 7.073.240

Debiti verso altri finanziatori - - - 0

Acconti - - - 0

Debiti verso fornitori - - 2.475.086 2.475.086

Debiti rappresentati da titoli di credito - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - - 0

Debiti verso controllanti - - - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

- - - 0

Debiti tributari - - 59.529 59.529

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 53.109 53.109

Altri debiti - - 73.155 73.155

Totale debiti 440.872 440.872 10.793.247 11.234.119

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 208.522 (23.648) 184.874

Totale ratei e risconti passivi 208.522 (23.648) 184.874
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi ed i ricavi sono stati imputati secondo i principi della competenza economica e della prudenza. Si
segnala che tra gli altri ricavi è ricompreso il contributo Co.re.ve. di competenza dell'anno ed il
contributo per la lavorazione di un particolare materiale.

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi delle vendite di rottami di vetro ed altro materiale 7.046.351

Ricavi da prestazione di servizi di raccolta e lavorazione 127.676

Arrotondamenti 1

Totale 7.174.028

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 7.174.028

Totale 7.174.028

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 60.852

Altri 22.417

Totale 83.269

Gli interessi verso altri sono rappresentati dagli oneri finanziari sulle rate di leasing.

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

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono state imputate in base all'importo stimato a debito delle stesse.

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio - 428.920

di esercizi precedenti 5.450.742 5.021.822

Totale perdite fiscali 5.450.742 5.450.742

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

2.916.667 24,00% 700.000 2.916.667 24,00% 700.000
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 6

Operai 23

Totale Dipendenti 30

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

Amministratori Sindaci

Compensi 3.362 7.880

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.925

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.925

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono presenti patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Sono state effettuate operazioni di natura commerciale con i soci a normali condizioni di mercato.
Alla chiusura dell'esercizio, risultavano i seguenti rapporti di credito e debito, costo e ricavo:

     credito verso      debito verso debiti finanziari verso
Revet s.p.a. 79.751 978.277
Zignago Vetro s.p.a. 1.740.115 18.068 1.500.000

       ricavo verso       costo verso
Revet s.p.a. 227.208 1.973.932
Zignago Vetro s.p.a. 6.669.622 62.230

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

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

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Insieme più grande

Nome dell'impresa Zignago Vetro s.p.a.
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Insieme più grande

Città (se in Italia) o stato estero Fossalta di Portogruaro (VE)

Codice fiscale (per imprese italiane) 00717800247

Luogo di deposito del bilancio consolidato Venezia

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non sussistono strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il consiglio di amministrazione invita i soci ad approvare il bilancio e propone che l'utile di esercizio di
Euro 220.076,43 sia destinato quanto ad Euro 11.004 a riserva legale ed il residuo ad utili a nuovo.

Il presidente del consiglio di amministrazione

_________________________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Ai sensi dell'articolo 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, il sottoscritto dott. Andrea
Quercetelli, iscritto all'albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Firenze al n. 409/A, attesta
che il presente documento informatico trasmesso è conforme all'originale depositato presso la società;
attesta altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – autorizzazione
numero 10882/2001/T2 del 13/3/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della
Toscana.
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Ai Soci della  
Vetro Revet S.r.l. 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Vetro Revet S.r.l. 
(nel seguito anche la “Società”), redatto in forma abbreviata secondo quanto disposto 
dall’art. 2435-bis del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 
2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Vetro Revet S.r.l. al 31 
dicembre 2020 e del risultato economico 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 nel paragrafo “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Vetro Revet S.r.l. 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 e 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Altri aspetti 
La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali 
dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e 
coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Vetro Revet S.r.l. non si estende a tali dati. 

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della Vetro 
Revet S.r.l. per il bilancio d’esercizio  
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 
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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 della Società di 
continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, 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 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società 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 della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del 
bilancio d’esercizio 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio 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 d’esercizio. 

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 d’esercizio, 
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 e 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 o 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 della 
Società;  

— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la 
relativa informativa; 
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— siamo giunti a 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 un’incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Società di continuare a 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 la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello 
appropriato come richiesto dagli 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. 

Padova, 9 marzo 2021 

KPMG S.p.A. 

Silvia Di Francesco 
Socio 
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