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  Bilancio al 31/12/2021 

  
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

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 13.705 20.696 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 22.750 27.559 

7) Altre 0 1.950 

Totale immobilizzazioni immateriali 36.455 50.205 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 2.889.299 1.940.716 

2) Impianti e macchinario 2.581.381 2.553.946 

3) Attrezzature industriali e commerciali 443.572 442.735 

4) Altri beni 186.219 205.792 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 14.539 0 

Totale immobilizzazioni materiali 6.115.010 5.143.189 

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 99.845 94.313 

Totale crediti verso altri 99.845 94.313 

Totale Crediti 99.845 94.313 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 104.829 99.297 

Totale immobilizzazioni (B) 6.256.294 5.292.691 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.348.583 1.149.832 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.036.179 849.910 

Totale rimanenze 2.384.762 1.999.742 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.892.072 3.028.389 

Totale crediti verso clienti 3.892.072 3.028.389 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 533.195 303.509 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 79.508 24.804 

Totale crediti tributari 612.703 328.313 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 276.442 135.950 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 10.952 19.580 

Totale crediti verso altri 287.394 155.530 
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Totale crediti 4.792.169 3.512.232 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

5) Strumenti finanziari derivati attivi 8.326 1.618 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 8.326 1.618 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 861.787 260.635 

3) Danaro e valori in cassa 3.605 2.076 

Totale disponibilità liquide 865.392 262.711 

Totale attivo circolante (C) 8.050.649 5.776.303 

D) RATEI E RISCONTI 186.431 172.400 

TOTALE ATTIVO 14.493.374 11.241.394 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

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 1.112.005 935.933 

Totale altre riserve 1.112.005 935.933 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 8.326 1.618 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 252.074 176.072 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.942.096 1.683.314 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

997.227 999.681 

D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 300.000 0 

Totale obbligazioni (1) 300.000 0 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.251.085 2.566.087 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.430.027 2.928.891 

Totale debiti verso banche (4) 6.681.112 5.494.978 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.875 5.906 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 3.875 5.906 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 386.000 0 

Totale acconti (6) 386.000 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.100.497 2.105.441 
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Totale debiti verso fornitori (7) 3.100.497 2.105.441 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 95.174 54.233 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 11.428 

Totale debiti tributari (12) 95.174 65.661 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 198.503 147.281 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 32.069 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 198.503 179.350 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 198.578 163.385 

Totale altri debiti (14) 198.578 163.385 

Totale debiti (D) 10.963.739 8.014.721 

E) RATEI E RISCONTI 590.312 543.678 

TOTALE PASSIVO 14.493.374 11.241.394 

  
 
  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.711.463 11.086.777 

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

186.269 -148.370 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 50.950 79.528 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 311.693 332.288 

Altri 38.040 76.685 

Totale altri ricavi e proventi 349.733 408.973 

Totale valore della produzione 14.298.415 11.426.908 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.884.598 5.207.720 

7) Per servizi 1.322.757 1.281.899 

8) Per godimento di beni di terzi 381.016 435.126 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 2.653.525 2.347.262 

b) Oneri sociali 1.000.177 861.469 

c) Trattamento di fine rapporto 199.875 206.942 

e) Altri costi 66.133 54.008 

Totale costi per il personale 3.919.710 3.469.681 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.750 26.557 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 456.154 425.934 

Totale ammortamenti e svalutazioni 469.904 452.491 

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

-198.751 98.783 

14) Oneri diversi di gestione 94.212 104.051 

Totale costi della produzione 13.873.446 11.049.751 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 424.969 377.157 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   
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16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 9.400 10.211 

Totale proventi diversi dai precedenti 9.400 10.211 

Totale altri proventi finanziari 9.400 10.211 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 166.741 181.257 

Totale interessi e altri oneri finanziari 166.741 181.257 

17-bis) Utili e perdite su cambi 2 39 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -157.339 -171.007 

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) 267.630 206.150 

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

Imposte correnti 15.556 30.078 

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

15.556 30.078 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 252.074 176.072 

  
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio 
Corrente 

Esercizio 
Precedente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 252.074 176.072 

Imposte sul reddito 15.556 30.078 

Interessi passivi/(attivi) 157.341 171.046 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (6.459) 0 

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

418.512 377.196 

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

  

Accantonamenti ai fondi 199.875 206.942 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 469.904 452.491 

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 

(50.950) (79.528) 

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

618.829 579.905 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

1.037.341 957.101 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (385.020) 247.153 



BOMAN S.R.L.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.6 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (863.683) (30.482) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 995.056 390.202 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (14.031) 20.548 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 46.634 312.076 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 478.027 (353.661) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 256.983 585.836 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.294.324 1.542.937 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (157.795) (171.108) 

(Imposte sul reddito pagate) (65.365) (42.648) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (202.329) (95.844) 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (425.489) (309.600) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 868.835 1.233.337 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.447.231) (535.929) 

Disinvestimenti 9.214 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (5.532) 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (6.709) (1.617) 

Disinvestimenti 1 3 

(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) (1.450.257) (537.543) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 779.015 (2.528.158) 

Accensione finanziamenti 1.305.000 2.460.000 

(Rimborso finanziamenti) (899.912) (368.639) 

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) 1.184.103 (436.797) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 602.681 258.997 
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Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 260.635 494 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 2.076 3.220 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 262.711 3.714 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 861.787 260.635 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 3.605 2.076 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 865.392 262.711 

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 31/12/2021 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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 un paio d'anni 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”: in passato comprendevano gli oneri accessori (spese di istruttoria, 

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

merito a tali oneri pluriennali, il cui processo di ammortamento si è ormai concluso, si rileva che i 

costi iscritti prima del 01.01.2016 erano 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, 2020 e 2021 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 
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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. 

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 2021 risultano 

conformi a quelli utilizzati nell’esercizio precedente. In particolare, anche nel 2021 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 
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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. 

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 
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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 

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, 

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 cinque strumenti di copertura di flussi finanziari, collegati 

ad altrettanti finanziamenti e meglio descritti nel prosieguo in paragrafi appositamente dedicati. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 € 36.455 (€ 50.205 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) 

14.258 0 0 77.121 0 0 70.900 162.279 
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Valore di 
bilancio 

20.696 0 0 27.559 0 0 1.950 50.205 

Variazioni 
nell'eserciz
io 

        

Ammortam
ento 
dell'eserciz
io 

6.991 0 0 4.809 0 0 1.950 13.750 

Totale 
variazioni 

-6.991 0 0 -4.809 0 0 -1.950 -13.750 

Valore di 
fine 
esercizio 

        

Costo 34.954 0 0 104.680 0 0 72.850 212.484 

Ammortam
enti (Fondo 
ammortam
ento) 

21.249 0 0 81.930 0 0 72.850 176.029 

Valore di 
bilancio 

13.705 0 0 22.750 0 0 0 36.455 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 0 è così composta: 

 

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Altri costi pluriennali 1.950 -1.950 0 

 
Total
e 

 1.950 -1.950 0 

 

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 € 6.115.010 (€ 5.143.189 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 2.342.366 4.573.772 1.061.239 393.798 0 8.371.175 
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Rivalutazioni 463.599 0 0 0 0 463.599 

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 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

1.003.462 300.779 122.917 5.534 14.539 1.447.231 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 530 53.788 20.590 0 74.908 

Ammortament
o dell'esercizio 

38.380 273.343 122.079 22.352 0 456.154 

Altre variazioni -16.499 529 53.787 17.835 0 55.652 

Totale 
variazioni 

948.583 27.435 837 -19.573 14.539 971.821 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 2.865.729 4.874.021 1.130.368 378.741 14.539 9.263.398 

Rivalutazioni 463.599 0 0 0 0 463.599 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

440.029 2.292.640 686.796 192.522 0 3.611.987 

Valore di 
bilancio 

2.889.299 2.581.381 443.572 186.219 14.539 6.115.010 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 186.219 è così composta: 

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Mobili ed arredi 50.291 -4.551 45.740 

 Macchine d'ufficio elettroniche 34.318 -2.720 31.598 

 Automezzi 26.880 -4.565 22.315 

 Autovetture 13.516 -8.845 4.671 

 Impianti telefonici 4.550 -790 3.760 

 Telefoni cellulari 5.284 1.898 7.182 

 Beni non ammortizzabili 70.953 0 70.953 

Total
e 

 205.792 -19.573 186.219 

 

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

Qui di seguito sono specificati i movimenti dell’esercizio: 
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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 

Fondo 
ammortamento 

0 36.476 0 0 0 36.476 

Valori contabili 0 69.654 0 0 0 69.654 

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 43.109 0 0 0 43.109 

Valori contabili 0 63.021 0 0 0 63.021 

 

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 

1.957.219 

Ammortamenti che sarebbero 
stati di competenza 
dell'esercizio 

-91.213 

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 

813.253 

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

-18.208 

 

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

 

Capannon
e Murello 
-Via 
Racconigi 
n. 6/A 

Unicredit 
Leasing 
Spa 

224.526 4.381 750.000 149.072 9.317 0 600.928 

 

Fresatrice 
Verus M80 
a 
montante 
mobile 

Unicredit 
Leasing 
Spa 

351.611 4.444 688.600 150.631 43.038 0 537.969 

 

Centro di 
lavoro 
verticale 
ACNC 
Quaser  

Unicredit 
Leasing 
Spa 

13.978 551 87.000 29.906 5.438 0 57.094 

 

Cabina di 
granigliatu
ra e 
verniciatur
a  

ICCREA 
Banca 
Impresa 
Spa 

32.762 1.819 131.000 36.844 8.188 0 94.156 

 

N. 2 gru a 
ponte 
monotrave 
"MEC" 

Unicredit 
Leasing 
Spa 

26.577 877 58.800 10.290 2.940 0 48.510 

 

N. 5 
saldatrici 
"Deltaweld
" 

Banca Ifis 
Impresa 

5.908 393 27.500 4.813 1.375 0 22.688 

 

Autocarro 
furgone 
Mercedes 
mod.109 
CDI 

Mercedes-
Benz 
Financial 
services 
spa 

11.637 1.149 14.724 2.209 1.472 0 12.515 

 

N.10 
generatori 
mod. 
"Micormig 
400"  

 Banca Ifis 
Impresa 

48.221 972 58.000 1.813 1.813 0 56.188 

 

Autovettur
a  
Mercedes 
AMG CLA 
35 4matic 

Mercedes 
Ben 
Financial 

20.487 757 54.095 3.381 3.381 0 50.714 

 

Carrello 
elevatore 
elettrico 
Baumann 

Banca Ifis 
Impresa 

77.546 332 87.500 4.375 4.375 0 83.125 

 

Autovettur
a  
Porsche 
911 
Cabrio 3.0 
C 

Banca Ifis 
Impresa 

0 2.533 0 0 9.878 0 148.168 

Totale   813.253 18.208 1.957.219 393.334 91.215 0 1.712.055 
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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   

Costo 4.984 4.984 

Valore di bilancio 4.984 4.984 

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 99.845 (€ 94.313 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 

94.313 0 94.313 0 0 

Totale 94.313 0 94.313 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 5.532 99.845 0 99.845 

Totale 0 0 5.532 99.845 0 99.845 

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 
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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:  

 

 Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso altri 

Totale Crediti 
immobilizzati 

 ITALIA 99.845 99.845 

Total
e 

 99.845 99.845 

 

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 

loro valore corrente o di mercato. 

 

 Valore contabile Fair Value 

Partecipazioni in altre imprese 4.984 4.984 

Crediti verso altri 99.845 99.845 

 

 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 

99.845 99.845 

Total
e 

 99.845 99.845 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.384.762 (€ 1.999.742 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 

1.149.832 198.751 1.348.583 

Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati 

849.910 186.269 1.036.179 

Totale rimanenze 1.999.742 385.020 2.384.762 

 

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 € 4.792.169 (€ 3.512.232 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 3.898.101 0 3.898.101 6.029 3.892.072 

Crediti tributari 533.195 79.508 612.703  612.703 

Verso altri 276.442 10.952 287.394 0 287.394 

Totale 4.707.738 90.460 4.798.198 6.029 4.792.169 

 

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”). 

Tra i crediti tributari risultano iscritti “Crediti d'imposta per beni strumentali nuovi ex L.160/2019 

e 178/2020”, per complessivi 70.742€, di cui: 
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 16.851€ pari al 6% o al 10% del valore degli investimenti ordinari effettuati nel 2020 

(credito residuo dopo compensazioni 2021); 

 53.891€ pari al 10% del valore degli investimenti ordinari effettuati nel 2021. 

L’utilizzo del credito generato dagli investimenti 2020 è iniziato nel 2021, mentre il credito 

maturato nel 2021 verrà utilizzato a partire dal 2022; 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 

3.028.389 863.683 3.892.072 3.892.072 0 0 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

328.313 284.390 612.703 533.195 79.508 0 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

155.530 131.864 287.394 276.442 10.952 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

3.512.232 1.279.937 4.792.169 4.701.709 90.460 0 

 

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 

3.892.072 2.660.901 1.231.171 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

612.703 612.703 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

287.394 287.394 0 
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Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

4.792.169 3.560.998 1.231.171 

    

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 € 8.326 (€ 1.618 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 

1.618 6.708 8.326 

Totale attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

1.618 6.708 8.326 

 

La voce "Strumenti finanziari derivati attivi" è costituita dal fair value al 31.12.2021 di cinque 

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

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

b) derivato (opzione su tassi) Banca Intesa Sanpaolo attivato nel 2020; 

c) n. 2 derivati (opzione su tassi) Banca Intesa Sanpaolo attivati nel 2021; 

d) derivato (opzione su tassi) BPER Banca attivato nel 2021. 

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 

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 31.12.2021 il valore (fair value) di tali strumenti finanziari ammonta 

rispettivamente: 

 ad euro 0 per il derivato BPM, prossimo alla scadenza 

 ad euro 4.094 per il derivato Intesa Sanpaolo 2020 

 ad euro 626 per i n.2 derivati Intesa Sanpaolo 2021 

 ad euro 3.606 per il derivato BPER Banca 2021. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 865.392 (€ 262.711 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 260.635 601.152 861.787 

Denaro e altri valori in cassa 2.076 1.529 3.605 

Totale disponibilità liquide 262.711 602.681 865.392 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 186.431 (€  172.400 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 172.400 14.031 186.431 

Totale ratei e risconti attivi 172.400 14.031 186.431 

 

Composizione dei risconti attivi: 

 Descrizione Importo 

 Canoni leasing 103.282 

 Spese finanziamenti 56.037 

 Spese minibond 6.420 

 Assistenza software 5.961 

 Pubblicità 7.000 

 Assicurazioni 4.161 

 Imposta registro 1.459 

 Spese varie 2.111 

Total
e 

 186.431 

  

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 
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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 € 1.942.096 (€ 1.683.314 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 

Riserva legale 20.000 0 0 0 

Altre riserve     

Varie altre riserve 935.933 0 0 176.072 

Totale altre riserve 935.933 0 0 176.072 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

1.618 0 0 6.708 

Utile (perdita) dell'esercizio 176.072 0 -176.072 0 

Totale Patrimonio netto 1.683.314 0 -176.072 182.780 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  100.000 

Riserve di rivalutazione 0 0  449.691 
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Riserva legale 0 0  20.000 

Altre riserve     

Varie altre riserve 0 0  1.112.005 

Totale altre riserve 0 0  1.112.005 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0 0  8.326 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 252.074 252.074 

Totale Patrimonio netto 0 0 252.074 1.942.096 

  

 Descrizione Importo 

 Riserva ordinaria 1.112.008 

 Arrotondamento euro -3 

Total
e 

 1.112.005 

  

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 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 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 
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effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

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 

1.112.005 
UTILI NON 
DISTRIBUITI 

A B C 1.112.005 0 0 

Totale altre 
riserve 

1.112.005   1.112.005 0 0 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

8.326 
ADEGUAMENT
O OIC. 32 

 0 0 0 

Totale 1.690.022   1.561.696 0 0 

Residua quota 
distribuibile 

   1.561.696   

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 
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 

1.112.008 
UTILI NON 
DISTRIBUIT
I 

A B C 1.112.008 0 0  

 
Arrotondam
ento euro 

-3   0 0 0  

Totale  1.112.005       

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

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

1.112.005 
UTILI NON 
DISTRIBUITI 

A B C 1.112.005 0 0 

Totale altre 
riserve 

1.112.005   1.112.005 0 0 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

8.326 
ADEGUAMENT
O OIC. 32 

 0 0 0 

Totale 1.690.022   1.561.696 0 0 

Residua quota 
distribuibile 

   1.561.696   

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 
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 

1.112.008 
UTILI NON 
DISTRIBUIT
I 

A B C 1.112.008 0 0  

 Arrotondam -3   0 0 0  
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ento euro 

Totale  1.112.005       

 

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 € 

997.227 (€ 999.681 nel precedente esercizio). 

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

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 999.681 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 199.875 

Utilizzo nell'esercizio 202.329 
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Totale variazioni -2.454 

Valore di fine esercizio 997.227 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.963.739 (€ 8.014.721 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Obbligazioni 0 300.000 300.000 

Debiti verso banche 5.494.978 1.186.134 6.681.112 

Debiti verso altri finanziatori 5.906 -2.031 3.875 

Acconti 0 386.000 386.000 

Debiti verso fornitori 2.105.441 995.056 3.100.497 

Debiti tributari 65.661 29.513 95.174 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

179.350 19.153 198.503 

Altri debiti 163.385 35.193 198.578 

Totale 8.014.721 2.949.018 10.963.739 

  

Tra le novità intervenute nell’esercizio si segnala la prima emissione (in data 30.04.2021) di n. 3 

"MINIBOND Short term revolving", per un valore  di euro 100.000 ciascuno (totale eruo 300.000) 

e scadenza 12 mesi. 

Per un’analisi più approfondita della posizione debitoria della società si rimanda alla relazione 

sulla gestione. 

 

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 

Obbligazioni 0 300.000 300.000 300.000 0 0 

Debiti verso 
banche 

5.494.978 1.186.134 6.681.112 3.251.085 3.430.027 943.010 

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

5.906 -2.031 3.875 3.875 0 0 

Acconti 0 386.000 386.000 386.000 0 0 

Debiti verso 
fornitori 

2.105.441 995.056 3.100.497 3.100.497 0 0 

Debiti tributari 65.661 29.513 95.174 95.174 0 0 

Debiti verso 179.350 19.153 198.503 198.503 0 0 
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istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti 163.385 35.193 198.578 198.578 0 0 

Totale debiti 8.014.721 2.949.018 10.963.739 7.533.712 3.430.027 943.010 

 

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 

Obbligazioni 300.000 300.000 0 

Debiti verso banche 6.681.112 6.681.112 0 

Debiti verso altri finanziatori 3.875 3.875 0 

Acconti 386.000 386.000 0 

Debiti verso fornitori 3.100.497 3.079.262 21.235 

Debiti tributari 95.174 95.174 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

198.503 198.503 0 

Altri debiti 198.578 198.578 0 

Debiti 10.963.739 10.942.504 21.235 

    

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 

Obbligazioni 0 0 300.000 300.000 

Debiti verso banche 777.371 777.371 5.903.741 6.681.112 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 3.875 3.875 

Acconti 0 0 386.000 386.000 

Debiti verso fornitori 0 0 3.100.497 3.100.497 

Debiti tributari 0 0 95.174 95.174 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

0 0 198.503 198.503 

Altri debiti 0 0 198.578 198.578 

Totale debiti 777.371 777.371 10.186.368 10.963.739 

 

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 777.371, risulta assistito 



BOMAN S.R.L.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.37 

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”. 

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

società ha avuto accesso, nel corso del 2020, alle moratorie previste dal DL 18/2020 in seguito 

all’emergenza Covid; gli effetti di tali moratorie si protraggono ovviamente negli esercizi 

successivi. 

 

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 € 590.312 (€ 543.678 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 498.179 14.215 512.394 

Risconti passivi 45.499 32.419 77.918 

Totale ratei e risconti passivi 543.678 46.634 590.312 

 

Composizione dei ratei passivi: 

 Descrizione Importo 

 Spese per dipendenti 341.898 

 Interessi passivi Minibond 9.450 

 Interessi finanziamenti 1.037 

  spese software licenze  49 

 Ratei passivi moratoria leasing 159.960 

Total
e 

 512.394 

 

Composizione dei risconti passivi: 

 Descrizione Importo 

 Contributi c/impianti 1.909 
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 Contributi c/interessi L. Sabatini 13.177 

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

62.832 

Total
e 

 77.918 
 

 

 

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 

13.711.463 

Total
e 

 13.711.463 

 

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 8.738.294 

 PAESI UE 4.973.169 

Total
e 

 13.711.463 

 

Altri ricavi e proventi 

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

complessivi € 349.733 (€ 408.973 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 332.288 -20.595 311.693 

Altri    

Rimborsi spese 74 26 100 
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Rimborsi assicurativi 52.538 -52.538 0 

Plusvalenze di natura non 
finanziaria 

0 7.980 7.980 

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

19.394 7.105 26.499 

Altri ricavi e proventi 4.679 -1.218 3.461 

Totale altri 76.685 -38.645 38.040 

Totale altri ricavi e proventi 408.973 -59.240 349.733 

 

Si precisa che la società Boman Srl negli ultimi sette 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 2021 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 31.12.2021 il valore di tale credito è stato 

quantificato nell’ammontare complessivo di euro 78.552 ed è stato rilevato per competenza quale 

contributo in c/esercizio.  

  E’ inoltre stata rilevato tra le sopravvenienze attive il credito relativo all’attività di R&S svolta 

nel 2020, pari ad euro 26.478, in quanto tale credito è stato rendicontato e quantificato solo nel 

corso del 2021, dopo la chiusura del bilancio del precedente esercizio. 

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

2021, 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 2021 ammonta ad euro 

206.124 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 10.780 

ai sensi delle Leggi 160/2019 e 178/2020 in relazione agli acquisti effettuati nel 2020 e 2021 di 

beni strumentali nuovi. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

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

1.322.757 (€ 1.281.899 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Trasporti 120.650 54.189 174.839 

Lavorazioni esterne 372.997 -57.614 315.383 

Energia elettrica 90.414 42.563 132.977 

Gas 9.043 5.784 14.827 

Acqua 2.696 1.497 4.193 

Spese di manutenzione e 
riparazione 

157.399 -34.087 123.312 

Compensi agli amministratori 148.717 -30.933 117.784 

Compensi a sindaci e revisori 0 5.200 5.200 

Provvigioni passive 13.357 -9.102 4.255 

Pubblicità 103.482 -49.547 53.935 

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

69.586 2.636 72.222 

Spese telefoniche 13.811 -1.564 12.247 

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 

9.456 24.808 34.264 

Assicurazioni 45.490 9.610 55.100 

Spese di rappresentanza 24.805 64.908 89.713 

Spese di viaggio e trasferta 35.468 -11.840 23.628 

Spese di 
aggiornamento,formazione e 
addestramento 

3.985 -355 3.630 

Altri 60.543 24.705 85.248 

Totale 1.281.899 40.858 1.322.757 

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

per complessivi € 381.016 (€ 435.126 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 147.737 -27.864 119.873 

Canoni di leasing beni mobili 217.581 -11.856 205.725 

Altri 69.808 -14.390 55.418 

Totale 435.126 -54.110 381.016 
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Oneri diversi di gestione 

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

complessivi € 94.212 (€ 104.051 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Imposte di bollo 310 0 310 

ICI/IMU 15.613 3.459 19.072 

Imposta di registro 656 860 1.516 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

3.259 18.297 21.556 

Minusvalenze di natura non 
finanziaria 

0 1.521 1.521 

Altri oneri di gestione 84.213 -33.976 50.237 

Totale 104.051 -9.839 94.212 

  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Si precisa che gli “altri proventi finanziari” di cui alla voce C16d, pari ad euro 9.400, sono 

costituiti da: 

 Interessi attivi di C/C          euro   8 

 Arrotondamenti e sconti attivi (finanziari)        euro   456 

 Contributi in c/interessi legge Sabatini                                euro  8.784 

 Interessi attivi diversi                                                           euro  152 

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 166.741, 

sono costituiti da: 

 Interessi passivi di C/C      euro 23.538 

 CMS / CDF oneri su affidamenti     euro 33.090 

 Interessi passivi su finanziamenti     euro 67.614 

 Interessi passivi su mutui      euro 10.378 

 Interessi passivi       euro 13.010 

 Inter.pass.su prestiti obbligaz."Minibond"                        euro 9.450 

   Interessi passivi dilazione imposte e contributi   euro  423 
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 Spese per finanziamenti      euro  6.878 

 Oneri finanziari da I.R.S.                                                  euro 2.398 

 Arrotondamenti passivi diversi (finanziari)     euro     23 

 Interessi passivi di mora                                                    euro 37 

 Differenze passive arrotondamento euro                           euro     2 

 

Proventi da partecipazione 

Non sono stati percepiti dividendi né altri proventi da partecipazione diversi dai dividendi, per cui 

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 

Prestiti obbligazionari 9.450 

Debiti verso banche 166.256 

Altri 485 

Totale 176.191 

  

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 608 
Oneri diversi di 
gestione 
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Sopravvenienze passive 
indeducibili 

20.948 
Oneri diversi di 
gestione 

Total
e 

 21.556  

 

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. 

 

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 15.556 0 0 0  

Totale 15.556 0 0 0 0 
 

 

Si precisa che l’imposta IRES non risulta dovuta soprattutto perché sono presenti rilevanti proventi 

non tassabili (Crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo e per Formazione 4.0 e 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 220.000 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: 
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 Numero medio 

Impiegati 10 

Operai 71 

Totale Dipendenti 81 

 

Compensi agli organi sociali 

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

comma 1 numero 16 del codice civile: 

 

 Amministratori 

Compensi 117.376 

 

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 

Si segnala che la società, nei primi mesi del 2021, ha effettuato la prima emissione di “minibond”, 

per un valore di 300.000 euro. Tale operazione, deliberata dalla assemblea dei soci del 9.03.2021, 

si riassume nei seguenti termini essenziali: 

- emissione di n.3 "MINIBOND Short term revolving" da 100.000 euro ciascuno, tutti emessi il 

30.04.2021 e con scadenza a 12 mesi (probabilmente tutti oggetto di prossimo rinnovo); 

- tasso riconosciuto agli investitori pari al 4,20% 

- l’emissione, riservata esclusivamente ad investitori professionali identificati come tali ai sensi 

della normativa di riferimento, è stata effettuata con la consulenza, quale “Advisor dell’Emittente”  

per l’assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria, della Società “Frigiolini & 

Partners Merchant Srl” con sede in Genova. 
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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 1.957.219 

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 1.957.219 (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, 
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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) e del conflitto ucraino-russo 

L’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19 aveva provocato una sensibile contrazione dei ricavi 

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

Durante il 2021 tale gap è stato recuperato (ricavi + 24%), malgrado il persistere degli effetti 

pandemici (particolarmente gravose sono state le assenze ripetute di dipendenti, sottoposti a 

isolamento o quarantena…). 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.  

Mentre la pandemia, pur con tutta la prudenza del caso, sembra avviarsi verso la fine, ecco che una 

nuova emergenza già condiziona e preoccupa lo scenario internazionale: lo scoppio del conflitto 

bellico tra Russia ed Ucraina, avvenuto nel febbraio 2022, che sta determinando il drammatico e 

inatteso ritorno ad uno scenario di guerra nel cuore dell’Europa, con ripercussioni economiche a 

livello mondiale, la cui reale entità è al momento difficilmente stimabile.  

Si evidenzia che la società Boman non intrattiene rapporti diretti con i paesi coinvolti nella guerra, 

ma si prevedono ripercussioni indirette sull’economica nazionale a cause delle tensioni 

internazionali che inaspriscono difficoltà già presenti sui mercati delle materie prime e, soprattutto, 

dell’energia.  

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). 
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Strumenti finanziari derivati 

Si precisa che la società ha in essere alcuni 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 

“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 2021 pari ad euro 1.909. 

- Crediti d'imposta beni strumentali nuovi (L. 160/2019 e L. 178/2020), relativi ad investimenti 

effettuati sia nel 2020 che nel 2021:  a) nel 2020 crediti maturati per complessivi euro 22.190, in 

gran parte pari al 6% e in minima parte pari al 10% del valore degli investimenti ordinari ammessi 

(nessuno con requisiti “industria 4.0”);  b) nel 2021 credito maturato per complessivi euro 53.891, 

pari al 10% del valore degli investimenti ordinari ammessi (nessuno con requisiti “industria 4.0”). 

Contabilmente questi crediti sono assimilabili a contributi in c/impianti e "spalmati" lungo la vita 

utile dei cespiti a cui si riferiscono con la tecnica dei risconti passivi; la quota di competenza 

iscritta in bilancio è pari ad euro 10.780; l’utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta,  

sulla base delle regole fiscali vigenti, è cominciato nel corso del 2021 con specifico riferimento ai 

crediti maturati nel precedente esercizio 2020. 

- 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. 
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n. 174 del 26 luglio 2015 e s.m.i.) quantificato per l’esercizio 2020 in euro 26.478 (utilizzato in 3 

rate di pari importo - 8.826€ ciascuna - nel 2021, 2022 e 2023).  

- 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 2021 in euro 78.552 (verrà utilizzato 

in 3 rate di pari importo - 26.184€ ciascuna - nel 2022, 2023 e 2024).  

- 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 2021, in euro 206.124 (da usufruire 

mediante utilizzo in compensazione nel corso del 2022). 

- Bonus pubblicità ex art. 57-bis DL 24.04.2017 n. 50 e s.m.i. per complessivi 538 euro, 

contabilizzato per competenza nell’esercizio di sostenimento delle spese correlate (2021) e ancora 

da  utilizzare in compensazione al 31.12.2021. 

 

 

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, 31.03.2022 

PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO – IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

BONAUDI ENRICO 

 


