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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Valore lordo

280.339

203.213

Ammortamenti

272.051

193.059

8.288

10.154

Valore lordo

1.641.889

1.633.391

Ammortamenti

1.380.800

1.236.554

261.089

396.837

269.377

406.991

244.497

219.567

esigibili entro l'esercizio successivo

752.493

1.001.843

Totale crediti

752.493

1.001.843

703.530

351.200

1.178.016

1.146.940

2.878.536

2.719.550

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

7.329

5.602

3.155.242

3.132.143

I - Capitale

123.750

123.750

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

535.250

535.250

24.750

24.750

199.200

151.200

433.738

68.646

(2)

(1)

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

433.736

68.645

565.252

713.252

78.156

365.091

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

78.156

365.091

Totale patrimonio netto

1.960.094

1.981.938

107.288

97.197

esigibili entro l'esercizio successivo

727.057

843.752

esigibili oltre l'esercizio successivo

230.554

-

Totale debiti

957.611

843.752

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
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Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.594.467

1.840.596

38.157

72.727

38.157

72.727

252.339

192.531

13.520

12.738

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

265.859

205.269

1.898.483

2.118.592

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

235.547

150.581

7) per servizi

378.911

399.917

86.487

84.550

a) salari e stipendi

560.344

490.824

b) oneri sociali

147.840

151.177

37.478

33.452

37.478

33.452

745.662

675.453

223.239

249.035

78.992

90.497

144.247

158.538

2.971

-

226.210

249.035

13.226

(1.972)

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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
14) oneri diversi di gestione

92.136

9.767

1.778.179

1.567.331

120.304

551.261

altri

6.463

976

Totale proventi diversi dai precedenti

6.463

976

6.463

976

altri

1.906

497

Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

1.906

497

17-bis) utili e perdite su cambi

(100)

(42)

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

4.457

437

altri

2

1

Totale oneri

2

1

(2)

(1)

E) Proventi e oneri straordinari:
21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

124.759

551.697

imposte correnti

46.603

186.606

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

46.603

186.606

78.156

365.091

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il
Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai
principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto
con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425
del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni
utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
In merito alle ulteriori informazioni richieste dai numeri 3 - 4 dell'art. 2428 codice civile, si evidenzia
quanto segue:
- n. 3 - la società possedeva direttamente al 31.12.2015 num. 24.090 azioni proprie, aventi valore
nominale di 1 euro ciascuna, pari al 19,47% del capitale sociale e ad un valore nominale complessivo di
euro 24.090,00.=; la società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta
persona o azioni o quote di società controllanti;
- n. 4 - durante l'esercizio sono state acquistate num. 3.300 azioni proprie aventi valore nominale di 1
euro ciascuna, pari al 2,67% del capitale sociale e ad un valore nominale complessivo di euro 3.300,00.
=; l'acquisto delle azioni proprie anzidette è stato effettuato ad un prezzo complessivo di euro 48.000,00.
=. Tale acquisto è stato effettuato nell'ambito del progetto finalizzato alla fidelizzazione di alcuni
dipendenti validi e ritenuti strategici per l'attività di ricerca svolta dalla società mediante cessione agli
stessi di parte delle azioni proprie. Si segnala inoltre che durante l'esercizio non vi sono stati acquisti o
vendite di azioni o quote di società controllanti, né direttamente né tramite di società fiduciaria o
interposta persona.
Si segnala che il 24.12.2015 è stata presentata l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei
redditi derivanti dall'utilizzo di beni materiali (patent-box) e che è già stata pure presentata la relativa
istanza di ruling all'Agenzia delle Entrate.
Si segnala inoltre che nel corso del 2015 è stato effettuato un progetto di ricerca e sviluppo per il quale
spetta il credito di imposta previsto dall'art. 3, D.L. n. 145/2013 come modificato dalla legge di Stabilità
2015.
.
Criteri di formazione
Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai
sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche
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disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo
quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente
Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art.
2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce
dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo
Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per
quanto si specificherà in seguito.
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici
criteri.

Altre informazioni
Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, la società Petroceramics S.p.A. opera nel settore della ricerca e sviluppo di tecnologie
innovative per la produzione di ceramici tecnici e avanzati, per il trattamento di geomateriali e per la
caratterizzazione di ammassi rocciosi.
Nel 2015 la società ha svolto l'attività di produzione diretta di prodotti ceramici, iniziata nel 2012 e la
storica attività di ricerca e sviluppo. Nel corso del 2015 sono continuati due progetti di ricerca e sviluppo
per i quali erano stati già deliberati a favore della società, ed in parte già incassati, contributi a fondo
perduto.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 78.156,08.=.
Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine
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Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo
2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole
poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Spese di costituzione e trasformazione

5 anni in quote costanti

Diritti d'autore

3 anni in quote costanti

Brevetti 2011-2013-2014

2 anni in quote costanti

Software ante 31.12.2005

3 anni in quote costanti

Software 2006-2007-2008

2 anni in quote costanti

Per i brevetti e i software capitalizzati negli anni 2006/ 2008 e 2011/ 2014 e per gli incrementi dei
brevetti del 2015 è stata calcolata una aliquota di ammortamento del 50%, più alta rispetto a quella
utilizzata per i software capitalizzati negli anni precedenti, in considerazione di una valutazione
prudenziale della loro vita utile futura. I costi di impianto e di ampliamento vennero iscritti nell'attivo di
Stato patrimoniale con il consenso dell'Organo di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio,
utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti
all'uso e sono esposti esplicitando le quote di ammortamento accumulate nel corso degli esercizi,
calcolate in base ad aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione di ciascun
bene.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in
conformità al seguente piano prestabilito:
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Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Impianti generici

15%

Macchinari

15%

Apparecchi telefonici

25%

Attrezzature

15%

Arredi

15%

Macchine ufficio elettroniche

20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse. I beni acquistati nell'esercizio sono ammortizzati
con le aliquote sopraindicate ridotte forfetariamente del 50% a causa di una loro limitata utilizzazione
nell'esercizio, mentre i beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46 sono stati interamente
ammortizzati nell'esercizio a causa della loro modesta incidenza sul valore aggiunto aziendale e per
alcuni di essi per l'esaurirsi della loro funzionalità tecnica.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11
dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di
bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze di merci, materie prime e prodotti finiti sono valutate al costo di acquisto e/o di
produzione sostenuti nel periodo d'imposta.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante
stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici.
Sono costituite da fondi di investimento a breve termine e dalle azioni proprie.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

219.567

24.930

244.497

1.001.843

(249.350)

752.493

351.200

352.330

703.530

Disponibilità liquide

1.146.940

31.076

1.178.016

Ratei e risconti attivi

5.602

1.727

7.329

Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Quota scadente entro
l'esercizio

752.493

Si segnala l'incremento delle attività finanziarie rispetto all'esercizio precedente.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art.
2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale

123.750

-

-

123.750

Riserva da soprapprezzo delle azioni

535.250

-

-

535.250

24.750

-

-

24.750

151.200

48.000

-

199.200

68.646

365.092

-

433.738

(1)

(1)

-

(2)

68.645

365.091

-

433.736

Utili (perdite) portati a nuovo

713.252

-

148.000

565.252

Utile (perdita) dell'esercizio

365.091

-

365.091

78.156

78.156

1.981.938

413.091

513.091

78.156

1.960.094

Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Totale patrimonio netto

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi.
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

123.750

Capitale

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

535.250

Capitale

A;B;C

24.750

Utili

A;B

199.200

Utili

433.738

Utili

(2)

Utili

433.736

Utili

Riserva legale
Riserva per azioni proprie in portafoglio

535.250
-

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
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Importo
Utili portati a nuovo

565.252

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Utili

A;B;C

565.252

1.881.938

Totale

1.534.238
1.534.238

Residua quota distribuibile

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di
seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
97.197

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

22.845

Utilizzo nell'esercizio

12.754

Totale variazioni

10.091
107.288

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti
sociali assistiti da garanzie reali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti

843.752

113.859

957.611

Ratei e risconti
passivi

209.256

(79.007)

130.249
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Quota scadente entro
l'esercizio
727.057

Quota scadente oltre
l'esercizio
230.554

Pag. 14 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.3.4

PETROCERAMICS S.P.A.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali
da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato
Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del
Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare
per quanto concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o
spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della
prestazione.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi,
sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari
Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie gli eventuali componenti di reddito non riconducibili alla
gestione ordinaria dell'impresa.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Gli stanziamenti per le imposte a carico dell'esercizio sono calcolati sulla base degli oneri previsti
dall'applicazione della vigente normativa fiscale. Le eventuali imposte differite e anticipate sono iscritte
in bilancio in accordo con il principio contabile OIC 1.
Esse rappresentano l'effetto delle variazioni temporanee, operate in ossequio ai precetti fiscali, all'utile
di esercizio al fine di distinguere le imposte correnti dell'esercizio da quelle effettive di competenza per il
medesimo esercizio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione
Al Collegio Sindacale è spettato un compenso complessivo pari ad Euro 16.328,00.=.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18
codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice
Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di altre società.

Azioni proprie e di società controllanti
Di seguito si riepiloga la situazione relativa alle azioni proprie con riferimento al 31/12/2015; vi sono
state movimentazioni nel corso dell'esercizio, come meglio evidenziato all'inizio della nota integrativa
nell'introduzione, in quanto sono state acquistate 3.300 nuove azioni del valore nominale di 1 euro
coascuna.
Ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, si sottolinea che è stata istituita una apposita riserva per
azioni proprie in portafoglio per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo di
bilancio. Tale riserva sarà mantenuta fino al trasferimento o annullamento delle azioni.
Si precisa, infine, che il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società è conforme a
quanto disposto dall'art. 2357 del Codice Civile.
La società possiede direttamente num. 24.090 azioni proprie, aventi valore nominale di 1 euro
ciascuna, pari al 19,47% del capitale sociale e ad un valore nominale complessivo di euro 24.090,00.=;
la società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona o azioni o
quote di società controllanti:

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.
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Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato.
Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni
rilevanti, ma concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene
fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Nota Integrativa parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture
contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la
proposta di destinazione del risultato d'esercizio pari a euro 78.156,08.= a riserva straordinaria, così
come previsto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(dott. Massimilano Valle)
Il sottoscritto Aldo CATTANEO, amministratore della società PETROCERAMICS S.p.A., consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la
corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
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
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