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  Bilancio al 31/12/2020 

  
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 20.696 27.687 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 27.559 36.614 

7) Altre 1.950 12.462 

Totale immobilizzazioni immateriali 50.205 76.763 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 1.940.716 1.904.394 

2) Impianti e macchinario 2.553.946 2.590.709 

3) Attrezzature industriali e commerciali 442.735 414.715 

4) Altri beni 205.792 196.424 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 28.557 

Totale immobilizzazioni materiali 5.143.189 5.134.799 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

d-bis) Altre imprese 4.984 4.984 

Totale partecipazioni (1) 4.984 4.984 

2) Crediti   

d-bis) Verso altri   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 94.313 88.782 

Totale crediti verso altri 94.313 88.782 

Totale Crediti 94.313 88.782 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 99.297 93.766 

Totale immobilizzazioni (B) 5.292.691 5.305.328 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.149.832 1.248.615 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 849.910 998.280 

Totale rimanenze 1.999.742 2.246.895 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.028.389 2.997.907 

Totale crediti verso clienti 3.028.389 2.997.907 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 303.509 361.123 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 24.804 7.140 

Totale crediti tributari 328.313 368.263 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 135.950 101.403 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 19.580 28.364 

Totale crediti verso altri 155.530 129.767 
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Totale crediti 3.512.232 3.495.937 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

5) Strumenti finanziari derivati attivi 1.618 4 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.618 4 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 260.635 494 

3) Danaro e valori in cassa 2.076 3.220 

Totale disponibilità liquide 262.711 3.714 

Totale attivo circolante (C) 5.776.303 5.746.550 

D) RATEI E RISCONTI 172.400 192.948 

TOTALE ATTIVO 11.241.394 11.244.826 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 100.000 100.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 449.691 449.691 

IV - Riserva legale 20.000 20.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 935.933 684.487 

Totale altre riserve 935.933 684.487 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 1.618 4 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 176.072 251.448 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.683.314 1.505.630 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

999.681 888.583 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.566.087 4.792.622 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.928.891 1.145.427 

Totale debiti verso banche (4) 5.494.978 5.938.049 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.906 7.817 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 5.906 7.817 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 205.200 

Totale acconti (6) 0 205.200 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.105.441 1.715.239 

Totale debiti verso fornitori (7) 2.105.441 1.715.239 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 54.233 223.985 
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 11.428 0 

Totale debiti tributari (12) 65.661 223.985 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 147.281 260.396 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 32.069 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 179.350 260.396 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 163.385 268.325 

Totale altri debiti (14) 163.385 268.325 

Totale debiti (D) 8.014.721 8.619.011 

E) RATEI E RISCONTI 543.678 231.602 

TOTALE PASSIVO 11.241.394 11.244.826 

  
 
 
  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.086.777 13.900.618 

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

-148.370 232.960 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 79.528 15.999 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 332.288 338.059 

Altri 76.685 1.973 

Totale altri ricavi e proventi 408.973 340.032 

Totale valore della produzione 11.426.908 14.489.609 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.207.720 6.451.757 

7) Per servizi 1.281.899 1.879.447 

8) Per godimento di beni di terzi 435.126 496.807 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 2.347.262 3.018.900 

b) Oneri sociali 861.469 1.107.669 

c) Trattamento di fine rapporto 206.942 216.727 

e) Altri costi 54.008 67.498 

Totale costi per il personale 3.469.681 4.410.794 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.557 36.229 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 425.934 389.486 

Totale ammortamenti e svalutazioni 452.491 425.715 

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

98.783 254.490 

14) Oneri diversi di gestione 104.051 83.643 

Totale costi della produzione 11.049.751 14.002.653 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 377.157 486.956 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   
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Altri 10.211 11.007 

Totale proventi diversi dai precedenti 10.211 11.007 

Totale altri proventi finanziari 10.211 11.007 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 181.257 187.704 

Totale interessi e altri oneri finanziari 181.257 187.704 

17-bis) Utili e perdite su cambi 39 0 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -171.007 -176.697 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 206.150 310.259 

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

Imposte correnti 30.078 58.811 

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

30.078 58.811 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 176.072 251.448 

  
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio 
Corrente 

Esercizio 
Precedente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 176.072 251.448 

Imposte sul reddito 30.078 58.811 

Interessi passivi/(attivi) 171.046 176.700 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

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

377.196 486.959 

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

  

Accantonamenti ai fondi 206.942 216.727 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 452.491 425.715 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

(79.528) (15.999) 

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

579.905 626.443 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

957.101 1.113.402 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 247.153 21.530 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (30.482) 617.373 
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Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 390.202 (833.868) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 20.548 56.991 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 312.076 (22.549) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (353.661) 373.261 

Totale variazioni del capitale circolante netto 585.836 212.738 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.542.937 1.326.140 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (171.108) (176.979) 

(Imposte sul reddito pagate) (42.648) (80.650) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (95.844) (133.245) 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (309.600) (390.874) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.233.337 935.266 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (535.929) (669.868) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 (52.040) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 (7.770) 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (1.617) 0 

Disinvestimenti 3 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (537.543) (729.678) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.528.158) (86.439) 

Accensione finanziamenti 2.460.000 500.000 

(Rimborso finanziamenti) (368.639) (617.681) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (436.797) (204.120) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 258.997 1.468 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 
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Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 494 301 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 3.220 1.945 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.714 2.246 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 260.635 494 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 2.076 3.220 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 262.711 3.714 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Commento 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 

raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le 

variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse 

finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi. 

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 

10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di 

esercizio delle componenti non monetarie. 
 

 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 

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, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. 

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

redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 

quinto comma del Codice Civile. 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano, ove necessario, i criteri con i quali è stata 

data attuazione all’art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla 

rappresentazione veritiera e corretta.  

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione 

(IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, e finanziaria, e del risultato economico dell’esercizio. 

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

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 
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situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto 

dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, 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. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella 

prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un 

complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 

mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale l’emergenza sanitaria 

da Covid-19 in atto ormai da oltre un anno rappresenta certamente un’incertezza di cui tenere 

conto; per un esame più approfondito su questo tema si rimanda alla parte conclusiva di questo 

documento e alla Relazione sulla gestione. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art.2423, quinto comma del Codice Civile. 
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

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

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche 

di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative 

all’esercizio precedente. 

 

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. 

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

redazione del bilancio del precedente esercizio. 

 

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 esse sono costituite da: 

a) “costi di impianto e ampliamento”: comprendono spese per consulenze relative a modifiche 

dello Statuto sociale sostenute nel 2018 (ampliamento oggetto sociale) e nel 2019 (modifiche 

inerenti l’organo di controllo), ammortizzate in cinque esercizi; comprendono inoltre le spese 

sostenute nel 2019 per l’implementazione del sito internet, potenziato soprattutto con riferimento 

alla sezione "bomankustombike (BKB)", relativo all'attività secondaria di vendita componentistica 

e accessori per moto/chopper; 

b) “concessioni, brevetti e marchi”: costi direttamente imputabili alla registrazione dello storico 

marchio “Boman” (sostenuti negli anni 2016, 2017 e 2018) ed alla più recente registrazione (nel 

2018) di altri due marchi (BKB ovvero “Boman Kustom Bike” e “motociclista alato”) e di due 

brevetti relativi ad apparecchiature/impianti. Le spese relative a tali beni immateriali vengono 

ammortizzate in base ad una vita utile stimata in 18 anni, misura riconosciuta fiscalmente ma che si 
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può ritenere corretta anche dal punto di vista civilistico, in quanto coerente con l’effettiva vita 

economica dei cespiti in oggetto; 

c) “spese software pluriennali”, ammortizzate sulla base della vita economica prevista per i vari 

beni immateriali acquistati, per cui alcuni software, la cui sostituzione è più frequente, vengono 

ammortizzati in soli due anni, mentre per altri, di maggiore rilevanza e durata, è stata ipotizzata 

una vita utile di 5 anni con aliquota di ammortamento al 20%; 

d) “altri costi pluriennali”: comprendono gli oneri accessori (spese di istruttoria, imposta 

sostitutiva, mediazioni...) collegati a finanziamenti pluriennali stipulati fino al 2015. In merito a tali 

oneri pluriennali si rileva che i costi iscritti prima del 01.01.2016 sono stati capitalizzati ed 

ammortizzati in base alla durata dei prestiti cui si riferivano, e quindi in 5 esercizi (2015-2020), in 

ossequio al principio contabile OIC 19, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal 

D.Lgs 139/2015. 

Costi accessori relativi ai finanziamenti 

Tra le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 (che recependo la direttiva UE 34/2013 ha modificato 

sostanzialmente il Codice Civile per ciò che concerne la redazione del bilancio), applicabili di 

regola a partire dai bilanci 2016, è stata prevista l’introduzione del criterio del “costo 

ammortizzato", per cui i debiti dovrebbero essere inizialmente rilevati al loro valore nominale, al 

netto dei c.d. "costi di transazione" (spese di istruttoria, mediazione, ecc..) ed attualizzati. Negli 

esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 la società ha sostenuto spese connesse all’accensione di 

nuovi finanziamenti, non più capitalizzate ma iscritte a conto economico ed eventualmente 

riscontate in base alla durata dei finanziamenti ai quali si riferiscono. Tale scelta è stata operata in 

alternativa al criterio del costo ammortizzato la cui applicazione avrebbe comunque prodotto effetti 

poco rilevanti.  

Spese di ricerca e pubblicità 

In merito all’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese di ricerca e pubblicità, 

introdotta dal DLgs. 139/2015, si dà atto che, nel caso specifico, le ultime capitalizzazioni relative 

a spese di pubblicità risalivano al 2011 ed avevano esaurito il proprio processo di ammortamento 

nell’esercizio 2015. 

 

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 
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fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Si ricorda che in sede di redazione del bilancio chiuso al 31.12.2008 la società aveva proceduto alla 

rivalutazione dei beni immobili strumentali di proprietà, ai sensi dell’articolo 15 del D.L. 

185/2008, al fine di realizzare l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei 

beni stessi. 

Premesso che ampia informativa in proposito venne fornita nella nota integrativa relativa al 

bilancio 2008,  in questa sede si ricorda che tale rivalutazione ha assunto anche rilevanza fiscale, 

in quanto nel modello Unico2009 si era optato per assolvere la relativa imposta sostitutiva, ma il 

riconoscimento fiscale del maggior valore degli immobili risultava differito al quinto esercizio 

successivo rispetto a quello in cui venne effettuata la rivalutazione, per quanto riguarda i maggiori 

ammortamenti, oppure al sesto esercizio successivo in caso di cessione (vale a dire rispettivamente 

dal 2013 oppure dal 2014). 

Si precisa inoltre che la rivalutazione venne eseguita rivalutando soltanto il costo storico dei 

fabbricati, senza toccare i fondi ammortamento e senza modificare i coefficienti di ammortamento, 

il che ha determinato un allungamento del processo di ammortamento che si ritiene coerente con 

l’effettiva vita utile prevista per i beni in questione. 

I pagamenti relativi ai cespiti acquisiti a partire dal 2016 non risultano differiti rispetto alle normali 

condizioni di mercato, per cui il relativo valore di acquisizione non è stato iscritto in base al 

criterio del costo ammortizzato (valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 

’Debiti’), ma in base al costo di acquisto incrementato degli eventuali oneri accessori. 

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 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. 

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, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad 

eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, costituiti in particolare da terreni.  

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 

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

Per i cespiti presenti dovrebbero di regola essere applicate le seguenti aliquote che, in condizioni 

normali, rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio: fabbricati industriali 3%, 

costruzioni leggere 10%; attrezzatura 35%; macchinari e macchine operatici 12,50%; impianti 

tecnici e specifici 10%; mobili e arredi 12%; macchine d’ufficio elettroniche 20%; generatori e 

compressori 12,50%; automezzi 20%; autovetture 25%;  impianti telefonici e telefoni cellulari 

20%. 

I criteri di valutazione utilizzati per la stima degli ammortamenti di competenza del 2020 risultano 

conformi a quelli utilizzati nell’esercizio precedente. In particolare, anche nel 2020 gli 

ammortamenti sono stati quantificati in misura ridotta, riducendo del 50% le aliquote sopra citate, 

misura ritenuta maggiormente rappresentativa dell'effettivo deperimento dei beni al fine di tenere 

conto dell’effettivo utilizzo degli stessi. 

Si rileva che tra le immobilizzazioni materiali sono presenti dei fabbricati strumentali, in relazione 

ai quali vennero effettuate, all’inizio dell’esercizio 2006, scritture contabili finalizzate a 

“scorporare” il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle di pertinenza che, a partire da 

tale esercizio, non sono più oggetto di ammortamento; il processo di ammortamento degli immobili 

continua quindi sulla sola quota parte relativa al fabbricato. Questa modifica dell’impostazione 

contabile trovò spunto nella normativa fiscale (art. 36 del D.L. 223/2006), ma risulta appropriata 

anche dal punto di vista civilistico, essendo coerente in particolare con le disposizioni dettate 

dall’OIC 16 par. 52, secondo cui i terreni non sono ammortizzabili.  L’intero ammontare degli 

ammortamenti stanziati fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 venne imputato al valore del 

fabbricato, in quanto unico cespite soggetto ad ammortamento, in modo peraltro conforme a 

quanto stabilito dalle nuove norme fiscali. 

Si segnala che la suddetta problematica, relativa allo “scorporo” del valore dei terreni, si rende 

applicabile anche ai canoni di leasing contabilizzati in relazione ai contratti di leasing immobiliare. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica 

vigente, sulla base del ‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico 

dei canoni di locazione di competenza. 

L’adozione della ‘metodologia finanziaria’ avrebbe comportato la contabilizzazione a conto 

economico, in luogo dei canoni, delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in 

leasing, commisurate alla durata di utilizzo, e degli interessi sul capitale residuo finanziato, oltre 

all’iscrizione dei beni nell’attivo patrimoniale e del residuo debito nel passivo patrimoniale. 
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La sezione specifica di nota integrativa riporta le informazioni correlate agli effetti della 

‘metodologia finanziaria’. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 

base della loro destinazione e sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

Nel caso specifico non sono presenti partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

Le partecipazioni comprendono: 

a) partecipazioni minoritarie detenute nei Consorzi Eurofidi ed Eurogroup (enti che operavano sul 

territorio regionale con lo scopo di facilitare l’accesso al credito e alle agevolazioni da parte delle 

imprese), iscritte in base ai costi sostenuti per la sottoscrizione delle quote; le partecipazioni in 

questione sono iscritte nella voce BIII1d-bis; 

b) una partecipazione minoritaria detenuta nell’istituto di credito BCC Cherasco, iscritta in base al 

costo di acquisto; anche tale partecipazione è iscritta nella voce BIII1d-bis. 

 

Crediti finanziari immobilizzati 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto 

valore viene determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo. Nel caso specifico essi comprendono la voce “Crediti per 

leasing immobiliari – quota terreni”, iscritta nella voce BIII2d-bis: questa voce deriva 

dall’operazione di scorporo resasi necessaria, oltre che per l’immobile di proprietà, anche in 

riferimento ai fabbricati strumentali dei quali la società risulta essere “conduttore” sulla base del 

relativo contratto di leasing; l’importo iscritto tra i crediti immobilizzati al termine del presente 

esercizio è relativo alle quote dei canoni di leasing immobiliari non dedotti come costo in quanto 

imputabili alle aree sulle quali sorgono i fabbricati condotti in leasing (somme che per la loro 

natura, e indipendentemente dalla scadenza, rappresentano un credito immobilizzato in quanto 

all'atto del riscatto dell'immobile potranno essere imputate alla voce "Terreni”, assumendo rilievo 

anche fiscale in caso di vendita dell'immobile riscattato). 

 

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sarebbero iscritte al minor valore tra il 

costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. Nel caso 

specifico le uniche partecipazioni presenti, come in precedenza dettagliato, sono state iscritte 

nell’attivo immobilizzato. 

 

Rimanenze 
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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. 

Nel caso specifico le rimanenze comprendono: 

 le materie prime, sussidiarie e di consumo, che sono state valutate sulla base dei costi 

sostenuti per il loro acquisto; 

 i prodotti finiti e semilavorati, che sono stati valutati in base alle spese sostenute per la loro 

realizzazione. 

Si da’ atto che nel 2018 e nel 2019 la società ha superato entrambi i limiti di cui all’art.14 primo 

comma lettera d) del DPR 600/1973 (ricavi superiori ad euro 5.164.569 e valore dei beni in 

rimanenza superiore ad euro 1.032.914), per cui a partire dal 1° gennaio 2021 la società, in 

ossequio alla vigente normativa fiscale, ha istituito la “contabilità di magazzino”, integrando 

peraltro le scritture ausiliarie  di magazzino nel più ampio e generale adeguamento del proprio 

sistema informativo e gestionale. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato. 

Il valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel 

passivo nella specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri 

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una 

riserva di patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico. 

Nel caso specifico la società ha in essere due strumenti di copertura di flussi finanziari (il primo di 

trascurabile valore e prossimo alla scadenza, il secondo più significativo in quanto collegato ad un 

finanziamento erogato nel presente esercizio), meglio descritti nel prosieguo in paragrafi 

appositamente dedicati. 

Tutte le valutazioni inerenti il fair value degli strumenti finanziari derivati, nonché la verifica della 

sussistenza del requisito di effettiva “copertura”, vengono effettuate sulla base di idonea 

documentazione rilasciata dagli operatori finanziari di riferimento, elaborata in base a modelli e 

tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 

 

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 
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realizzo. 

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, della realistica capacità del debitore di adempiere 

all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si 

ritiene di poter esigere il credito. 

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo 

ammortizzato e dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. I crediti 

iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 vennero quindi valutati al valore di presumibile realizzo. 

Anche nei successivi esercizi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2426, comma 1 numero 8 del 

codice civile, per i crediti aventi scadenza inferiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del 

costo ammortizzato, ciò in quanto gli effetti dell’eventuale applicazione, ai sensi dell’art. 2423 

comma 4 del codice civile, sarebbero risultati irrilevanti. Per il medesimo principio di rilevanza 

appena richiamato, non sono stati attualizzati i crediti aventi durata superiore a 12 mesi (presenti 

per importi comunque trascurabili). 

Tutti i crediti che risultano iscritti nel presente bilancio sono quindi rilevati al valore di presumibile 

realizzo. 

I crediti, sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura 

dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su 

stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei 

crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. Nel 

caso specifico, dopo avere valutato il grado di esigibilità dei crediti, non si è ritenuto opportuno 

effettuare ulteriori accantonamenti al fondo svalutazione crediti, confermando il valore del fondo 

già iscritto nel precedente esercizio, in misura peraltro non superiore a quella massima fiscalmente 

consentita. 

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali vi 

sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Si precisa che non sono state iscritte attività per imposte anticipate. 

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante 

Eventuali partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni sarebbero iscritti al minor 
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valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

Nel caso specifico si dà atto che non sono presenti attività finanziarie di questo tipo. 

 

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. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione 

iniziale siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, 

tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i 

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in 

rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Si precisa che nel caso specifico non sono presenti fondi per rischi ed oneri ed in particolare non è 

risultato necessario prevedere alcun fondo per imposte differite. 

 

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 eventuali anticipazioni corrisposte. 

Trattandosi di azienda che nel 2007 occupava alle proprie dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a 50, la BOMAN non risulta obbligata a versare il TFR al fondo di tesoreria istituito 

presso l’Inps (con riferimento alle quote accantonate per i lavoratori che hanno scelto di mantenere 

il proprio TFR nell’azienda, non destinandolo alla previdenza complementare).   

 

Debiti 

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile, i debiti vengono generalmente rilevati 

in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia, per i debiti per i quali sia stata 

ponderata e verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
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dell’attualizzazione, viene mantenuta l’iscrizione in bilancio al valore nominale, ciò in ossequio al 

principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica. 

Coerentemente con quanto appena riportato, il criterio del costo ammortizzato non viene applicato 

ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi ed ogni qual volta si rilevino costi di transazione, 

commissioni e differenze tra valore iniziale e valore a scadenza di trascurabile rilievo, oppure, in 

caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse (desumibile dalle condizioni applicabili 

contrattualmente) non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

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 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, e, ove la compensazione è ammessa, 

sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo 

ammortizzato e dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. I debiti 

iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 vennero quindi valutati al valore nominale. 

Anche nei successivi esercizi in applicazione del principio di rilevanza già richiamato in 

precedenza, non sono stati attualizzati i debiti aventi durata superiore a 12 mesi. 

Tutti i debiti che risultano iscritti nel presente bilancio risultano quindi rilevati al valore nominale. 

 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 

chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

Si precisa che alla data di chiusura dell’esercizio non erano presenti crediti o debiti in valuta 

estera, per cui non è stato necessario quantificare ed iscrivere alla voce C17-bis del conto 

economico utili o perdite su cambi derivanti dalla valutazione effettuata in base ai cambi correnti 

di fine esercizio. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai 

sensi dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle 

eventualmente riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di 

principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

 

CREDITI VERSO SOCI 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 50.205 (€ 76.763 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere 

dell'ingegn
o 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o 

Immobilizz
azioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Totale 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Valore di 
inizio 
esercizio 

        

Costo 34.954 0 0 104.680 0 0 72.850 212.484 

Ammortam
enti (Fondo 
ammortam
ento) 

7.267 0 0 68.066 0 0 60.388 135.721 

Valore di 
bilancio 

27.687 0 0 36.614 0 0 12.462 76.763 

Variazioni 
nell'eserciz
io 

        

Ammortam
ento 
dell'eserciz
io 

6.991 0 0 9.054 0 0 10.512 26.557 

Altre 
variazioni 

0 0 0 -1 0 0 0 -1 

Totale -6.991 0 0 -9.055 0 0 -10.512 -26.558 
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variazioni 

Valore di 
fine 
esercizio 

        

Costo 34.954 0 0 104.680 0 0 72.850 212.484 

Ammortam
enti (Fondo 
ammortam
ento) 

14.258 0 0 77.121 0 0 70.900 162.279 

Valore di 
bilancio 

20.696 0 0 27.559 0 0 1.950 50.205 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 1.950 è così composta: 

 

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Altri costi pluriennali 12.462 -10.512 1.950 

 
Total
e 

 12.462 -10.512 1.950 

 

Trattasi degli oneri accessori sostenuti nel 2015-2016 e collegati a finanziamenti pluriennali, 

ammortizzati in base alla durata dei finanziamenti stessi in alternativa al criterio del costo 

ammortizzato la cui applicazione, come spiegato in precedenza, avrebbe comunque prodotto effetti 

irrilevanti. 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 5.143.189 (€ 5.134.799 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 1.810.759 4.352.940 919.104 361.892 28.557 7.473.252 

Rivalutazioni 463.599 0 0 0 0 463.599 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

369.964 1.762.231 504.389 165.468 0 2.802.052 

Valore di 
bilancio 

1.904.394 2.590.709 414.715 196.424 28.557 5.134.799 

Variazioni 
nell'esercizio 
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Incrementi per 
acquisizioni 

100.394 228.289 142.527 64.719 0 535.929 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

32.386 7.457 392 32.814 28.557 101.606 

Ammortament
o dell'esercizio 

31.685 257.596 111.271 25.382 0 425.934 

Altre variazioni -1 1 -2.844 2.845 0 1 

Totale 
variazioni 

36.322 -36.763 28.020 9.368 -28.557 8.390 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 2.342.366 4.573.772 1.061.239 393.798 0 8.371.175 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

401.650 2.019.826 618.504 188.006 0 3.227.986 

Valore di 
bilancio 

1.940.716 2.553.946 442.735 205.792 0 5.143.189 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 205.792 è così composta: 

 

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Mobili ed arredi 47.300 2.991 50.291 

 Macchine d'ufficio elettroniche 24.166 10.152 34.318 

 Automezzi 30.408 -3.528 26.880 

 Autovetture 24.029 -10.513 13.516 

 Impianti telefonici 4.177 373 4.550 

 Telefoni cellulari 5.163 121 5.284 

 Costruzioni leggere 29.969 -29.969 0 

 Beni non ammortizzabili 31.212 39.741 70.953 

Total
e 

 196.424 9.368 205.792 

 

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto) 

Qui di seguito sono specificati i movimenti dell’esercizio: 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni in corso e 

acconti 
Totale 

Valori iniziali       

Costo lordo 0 236.130 0 0 0 236.130 

Contributi 0 130.000 0 0 0 130.000 

Costo netto 0 106.130 0 0 0 106.130 
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Fondo 
ammortamento 

0 29.843 0 0 0 29.843 

Valori contabili 0 76.287 0 0 0 76.287 

Incrementi/(De
crementi) 
esercizio 

      

Ammortamenti
/(utilizzo fondi) 

0 6.633 0 0 0 6.633 

Valori finali       

Costo lordo 0 236.130 0 0 0 236.130 

Contributi 0 130.000 0 0 0 130.000 

Costo netto 0 106.130 0 0 0 106.130 

Fondo 
ammortamento 

0 36.476 0 0 0 36.476 

Valori contabili 0 69.654 0 0 0 69.654 

 

Nel corso del 2015 era stato acquistato un centro di lavoro verticale, per un costo di euro 230.000 

circa, per il quale la società aveva beneficiato di un contributo Inail a fondo perduto pari ad euro 

130.000, contabilizzato con il metodo diretto. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: 

 

 Importo 

Ammontare complessivo dei 
beni in locazione finanziaria al 
termine dell'esercizio 

1.757.624 

Ammortamenti che sarebbero 
stati di competenza 
dell'esercizio 

71.031 

Rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero state di competenza 
dell'esercizio 

0 

Valore attuale delle rate di 
canone non scadute al termine 
dell'esercizio 

680.902 

Oneri finanziari di competenza 
dell'esercizio sulla base del 
tasso d'interesse effettivo 

-12.685 

 

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in 

essere: 

 

 
Descrizio

ne 

Riferimen
to 

contratto 
società di 

leasing 

Valore 
attuale 

delle rate 
non 

scadute 

Interessi 
passivi di 
competen

za 

Costo 
storico 

Fondi 
ammorta

mento 
inizio 

esercizio 

Ammorta
menti 

dell'eserci
zio 

Rettifiche 
valore 

dell'eserci
zio 

Valore 
contabile 
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Capannon
e Murello 
-Via 
Racconigi 
n. 6/A 

Unicredit 
Leasing 
Spa 

161.695 4.436 750.000 130.438 9.317 0 610.245 

 

Fresatrice 
Verus M80 
a 
montante 
mobile 

Unicredit 
Leasing 
Spa 

397.265 4.601 688.600 64.556 43.038 0 581.006 

 

Centro di 
lavoro 
verticale 
ACNC 
Quaser  

Unicredit 
Leasing 
Spa 

20.416 608 87.000 19.031 5.438 0 62.531 

 

Cabina di 
granigliatu
ra e 
verniciatur
a  

ICCREA 
Banca 
Impresa 
Spa 

45.001 1.427 131.000 20.469 8.188 0 102.344 

 

N. 2 gru a 
ponte 
monotrave 
"MEC" 

Unicredit 
Leasing 
Spa 

29.898 903 58.800 4.410 2.940 0 51.450 

 

N. 5 
saldatrici 
"Deltaweld
" 

Banca Ifis 
Impresa 

10.490 612 27.500 2.063 1.375 0 24.063 

 

Autocarro 
furgone 
Mercedes 
mod.109 
CDI 

Mercedes-
Benz 
Financial 
services 
spa 

16.137 98 14.724 0 736 0 13.988 

Totale   680.902 12.685 1.757.624 240.967 71.032 0 1.445.627 

  

Con riferimento ai sopra riportati contratti di leasing, si segnala che per la maggior parte di essi la 

società ha avuto accesso alle moratorie previste dal DL 18/2020 in seguito all’emergenza Covid; 

esse verranno esaminate in dettaglio nella Relazione sulla gestione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 4.984 (€ 4.984 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Partecipazioni 

in altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 4.984 4.984 

Valore di bilancio 4.984 4.984 

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   
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Costo 4.984 4.984 

Valore di bilancio 4.984 4.984 

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 94.313 (€ 88.782 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Importo nominale 

iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accantonamenti 
al fondo 

svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

Verso altri 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo 

88.782 0 88.782 0 0 

Totale 88.782 0 88.782 0 0 

 
(Svalutazioni)/

Ripristini di 
valore 

Riclassificato 
da/(a) altre 

voci 

Altri movimenti 
incrementi/(de

crementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso altri 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo 

0 0 5.531 94.313 0 94.313 

Totale 0 0 5.531 94.313 0 94.313 

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

 

Trattasi dei “Crediti per leasing immobiliari – quota terreni”, somma che deriva dalle quote dei 

canoni di leasing immobiliari non dedotti come costo in quanto imputabili alle aree sulle quali 

sorgono i fabbricati condotti in leasing. 

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

I principi contabili internazionali IAS/IFRS definiscono il fair value come «il corrispettivo al quale 

un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una 

transazione tra terzi indipendenti». Nel caso specifico, considerate le peculiarità delle 

immobilizzazioni finanziarie detenute dalla BOMAN, si ritiene che il valore contabile (rilevato in 

base ai costi di acquisto) possa essere considerato rappresentativo del fair value, e che comunque 

quest’ultimo non sia inferiore rispetto ai predetti costi di acquisto. 

Non sono quindi presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore rispetto al 
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loro valore corrente o di mercato. 

 

 Valore contabile Fair Value 

Partecipazioni in altre imprese 4.984 4.984 

Crediti verso altri 94.313 94.313 

 

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 
Partecipazione Consorzi Eurofidi - 
Eurogroup 

4.855 4.855 

 Partecipazione BCC Cherasco 129 129 

Total
e 

 4.984 4.984 

 

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 
Crediti per leasing 
immobilizzazioni quota terreni ind 

94.313 94.313 

Total
e 

 94.313 94.313 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.999.742 (€ 2.246.895 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

1.248.615 -98.783 1.149.832 

Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati 

998.280 -148.370 849.910 

Totale rimanenze 2.246.895 -247.153 1.999.742 

 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.512.232 (€ 3.495.937 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 
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Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 3.034.418 0 3.034.418 6.029 3.028.389 

Crediti tributari 303.509 24.804 328.313  328.313 

Verso altri 135.950 19.580 155.530 0 155.530 

Totale 3.473.877 44.384 3.518.261 6.029 3.512.232 

 

La voce “crediti verso altri” comprende il credito, pari ad euro 30.745, vantato dalla società nei 

confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, per contributi in c/interessi riferiti ad un 

finanziamento in leasing (stipulato nel 2018) per l’acquisto di un nuovo macchinario innovativo 

(“Fresatrice Verus M80 a montante mobile”), che, oltre ad usufruire dei cosiddetti 

“iper-ammortamenti”, beneficia anche della agevolazione di cui al Decreto Interministeriale 

25.01.2016 (“Nuova Sabatini”). Tale credito viene erogato in più tranches dal Mise (si vedano 

anche i paragrafi “Dettaglio risconti passivi” e “Proventi e oneri finanziari”). 

Si evidenzia inoltre che tra i crediti tributari risultano iscritti “Crediti d'imposta per beni 

strumentali nuovi ex L.160/2019 e 178/2020”, per complessivi 22.190€, pari al 6% (o al 10%) del 

valore degli investimenti ordinari ammessi e al 40% (o al 50%) del valore di eventuali investimenti 

“industria 4.0” (nel caso specifico non presenti). Trattasi di crediti che verranno utilizzati a partire 

dal 2021 e che contabilmente determinano contributi in conto impianti da "spalmare" lungo la vita 

utile dei cespiti a cui si riferiscono con la tecnica dei risconti passivi. 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 
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 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.997.907 30.482 3.028.389 3.028.389 0 0 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

368.263 -39.950 328.313 303.509 24.804 0 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

129.767 25.763 155.530 135.950 19.580 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

3.495.937 16.295 3.512.232 3.467.848 44.384 0 
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Non sono presenti crediti per i quali sia prevista una scadenza superiore a 5 anni. 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 Totale   

Area geografica  ITALIA PAESI UE 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

3.028.389 1.897.226 1.131.163 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

328.313 328.313 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

155.530 155.530 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

3.512.232 2.381.069 1.131.163 

    

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile. 

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.618 (€ 4 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Strumenti finanziari derivati 
attivi non immobilizzati 

4 1.614 1.618 

Totale attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

4 1.614 1.618 

 

La voce "Strumenti finanziari derivati attivi" è costituita dal fair value al 31.12.2020 di due 

strumenti finanziari derivati di copertura tassi variabili su finanziamenti passivi, in particolare: 

1) derivato BPM (già Banca Popolare di Novara) attivato nel 2017; 

2) derivato (opzione su tassi) Banca Intesa Sanpaolo attivato nel 2020. 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2426 c.c., n. 11-bis e dal principio contabile OIC n. 32, tali 

strumenti finanziari sono stati iscritti in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale (voce C.III.5 

“Strumenti finanziari derivati attivi”) ad un fair value equivalente al valore “mark to market” 

attestato da idonea documentazione rilasciata dagli istituti di credito di riferimento. Come 
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contropartita, essendo tali strumenti finanziari classificabili “di copertura”, è stata movimentata 

un’apposita riserva di patrimonio netto (voce A. VII “Riserva per operazioni di copertura di flussi 

finanziari attesi”). Al 31.12.2020 il valore (fair value) di tali strumenti finanziari ammonta 

rispettivamente: 

 ad euro 1 per il derivato BPM 

ad euro 1.617 per il derivato Intesa Sanpaolo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 262.711 (€ 3.714 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 494 260.141 260.635 

Denaro e altri valori in cassa 3.220 -1.144 2.076 

Totale disponibilità liquide 3.714 258.997 262.711 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 172.400 (€  192.948 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 192.948 -20.548 172.400 

Totale ratei e risconti attivi 192.948 -20.548 172.400 

 

Composizione dei risconti attivi: 

 Descrizione Importo 

 Canoni leasing 110.235 

 Canoni noleggio 4.946 

 Locazione immobili 1.867 

 Spese finanziamenti 34.750 

 Commissioni finanziamenti 12.468 

 
Imposta registro leasing 
immobiliare 

1.933 

 Quote associative 1.466 

 Assistenza software 3.343 

 Servizi diversi 1.073 

 Varie 319 

Total
e 

 172.400 
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Oneri finanziari capitalizzati  

Non sono presenti oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, da evidenziare ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile. 

 

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si 

specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali’  

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sussistono riduzioni di 

valore da segnalare con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie 

ed economiche effettuate dalla società con riferimento alle sole immobilizzazioni materiali 

(fabbricati industriali rivalutati ex DL 185/2008, conv. in Legge 2/2009): 

Immobilizzazioni materiali: 

 
Rivalutazioni di 

legge 
Rivalutazioni 
economiche 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 463.599 0 463.599 

Totale 463.599 0 463.599 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.683.314 (€ 1.505.630 nel 

precedente esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 100.000 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 449.691 0 0 0 
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Riserva legale 20.000 0 0 0 

Altre riserve     

Varie altre riserve 684.487 0 0 251.448 

Totale altre riserve 684.487 0 0 251.448 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

4 0 0 1.617 

Utile (perdita) dell'esercizio 251.448 0 -251.448 0 

Totale Patrimonio netto 1.505.630 0 -251.448 253.065 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  100.000 

Riserve di rivalutazione 0 0  449.691 

Riserva legale 0 0  20.000 

Altre riserve     

Varie altre riserve 2 0  935.933 

Totale altre riserve 2 0  935.933 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

3 0  1.618 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 176.072 176.072 

Totale Patrimonio netto 5 0 176.072 1.683.314 

  

 Descrizione Importo 

 Riserva ordinaria 935.936 

 Arrotondamento euro -3 

Total
e 

 935.933 

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 100.000 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 449.691 0 0 0 

Riserva legale 20.000 0 0 0 

Altre riserve     

Varie altre riserve 428.668 0 0 255.822 

Totale altre riserve 428.668 0 0 255.822 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

141 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 255.822 0 -255.822 0 

Totale Patrimonio netto 1.254.322 0 -255.822 255.822 

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato Valore di fine 
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d'esercizio esercizio 

Capitale 0 0  100.000 

Riserve di rivalutazione 0 0  449.691 

Riserva legale 0 0  20.000 

Altre riserve     

Varie altre riserve 3 0  684.487 

Totale altre riserve 3 0  684.487 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

137 0  4 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 251.448 251.448 

Totale Patrimonio netto 140 0 251.448 1.505.630 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 100.000 
APPORTO 
SOCI 

 0 0 0 

Riserve di 
rivalutazione 

449.691 
RIVALUTAZION
E IMMOBILI L. 
2/2009 

A B C 449.691 0 0 

Riserva legale 20.000 
UTILI NON 
DISTRIBUITI 

B 0 0 0 

Altre riserve       

Varie altre 
riserve 

935.933 
UTILI NON 
DISTRIBUITI 

A B C 935.933 0 0 

Totale altre 
riserve 

935.933   935.933 0 0 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

1.618 
ADEGUAMENT
O OIC. 32 

 0 0 0 

Totale 1.507.242   1.385.624 0 0 

Residua quota 
distribuibile 

   1.385.624   

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

      

  

 
Descrizion

e 
Importo 

Origine/nat
ura 

Possibilità 
di 

utilizzazion
i 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazion
i effettuate 

nei tre 
precedenti 
esercizi: 

per 

Riepilogo 
delle 

utilizzazion
i effettuate 

nei tre 
precedenti 
esercizi: 
per altre 

Legenda: 
A: per 

aumento di 
capitale B: 

per 
copertura 
perdite C: 

per 
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copertura 
perdite 

ragioni distribuzio
ne ai soci 
D: per altri 

vincoli 
statutari E: 

altro 

 
Riserva 
ordinaria 

935.936 
UTILI NON 
DISTRIBUIT
I 

A B C 935.936 0 0  

 
Arrotondam
ento euro 

-3   0 0 0  

Totale  935.933       

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente 

alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:  

 

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 100.000 
APPORTO 
SOCI 

 0 0 0 

Riserve di 
rivalutazione 

449.691 
RIVALUTAZION
E IMMOBILI L. 
2/2009 

A B C 449.691 0 0 

Riserva legale 20.000 
UTILI NON 
DISTRIBUITI 

B 0 0 0 

Altre riserve       

Varie altre 
riserve 

935.933 
UTILI NON 
DISTRIBUITI 

A B C 935.933 0 0 

Totale altre 
riserve 

935.933   935.933 0 0 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

1.618 
ADEGUAMENT
O OIC. 32 

 0 0 0 

Totale 1.507.242   1.385.624 0 0 

Residua quota 
distribuibile 

   1.385.624   

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

e 
Importo 

Origine/nat
ura 

Possibilità 
di 

utilizzazion
i 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazion
i effettuate 

nei tre 
precedenti 
esercizi: 

per 
copertura 

perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazion
i effettuate 

nei tre 
precedenti 
esercizi: 
per altre 
ragioni 

Legenda: 
A: per 

aumento di 
capitale B: 

per 
copertura 
perdite C: 

per 
distribuzio
ne ai soci 
D: per altri 

vincoli 
statutari E: 

altro 

 
Riserva 
ordinaria 

935.936 
UTILI NON 
DISTRIBUIT
I 

A B C 935.936 0 0  

 
Arrotondam
ento euro 

-3   0 0 0  

Totale  935.933       

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Accoglie la valutazione al fair value degli strumenti finanziari di copertura di cui si è detto in 

precedenza.  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice 

civile relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella 

tabella sottostante: 

 

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le 

seguenti ulteriori informazioni. 

 

Riserve di rivalutazione 

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri movimenti 

Valore di fine 
esercizio 

Legge n. 2/2009 449.691 0 0 449.691 

Altre rivalutazioni     

Totale Riserve di rivalutazione 449.691 0 0 449.691 
 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 

999.681 (€ 888.583 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 888.583 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 206.942 

Utilizzo nell'esercizio 95.844 

Totale variazioni 111.098 

Valore di fine esercizio 999.681 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.014.721 (€ 8.619.011 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 5.938.049 -443.071 5.494.978 

Debiti verso altri finanziatori 7.817 -1.911 5.906 

Acconti 205.200 -205.200 0 

Debiti verso fornitori 1.715.239 390.202 2.105.441 

Debiti tributari 223.985 -158.324 65.661 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

260.396 -81.046 179.350 

Altri debiti 268.325 -104.940 163.385 

Totale 8.619.011 -604.290 8.014.721 
 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 
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 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

5.938.049 -443.071 5.494.978 2.566.087 2.928.891 820.891 

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

7.817 -1.911 5.906 5.906 0 0 

Acconti 205.200 -205.200 0 0 0 0 

Debiti verso 
fornitori 

1.715.239 390.202 2.105.441 2.105.441 0 0 

Debiti tributari 223.985 -158.324 65.661 54.233 11.428 0 

Debiti verso 260.396 -81.046 179.350 147.281 32.069 0 
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istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti 268.325 -104.940 163.385 163.385 0 0 

Totale debiti 8.619.011 -604.290 8.014.721 5.042.333 2.972.388 820.891 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 Totale   

Area geografica  ITALIA PAESI UE 

Debiti verso banche 5.494.978 5.494.978 0 

Debiti verso altri finanziatori 5.906 5.906 0 

Debiti verso fornitori 2.105.441 2.086.775 18.666 

Debiti tributari 65.661 65.661 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

179.350 179.350 0 

Altri debiti 163.385 163.385 0 

Debiti 8.014.721 7.996.055 18.666 

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 
Debiti assistiti 

da ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso banche 804.975 804.975 4.690.003 5.494.978 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 5.906 5.906 

Debiti verso fornitori 0 0 2.105.441 2.105.441 

Debiti tributari 0 0 65.661 65.661 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

0 0 179.350 179.350 

Altri debiti 0 0 163.385 163.385 

Totale debiti 804.975 804.975 7.209.746 8.014.721 

 

Tra i debiti iscritti in bilancio solo il mutuo passivo ipotecario contratto con la C.R. Savigliano, che 

al termine dell’esercizio era aperto per un residuo in linea capitale di euro 804.975, risulta assistito 

da garanzie reali sui beni sociali; si vedano anche le precisazioni fornite nel prosieguo della 

presente nota integrativa nel paragrafo “Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo 

stato patrimoniale”. 
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Con riferimento ai debiti nei confronti delle banche, si segnala che per diversi finanziamenti la 

società ha avuto accesso alle moratorie previste dal DL 18/2020 in seguito all’emergenza Covid; 

esse verranno esaminate in dettaglio nella Relazione sulla gestione. 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile. 

 

Finanziamenti effettuati dai soci 

Non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci della società, e quindi non si rendono dovute le 

informazioni previste ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile. 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 543.678 (€ 231.602 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 195.130 303.049 498.179 

Risconti passivi 36.472 9.027 45.499 

Totale ratei e risconti passivi 231.602 312.076 543.678 

 

Composizione dei ratei passivi: 

 Descrizione Importo 

 Spese per dipendenti 355.284 

 Interessi passivi 318 

 Spese pubblicità 12.603 

 Assicurazioni 2 

 Ratei passivi moratoria leasing 129.972 

Total
e 

 498.179 

 

Composizione dei risconti passivi: 

 Descrizione Importo 

 Contributi c/impianti 3.818 

 Contributi c/interessi L. Sabatini 21.961 

 
Risc. Pass. L.160/2019 e 
178/2020 

19.720 

Total
e 

 45.499 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta 

nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 
Fabbircazione strutture metalliche 
e parti di strutture 

11.086.777 

Total
e 

 11.086.777 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta 

nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 ITALIA 6.671.718 

 PAESI UE 4.415.059 

Total
e 

 11.086.777 

 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

408.973 (€ 340.032 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 338.059 -5.771 332.288 

Altri    

Rimborsi spese 64 10 74 

Rimborsi assicurativi 0 52.538 52.538 

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

0 19.394 19.394 

Altri ricavi e proventi 1.909 2.770 4.679 

Totale altri 1.973 74.712 76.685 

Totale altri ricavi e proventi 340.032 68.941 408.973 
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Si precisa che la società Boman Srl negli ultimi sei esercizi ha sempre svolto una intensa attività di 

ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica, per la quale ha potuto usufruire del credito d’imposta 

previsto dall’art. 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2014 n. 9, sostituito integralmente dall’art. 1, comma 35 della Legge 23 

dicembre 2014 n. 190 e dall’art. 1 comma 15 lettera della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.  

Nel 2020 la società ha nuovamente sostenuto spese per ricerca, sviluppo ed innovazione 

tecnologica per le quali intende avvalersi del credito d’imposta previsto dai commi da 198 a 209 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” - Legge di Bilancio 2020; alla 

data di redazione del progetto del bilancio chiuso al 31.12.2020 il valore di tale credito non risulta 

ancora determinabile in modo certo e definitivo e non è quindi stato recepito nei valori di bilancio.  

Sempre con riferimento ai contributi in c/esercizio, si evidenzia che la società, anche nel corso del 

2020, ha maturato un credito d’imposta da “bonus formazione 4.0”: trattasi di un’agevolazione 

concessa alle imprese che investono in attività formative legate alle “tecnologie abilitanti” previste 

dal Piano Nazionale Industria 4.0. Il contributo determinato per l’esercizio 2020 ammonta ad euro 

219.409 ed è stato rilevato per competenza quale contributo in c/esercizio.  

Le pratiche per la determinazione dei suddetti crediti, “R&S” (più precisamente dal 2020 si parla di 

“Ricerca Sviluppo Innovazione e Design”) e “Formazione 4.0”, sono entrambe state affidate a 

società di consulenza esterne. 

La voce “Altri ricavi e proventi” include infine le quote imputabili all’esercizio dei seguenti 

“Contributi in conto impianti”: a) per euro 1.909 ex art.18 DL 91/2014 (cosiddetta “Tremonti 

quater”) in relazione all’acquisto effettuato nel 2015 di beni strumentali nuovi; b) per euro 2.470 ai 

sensi delle Leggi 160/2019 e 178/2020 in relazione all’acquisto effettuato nel 2020 di beni 

strumentali nuovi. 

 

Contributi in conto esercizio 

Con riferimento ai contributi in conto esercizio conseguenti ai benefici disposti per far fronte 

all’emergenza Covid si rimanda al paragrafo “Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 

agosto 2017 n. 124”, contenente le informazioni dettagliate in merito. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.281.899 (€ 1.879.447 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Trasporti 185.221 -64.571 120.650 

Lavorazioni esterne 604.678 -231.681 372.997 

Energia elettrica 138.613 -48.199 90.414 

Gas 8.251 792 9.043 

Acqua 3.343 -647 2.696 

Spese di manutenzione e 
riparazione 

153.150 4.249 157.399 

Compensi agli amministratori 148.600 117 148.717 

Provvigioni passive 8.885 4.472 13.357 

Pubblicità 147.917 -44.435 103.482 

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

72.455 -2.869 69.586 

Spese telefoniche 16.093 -2.282 13.811 

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 

13.844 -4.388 9.456 

Assicurazioni 48.130 -2.640 45.490 

Spese di rappresentanza 221.514 -196.709 24.805 

Spese di viaggio e trasferta 21.767 13.701 35.468 

Spese di 
aggiornamento,formazione e 
addestramento 

8.843 -4.858 3.985 

Altri 78.143 -17.600 60.543 

Totale 1.879.447 -597.548 1.281.899 

 

Il rilevante incremento delle spese di rappresentanza è collegato all’evento straordinario che si è 

svolto a Racconigi nell’estate del 2019, in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di attività 

della Boman. 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 435.126 (€ 496.807 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 197.413 -49.676 147.737 

Canoni di leasing beni mobili 261.529 -43.948 217.581 

Altri 37.865 31.943 69.808 

Totale 496.807 -61.681 435.126 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 104.051 (€ 83.643 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Imposte di bollo 310 0 310 

ICI/IMU 11.194 4.419 15.613 

Imposta di registro 1.310 -654 656 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

5.516 -2.257 3.259 

Altri oneri di gestione 65.313 18.900 84.213 

Totale 83.643 20.408 104.051 

  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Si precisa che gli “altri proventi finanziari” di cui alla voce C16d, pari ad euro 10.211, sono 

costituiti da: 

 Interessi attivi di C/C          euro   4 

 Arrotondamenti e sconti attivi (finanziari)        euro   65 

 Contributi in c/interessi legge Sabatini                      euro  8.784 

 Interessi attivi diversi                                       euro  1.358 

Alla voce “Contributi in c/interessi legge Sabatini” è iscritta la quota di competenza del contributo 

erogabile dal Ministero dello Sviluppo Economico, collegato al finanziamento in leasing di un 

macchinario (Fresatrice Versus M80 a montante mobile, si veda il paragrafo relativo ai contratti di 

leasing), riscontato in base alle annualità indicate sul decreto di concessione del contributo in 

questione. 

Si precisa che gli “interessi ed altri oneri finanziari” di cui alla voce C17, pari ad euro 181.257, 

sono costituiti da: 

 Interessi passivi di C/C      euro 66.201 

 CMS / CDF oneri su affidamenti     euro 34.873 

 Interessi passivi su finanziamenti     euro 43.345 

 Interessi passivi su mutui      euro 11.599 

 Interessi passivi       euro 16.373 

   Interessi passivi dilazione imposte e contributi   euro  2.590 

 Spese per finanziamenti      euro  4.185 

 Arrotondamenti passivi diversi (finanziari)     euro     60 

 Differenze passive arrotondamento euro                  euro     3 

 

Proventi da partecipazione 

Non sono stati percepiti dividendi né altri proventi da partecipazione diversi dai dividendi, per cui 
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non si rendono necessarie ulteriori informazioni in relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 

11 del Codice Civile. 

 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta 

nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 178.576 

Altri 2.681 

Totale 181.257 

  

Utili e perdite su cambi 

Non sono presenti utili né perdite su cambi derivanti dalla valutazione di poste in valuta presenti a 

fine esercizio; non sono neppure presenti proventi né oneri finanziari per differenze su cambi 

realizzate nel corso dell’esercizio. 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente 

prospetto riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali oppure di carattere straordinario: 

 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente 

prospetto riporta i costi di entità o incidenza eccezionali oppure di carattere straordinario: 

 

 Voce di costo Importo Natura 

 Sopravvenienze passive 1.096 
Oneri diversi di 
gestione 

 
Sopravvenienze passive 
indeducibili 

2.163 
Oneri diversi di 
gestione 

Total
e 

 3.259  

 

Si precisa che i ricavi ed i costi di entità o incidenza eccezionali, oppure di carattere straordinario, 

come dettagliati in precedenza, hanno origine da eventi o transazioni che non ricorrono 

frequentemente o regolarmente, quali ad esempio l’imputazione di proventi o spese quantificati 

nell’esercizio di riferimento del bilancio, ma collegati a periodi precedenti (nello specifico le 
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sopravvenienze attive sono imputabili ad agevolazioni e contributi relativi ad aiuti pubblici 

collegati alla crisi sanitaria). 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRAP 30.078 0 0 0  

Totale 30.078 0 0 0 0 
 

 

Si precisa che l’imposta IRES non risulta dovuta in quanto sono presenti rilevanti proventi non 

tassabili (Credito d’imposta Formazione 4.0, Contributo SACE SIMEST, altri Contributi Covid, 

Contributo c/impianti L.160/2019 e 178/2020) che rendono negativo il reddito imponibile. 

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per 

imposte anticipate 

Non sono state stanziate imposte differite di alcun tipo, né passive né attive. In particolare si rileva 

che il presente esercizio chiude con una perdita fiscale stimata, pari a 311.000 euro circa, a fronte 

della quale non si è ritenuto di iscrivere in bilancio alcuna attività per imposte anticipate, ciò in 

ossequio al principio della prudenza a all’OIC 25 che, in relazione all’iscrizione della fiscalità 

differita attiva, impone che vi sia una ragionevole certezza sul futuro recupero della stessa. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 15 del codice civile: 

 

 Numero medio 

Impiegati 10 

Operai 92 

Totale Dipendenti 102 

 

Compensi agli organi sociali 
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 16 del codice civile: 

 

 Amministratori 

Compensi 143.517 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al Revisore Legale ai 

sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

 

 Valore 

Revisione legale dei conti 
annuali 

5.200 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

5.200 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Trattasi di società a responsabilità limitata, che quindi non ha emesso azioni di alcun tipo. Non 

risulta pertanto necessario fornire informazioni in proposito ai sensi dell'art. 2427 punto 17 del 

Codice Civile. 

 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso titoli di alcun tipo. Non risulta pertanto necessario fornire informazioni 

in proposito ai sensi dell'art. 2427 punto 18 del Codice Civile (si segnala tuttavia che la società, nei 

primi mesi del 2021, ha effettuato la prima emissione di “minibond”, per un valore di 300.000 

euro, in relazione ai quali si forniranno maggior informazioni nel bilancio e nella nota integrativa 

del prossimo esercizio). 

 

Strumenti finanziari 

La società non ha emesso strumenti finanziari di alcun tipo. Non risulta pertanto necessario fornire 

informazioni in proposito ai sensi dell'art. 2427 punto 19 del Codice Civile. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente 

prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

 

 Importo 

Impegni 1.757.624 
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Garanzie 1.800.000 

 

Impegni 

Si segnala la presenza di impegni per un importo corrispondente al valore dei beni condotti in 

leasing, pari a complessivi euro 1.757.624 (costi sostenuti dai concedenti per i diversi beni 

utilizzati dalla Boman Srl in forza di contratti di locazione finanziaria). 

 

Garanzie  

Si segnalano “Ipoteche prestate a istituti di credito”, per un importo pari ad euro 1.800.000, valore 

complessivo per il quale l’istituto di credito C.R. Savigliano spa ha iscritto ipoteca sugli immobili 

di proprietà della società, in relazione al mutuo concesso nel 2018, pari ad euro 900.000. 

 

Passività potenziali 

Non risulta nulla di rilevante da segnalare in proposito. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

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

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

Operazioni con parti correlate 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Il D.Lgs. 173/2008, che ha recepito la direttiva comunitaria 43/2006 (inserendo i punti 22-bis e 

22-ter nell’art. 2427 Codice Civile), chiede che vengano indicate in nota integrativa:  

a) le operazioni con eventuali “parti correlate”, precisando importi e natura dei rapporti ed altre 

informazioni necessarie per la comprensione del bilancio qualora tali operazioni siano rilevanti e 

non siano state concluse a normali condizioni di mercato;   

b) la natura e l’obiettivo economico di eventuali accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, 

indicando il loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico se i rischi e/o i benefici che ne 

derivano sono particolarmente significativi e quindi la relativa informativa appare necessaria per 

valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Nel caso specifico si precisa che non risulta nulla da segnalare con riferimento ad eventuali 

operazioni realizzate con parti correlate a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato né ad 

eventuali accordi fuori bilancio. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 
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L’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19 ha provocato una sensibile contrazione dei ricavi 

2020 (-20% circa rispetto all’esercizio precedente), dovuta al fermo produttivo imposto per Legge. 

L’organo amministrativo si è adoperato e si sta tuttora adoperando al fine di salvaguardare i 

margini economici, privilegiando gli ambiti caratteristici della società (realizzazione di strutture 

metalliche, attrezzature e prodotti sollevatori tradizionali) ma anche sostenendo e rilanciando nuovi 

posizionatori elettromeccanici per la manipolazione di particolari di grandi dimensioni. Resta 

invece sospeso, per il momento, l’investimento di risorse nel ramo BKB (Boman Kustom Bike).  

La struttura patrimoniale-finanziaria della società è comunque in grado di attutire gli effetti della 

crisi in atto, anche grazie agli importanti strumenti di sostegno economico messi in campo dalle 

autorità governative, come la moratoria dei debiti ex art. 56 DL 18/2020 (i cui effetti sono meglio 

descritti nella Relazione sulla gestione), ed alcuni altri aiuti di stato, elencati e descritti in un 

paragrafo a seguire. 

Da un punto di vista strettamente organizzativo, la società ha aderito sin da subito alle linee guida 

esplicitate dai protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti in materia, adottando tutte 

le procedure ed i dispositivi necessari a preservare la salute negli ambienti di lavoro.  

Per un esame più approfondito del tema si rimanda alla Relazione sulla gestione. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Si precisa che la società ha in essere due contratti "derivati", già descritti nei paragrafi precedenti. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le 

sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche 

amministrazioni.  

- Contributi correlati a finanziamenti ex art. 2 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Nuova Sabatini”): alla 

società è stato riconosciuto (dal Ministero per lo Sviluppo Economico) un contributo per il 

finanziamento in leasing connesso all’acquisto del macchinario Fresa Verus M80 a montante 

mobile per complessivi 43.922 euro (in parte ancora da incassare). Nel conto economico relativo al 

bilancio del presente esercizio risultano iscritti Contributi c/interessi (riscontati in base al principio 

della competenza economica) per euro 8.784. 

- Contributo ex art. 18 DL 91/2014 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
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“Tremonti quater”): contributo in c/impianti pari a complessivi 15.273 euro collegato all’acquisto 

(nel 2015) di un centro di lavoro verticale e di un impianto di sollevamento, riscontato in base al 

principio della competenza economica ed iscritto in bilancio per la quota 2020 pari ad euro 1.909. 

- Credito d'imposta beni strumentali nuovi L. 160/2019 e L. 178/2020) relativo ad investimenti 

effettuati nel 2020 pari a complessivi euro 22,190, pari al 6% (o al 10%) del valore degli 

investimenti ordinari ammessi (nessuno con requisiti “industria 4.0), assimilabile a un Contributo 

in c/impianti e "spalmato" lungo la vita utile dei cespiti a cui si riferisce con la tecnica dei risconti 

passivi; la quota di competenza iscritta in bilancio è pari ad euro 2.470; il credito d’imposta è 

utilizzabile in compensazione a partire dal 2021. 

- Credito, concesso dallo Stato, per attività di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale ai sensi dell’art. 2 Decreto Ministeriale 27 maggio 2015 (pubblicato in G.U. 

n. 174 del 26 luglio 2015 e s.m.i.) quantificato per l’esercizio 2019 in euro 166.563 (usufruito 

mediante utilizzo in compensazione nel corso del 2020). Il credito per l’attività di Ricerca e 

Sviluppo svolta nel corso del 2020 non era ancora quantificabile in modo definitivo al momento 

della chiusura del presente bilancio. 

- Contributo ex art. 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“credito d’imposta 

formazione 4.0”): contributo in c/esercizio quantificato, per il 2020, in euro 219.409 (da usufruire 

mediante utilizzo in compensazione nel corso del 2021). 

- Bonus pubblicità ex art. 57-bis DL 24.04.2017 n. 50 e s.m.i. per complessivi 4.646 euro, 

contabilizzato per competenza nell’esercizio di sostenimento delle spese correlate (2020) e ancora 

da incassare al 31.12.2020. 

- Contributo a fondo perduto pari ad euro 100.000, correlato al finanziamento SACE SIMEST, 

concesso per il sostegno delle imprese che operano con l'estero (erogato nel 2020 per complessivi 

euro 500.000, di cui da restituire euro 400.000). 

- Saldo IRAP 2019 e Primo acconto IRAP 2020 “figurativo”, entrambi non versati ai sensi dell’art. 

24 del DL 34/2020, pari rispettivamente ad euro 7.363 e ad euro 12.031, contabilmente rilevati 

come sopravvenienze attive non tassabili. 

- Bonus sanificazione ex art. 125 del DL 34/2020 per euro 4.456, in seguito a domanda presentata 

in data 7.09.2020 in relazione alle spese 2020 per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisti 

di dispositivi di protezione individuali (credito previsto in misura pari al 60% delle spese sostenute, 

ma poi rideterminato con provvedimento Agenzia delle Entrate del 16.12.2020 nella minor 

percentuale del 47,1617% delle spese effettive). 

- Contributo in c/esercizio per piano formativo Fondimpresa pari ad euro 3.777, concesso ed 

incassato nel 2020. 
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Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

Non sussiste alcun obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 

127/1991. 

 

Saluzzo, 31.05.2021 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

BONAUDI SILVIO 
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Relazione del Revisore Unico all’assemblea dei Soci 
redatta ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 
 
All’Assemblea dei Soci della  

BOMAN S.r.l.  

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

Premessa 

Il Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni previste dall’art. 2409 - bis, 

c.c., compatibilmente con le disposizioni restrittive dell’attività professionale connesse all’emergenza 

COVID-19.  

La presente relazione contiene nella sezione la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”. 

 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società BOMAN S.r.l., costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa. 

Elementi alla base del giudizio 

La revisione contabile si è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità 

ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione 

contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità 

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione 

contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità dell’Amministratore per il bilancio d’esercizio 
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L’Amministratore è responsabile 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 del controllo interno dall0 stesso ritenuta necessaria per consentire la 

redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

L’Amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad 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. L’Amministratore 

utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia 

valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non 

abbia alternative realistiche a tali scelte. 

La società non risulta essere tenuta alla nomina del collegio sindacale. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Il mio obiettivo è 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 mio 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 prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho 

esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; 

ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 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; 
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 ho 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;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dall’Amministratore, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’Amministratore 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 della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, sono tenuto 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 giudizio. Le 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; 

 ho 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; 

ho comunicato ai responsabili delle attività di amministrazione la portata e la tempistica pianificate per la 

revisione contabile e i risultati significativi emersi. 

Richiamo d’informativa  

Richiamo l’attenzione sul credito d’imposta per la formazione 4.0 introdotto originariamente dalla Legge 205 

del 27/12/2017 e successivamente più volte modificato, agevolazione fiscale strategica per le aziende 

che investono nella formazione dei propri dipendenti negli ambiti previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0. 

Tale contributo in conto esercizio è appostato alla voce A)5) del Conto Economico per € 219.409. Si evidenzia 

in proposito come il Revisore, abbia provveduto ad acquisire dall’amministratore le informazioni in merito alle 

fonti che giustificano la valorizzazione e verificato la correttezza della metodologia contabile adottata, 

ritenendo tuttavia di non disporre di tutti gli elementi necessari per esprimersi sul valore attribuito al contributo, 

che risulta peraltro certificato da altro revisore indipendente all’uopo incaricato. 

Richiamo l’attenzione sugli aspetti illustrati nella Nota Integrativa, in particolare, nella sezione “Principi di 

redazione” - Prospettiva della continuità aziendale si evidenzia che:  
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“…. Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico 

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 

chiusura del bilancio), alla produzione di reddito”. 

Nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, l’organo amministrativo ha riportato informazioni 

aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto 

della continuità aziendale. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio  

L’Amministratore della Società BOMAN S.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 

gestione al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità 

alle norme di legge.  

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Società BOMAN S.r.l. al 31 dicembre 

2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali 

errori significativi.  

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 

2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  

Con riferimento alla dichiarazione di cui rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione 

dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare. 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società BOMAN S.r.l. al 31 dicembre 2020 e del risultato economico (€ 

176.072) per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

Saluzzo, 11/06/2021 

        Il Revisore Unico 

                (Craveri dr. Fabrizio) 
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Signori Soci 

mentre nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio al 

31.12.2020, la presente relazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428 Codice Civile, si 

propone di spiegare in modo sintetico la situazione della Società e l’andamento della gestione. 

L'esercizio chiude con un risultato positivo pari ad euro 176.072, sensibilmente inferiore però 

rispetto a quello dell’esercizio precedente (utile di euro 251.448).  

Nonostante questo calo, il risultato è comunque da leggere positivamente se calato nel contesto 

economico-sociale drammaticamente sconvolto dalla pandemia da Coronavirus, esplosa nei primi 

mesi del 2020 ed attualmente ancora in atto. Si sottolinea che anche negli esercizi pre-pandemia la 

società ha sempre fatto registrare risultati positivi, nonostante una crisi economica internazionale 

che nel settore in cui opera la Boman ebbe il suo apice nel triennio 2009-2011 ma non è stata 

completamente superata neppure negli anni successivi. 

Nel commentare tale risultato occorre inoltre tenere conto anche dei seguenti elementi: 

- l’utile è al netto dei compensi corrisposti agli amministratori per complessivi euro 120.000 (oltre 

agli oneri accessori); 

- sono stati effettuati accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni, senza ulteriori esborsi 

finanziari, per un importo pari ad euro 452.491; 

- sono state accantonate imposte sul reddito dell’esercizio in misura pari ad euro 30.071, 

interamente costituite da Irap. 

 

Andamento generale e scenario di mercato 

La pandemia da Covid-19 ha avuto gravi ripercussioni mondiali sul piano umano, sociale ed 

economico. Secondo le stime dell'FMI, nel 2020 il PIL mondiale è diminuito del 3,3 per cento; il 

commercio, anche a seguito delle restrizioni alla mobilità di merci e persone, si è ridotto dell'8,9 per 

cento. Gli effetti economici generati dalle ondate epidemiche si sono manifestati in misura diversa 

tra settori e aree geografiche, le politiche monetarie avviate dalla maggior parte degli Stati hanno 

scongiurato la crisi finanziaria, garantendo la liquidità sui mercati e favorendo il credito, e le 

politiche di bilancio hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere i redditi delle famiglie e 

delle imprese, soprattutto nei paesi avanzati. 

Nonostante il contesto estremamente precario, le condizioni sui mercati finanziari sono diventate 

progressivamente più distese e negli ultimi mesi del 2020 le notizie sulla disponibilità di vaccini 

hanno rafforzato le prospettive di crescita e la fiducia degli investitori, con conseguente risalita dei 

tassi di interesse a lunga scadenza, in particolare negli Stati Uniti. 

Il PIL dell'area euro ha segnato la contrazione più pesante dall'istituzione dell'Unione monetaria. La 
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dinamica economica 2020 ha rispecchiato l'andamento dell'epidemia e delle conseguenti misure di 

contenimento: alla forte riduzione dei primi due trimestri e dell’ultimo trimestre, si è contrapposto 

un marcato recupero nel periodo estivo, che si è però interrotto in autunno.  

Anche in questo caso la risposta delle politiche di bilancio alla crisi pandemica è stata decisiva, 

attraverso molteplici strumenti, tra cui l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto 

di stabilità e crescita, l'aumento della flessibilità nell'utilizzo dei fondi di coesione europei e 

l'adozione di un quadro temporaneo di regole sugli aiuti di Stato. L'accordo dello scorso luglio sul 

programma Next Generation EU (NGEU) per il finanziamento comune dei piani dei singoli paesi a 

sostegno della ripresa rappresenta un'innovazione di importanza storica. 

Sul fronte nazionale, l’anno 2020 ha fatto registrare il calo di PIL più pesante dalla seconda guerra 

mondiale (-8,9 %). Gli effetti della pandemia si sono propagati su più fronti: la caduta dell'attività 

globale, delle esportazioni e del turismo; la riduzione della mobilità e dei consumi; il dilagare 

dell'incertezza sugli investimenti delle imprese. 

La contrazione economica è stata eterogenea, con un recupero più marcato nell'industria e un 

andamento nei servizi che si è nuovamente deteriorato negli ultimi mesi dell'anno, con l’avanzare 

della nuova ondata pandemica. A livello territoriale ha riguardato tutte il territorio, ma è stata più 

severa al Nord, colpito più duramente dalla prima ondata di contagi. 

La politica di bilancio italiana ha però reagito con decisione alla pandemia, con interventi espansivi 

in larga parte temporanei: l'indebitamento netto è però cresciuto al 9,5 per cento del PIL (dall'1,6 

del 2019).  

Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono state pesanti, ma il ricorso agli ammortizzatori sociali 

esistenti e a quelli straordinari introdotti durante la crisi ha contribuito ad attutire gli effetti negativi. 

Le nuove ondate di contagi hanno avuto effetti economici negativi anche nel primo trimestre del 

2021, in cui il PIL è diminuito dello 0,4%, ma il proseguo del 2021 sembra prospettarsi positivo 

grazie al diffondersi delle vaccinazioni, alle politiche di bilancio espansive ed al marcato 

miglioramento del quadro economico globale. 

Il settore metalmeccanico, nel quale opera la Boman, aveva registrato rallentamenti già prima 

dell’insorgere della pandemia. Secondo dati Federmeccanica l’anno 2020 ha registrato un calo di 

produzione del 13,4%, tuttavia il quarto trimestre si è chiuso con un +1,2% rispetto al 2019. Sempre 

secondo le stime Federmeccanica, nel primo trimestre del 2021 la produzione metalmeccanica è 

cresciuta del 15,6% nel confronto con l'anno precedente, un incremento più accentuato rispetto a 

quanto fatto registrare dall'intero comparto industriale (+8,3%). 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) sul bilancio 2020 

La grave crisi sanitaria, ancora in atto, ha avuto dei risvolti sociali ed economici senza precedenti. 
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Lo scorso anno ed i primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati da un blocco produttivo 

generalizzato, adottato dal Governo al fine di contenere i contagi. Alla chiusura totale si sono poi 

susseguiti periodi di restrizioni più o meno marcate. La Boman ha sin da subito posto in primo 

piano la salute, adottando tutte le misure di prevenzione igienico sanitaria prescritte dagli organismi 

competenti in materia. Fra le misure adottate si segnalano: 

- la sanificazione dei luoghi di lavoro; 

- l’invito, rivolto a tutti i dipendenti, a rimanere a casa volontariamente, usufruendo delle ferie e dei 

permessi retribuiti maturati; 

- l’utilizzo dello smart working per le attività aziendali non direttamente coinvolte nella produzione. 

Dal punto di vista economico, l’emergenza sanitaria ha peggiorato un andamento generale già di per 

sé negativo. Il settore metalmeccanico, come riferito in precedenza, ha subito una forte contrazione 

nel 2020. 

La nostra società nel 2020, al fine di adempiere alle normative sanitarie vigenti, ha chiuso i propri 

stabilimenti produttivi per tutto il perdurare dell’obbligo di legge. Il blocco produttivo ha provocato 

una contrazione dei ricavi (-20%), tutto sommato contenuta rispetto alle previsioni di inizio 

pandemia.  

L’organo amministrativo continua a valutare tutte le opzioni possibili al fine di contenere gli esiti 

negativi della crisi in atto. Si cerca in particolare di concentrare le risorse disponibili a favore dei 

settori aziendali “storici” dell’azienda, ma anche sullo sviluppo di prodotti più nuovi come i 

posizionatori elettromeccanici per la manipolazione di particolari di grandi dimensioni. E’ stato 

invece momentaneamente accantonato lo sviluppo del business relativo al ramo BKB (“Boman 

Kustom Bike”), nello specifico settore motociclistico.  

Si sottolinea comunque che la società, grazie alla propria solidità patrimoniale e finanziaria, è in 

grado di fronteggiare la crisi economica e che non si ravvisano dubbi in merito alle prospettive di 

continuità aziendale. 

 

Caratteristiche specifiche dell’azienda 

La nostra società opera nel settore delle costruzioni metalliche, dalla progettazione alla costruzione 

e commercializzazione di semilavorati e componenti semplici e complessi, di attrezzature, 

contenitori specifici, componenti strutturali completi di varie lavorazioni meccaniche. 

L’ambito di produzione spazia dal settore automotive al settore logistico, telaistica, macchine per il 

sollevamento, autogru di grosse dimensioni, strutture acciaio settore off-shore.  I prodotti finali 

possono essere realizzati in esemplare unico o in serie, progettando e realizzando internamente le 

attrezzature e le linee di produzione necessarie. Negli ultimi anni la società ha basato il proprio core 
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business nel comparto del sollevamento, realizzando componenti meccano saldati per gru ed 

autogru (bracci telescopici, torrette, telai e altri componenti elettrosaldati).  

L’attività della Boman è altamente qualificata e documentata da numerose certificazioni quali EN 

ISO 9001 (sistema di gestione della qualità), EN ISO 3834-2 (sistema di gestione dei processi di 

saldatura), UNI EN 1090-1 UNI EN 1090-2 (marcatura CE per componenti strutturali in acciaio e 

alluminio). La competitività dei prodotti Boman è inoltre garantita dalla presenza di personale 

altamente specializzato, in possesso di certificazione CSWIP (Ispettore di saldatura certificato), 

qualificato per i controlli non distruttivi con certificato PND EN ISO 97 (controllo visivo 2° livello, 

controllo a ultrasuoni UT 2° livello, controllo magnetoscopico MP 2° livello e controllo con liquidi 

penetranti PT), abile nella disegnazione e progettazione con stazioni CAD, programma 3D “PTC 

Creo Elements”. 

L’attività produttiva viene svolta nelle seguenti sedi: 

- fabbricati di proprietà della società, siti nel comune di Murello e costruiti ex novo (a partire dal 

2005) in base alle esigenze della società; grazie agli ultimi ampliamenti realizzati nel corso del 2018 

la superficie produttiva si è incrementata di circa 900 mq; 

- fabbricato industriale adiacente a quello principale, realizzato e finanziato tramite contratto di 

leasing stipulato con la società Locat Spa con decorrenza dal mese di luglio 2007 e durata prevista 

15 anni; 

- un ulteriore fabbricato limitrofo a quelli principali, condotto in affitto sulla base di un contratto 

stipulato nel 2013 (durata 6 anni + 6 di eventuale rinnovo); 

- infine un ulteriore fabbricato sito in Polonghera, condotto in affitto sulla base di un contratto 

stipulato nel 2018 (durata 6 anni + 6 di eventuale rinnovo). L’apertura di quest’ultima unità locale, 

unitamente all’ampliamento della sede di Murello, hanno consentito di risolvere la “crisi di spazio” 

che si era venuta a creare nel 2016-2017 in seguito al sensibile incremento della produzione e del 

numero di addetti. 

Già dopo la fusione con incorporazione della società controllata Claren srl, avvenuta a fine 2011, la 

società aveva incrementato il personale in misura tale da determinare la perdita dei requisiti 

artigiani, passando quindi industria, con relativo adeguamento dei contratti di lavoro, ma la crescita 

dimensionale e degli addetti è proseguita e si è consolidata soprattutto nell’ultimo biennio (nel 2019 

sono stati raggiunti i 130 dipendenti, numero che si è sensibilmente ridotto nel successivo esercizio 

2020 anche in conseguenza della pandemia). 

Negli ultimi esercizi la società ha progettato e costruito nuovi posizionatori elettromeccanici per la 

manipolazione di particolari di grandi dimensioni e peso, in grado di sollevare, ruotare, inclinare e 

capovolgere, permettendo così di eseguire operazioni di saldatura e montaggio in posizioni di 
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lavoro sicure ed ottimali. Tra i modelli che attualmente possono essere considerati “di punta” si 

segnalano quelli denominati Hercules (posizionatore a 3 assi con portata di 2,5 t) e Titan 

(posizionatore a doppia colonna). 

A partire dall’esercizio 2018 si è affiancata all’attività principale di produzione di strutture per il 

sollevamento anche quella di progettazione, realizzazione, riparazione e commercializzazione di 

motociclette (realizzazione di esemplari Kustom chopper unici e personalizzati) che hanno anche 

indotto alla registrazione di due nuovi marchi: BKB (ovvero Boman Kustom Bike) ed il marchio 

figurativo rappresentante un motociclista alato. A tal fine nel corso del 2018 è stato modificato ed 

ampliato l’oggetto sociale, includendovi anche il nuovo settore di attività. La società ha inoltre 

potenziato il proprio sito internet nella prospettiva di avviare anche la commercializzazione anche 

“on line” dei componenti legati al settore motociclistico, inclusi accessori e gadget di vario tipo, ma 

come già segnalato in precedenza la situazione economica generale ha indotto ad accantonare, 

almeno per il momento, lo sviluppo del business relativo al ramo BKB. 

 

Andamento della gestione 

L'andamento specifico della gestione per la Boman, alla luce della situazione economica generale, 

deve ritenersi sicuramente positivo, nonostante le evidenti difficoltà derivanti dagli effetti della 

pandemia. 

Si espongono di seguito alcune considerazioni generali. 

Analizzando il conto economico (ed arrotondando i dati alle migliaia di euro) si rileva che la voce 

A1 del conto economico (Ricavi delle vendite e delle prestazioni), pari a circa 11.087.000 euro, è 

inferiore rispetto all’esercizio precedente (-20%) e risulta essere composta per circa il 62% da ricavi 

nazionali e per la differenza da ricavi verso Paesi UE.  

Il valore della produzione è stato pari ad euro 11.427.000, registrando un decremento pari al 20% 

rispetto al medesimo dato del 2019, che era stato pari ad euro 14.490.000.  

I costi della produzione si sono ridotti proporzionalmente rispetto ai ricavi, essendo passati da euro 

14.002.000 del 2019 ad euro 11.049.000 del periodo corrente. L’utile operativo, “differenza tra 

valore e costi della produzione”, riporta quindi un saldo pari ad euro 377.000, mentre nel 2019 esso 

si attestava su un valore superiore (euro 486.000), contrazione contenuta che va letta nel contesto 

pandemico descritto in precedenza. 

L’incidenza sul risultato dell’esercizio dell’area finanziaria risulta in linea con l’esercizio 

precedente, con un saldo negativo passato da euro 176.000 ad euro 171.000. 

A proposito delle imposte sul reddito di esercizio si segnala una riduzione della loro incidenza sul 

risultato finale, dovuta totalmente all’IRAP di competenza, che si è decrementata in conseguenza 

della riduzione del valore della produzione; come avviene da alcuni esercizi l’IRES risulta azzerata 
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grazie alla significativa presenza di componenti positivi di reddito fiscalmente non rilevanti (in 

particolare contributi in conto esercizio concessi in forma di credito d’imposta per l’attività di 

formazione 4.0 e aiuti di stato erogati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto). 

* * * 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le 

tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più 

significativi indici di bilancio. 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2020    31/12/2019   

Ricavi delle vendite 11.086.777  13.900.618  

Produzione interna (68.842) 248.959  

Valore della produzione operativa 11.017.935  14.149.577   

Costi esterni operativi 7.023.528  9.082.501  

Valore aggiunto 3.994.407  5.067.076   

Costi del personale 3.469.681  4.410.794   

Margine Operativo Lordo 524.726  656.282   

Ammortamenti e accantonamenti 452.491  425.715  

Risultato Operativo 72.235  230.567  

Risultato dell'area accessoria 236.175  261.841  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

10.250  11.007  

Ebit normalizzato 318.660  503.415  

Risultato dell'area straordinaria 68.747  (5.452) 

Ebit integrale 387.407  497.963  

Oneri finanziari 181.257  187.704  

Risultato lordo 206.150  310.259   

Imposte sul reddito 30.078  58.811  

Risultato netto 176.072  251.448  
 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2020   31/12/2019  

Margine primario di struttura (3.609.377) (3.799.698) 

Quoziente primario di struttura 0,32  0,28  

Margine secondario di struttura 362.692  (1.765.688) 

Quoziente secondario di struttura 1,07  0,67  

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2020    31/12/2019 

Quoziente di indebitamento complessivo 5,68   6,47  

Quoziente di indebitamento finanziario 3,59  4,10  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2020    31/12/2019 

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 11.140.479  11.151.056  

- Passività Operative 3.513.518  3.561.728  

Capitale Investito Operativo netto 7.626.961  7.589.328  
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Impieghi extra operativi 100.915  93.770  

Capitale Investito Netto 7.727.876  7.683.098  

FONTI   

Mezzi propri 1.683.314  1.505.630  

Debiti finanziari 6.044.562  6.177.468  

Capitale di Finanziamento 7.727.876  7.683.098  

 

Indici di redditività   31/12/2020   31/12/2019 

ROE netto 10,46 % 16,7 % 

ROE lordo 12,25 % 20,61 % 

ROI 2,83 % 4,48 % 

ROS 2,87 % 3,62 % 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2020   31/12/2019 

ATTIVO FISSO 5.292.691  5.305.328  

Immobilizzazioni immateriali 50.205  76.763  

Immobilizzazioni materiali 5.143.189  5.134.799  

Immobilizzazioni finanziarie 99.297  93.766  

ATTIVO CIRCOLANTE 5.948.703  5.939.498  

Magazzino 1.999.742  2.246.895  

Liquidità differite 3.686.250  3.688.889  

Liquidità immediate 262.711  3.714  

CAPITALE INVESTITO 11.241.394  11.244.826  

   

MEZZI PROPRI 1.683.314  1.505.630  

Capitale Sociale 100.000  100.000  

Riserve 1.583.314  1.405.630  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 3.972.069  2.034.010  

PASSIVITA' CORRENTI 5.586.011  7.705.186  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 11.241.394  11.244.826  

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2020   31/12/2019 

Margine di disponibilità (CCN) 408.191  (1.729.216) 

Quoziente di disponibilità 107,37 % 77,45 %  

Margine di tesoreria (1.591.551) (3.976.111) 

Quoziente di tesoreria 71,27 % 48,15 % 

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente e con il personale 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni 

attinenti all’ambiente e al personale. 

AMBIENTE: per quanto concerne le tematiche ambientali la società ha pianificato la propria 

attività di investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza operando sempre nel rispetto 

delle normative vigenti, ed infatti non sono mai emerse contestazioni a tale proposito. 

L’attività posta in essere, caratterizzata da rilevanti operazioni di saldatura e lavorazioni 
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meccaniche di acciai speciali, non presenta caratteristiche tali da determinare un impatto ambientale 

particolarmente significativo; si sottolinea comunque che tutte le lavorazioni effettuate sono 

regolarmente autorizzate e periodicamente controllate dagli organi preposti alla vigilanza ed al 

controllo in materia (ARPA, ASL ecc.). 

Non si pongono problemi particolari per quanto riguarda l’argomento specifico dello smaltimento 

dei rifiuti, non sussistendo di regola residui tossici delle lavorazioni da smaltire. 

PERSONALE: per quanto concerne il personale, la società ha intrapreso ormai da tempo tutte le 

iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in 

materia.  

Il numero dei lavoratori dipendenti, già indicato nella nota integrativa, negli ultimi esercizi aveva 

registrato una costante crescita, mentre nel 2020 si è ridotto. Tale riduzione discende sicuramente 

dalla crisi economica in atto, dovuta alla più volte richiamata pandemia da Coronavirus. Al 

31.12.2020 il numero di dipendenti era pari a 102 (92 nel maggio 2021); ci sono state 3 nuove 

assunzioni, 4 dimissioni volontarie, n. 1 pensionamento, n. 1 decesso e n. 6 scadenze naturali di 

contratti a tempo determinato. Sempre nel 2020, è stata fatta richiesta di Cassa integrazione 

Covid-19 (per la quasi totalità dei dipendenti) per i seguenti periodi:  

- dal 23.03.2020 al 23.05.2020; 

- dal 3.08.2020 al 29.08.2020; 

- dal 28.09.2020 al 31.12.2020. 

Si precisa che la forza lavoro risulta composta da personale amministrativo e tecnico (impiegate, 

disegnatori e progettisti), ma in misura nettamente prevalente di operai, molti dei quali specializzati 

nello specifico settore della saldatura di precisione di acciai speciali ad alta resistenza, lavoro che 

richiede una formazione approfondita e continua ed una accurata esperienza sul campo; solitamente 

si preferisce assumere personale privo di esperienza e qualifiche, ma dotato di buona volontà e 

attitudine ad apprendere, in modo da svolgere una immediata e fondamentale fase di preparazione 

interna, prima con l’affiancamento di personale più esperto, poi con un miglioramento della 

specializzazione grazie ad ulteriori corsi di formazione che sono svolti avvalendosi del supporto e 

delle certificazioni da parte dell’ente nazionale RINA, corsi che implicano anche il superamento di 

esami periodici per conseguire e mantenere le qualifiche. 

Il personale amministrativo e tecnico si occupa anche l’aspetto commerciale, e vista l’evoluzione 

della domanda si sta cercando di seguire con maggiore cura e con personale dedicato il settore dei 

clienti esteri. 

Particolare attenzione viene posta in generale alla materia “sicurezza del lavoro”, per quanto 

riguarda sia gli adempimenti amministrativi formali, sia soprattutto il concreto rispetto delle regole 
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poste a tutela della salute dei lavoratori. A tal proposito sono motivo di orgoglio i rilevanti 

investimenti effettuati, soprattutto negli ultimi esercizi, per acquistare numerose “maschere per la 

saldatura” tecnologicamente molto evolute, che consentono agli operatori di lavorare con maggiore 

efficienza ma soprattutto in assoluta sicurezza, e che sono state molto apprezzate dai dipendenti 

interessati. 

Si segnala che non sussistono particolari problematiche per quanto riguarda i rapporti professionali 

e personali con i singoli lavoratori e/o con le loro rappresentanze sindacali; si da’ atto che non si 

sono verificate fino ad ora cause di lavoro. 

 

Si forniscono infine, con la tabella che segue, alcune ulteriori indicazioni significative sulla 

composizione del personale: 

Composizione:  

 

 Impiegati Operai 

Uomini (numero) 7 90 

Donne (numero) 3 2 

Età media 39 39 

Anzianità lavorativa 10 6 

Contratto a tempo indeterminato 10 73 

Contratto a tempo determinato 0 19 

Titolo di studio: Laurea 2 0 

Titolo di studio: Diploma 6 18 

Titolo di studio: Licenza media 2 74 

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi ed 

incertezze cui la società è esposta, in modo coerente con l’entità e la complessità degli affari della 

società. 

A questo proposito si osserva che gli elementi di rischio per la società sono quelli tipici di ogni 

impresa, ovviamente con specifico riferimento alla propria posizione ed alla propria competitività 

nel settore delle costruzioni metalliche in cui opera.   

Si tratta ad esempio dei rischi di mercato e della concorrenza. Si precisa che la Boman ha acquisito 

una competenza ed una specializzazione nel settore degli acciai ad alta resistenza tale da avere ben 

pochi concorrenti in Italia, almeno al momento, mentre aziende che fanno lavorazioni simili sono 

presenti in Germania e soprattutto in Polonia (dove operano soprattutto imprese di origine tedesca 

che hanno delocalizzato per usufruire di condizioni e costi più favorevoli). 

Un elemento di incertezza importante deriva dal fatto di avere una clientela abbastanza limitata nel 
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numero, ma il fatto di avere pochi ed importanti clienti ha come rovescio della medaglia il 

vantaggio di avere creato un rapporto di fidelizzazione basato sulla certezza di essere stati scelti e 

accreditati come fornitori di qualità, puntuali e precisi nella programmazione ma anche flessibili 

nella realizzazione dei prodotti richiesti dal committente. Questo rapporto fiduciario ha consentito 

alla società di stipulare con i clienti principali accordi commerciali per commesse anche pluriennali. 

Nuovi rischi, ma ovviamente anche nuove opportunità, derivano dal debutto della Boman, nel 

2018-2019, in un ramo di attività per la società del tutto nuovo, cioè quello motoristico nel settore 

dei chopper, sotto il marchio “BKB": l’obiettivo è “diversificare” ma soprattutto trasformare quella 

che è nata come una semplice passione dell’amministratore unico e di alcuni altri giovani addetti 

della società in un business con risultati economici soddisfacenti. 

 

Rischio paese 

La società non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura 

macro-economica, di mercato, sociale) il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo 

nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale. 

 

Rischio di credito  

Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. 

A tale proposito si rileva che la società non ha riscontrato, negli ultimi esercizi, particolari difficoltà 

nell’incassare i propri crediti di cui si attesta quindi la piena esigibilità. 

 

Rischi finanziari 

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie. 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni 

relative all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, qui 

di seguito sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario 

nonché l’esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei 

flussi finanziari.  

La Boman ha in essere due strumenti finanziari di copertura dei tassi variabili: 

- il primo attivato nel 2017 con l’accensione di un finanziamento con l’istituto di credito BPM (già 

Banca Popolare di Novara); fair value rilevato al 31.12.2020 per euro 1 (valore minimo in quanto il  

prodotto sottostante è prossimo alla scadenza); 

- il secondo attivato nel 2020 con l’accensione di un nuovo finanziamento con Banca Intesa 
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Sanpaolo; fair value rilevato al 31.12.2020 per euro 1.617. 

Oltre ad avere scarsa rilevanza in termini di valore assoluto, questi strumenti non rappresentano 

chiaramente un elemento strategico né un fattore di rischio significativo per la Boman (sono al 

contrario uno strumento per assicurarsi contro il rischio di un rialzo dei tassi di interesse). 

 

Rischio di liquidità e rischio di tasso d’interesse 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti 

a soddisfare, nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie. 

I rischi di tasso d’interesse sono invece principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso 

d’interesse dell’indebitamento finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri 

finanziari relativi. 

Si precisa che la società si avvale di importanti e qualificate consulenze per quanto attiene i rapporti 

con istituti di credito ed altri finanziatori, nonché per una analisi approfondita dei costi industriali, 

tali da consentire la formulazione di preventivi adeguati e più in generale una adeguata 

programmazione futura dell’attività, basata su budget affidabili. 

Ormai da diversi anni viene posto in essere un confronto completo e approfondito con il mondo 

bancario, che consente di rivisitare periodicamente l’impostazione finanziaria generale, stipulando 

nuovi finanziamenti al fine di allungare la durata del debito. Tale confronto ovviamente prosegue, e 

su tale aspetto della gestione continuerà ad essere posta una attenzione particolare, trattandosi di un 

elemento determinante per il successo della Boman, in quanto per arrivare all’incasso delle proprie 

commesse la società deve inevitabilmente passare attraverso una fase di investimenti lunga e 

complessa che richiede di essere finanziata con la collaborazione dagli istituti di credito. Peraltro la 

marginalità delle commesse, in netto miglioramento, dovrebbe consentire nel prossimo futuro un 

sempre maggiore ed auspicabile contributo dell’autofinanziamento. 

Nel corso del 2020 sono stati accesi diversi nuovi finanziamenti:  

- finanziamento a breve (12 mesi) con BPER BANCA erogato per 160.000 euro, rate mensili; 

- finanziamento a breve (12 mesi) con Banca Intesa Sanpaolo per 400.000 euro;  

- finanziamento Banca GBM per euro 500.000 (55 rate mensili);  

- finanziamento con CR Savigliano per euro 400.000 (66 rate mensili);  

- finanziamento con Banca Intesa Sanpaolo per 500.000 euro (60 rate mensili);  

- finanziamento SACE SIMEST per euro 500.000 (di cui 100.000 euro a fondo perduto - 8 rate 

semestrali). 

Da segnalare inoltre l'accesso a numerose moratorie ex DL 18/2020, in particolare: 

- sospensione rate finanziamento a breve BPM erogato nel 2019 per 200.000 euro, dal 12.04.2020 al 

12.07.2021: scadenza del debito originaria (31.12.2020) spostata, di conseguenza, in avanti di n. 13 
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mesi (al 12.03.2022); 

- sospensione totale (sia capitale che interessi) delle rate di altri n. 5 finanziamenti in essere, con 

scadenze diverse; in relazione alle rate non versate sono stati correttamente rilevati gli interessi 

passivi di competenza;   

- sospensione totale (sia capitale che interessi) rate del mutuo ipotecario CR Savigliano dal 

31.03.2020 al 30.09.2021; anche in questo caso nel 2020 sono stati correttamente rilevati gli 

interessi passivi di competenza;  

- sospensione quota capitale ed interessi dei seguenti contratti di leasing: Unicredit Leasing spa 

contratto n. IC 903816 del 5.06.2006 relativo al capannone in Murello (proroga di 18 mesi, nuova 

scadenza 26.01.2025), contratto n. 2162170035 del 7.12.2016 relativo al centro lavoro verticale 

ACNC Quaser (prorogato di 16 mesi, nuova scadenza 26.11.2022), contratto n. LS/1674444 del 

2.02.2018 relativo alla fresatrice Verus (prorogato di 16 mesi, nuova scadenza 3.02.2025) e 

contratto n. LS/1675054 del 29.01.2018 relativo a n. 2 gru a ponte monotrave (prorogato di 17 mesi, 

nuova scadenza 14.07.2024); ICCREA Banca Impresa Spa contratto n. 2162170035 del 7.12.2016 

relativo alla cabina di granigliatura e verniciatura manuale (prorogato di 15 mesi, nuova scadenza 

(31.03.2023). 

 

Rischio di cambio 

L’esposizione al rischio di cambio è limitata, non essendovi esposizioni di rilevo in valuta estera. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Come già era avvenuto nel periodo 2015-2019, anche per l'esercizio 2020 la società ha svolto 

attività di ricerca e sviluppo in maniera consistente, impiegando significative risorse finanziarie ed 

umane (personale specializzato, consulenze esterne, ecc.). La Boman Srl in particolare svolge 

attività di ricerca, sviluppo e innovazione non solo al fine di mantenere i propri prodotti al passo 

con le tecnologie del momento, ma anche e soprattutto per individuare nuove linee di produzione 

che soddisfino ed anticipino le esigenze di mercato. 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati sviluppati vari progetti, in relazione ai quali gli uffici 

tecnici della società hanno raccolto e analiticamente documentato i dati alle società di consulenza 

che si occupano di organizzare e rendicontare in modo formale l’attività di “R&S” posta in essere 

negli ultimi esercizi, anche e soprattutto al fine di usufruire, se spettante, del credito d’imposta 

previsto dai commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” - 

Legge di Bilancio 2020. Come già segnalato in nota integrativa alla data di redazione del progetto 

del bilancio 2020 il valore di tale credito non risulta ancora determinabile in modo certo e definitivo 
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e non è quindi stato recepito nei valori di bilancio, ciò anche in conseguenza delle rilevanti novità 

introdotte nella norma rispetto ai precedenti esercizi. 

 

Investimenti 

Anche nel 2020 la società ha effettuato nuovi e significativi investimenti, tra i quali si ricordano in 

particolare i seguenti:  

- per quanto riguarda la voce “Macchinari”: nuovo macchinario Macchinario Mercury 6 ton. (circa 

64.000 euro); posizionatore Twin Sincro (circa 37.000 euro); attrezzature messa in volume (circa 

70.000 euro); componenti aggiuntivi vari per macchinari esistenti (circa 49.000 euro); 

- lavori per l’ampliamento del capannone produttivo principale di Murello per circa 68.000 euro; 

- Attrezzature: acquisti vari per complessivi 142.000 euro circa. 

In relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi eseguiti, anche tramite leasing, la società 

può usufruire: 

- per quanto riguarda gli investimenti posti in essere fino all’anno 2019 compreso delle agevolazioni 

fiscali relative ai cosiddetti “super-ammortamenti 140%” (art.1 c.91 L.208/2015 ed art.1 c.8 

L.232/2016) e 130% (dal 2018), piuttosto che delle agevolazioni fiscali relative ai cosiddetti 

“iper-ammortamenti 250%” (art.1 c.9 L.232/2016), con riferimento al contratto di leasing Fresa 

Verus M80, macchinario certificato Industria 4.0 ed “interconnesso” al sistema informativo 

aziendale, come attestato da apposita perizia giurata; 

- per quanto riguarda gli investimenti posti in essere a partire dall’anno 2020 delle agevolazioni 

fiscali relative al "Credito d'imposta beni strumentali (L.160/2019 e 178/2020)" relativo agli 

acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, pari al 6% (o al 10%) del valore degli 

investimenti ordinari ammessi. 

Sempre con riferimento al contratto di leasing relativo alla fresatrice Verus M80 acquistata nel 

2018, si segnala inoltre che l’azienda beneficia di contributi in conto interessi erogati dal Ministero 

dello Sviluppo Economico (pari a circa 44.000 euro) in base al Decreto Interministeriale 25 gennaio 

2016 “Beni strumentali” (“Nuova Sabatini”). 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da Covid-19 si rimanda ai precedenti paragrafi. 

Si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio si sono verificati i seguenti eventi significativi: 

 A partire dal 2021 ha preso avvio la tenuta della contabilità di magazzino, come già 

segnalato in nota integrativa. 

 A inizio 2021 la società ha fatto il proprio ingresso nel mercato dei Mini Bond, con una 

prima emissione da 300.000 euro, al fine di aprire un nuovo canale di reperimento di 
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provviste alternative al credito bancario. A tale proposito si precisa che l’operazione è stata 

posta in essere avvalendosi quale advisor, per l’assistenza nella predisposizione della 

documentazione necessaria, della società “Frigiolini & Partners Merchant Srl”. 

L’operazione è stata approvata dai soci come descritto nello specifico verbale assemblea del 

9.03.2021 avente all’ordine del giorno “Approvazione Programma Minibond Short Term 

revolving 2021-2022”. 

 Nel mese di marzo 2021 è stato perfezionato l’acquisto (dalla società Piennezeta Srl) di un 

immobile (capannone e area di pertinenza) in precedenza già condotto in locazione, sito in 

Murello nell’area adiacente la sede principale. Il costo di acquisto è stato pari ad euro 

425.000 (oltre ad oneri accessori), ma sull’immobile sono anche stati avviati importanti 

lavori di ampliamento che porteranno al raddoppio dell’area produttiva, il che consentirà di 

concentrare tutta la produzione a Murello entro ottobre 2021, e probabilmente di utilizzare 

l’unità locale di Polonghera solo più come magazzini. 

 Nei primi mesi del 2021 la società ha nuovamente delegato ad un consulente esterno la 

verifica e la quantificazione circa la spettanza del credito d'imposta per l’attività di Ricerca, 

Sviluppo, Innovazione e Design svolta nell’esercizio 2020 (il cui l’importo risulta tuttavia 

ancora in fase di determinazione), così come quella del “credito d’imposta formazione 4.0” 

in relazione all’attività formativa svolta internamente nel medesimo esercizio. 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti significativi per la vita della società. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La Boman non possiede né ha compravenduto azioni proprie e non è sottoposta al controllo di 

alcuna altra società. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il fatturato del primo trimestre 2021 è stato pari a circa 2.930.000 euro, sostanzialmente in linea 

rispetto al fatturato del medesimo periodo 2020 (3.000.000 euro circa, ma nel precedente esercizio 

la pesante flessione in conseguenza della pandemia si era manifestata soprattutto a partire dal 

secondo trimestre). 

Le prospettive per il 2021 si possono considerare positive perché c’è molta fiducia in una ripresa 

generale di tutta l’economia globale. In particolare, emergono buone prospettive per quanto 

riguarda il fatturato, di cui si prevede un incremento (valore annuale stimato in aumento a circa 12 

milioni), ed un miglioramento della redditività, grazie a ordinativi ricevuti da nuovi clienti, che 
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consentiranno anche di ridurre la storica dipendenza da pochi clienti di grandi dimensioni. 

La società continua infatti a porre in essere una diversificazione della clientela puntando a settori di 

mercato e merceologici diversi rispetto a quelli storicamente serviti: in sostanza si vuole potenziare 

la produzione di attrezzature industriali e posizionatori rivolgendosi a clienti che hanno esigenze 

specifiche in settori quali le costruzioni, la logistica ecc., i quali necessitano di macchine per il 

sollevamento e sono disposti a riconoscere una marginalità migliore anche a scapito del grande 

fatturato.  

 

Sedi secondarie 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società: 

- Murello (CN) Via Racconigi n. 6: stabilimento principale e sede operativa in cui viene svolta 

l’attività. 

- Polonghera (CN) Via Casalgrasso n. 11: stabilimento operativo secondario, condotto in affitto con 

decorrenza dal mese di febbraio 2018. 

 

Approvazione del bilancio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 così come presentato e di voler 

destinare il risultato d'esercizio, pari ad euro 176.072 alla “Riserva Ordinaria” (in quanto la 

“Riserva Legale” ha già raggiunto il limite previsto dall’art. 2430 C.C.). 

 

Saluzzo, 31.05.2021 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

BONAUDI SILVIO 

 

 

 


