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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Nota integrative al bilancio consolidato al 3111 212016

Premessa

ll Bilancio consolidato al 31.12.2016, presenta un utile di 3.096.338 Euro che include la perdite di terzi di 362
Euro.

Lo scorso 28 gennaio 2016, l'intero capitele sociale di lndustrie Chimiche Forestali Spa e stato acquisito da
918 Group Srl e successivamente nel luglio del 2016 si e proceduto ad una operazione di fusione che ha visto
coinvolta oltre alle ex controliante 918 Group Srl enche la interamente partecipata Adhesive Based Chemicals
Srl, la prima e state incorporate attraverso una fusione per incorporazione inverse, la seconde attraverso una
fusione per incorporazione diretta. Per entrambe le fusioni gli effetti fisceli e civilistici sono stati fatti decorrere
dal 01 gennaio 2016. A seguito di quanto esposto il perimetro di consolidamento e cambieto rispetto
all'esercizio precedente, Adhesive Based Chemicals S.r.l. e uscita dal perimetro di consolidemento mentre
viene consolidate Forestali de Mexico SA (di seguito enche ”Fomex" )detenuta al 99,78%.
lndustrie Chimiche Foresteli Spa (di seguito enche il "Gruppo ICF") per tanto ai sensi di legge, ha redetto il
bilancio consolidato in osservanza dei principi e dei criteri di cui at D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 12?, come
modificato dal D. Lgs. 27 aprile 2001 n. 203, e in conformite a quento predisposto dal D. Lgs. 1392015 {il
“Decreto"), e dei nuovi principi contabili italieni emenati dall'Organismo lteliano di Contebilita ("010") in vigore
dal 1° gennaio 2016 e applicabili ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

It perimetro di consolidamento del Gruppo ICF el 31 dicembre 2016 e evidenziato in tabelia

Quota
Societa Sede Capitale sociale Soci prop. Quota

100% consolidate 100%

FOMEX SA Guadalajara { Messico) € 59-561 |.C.F. S.P.A. 99,78 100

Principi di redazione

ll bilancio consolidate costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrative e rendiconto
finanzierio e stato redetto in conformita al dettato dell'art. 29 del digs. 127191, come risulta daile presente note
integrative, predisposte ei sensi dell'art. 38 dello stesso decreto.

Sono stati epplicati i principi contabili disposti dall'Orgenismo Italiano di Contebilita e, ove mancenti questi, i
principi contabili internezionali raccomandati dello lasc ed emaneti dello IASB aventi riconoscimento
comunitario.

Gli importi presenti sono espressi in unite di Euro.
La date di riferimento del bilancio consolidato e at 31.12.2016 coincidente con la data di chiusura dell’ imprese
controllata.

Con la presente nota integrative si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art. 38 dello stesso
decreto.

Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D. Lgs. 127791 si segnela che non si e reso necessario effettuare aicune
deroga alle disposizioni dello stesso decreto legislativo.
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Area e metedi di conselidamento

II bilancio consolidate tree origine dai bilanci d'esercizie della controllante e consolidante I.C.F. S.P.A. e della
controllata Fomex SA. ll bilancio della controliata, approvate al 31.12.2016, e state incluse nell’area di
consolidamento con il metodo integrale ed a state rese emogenee, Iaddove necessario, per uniformarlo ai
principi contabili e ai criteri di presentaziene adottati dal Gruppe ICF.

Principl di consolidamente

ll vaiore contabile della partecipaziene netla Societa consolidate viene eliminate contro Ia
corrispondente frazione di patrimonio netto. La differenza risultante daila eliminazione e attribuita,
eve possibile, nel bilancio consolidate agli elementi dell'attivo 9 del passive delle imprese incluse
nei consolidamento. per il residue, se positive, alia voce dell'attivo immobilizzato denominata
"Differenza da consolidamento”, se negative nella voce del patrimonio netto "Riserva di
consolidamento" o in apposito "Foncio di consolidamento per rischi e oneri futuri", in osservanza
del criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127191.

Nel case in cui, invece, si determini un maggier valore dei patrimonio netto della partecipata
rispetto al cesto di acquiste o sottoscrizione sostenute, sussistendone i presupposti, tale
differenza viene integralmente imputata alla Riserva di consolidamento.

| rapporti patrimoniali ed economici tra Ie Societa incluse nell‘area di consolidamento sono
tetalmente eliminati. Gli utili emergenti riferibili ad operazioni che non sono state realizzate con
terzi. vengono eliminati.

Criteri di valutazione

| criteri utilizzati nella formazione del consolidate chiuso al 301212016 sono quelli utilizzati nel
bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige i| bilancio consolidate.

La valutazione delle voci di bilancio e stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza.
competenza nella prespettiva deila continuazione deli'attivita.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
immaterfaii
Seno state iscritte con il consenso del Coliegio Sindacaie ove richieste ai sensi dell'art. 2426 del
Codice Civile ed esposte al costo di acquiste o comprensivo degli eneri accessori e sono
ammortizzate in quote costanti determinate in relaziene alla residua possibilita di utilizzazione
nel rispetto del limiti previsti dalia normativa civilistica.
Quaiora i| valore di una immobilizzazione immateriale risulti dureveimente inferiore al valore
netto contabile, quest’ultimo viene rettificate per mezzo di una svalutazione. Tale svalutazione
viene eiiminata nel case vengano meno i presupposti che l'avevano originate.

Awiamento
L‘avviamento e state iscritto nell'attivo patrimoniale, con il consenso del Coilegie Sindacale. in
quanto:
- é state acquisito a titelo oneroso; deriva dail'acquisizione avvenuta in data 28 gennaio 2016 da

parte di 918 Group srl del 100% del capitale seciale di Industrie Chimiche Forestali Spa e
dalle successive operazioni di fusione di 918 Group Srl e di Adhesive Based Chemicals Srl in
Industrie Chimiche Forestali Spa rispettivamente con validita giuridica 01 agoste 2016 e 30
dicembre 2016 e con effetto contabile e fiscale retroattivo all’inizio deil’esercizio 2016;

- ha un valore quantificabile in quante inciuse nel corrispettive pagato; "' V
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- é costituito all'origine da oneri e costi ad utilita differita nel tempo. che garantiscono quindi
beneflci economici futuri ;

- e soddisfatto iI principio della recuperabilita del relativo costo.

II valore d’iscrizione dell'avviamento e stato determinato come differenza fra il prezzo
complessivo sostenuto per ['acquisizione della societa incorporata ed il valore corrente attribuito
agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti.

L’ammortamento dell'avviamento ‘e efiettuato secondo la sua vita utile, che e stata stimata in
sede della sua rilevazione iniziale, considerando il periodo entro il quale si manifesteranno i
benefioi economici connessi con I‘avviamento stesso.
Nel caso specifico si e stimata una vita utile di 10 anni e conseguentemente lo stesso é
ammortizzato con un’aliquota del 10%.

Nel processo di stima della vita utile sono stati considerati i seguenti elementi:
- il periodo di tempo entro iI quale Ia Societa si attende di godere dei benefici eoonomici

addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoii delta societa oggetto di
aggregazionefacquisizione

- Ie sinergie generate dall’operazione straordinaria.
La vita utile dell’avviamento, stimata in sede di rilevazione iniziale dello stesso non puo essere
modificata negli esercizi successivi.

Material:
Sono iscritte al costo di acquisto inclusi gli oneri accessori 0 al costo di produzione ai sensi
dell’art. 2426 del C.C. ed esposte al netto degli ammortamenti accantonati.
Le quote di ammortamento, imputate a oonto economico, sono state calcolate oonsiderando Ia
durata economico-tecnica dei cespiti, suila base del criterio della residua possibilita di
utilizzazione.
Le aliquote di ammortamento applicate nell‘esercizio, invariate rispetto all'esercizio precedente.
sono Ie seguentt:

- macchinari e impianti generioi 11.5%
- macchinari e impianti specifici 12.5%
- impianti telefonici 12.5%
- tetefonia mobile 20.0%
- attrezzature 40.0%
- mobili ufficio 12.0%
- macchine elettroniche ufficio 20.0%
— mezzi di trasporto interni 20.0%

Le immobilizzazioni in corso di esecuzione sono valutate al costo. comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere a loro
imputata.
I costi di manutenzione, ampliamento o miglioramento vengono capitalizzati solo se comportano
un aumento significativo di capacita produttiva o vita utile del cespite.
Qualora i| valore di una immobilizzazione materiale risulti durevolmente inferiore al valore netto
contabile, quest‘ultimo viene rettificato per mezzo di una svalutazione. Tale svalutazione viene
eliminata net caso vengano meno i presupposti che I’avevano originate.

Finanziarie
I crediti iscritti tra Ie immobilizzazioni finanziarie sono rilevati al costo ammortizzato e valutati in
base al valore presunto di realizzo in base al oriterio della prudenza.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati daila data di sottoscrizione del contratto, a partire da
quando la Societa e soggetta ai relativi diritti ed obbiighi.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e
dell’OlC 32. gli strumenti finanziari derivati. anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono
valutati al fair value alla data di rilevazione iniziate e successivamente ad ogni data di chiusura
del bilancio. L’iscrizione e la variazione di fair value rispetto all'eseroizio precedente so
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rilevate in bilancio con medaiita differenti a seconda che l'eperaziene in strumenti finanziari
derivati sia qualificabile (ed effettivamente designate) come operaziene di copertura di rischi
finanziari e meno.

La societa pone in essere operazioni in strumenti finanziari derivati per eeprirsi dai seguenti
rischi: rischio di tasso d’interesse, rischie di cambie.

Nonostante i contratti derivati in portafoglio siane stati stipulati per finalita di cepertura, la
Societa non si e awaisa delta facolté prevista dall'OlC 32 circa la lore contabilizzazione oome
operazioni di copertura in quanto non ha predisposto un test quantitative sull'efficacia della
copertura stessa.

Per tale ragione contabilizza i| fair value degli strumenti finanziari derivati tra ie “Attivita
finanziarie che non costituiscono immebilizzazieni“ nella vece C} III 5) strumenti finanziari
derivati attivi e tra i "Fendi per rischi e eneri" nella vece B) 3) — strumenti finanziari derivati
passivi.

La variazione di fair value degli strumenti finanziari derivati é esposta nel cento economico nella
sezione D) “Rettifiche di valere di attivita e passivita finanziarie"

Crediti
l crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni e prestazione di servizi sono rilevati
nell’attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificane le condizioni per il
ricenoscimente dei relativi ricavi.
| crediti che si originano per ragioni differenti che soddisfano i| requisite della destinazione ad un
utilizzo durevele sancite dall'art. 2424 bis. 5e di natura finanziaria sene classificati tra le
immobilizzazioni finanziarie, con indicaziene della quota esigibile entre l'esercizio successive.
I crediti sono valutati nei Iimiti del lore presumibile valere di realizzaziene e, pertanto, sono esposti
nello State Patrimeniale al netto del relative fonde di svalutazione ritenuto adeguate a coprire le
perdite per inesigibilita ragienevolmente prevedibili.

| crediti non sono stati valutati al costo ammertizzato e pertante valutati ad un valere pari aI valere
nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusive degli eventuali costi
direttamente attribuibili alla transazione che ha generate il credito, in quanto gli effetti sono ritenuti
irrilevanti tenute in censiderazione che i crediti sono a breve termine (essia cen scadenza
inferiore ai 12 mesi) e i costi di transazione, le cemmissioni e egni aitra differenza travaiore
iniziale e valere a scadenza sono di scarso rilieve.

Disponibilité liquide
Sene valutate al lore valore nominale.

Ratei e risconti
Sene iscritti in tale voce quote di costi e di ricavi cemuni a pin esercizi, nel rispette della
cempetenza temperale.

Fondi per rischi ed eneri
Gli accantenamenti per rischi ed eneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura
determinate. di esistenza certa e probabile. dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio,
sono indeterminati o l‘ammentare e la data di soprawenienza.

Gli accantenamenti sene quantificati sulla base di stime che tengono cente di tutti gli elementi a
disposiziene, nel rispetto dei postulati della cempetenza e della prudenza. Tali elementi includone
anche l’erizzente temperale quande alla data di bilancio esiste una obbligaziene certa, in ferza di
un vincoto centrattuale e di legge, i| cui esberse é stimabile in mode attendibile e la data di
seprawenienza, ragienevolmente determinabile. é sufficientemente lentana nel tempo per (AV
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rendere significativamente diverse iI valore attuale dell'obbligazione alla data di bilancio dal valore
stimate al memento dell’esborso.

TFR — Trattamento dl fine rapporte di lavoro subordinate
Rappresenta i'effettivo debito maturato verso i dipendenti calcelato in conformita a] centratte
coilettivo di iavero vigente e alle norme di legge.

Debiti

| debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello state Patrimoniale quando rischi, eneri e
benefici significativi connessi alla proprieta sono stati trasferiti setto i| profile sostanziale. l debiti
reiativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia Ia prestazione é stata
effettuata.
I debiti finanziari serti per operazioni di finanziamento e gli altri debiti sorti per ragioni diverse
dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste I’obbligazione dell’impresa verso Ia
controparte. individuata sulla base delle norme legaii e contrattuali.
| debiti sono valutati in biiancio in base al metodo del costo ammortizzato. tenuto cento del fattore
temporale.
Se il tasso di interesse deil'operazione non e significativamente differente dal tasso di mercato, i|
debito e inizialmente iscritto ad un valore pari [a valore nominale al netto di tutti i costi di
transazione e di tutti i premi. gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che
ha generate il debito. Tali costi di transazione, quali Ie spese accessorie per ottenere
finanziamenti, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e
vatore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata dei debito utilizzando i| criterio
deil'interesse effettivo.
Quando invece risulta che i| tasso di interesse dell'operazione desumibile dalle condizioni
contrattuaii sia significativamente differente dal tasso di mercato, i| debito (ed il corrispondente
costo in case di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari aI valore
attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto cento degli eventuali costi di transaziene. || tasso
utilizzato per attualizzare i flussi futuri e il tasso di mercato.

Nel caso di debiti sorti da operazioné commerciati. Ia differenza tra ii valore di rilevazione iniziale
del debito cosi determinate e il valore a termine viene riievato a cento economico come onere
finanziario Iungo Ia durata del debito utilizzando iI criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso
di debiti finanziari la differenza tra Ie disponibilita liquide erogate ed il valore attuale dei flussi
finanziari futuri, determinate utilizzando il tasso di interesse di mercato, e rilevata tra i proventi o
tra gii eneri finanziari dei conto economico al memento della rilevaziene iniziale, salvo che Ia
sestanza dell'operazione 0 del centratte non inducano ad attribuire a tale componente una
diverse natura. Successivamente gli interessi passivi maturandi sull’operazione sono calcolati al
tasso di interesse effettivo ed imputati a cento economico con oontrepartita iI valore del debito.
La Societa presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e
dell‘attualizzazione quando Ia scadenza dei debiti e entre i 12 mesi, tenuto cento anche di tutte le
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla ritevazione del debito. ed i costi di
transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore neminale a scadenza sono di importo
non significativo. In tale caso e omessa I'attualizzaziene e gli interessi sono computati al nominale
ed i costi di transazione sono isoritti tra i risoonti ed ammortizzati a quote costanti tungo Ia durata
dei debito a rettifica degli interessi passivi nominali.

Leasing
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancie secendo iI metodo
patrimoniaie contabilizzande a cento economico i canoni secondo iI principio di competenza, nel
paragrafo "impegni non risultanti dallo state patrimoniale" viene indicate l'impegno per i canoni
futuri e peril prezzo di riscatto del bene.
In essequio ail‘articelo 2427 0.0. punto 22. le operazioni di lecazione finanziaria sono state
rappresentate in note integrativa attraverso un prospetto dal quale risultano ii valore attuale delle
rate di canene non scadute, I’onere finanziario effettive attribuibile ad essi e riferibil
all’esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero statiah

i
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alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni con
separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
atl’esercizio.

Imposte dell'esercizio
Le imposte iscritte nei debiti tributari sono accantonate in conformita aile norme vigenti e sono
state compensate con gli acconti versati nell'anno. Vengcno inoltre stanziate Ie imposte, che
pur essendo di competenza di esercizi futuri. sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso
(imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si rendono esigibili
in esercizi futuri (imposte differite}, calcolate sulia base delle differenze temporanee tra i| valore
attribuito ad una attivita 0 ad una passivita secondo criteri civilistici ed ii valore attribuito a
quell’attivita o passivita ai fini fiscaii e nel rispetto dei principi di prudenza e competenza. In
particoiare vengono stanziate imposte anticipate nei caso in cui Vi sia Ia ragionevole certezza del
Ioro futuro recupero. I crediti per imposte anticipate sono iscritti nella voce 4 ter delI’Attivo
Circolante mentre i debiti per imposte difierite nelia voce altri fondi delio stato patrimoniale.
Si segnala infine che Ia legge 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di Stabilita) ha introdotto un
cambiamento sulla aliquota fiscale IRES che, con effetto a partire dal 1° gennaio 2017, sara pari
al 24%.

Criterl di conversione dei valori espressi in valuta
i crediti i e i debiti relativi a clienti, fornitori, finanziamenti ed impieghi in valute differenti da quelle
incluse nell’area dell‘Euro sono iscritti in base ai cambi a pronti, in vigore alla data in cui sono
sorti. e ccnvertiti sulla base del rapporto di cambio alla data di chiusura dell’esercizio. La
differenza emergente da tale valutazione e imputata al contc economico nella voce 17) bis. utili
e perdite su cambi. Nel caso di utile netto lo stesso viene accantonato in apposita riserva di
patrimonio netto, non distribuibile fino al realizzo.

Costi e Ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi di prudenza e competenza. l ricavi e i proventi, i costi
e gii oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti.

Cambiamento dei principi contabili

Con riferimento a quanta indicato nella sezione “Regole di prima applicazione", in merito alla
transizione alle regole contenute nel nuovo set di principi contabiii 010 e nelle disposizioni
civilistiche che hanno recepito Ia c.d. “Direttiva Accounting", si segnala che Ia Societa si e
awalsa delta facolta concessa dall'articoio 12 comma 2 del D. Lgs. 13912015 di non applicare il
costo ammonizzato e, congiuntamente, eventuale attuaiizzazione alle voci [agate ad operazicni
intervenute antecedentemente al 1° gennaio 2016. Pertanto i nuovi criteri, illustrati nei
precedenti paragrafi della presente Nota Integrativa, a cui si rimanda, sono stati applicati solo ai
debiti sorti nel 2016.

Composizione e schemi di bilancio

Gli effetti derivanti dall’eliminazione degli oneri e proventi straordinari sono stati applicati
retroattivamente ai fini riclassificatori.

[n corri5pondenza delie singoie voci interessate sono stati evidenziati gli importi riclassificati.

Ritz
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DIPENDENTI IN FORZA

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

AL 3171272016
Dirigenti 5 5
Impiegati 58 56 2
Operai 57 57
TOTALE 120 118 2

FORZA MEDIA 2016
Dirigenti 5.00 5
Impiegati 57,75 56 2
Operai 57,08 56 1
TOTALE 120 117 3

Dati sull’occupazione
ll contratto nazionale collettivo applicato é quello per gli addetti alle industrie chimiche.
l dati sui dipendenti vengono riportati nel capitolo relativo ai costi del personale.

Attivité

Immobilizzazioni lmmateriali

lmmobflfzzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Come descritto precedentemente in data 26 luglio 2016 e stato stipulato I'atto di fusione per incorporazione di
918 Group Srl e di Adhesive Based Chemicals Srl in Industrie Chimiche Forestali Spa. a seguito della quale
lndustrie Chimiche Forestali Spa ha proweduto all’eliminazione del valore della partecipazione in se
medesima pari ad € 55.393880 e all'eliminazione del valore deEIa partecipazione in Adhesive Based
Chemicals Srl iscritta per un valore di € 3.414.656 a fronte dei rispettivi patrimoni netti.

ll disavanzo da annullamento emerso nella contabilita della societa incorporante pari ad € 35.418.521 poiché e
rappresentativo dei plusvalori insiti in parte nelle immobilizzazioni materiali e in pane nel valore delle
rimanenze, e stato attribuito per € 1.598.733 ad incremento del valore contabile delle rimanenze e per E
4.724.567 a maggior valore degli impianti e macchinari specifici. La parte di disavanzo residua dopo aver
rilevato I'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei cespiti pari ad € 496.079 e la
fiscalita difierita pari ad € 494.000 sulle rettifiche del valore di magazzino. é stata iscritta tra Ie
immobilizzazioni immateriali come awiamento e sottoposta ai criteri di ammortamento ed ai vincoli imposti
dall'art. 2426 c.c.. In relazione alla vita utile stimata in dieci anni e stato contabilizzato I’ammortamento di
competenza dell'esercizio paria ad € 3.008.531.

L'incremento di periodo del valore delle immobilizzazioni immateriali e prevalentemente imputabile ai costi
relativi all'operazione di fusione. La voce costi di impianto e di ampliamento si e incrementata di € 135.797 in
relazione ai costi notarili e per consulenze esterne strettamente collegati alla costituzione di 918 Group Srl e
alla operazione straordinaria di fusione.

k
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Nata integrativa al bilancio consolidate a] 31112112016 Pagina 7



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

lmmahiuzzaioai immate”in

Cacti cli impianto Diritti di brevetta Liannzc Avviarrlento Altre Tattle
a e cli milizuzione a lmmobflimzioni immobfllmzionl

di ampltamento opera del'ingegno marchi immaterlai irnmatariali
Costa lruzia esercizia ante fusions 127.472 224.195 73.953 1.556.707 1.964.327

Costa ncaulsila 6: fusion: 37.442 37,442

Acquisziani 135.797 7.060 2352 30.065.309 97.714 30,328,232

Costa storm: 31 12.2016 263.269 231.255 76.305 30.065309 1.693.863 32.360001

Fonda ammdamento r'm'zia escrcizio
ante fusions #125,640 -1 72.1 90 434.741 -542.155 -904. 726

Panda umoflamenta aoauisita a: fusion: 46.587 26.587

Amusmanta deifeaermzia 44.963 -24.640 4.894 -3.003.531 -1 03.673 3,166,701

Panda nmmartan'ien‘la al 31.12.2016 -1 50.603 -1 96.530 69.636 -3.006.531 672.415 4.096.014

Valera a biancn 112.666 34.425 6.670 27.076776 1.021.448 28.251367

Immobilizzazioni Materiali

lmmobifizzazr'oni matefiaii

Come gia descritto nel paragrafo precedente il disavanzo da fusione e state in parte iscritto ad incremento dei
singoli elementi dell’attivo patrimoniale. E' stata incaricata la societa American Appraisal Italia S.r.|. per lo
studio della stima del valore di Corrente Utilizzo delle immobilizzazioni materiaii appartenenti alla categoria
impianti e macchinari specifici. A seguito di tale valutazione si e provveduto allo storno del fondo
ammortamento dei beni oggetto di rivalutazione e all'incremento del costo storico per un importo di €
4.724.567 al fine di allineare i| valore netto al valore economico determinato dalla perizia
La societa ha inoltre optato per il riallineamento dei vaiori civilistici a quelli fiscaimente rilevanti tramite
rilevazione dell'imposta sostitutiva del 12% sull'importo di 6 4.133.996 pari ad 6 496.080.

La voce terreni e fabbricati si e incrementata dell’importo di 6 4.612 .relativo alle costruzioni leggere acquisite
per effetto della fusione da Adhesive Based Chemicals Srl

Gli acquisti di nuovi impianti specifici per € 327 mila sono stati effettuati nell’esercizio per apportare migliorie
prevalentemente nel reparto tessuti. E’ state implementato un nuovo impianto di osmosi per la depurazione
delle acque del valore di € 56 mila. sono state acquisite una nuova testa per la spalmatrice racla ed una per la
spaimatrice Hot-Melt per un valore di € 165 mila inoltre e stato acquisite un gruppo di calandre a caldo del
valore di 6 62 mile. Nuovi investimenti per un valore di circa € 100 mila hanno interessato anche il reparto
adesivi in particolare sono stati acquisiti nuovi serbatoi per lo stoccaggio e nuove etichetlatrici.
Per completare la messa in funzione dell’estrusore acquisite nel 2015 sono stati fatti ulteriori investimenti nel
corso del 2016 per circa € 66 mila

|| costo storico della attrezzature si e incrementata di circa 6 475.693 per attrezzatture quasi totalmente
ammortizzate acquisite dalla incorporate Adhesive Based Chemicals Srl. Nel corso dell'esercizio sono state
acquisite diverse nuove attrezzature di Iaboratorio 9 non per un valore di € 47.706 e sono state dismesse
quelle datate e non pit] funzionali all’attivita.

Nella voce altri beni sono confluiti beni acquisiti per effetto della fusione con la controllata Adhesive Based
Chemicals Srl per un importo pari a 6 149.546, costituti per la maggior parte da mezzi interni di trasporto. Nel
corso dell‘esercizio sono state acquisite nuove scaffalature di magazzino per un valore di circa 6 29.000
continuando i| processo di rinnovo gia iniziato nel corso dell’esercizio precedente. lnvestimenti per ‘6 39 v

Nata integrative al bilancia consolidate al 3111272016 Pagina 8



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

hanno invece interessato i sistemi informativi aziendali, in particolare il rinnovo della infrastruttura networking.
Le cessioni si riferiscono alla rottamazione di apparecchiature elettroniche obsolete.

Le riclassfiche dalla voce immobilizzazioni in corso per € 351.324 si riferiscono a cespiti di proprieta della
Adhesive Based Chemicals Srl, ora fusa e sono stati riclassificati come segue: per 6 266.794 nella categoria
impianti specifici, per € 77.000 nella categoria impianti generici e per € 7.530 neila categoria attrezzature.

In dettaglio la movimentazione degli immobilizzi materiali risulta:

Immobilizuioni materiali

Terreni lmpianti Aflrezzature Altri bani lmmobilizzazioni Totals
9 Febbricati e Muchinari in corso

Costa 'nizio escroizio an1e fusion: 11.020277 17.330228 1.739.101 2.374.283 32.463389

Costa acquisito do fusione 4.612 2360.153 475.693 149.546 351.324 3.341.328

Reffi'fica cost: per rival'mz ion: 0 6.876.815 £878.81 5

Acquisizbni 0 515.432 40.176 95.098 38.000 687.708

Cessioni I dBn'I'ssioni 0 6230.885 41.876 -1 6,340 5.259.101

Richssifiche 343.794 7.530 ~351 .324 0

Casio storico 31 1'2 2016 11.024.689 9.642.907 2.250.624 2.602.587 38.000 25.557.007

Fonda ammonamnto inizio emizia
ante fusions 967.856 -1 5.272.921 -1 375.811 2187.352 20.003740

Fonda amonamento aoquisilo da fusion -1 .883 -1 582.949 454.793 67.514 2197.139

Amorlamento delesercizio 428.994 -1 087.590 42.790 -59.527 -1 598.901

stoma fonds amortamento cessionildismissioni 0 5.216.117 11.876 16.340 5.244.333

Storno fonds nmmortamento rivalutnzione 10.401333

Fonds sml'noda wants 3! 31.12.2016 -1.298.733 2405.960 -2.161.318 -2288.053 0 8154.064

Valor: a hint») 9.726.156 7.238.948 89.306 314.534 38.000 17.402942

Rimanenze

Si e reso necessario eliminarne i margini contenuti nel valore a magazzino dei materiali acquistati da societé
consolidate e non ancora ceduti a terzi
[I vaiore delle rimanenze al 31 dicembre 2016 e pari a € 8.226.892 e risulta cosi composto:
RIMANENZE

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

Materie prime, sussidiarie e di
consume 3.208.182 2.799.853 408.329
Semilavorati 261.896 239.649 22.247
Prodotti finiti 4.721.341 4.419.244 302.097
Acconti 35.473 218.830 (183.357)
TOTALE 8.228.892 7.677.576 549.316 L
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|| fondo svalutazione magazzino ammonta a € 151 mila 3 non ha subito variazioni rispetto al precedente
esercizio.

Crediti dell’attivo circolante

[ saldi dei crediti consolidati a1 31 dicembre 2016 sono cosi suddivisi :

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

CLIENT]
Itaiia 4.557.137 4.179.751 377.386
ltalia note credito da emettere (288.018) (4.164) (283.854)
ltalia effetti 5.019.085 5.480.117 (461.032)
Estero 9.080.342 8.847.215 233.127
Estero note credito da emettere 0 (107.542) 107.542
SUBTOTALE 18.368.546 18.395.377 (26.831)

Crediti in contenzioso 1.077.804 1.090.599 (12.795)

(fondo svaiutazione crediti) (1.043.057) (1.028.798) (14.259)
TOTALE 18.403.293 18.457.178 (53.885)

Nei corso dell’esercizio si e provveduto ad accantonare al fondo svalutazione crediti un importo di € 41.000
per adeguare i crediti alle evoluzioni delle procedure di recupero gia in corso.
|| vaiore dei crediti in valuta diversa daII’Euro é stato iscritto sulla base dei rapporto di cambio della divisa al 31
dicembre.
l crediti, a! lordo del fondo svalutazione. suddivisi per area geografica risultano come esposti nella seguente
tabeila:

SUDDIVISIONE DEI CREDITI PER AREA GEOGRAFICA

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

Italia 9.492.136 9.757.290 (265.154)
Europa UE 1.685.811 2.317.251 (651.440)
Europa Altri 1.940.916 1.464.215 476.701
America 2.060.776 2.557.757 (496.981)
Africa 1.773.689 1.770.364 3.325
Asia 2.513.022 1.619.099 893.923

19.446350 19.485976 (39.626)

Crediti Tributari

|| saldo dei crediti tributari é cosi suddiviso:

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015 A

Erario tassazione rivalutazione TFR 411 416 ' \/ /.
Credito cfo IVA 238.453 234.154 4.299 '
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Erario cf ritenute subite 153 408 (255)
INAIL 7.895 8.009 (114)
Cred ito c! ritenute diverse 0 0 0
Credito verso Erario 327.998 323.367 4.631
TOTALE CREDITI VERSO ERARIO 574.910 566.354 8.561

| crediti tributari oltre 12 masi. pari ad € 94 mita. si riferiscono ad istanza di rimborso deli’lRAP suII’IRES.

| crediti per imposte anticipate per € 458838 sono cosi dettagliati:

31.12.2016 31.12.2015
Crediti su fondo svaiutazione crediti 216.255 233.667
Crediti su fondo svaiutazione crediti d'imposta 17.413
Crediti su awiamento acquisto ramo d‘azienda 26.707 30.737
Crediti su fondo svalutazione magazzino 103.999 53.010
Crediti su cambi da realizzare 13.560 10.167
Crediti su altri costi non deducibili 80.904 147.628
TOTALE CREDITI PER IMPOSTE
ANTICIPATE 458.838 475.209

Le imposte anticipate sono state calcolate su differenze temporanee che riverseranno in esercizi successivi
per i quali vi e la ragionevole certezza di conseguire redditi imponibili fiscali. La quota a breve, che si presume
sara riversata nel corso del prossimo esercizio ammonta ad € 74.889.

Cred iti verso altri

INella voce altri crediti sono iscritti crediti di natura non commerciale a breve.

CREDITI VERSO ALTRI

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

Anticipi dipendenti 1.000 (1.000)
Depositi cauzionali 2.521 2.479 42
Altri crediti 3.262 2.153 1.109
TOTALE ALTRI CREDITI 5.783 5.632 151

Ht. Attiw'ta finanzfafle che non costituiscono immobiffzzazioni

La societa ha inoltre stipulato contestualmente all‘erogazione dei finanziamento da parte di Banca Intesa e
Mediocredito Italiano. un contratto di copertura deil’oscillazione degli interessi passivi a tasso variabile generati
dal finanziamento. Per coprirsi da tale rischio Industrie Chimiche Forestali ha stipulato un contratto derivato
OTC Tasso protetto Premio Unico con la seguenti caratten’stiche:
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Strumento finanziario di copertura rischio tasso

Tipologia del contratto
Finalité
lmperto di riferimento al 31.12.
Data di negoziazione
Data di scadenza
Pmmb
Rischio finanziario sottostante
Attivita o passivita coperta
Tasso cap
Ammortamento
Tasso variabiie
Fixing tasso variabile

OTC Tasso protetto premio unico
copertura rischio tasso
10.000000
28.01.2016
28.01.2019
Eur 36.000
rialzo tassi interesse
finanziamento tasso variabile
0.50%
No
Euribor actl360 6 mesi
Semestrale

Rilevazione Tasso variabile due giorni Lavorativi Bancari precedenti
Ia data di inizio di ciascun periodo

Nonostante il contratto derivato sia stato acceso per finalita di copertura, Ia Societa non si e awalsa della
facolta prevista daII'OIC 32 sulla contabilizzazione come operazione di copertura in quanto non ha predisposto
un test quantitative sull’efficacia della copertura stessa..

|I fair value del derivato al 31.12.2016 sulia base delle vaiutazioni deii’lstituto di Credito erogatore e pari ad €
3636 ed e stato contabilizzato tra Ie attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. La parte
residua rispetto aiia rilevazione iniziaie e stata iscritta per € 21.535 tra i risconti attivi e per € 11.195 a canto
economico sezione D) rettifica di strumenti finanziari.

Disponibilita iiquide

La consistenza di € 10.554875 rappresenta le disponibilita monetarie in cassa o presso gli istituti di credito e
sono esposte a! valore nominale, per queile in valuta diversa dall’Euro i| vatore e stato calcolato con
riferimento al cambio in essere al 31:12.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

VARIAZION]
31.12.2016 31.12.2015

Banche conto corrente 10.322.036 3.842.104 6.479.932
Banche conto valutario 229.157 379.651 (150.494)
DEPOSIT] BANCARI E POSTALI 10.551.193 4.221.755 6.329.438

Denaro e valori in cassa 3.682 3.199 483
TOTALE 10554875 4.224.954 6.329.921

Nel Rendiconto Finanziario che forma parte integrante del bilancio vengono indicati i flussi finanziari 2016. Si
precisa che non é stato possibile esporre i dati comparativi dell'esercizio 2015 in quanto primo esercizio di
consolidamento.

Ratei e risconti aflivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
L’ammontare dei risconti attivi, nel bilancio consolidate, viene rettificato dell'importo relative ai canoni leasing
poiché i'operazione relativa (I: state contabilizzata con ii metodo finanziario anziché con queilo patrimoniale.
La composizione della voce e cosi dettagliata: ®\\\/
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VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

RISCONTI
Canoni leasing 372 1.050 (678)
interessi 692 (692)
Assicu razione 1.975 7 .424 (5.449)
Canoni manutenzione 1.439 458 981
Altri risconti attivi 87.327 100.076 (12.749)
TOTALE 91.113 109.700 (18.587)

Passivité

A) Patrimonlo netto

l| capitaie sociale é composto da n. 5.890.000 azioni ordinarie da nominali € 1 ciascuna.

La riserva da traduzione scaturisce dalla conversione in euro del patrimonio della partecipata Fomex SA
espresso in pesos messicani.

La tabella sotto riportata illustra Ie movimentazioni dei patrimonio netto rispetto all’esercizio precedents.

”OWEN“ DEL PATRI-IONIO NETTO

SALDO DESTINAZIONE RISERVA RISULTATO SALDO
3171212015 0C 32 EFFE‘I'FI 2015 EFFETFO FUSDNE RISULTATO 2015 "l'RAD'IJZIONE 2016 317122018

CAPI'I'ALE SOCLALE 5.990.000 5.890.000

Rims 01 sompprezzo azioni 2.360.000 2.360.000
Riserva legals 473.478 177.195 650.673
Alre riserve:

riservs strnordn'naria 3.539.662 (19.671) 3.433.733 6.973.416
am riserva 79.344 20.113601 (67.033) 20.125912

Difiarenze 0a consoidamom 1.328.113 (1328.113) 0
Riserva da traduzione (17.670) (21.740) (39.410)
Ufli (perdla) portsfi a nuovo 206.699 (2.760.847) 1.956.663 {595.468}
UTLE (FERDITA) DELL‘ ESERCZIO 5.502558 (5.502553) 3.098.700 3.099.700
TOTALE PATRI-IOND NETTO 19.362204 (19.671) 15.024641 0 (21.740) 3.096.700 36.461304
Caplaie e riserve di terzi (257) (257}
Utie di ferzi (257) 257 (361 ) (361 )
TOTALE PATRIIIOND NEI'FO 19.361947 (19,671) 16.024641 0 (21.740) 3.096.339 33.461167

Fondi per rischi e oneri

Tra i fondi per rischi ed oneri 9 state accantonata Ia quota di competenza della indennita suppletiva di clientela
calcolata in base all’Accordo Economico Collettivo degli Agenti.

| fondi imposte differite comprendono I'impono relativo a differenze temporanee imponibili derivanti dalle
rettifiche operate sulle operazioni di leasing in oflemperanza al principio contabile IAS 17 e a quelle derivate
da utili su cambi non realizzati.

H Gruppo a fine esercizio ha in essere due derivati stipulati per mitigare 11 rischio d1 cambio derivant
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dall'incasso di crediti espressi in dollari.
l termini di taii contratti sono espressi nella tabeila sotto riportata.

in conformita all'OlC 32 si e proweduto a iscrivere a bilancio il loro fair value negative pari ad € 40.717 sulla
base delle evidenze di mercato utilizzando i vatori Mart to Market forniti dagli lstituti di Credito controparti del
contratto.

STRUMENTI FINANZIARI DI COPERTURA RISCHIO CAMBIO

Tipologia del contratto
Finalita

Scadenza
Rischio finanziario sottostante
Mark to Market al 31.12
Attivita o passivita coperta

Importo di riferimento al 31.12.
lmporto di riferimento a] 31.12.

OTC
copertura dollari
$ 520.000
Eur 493.312
2470272017
cambio dollaroleuro
(6.850)
Crediti in valuta dollari

Tipologia del contratto
Finalita

Scadenza
Rischio finanziario sottostante
Mark to Market a! 31.12
Attivita o passivita coperta

lmporto di riferimento al 31.12.
lmporto di riferimento al 31.12.

OTC
copenura dollari
$ 900.000
Eur 853.809
2470272017
cambio dollaroleuro
(33.867)
Crediti in valuta dollari

La composizione della voce e cosi dettagliata.

FONDI

VARIAZIONI
31.12.2018 31.12.2015

Fondo indennita suppletiva della clientele 448.794 313.739 135.055
Fondo imposte differite 98.348 101.115 (2.767)
Strumenti finanziari derivati passivi 40.717 24.620 16.097
SALDO FINALE 587.859 439.474 148.385

Come previsto dall'OlC 32 si e proweduto ad esporre anche nel bilancio dell’esercizio precedente gli effetti
della contabilizzazione del fair value dei contratti derivati in essere alla chiusura dell'esercizio.
Cio ha portato ad evidenziare un Fondo strumenti finanziari derivati passivi per € 24.620 e una rettifica
negativa di patrimonio netto di euro € 19.671.

Tratlamento di fine rapporto di lavoro subordinate

L'importo accantonato, che ammonia a € 777.655 é stato calcolato sulla base delle disposizioni di legge e del
contratto di lavoro in essere e rappresenta I'importo maturato al 3171272016 dai dipendenti del Gruppo lCF in
fonza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti e dei versamenti ai fondi di previdenza
complementare.

IN
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FONDO TFR

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

Saido iniziale 584.353 765.548 (181.195)
Saldo iniziale acquisito da Fusione 181.023
Utilizzo dell'esercizio (352.012) (263.273) (88.739)

Accantonamento dell'esercizio 384.258 268.337 95.921

SALDO FINALE 777.622 770.612 (174.013)

Debiti

La tabella sotto riportata evidenzia Ia composizione del debito verso banche pari ad € 19946542 in relazione
alla natura e alla scadenza.
| debiti bancari a fine esercizio si riferiscono :
- per € 7.297.048 ai canoni del contratto di leasing immobiliare
- per € 562.123 alle quote residue di due mutui gia in essere nel corso dell’esercizio precedente e che

verranno estinti nel corso del 2017.
- per 6 19.384.419 al finanziamento erogato in data 28.01.2016 da Banca Intesa e Mediocredito [taliano a 918

Group srl per I'acquisizione del 100% della Industrie Chimiche Forestali Spa.

In particolare , Ie banche finanziatrici (banca IMI, Intesa San Paolo S.p.A e Mediocredito Italiano S.p.a.) hanno
concesso a 918 Group Srl un finanziamento a medio lungo termine dell'importo complessivo di 6 21.000.000
ripartito in tre linee :
-Linea A di € 10.000.000. Linea a medic lungo termine con scadenza 28.01.2022, da rimborsare in 11 rate
semestrali
-Linea B di € 10.000.000. Linea a medio lungo termine con scadenza 28.01.2022 da rimborsare in un’unica
soluzione
- Linea C di € 1.000.000. Linea Revolving con scadenza 28.01.2020 estinta gia nel corso del 2016.

Tale finanziamento risulta ora in capo ad Industrie Chimiche Forestali Spa a seguito della fusione per
incorporazione inversa gia descritta e prevista dallo stesso contratto di finanziamento.
A seguito di tale operazione i flussi finanziari generati dall’operativita di Industrie Chimiche Spa e dalla ex
Adhesive Based Chemicals Srl sono posti direttamente a servizio del finanziamento.

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte Ie obbligazioni derivanti dal Contratto di
Finanziamento, ii 100% del capitale sociale di 918 Group Srl e successivamente . a seguito della citata fusione
- ii 100% del capitale sociale di Industrie Chimiche Forestali Spa e stato costituito in pegno a favore delle
Banche Finanziatrici.

In data 22 dicembre 2016 e stato stipulate |' "Accordo modificativo del Contratto di finanziamento" che tra Ie
altre cose ha ridefinito — in senso migliorativo per la societa - i| tasso di interesse del finanziamento calcolato
su base euribor6 mesi maggiorato di uno spred e ha confermato che il Parametro Finanziario che Ia societa si
obbliga a rispetlare fino alla totale estinzione del debito e il rapporto Indebitamento Finanziario Netto! EBITDA
che dovra essere uguale o inferiore a determinati valori definiti per periodo di riferimento.
AI 31 dicembre 2016 tali covenant risultano rispettati.

Industrie Chimiche Forestali Spa ha rilevato in bilancio questo debito secondo il criteria del costo ammortizzato
cosl come previsto dal D. Lgs. 13972015 mentre si e avvalsa della facolta di non applicare tale metodo ai debiti
gia iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 che si estingueranno nel 2017 secondo Ia Ioro naturale scadenza.
Seguendo il criterio del costo ammortizzato, i| valore iniziale del debito e stato rappresentato dal suo valore
nominale di 6 20000000 al netto dei costi di transazione sostenuti ossia dei costi accessori funzionali alla
contrazione del debito che ammontano ad € 849.428. Nel conto economico sono stati invece rilevati gli
interessi con l'applicazione del tasso di interesse effettivo che ha generate una rettifica in aumento degli oneri
finanziari di € 84.665 e del debito iniziale per pari importo.
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DEBIT! VERSO BANCHE

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

ENTRO L'ESERCIZIO
In conto corrente 579.190 (579.190)
Anticipi impor’d export 500.000 (500.000)
Pane corrente dei mutui e leasing a medic termine 2.644.442 1.419.303 1.225.139
TOTALE ENTRO L'ESERCIZIO 2.644.442 2.498.493 145.949
OLTRE L'ESERCIZIO
Parte dei mutui e leasing con scadenza oltre I'esercizio 8.248.633 1975153 6273.480
Parte dei mutui e leasing con scadenza oltre cinque
anni 16.350.515 5.841.774 10.508.741
TOTALE OLTRE L'SERCIZIO 24.599.148 7.816.927 16.782.221
TOTALE 27.243.590 10.315.420 16.928.170

Dehiti verso fornitori

l "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momenta del pagamento. ll vaiore nominale di tali debiti é stato rettificato in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione) nella misura corrispondente all‘ammontare definito con la controparte.

\V

FORNITORI

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

Fatture emesse:
Fornitori ltalia terzi 11.558.249 9.838.649 1.719.600
Fornitori Estero 1.958.463 1.579.531 378.932
Fattu re da ricevere:
Materiali (3.874) 72 (3.946)
Servizi 321.466 352.881 (31.415)
Agenti 303.185 284.043 19.142
Rettifica per note credito (242.602) (291.201) 48.599
TOTALE 13.894.887 11.763.975 2.130.912

FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

Fornitori esteri CEE 13.431.767 1.575.228 11.856.539
Fornitori esteri extra CEE 463.120 121.512 341.608
TOTALE 13,894.88? 1.696.740 12.198.147
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La voce "Debiti tributari“ accoglie solo Ie passivita per imposte certe e determinate mentre Ie passivita per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza. owero per imposte differite, sono
iscritte nella voce 32 del passivo (Fondo imposte).

DEBITI TRIBUTARI

VARIAZION!
31.12.2016 31.12.2015

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Erario per ritenute Iavoro autonomo 130.933 140.867 (9.934)
Erario ritenute per Iavoro dipendente 214.184 267.774 (53.590)
Erario tassazione rivalutazione TFR 162 (162)
Erario conto imposte 939.872 1.461.754 (521.882)
TOTALE 1.284.989 1.870.557 (585.568)

Debiti verso istituti previdenziali

Rappresentano i debiti al 3111212016 per posizioni correnti verso gli istituti previdenziali che verranno chiusi
nel primi mesi del 2017.

DEBITI VERSO ISTITUTI

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

INAIL
Posizioni correnti verso INPS 341.694 348.774 (7.080)
PREVINDAI 20.950 20.959 (9)
FIRR - ENASARCO 15.581 14.984 597
Faschim 6.551 5.708 843
Fonchim 41.297 53.875 (12.578)
TOTALE 426.073 444.300 (18.227)

Altri debiti

La voce “Altri debiti” raccogli i debiti verso iI personals e aftri di natura non commerciale.

ALTRI DEBITI

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

Debito dipendenti 3.715 8.305 (4.590)
Debiti verso dipendenti per ferie residue 515.104 478.440 36.664
Debiti verso altri 17.063 30.015 (12.952)
Debiti per cessione 175 stipendio e altri 1.665 3.228 (1.563)
TOTALE 537.547 519.988 17.559

Ratei e risconti passivi
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Nel corso deli'esercizio non sono stati rilevati ratei o risconti passivi.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

VARIAZIONI
31.12.2016 31.12.2015

RATEI PASSIVI
competenza dipendenti 215.491 183.999 31.492
RISCONTI PASSIVI
ricavi di competenza di esercizi successivi 527.256 561.854 (34.598)
TOTALE 742.747 745.853 (34.598)

I risconti passivi comprendono ricavi della gestione caratteristica di competenza di esercizi successivi in
quanta Ie consegne dei relativi prodotti awerranno nei primi mesi del 2017, oltre che E'importo relative al
credito d‘imposta "bonus investimenti" di cui ha usufruito Ia controllante.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ci sono impegni assunti non risultati dallo stato patrimoniale

Canto Economico

Ricavi per categoria dl attivité

I| fatturato del gruppo evidenzia un risultato di € 71.143.597 al netto delie rettifiche di consolidate per cessioni
di prodotti tra societa dei gruppo che ammontano a € 1.577.703.

RICAVI DELLE VENDITE

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

Mercato interno 24.671.390 24.455.164 216.226
Mercato Estero 46.757147 44.766297 1.990.850
Altre (284.940) -103.782 - 181 . 158
TOTALE 71.143.597 69.117.679 2.025.918

Altri ricavi a proventi

La voce altri ricavi si riferisce principalmente a1 riaddebito dei costi di trasposto sulle vendite.

ALTRI RICAVI

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

Da societa controllate
Servizi 54.785 54785

Da terzi
Fitti attivi 14.333 14.333
Rimborsi 5.330 65.333 ~60003
Risarcimenti 36.890 21.165 15725
Altri ricavi 132.876 221.290 - 38.414
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TOTALE

Contributi in canto esercizio

294.214 322.121

L'importo pari ad € 4.399 si riferisce alla quota di competenza del
I'agevolazione fiscale ”Tremonti quater".

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Di seguito si riporta i| deflaglio degli acquisti. rispetto all’esercizio.

(27.997)

contribute in conto esercizio per

MATERIALI

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

Materie prime 34.716.341 34.440.208 276.133
Prodotti finiti 4.142.384 4.613.224 (470.840)
Materiale per imballaggio 2.980.481 3.086.087 (105.606)
Materiale di consume 462.202 417.851 44.351
Materiale per manutenzione 275.742 291.381 (15.639)
lndumenti di lavoro 22.625 35.891 (13.266)
Materiale per produzione 35.914 29.484 6.430
Trasporti e spese accessorie su acquisti 81.516 64.445 17.071
Cancelleria e materials per servizi 22.738 30.169 (7.431)
Abbuoni attivi (252.247) (294.679) 42.432
TOTALE 42.487696 42.714961 (226.365)

Costi per sevizi

COSTI PER SERVIZI

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

SERVIZI DELLA PRODUZIONE
Energia 677.598 700.658 (23.060)
Metano 197.971 219.154 (22.093)
Acqua e smaltimento rifiuti 282.914 243.128 39.786
Manutenzione 747.964 596.684 151.280
Lavorazioni terzi 395.426 297.125 93,301
Servizi vari industriali 144.149 79.298 64.851
SUBTOTALE 2.445.122 2.136.057 309.065
SERVIZI COMMERCIALI
Logistica e trasporti su vendite 2215.352 2313.862 (98.510)
Prowigioni 965.396 938.073 27.323
Pubblicita Mostre e fiere 159.379 150.752 8.627
Spese pe la clientele 34.070 16.955 17.115
Consulenze commerciali e tecniche 365.723 342.350 23.373
SUBTOTALE 3739.920 3761.992 (22.072)
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SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Emolumenti amministratori 328.470 386.375 (57905)
Emolumenti sindaci e revisori 81.212 79.891 1.321
Gestione mezzi di trasporto 148.270 142.877 5.393
Servizi vari e prestazioni terzi 359.218 298.251 60.967
Legali e professionali 34.001 38.425 (4.424)
Telecomunicazioni 48.575 49.337 (762)
Postali 2.731 2.760 (29)
Servizi pulizia 56.407 87.015 (30.608)
Spese bancarie 70.991 63.339 7.652
Viaggi e trasferte 264.372 204.449 59.923
Assicurazioni 254.435 238.114 16.321
buoni pasto 172.706 155.177 17.529
SUBTOTALE 1.821.388 1.746.010 75.378
TOTALE 8.006.430 7.644.059 362.371

Costi per godimento di beni di telzi

L'applicazione del principio contabile IAS 17 incide per 6 (771.203).

GODIMENTO BENI DI TERZI

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

Affitti e locazioni 15.985 18.793 (2.808)
Noleggi 196.349 246.211 (49.862)
TOTALE 212.334 265.004 (52.670)

La voce noieggi. di natura operativa, si riferisce a contratti di noieggio di macchinari e autovetture che non
prevedono clausoia di riscatto finale.

Costi peril personale

Non si registrano costi non ricorrenti che hanno inciso sull'importo complessivo.

PERSONALE

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

Saiari e stipendi 5.789.148 5.481.550 307.598
Oneri sociali 1.860.256 1.786.064 74.192
Trattamento di fine rapporto 367.231 349.443 17.788
Altri costi 41.603 38.791 2.812
TOTALE 8.058238 7.655848 402.390

Altri accantonamenti ... "-.
L’importo pari ad € 135057 si riferisce all’ “indennita suppletiva di clientele" calcolata in base all' Accor§ V
Economico Collettivo degli Agenti e dei rappresentanti di commercio. \5
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Oneri diversi di gestione

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

lmposte e tasse 134.216 137.340 (3.124)
Associazione di categoria 50.090 47.412 2.678
Abbonamenti riviste e giornali 3.712 1.740 1.972
Spese di rappresentanza 23.919 41.095 (17.176)
Multe e ammende 2.068 839 1.229
Risarcimento danni a clienti 4.675 77.833 (73.158)
Erogazioni liberali 10.381 12.359 (1.978)
Altri oneri 104.012 40.903 63.109
TOTALE 333.073 359.521 (26.448)

Anche nella voce " Altri oneri “ come nella precedente "altri ricavi”. sono state apportate Ie riclassificazioni
previste dal nuovo OIC 12. In particolare la voce comprende Ia sopravvenienze passive per I'importo di €
38.994 relative a costi di esercizi precedenti . AI fine di rendere i valori comparabili con quelli dell’esercizio
precedente, si e provveduto a riclassificare anche gii oneri straordinari dei 2015.

Interessi e altri oneri finanziari

L'incremento degli oneri finanziari e esclusivamente correlate al finanziamento erogato da Banca Intesa e
Mediocredito Italiano. lnfatti, nel corso defl'esercizio Ia Societa ha sostenuto minor interessi passivi
sull'esposizione corrente vista la buona capacita di generare cassa.

PROVENTI FINANZIAR]
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

PROVENTI FiNANZlARI
Interessi attivi altri 478 433 45
Interessi su 070 589 1.625 (1.036)
Proventi diversi 39.305 44.756 (5.451)
SUBTOTALE 40.372 46.814 (6.442)
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Su esposizione in clc (26.556) (40.901) 14.345
811 anticipi su finanziamenti a breve (11.729) (17.708) 5979
Su finanziamento a medic termine (493.923) (54.745) (439.178)
Altri (444.360) (387.069) (57.291)
SUBTOTALE (976.568) (500.423) (476.145)
UTiLI E PERDITE SU CAMBI
Utili su cambi 590.686 764.581 (173.895)
Perdite su cambi (644.016) (802.352) 158.336
SUBTOTALE (53.330) (37.771) (15.559)
TOTALE (989.526) (491.380) (498.146)
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Imposte sul reddito d'esercizio

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico — IRES e IRAP

Le imposte dell’esercizio del gruppo ICF ammontano ad € 2.2995649.
Nel seguito 5i espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e I'onere fiscale teorico
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TABELLA EH RBDHCILLAZIONE TRA OMERE TRBUTARIO TEORBD E OUELLCI EFFETTNO

31.122016 31.122015 Variazlone
W031: correnfi 2995.649 1.570.866 1.424.961
"pastedm (508.663) (66.303! 440.060
'1’ 0 TA L E 2.436.966 1.502065 934.921

MPOHBLE HPDSTE '11:
Detenuimzione delfll'nponlblle IRES
Rbuluto prim dale mule 5.691.191
Oncre flcah‘leorico 1.565.078 27.50%
Vuiulonl In numeric :
Riglro dell: dime Wedo asamizi meadow
Util adaman'enm card)! 2015 realizzatl nel2016 47.466 13.059 0,2314
Parole per Manet-119 can-bi 0.00%
10mm: che non si rivers-rm nag" asercizf 5091:95s
mm. spate auto. telefono e cactiW 260.466 71.632 1.26%
Accantnnmenti non deducbil 11 0.607 30.472 0.54%
:9aimbizznzioni nuter'uli d: n'vaUazione non mm 590.571 162.407 2.85%
Wan-110 Awmntn da fusions 3.006.531 8.27.346 14,5415
Ath-buzione rrngg‘or valor: a magazine a aegulln di fusions 1.599.733 439.852 773%
Pordlafiscalemssroup nondechoblle 357.161 96225 1.7314
Dividendo 75.000 20.625 0.36%
Canons losing I'nrnobiare 175.072 46.145 0.85%
Dim: 19mm deducibil'i in essrcfzi successfvi
Emmi mini 61 revision. 6 ambtratori 26.297 7.232 0.13%
pordie w carnbl d: resizzare 55.499 15.537 0.27%
Varilzloni in diminuzlono:
Rigid: defile diflereazeaman emizi precedentf
Porcine adegusmento cambi2015 realizzafi nelzo16 (36.971) (10.167) 40.16%
Comenso amnhisfi'mri e societé cll revisions (37.139) (10.213) 41.1916
Arnrnorlnmernu awhn'ento (12.633) (3.529) 41.06%
Doduzione per destinazione TFR (14129) {3.913) 007%
um: die 57’ riversemme negflesoczi successiw'
Utll adeguarnento carrbi (64.414) (23.214) -0,41 '15
Dilemma a!» am 31 dilemma negli escrcizr‘ successin‘
super ammrlamentu (16.065) (4.973)
Space 01Wnvtl‘o e noggin (20.727) (5.700) 010%
Cam "I! Donia mzin a dividendi (4.399) (1.210) 00256
lulU doducifle (16.776) (5.163) 009%
Docluziorle RAP (63.310) (17.410) 41.3115
Om fiscal: emu
unponblin finale 11.666971
Ace 356 (1.792.136) (492837) 66656
I'npode fleas sul reddio Sourcizio (RES) 9.694.835 2.721.081
soprawenlenze attive re: 6: consoidnto fiscal: (235.469) 4.1444
l'moste netls 301 roddlo dewcizio (RES) 2.455.612 43.67%

Detonnlnlzione dell'irnponlbile IRAP
Differenza 1n valori e costi duel: pruduzione 14.543359
Dnere facaie leorico 567.191 3.90%
Varllzioni in aumanto :
Differenze che non si rimmed-lo in eserrcizi successm‘
C0511Mort 35.470 1.500 0.01%
COCDCO 404.553 15.778 0.1 1 '15
'l'ldenrlié chilornetriche 20.719 606 0.01%
Canoni leash; i‘rrnobiare 432.692 16.675 0.12%
Amnfl non doducbi 3.599.102 140.365 0.97%
Haggbr “bra RF prodofli fail a “9040 61 fusions 1.596.733 62.351
llri cow hdedudbi 171.715 6.696 0.05%
Vu'luioni ln dlmlrmzlone:
0W9We do "971':ipram
Amrrnrtnmo awhmentn (12.633) [500) 0.00%
Alri cow (146.066) (5.726)
05mm: she non si riversano in 0891?q successfvf
Com 'I1 canto eIercizio (4.399) (172) 0.0055
cm 661 person“ (7.669.116) (299.037) 2065(-
Om m1: effelfivn RAP
kl'lponbie RAP 12.957129
lRAP 503.327 3,4796
soprawanienza main :1: 80418056310 fiscal: 4.910 7:
Ma netla RAP sul midis cesardziu 510237
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Rilevazione delle imposte differlte e anticipate ed effetti conseguenti:

Fiscalita differita

Le imposte anticipate sono solo quelle per Ie quali esiste Ia ragionevole certezza dell‘esistenza. nei esercizi
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili a fronte delle quali sono state iscritte le imposte
anticipate. di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato Ia rilevazione di imposte differite e anticipate sono
indicate neiia tabella seguente unitamente ai relativi effetli.

Fiscalita anticipata:

La tabella sotto riportata iilustra Ie variazioni che hanno generate i| saido tra imposte anticipate e differite
iscritto a bilancio pari a E (480.405)

RLEVAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE E DFFERITE

caercizio 2016 csercizio 2015
Ammontare Effetto fiscale Ammontare delta Effetto fiscale

delle differenze [RES 275% -24% differenze RES 27.5% .2411»
twporanee RAP 3.9% Mme IRA? 3.9%

Imposte anticipate de esercizlo precedente
Svalutazione crediti 205.302 56.458
Ammortarnento awiamento 12.833 4.029 12.333 4.029
Perdfie su cambi non rea lizzate 36.971 10.167 4.751 1.307
Compensi agli amministratori 18.000 4.950 (18.000) (3.850)
Corrpenai societa di revisione 19.139 5.263 (19.139) (5.263)
lmposte anticipate dell'esercizio
Compensi societfi di revisions (26.297) (6311) 19139.0 5.263
Accanlonamenti (110.805) (26.593) (197.517) (47.404)
Svelutazione credit) 0,0 (104.423) (25.062)
Svalutazione magazzino 0,0 (50.000) (13.950)
Perdite su cambi non realizzati (4.587) (1.101) (36.971) (10.167)
Svalutazione prodofli derivati (51.912) (12.459)
Rettifica aliquots IRES su stanziamenti esprecedenli 0 1.074.943 37.623
Totale imposte anticipate (106.858) (22.055) 890.9189 (1.016)

lmposte differite
Utili su cambi es. precedente rcalizati neli'esercizio (47.497) (13.059) (140.719) (33.698)
Utili su cambi delresercizio non realizzati 84.414 20.259 47.487 13.059
Disevenzo da fusione allocate a magezzino (1.598.733) (494.008)
Rettifica margin: di megazzino partecipate 97.541 38.426 (280.296) (89.414)
Applicazione IAS 17 (12.853) (9.963) (68.639) (532)
Totale imposte differlte (1.561.006) (458.350) (442.167) (115.585)
lmpoate differite (anticipate) nette (1.668.454) {480.405} 448.751 (116.601)

Metro (1.668.464) (480.405) 448.751 (116.601)

Operazioni di Iocazione finanziaria (leasing)

Le societa del Gruppo ICF non hanno acceso nuovi contratti di Iocazione finanziaria. Come é stato
precedentemente specificato, si e proceduto net bilancio consolidate aila rilevazione di quelli gia esistenti con~j
metodo finanziario. ' .

I
t
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Altre informazioni

( Rif. Art. 2427 , primo comma , nn. 16, 16-bis , 0.0.)
Ai sensi di Iegge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
sindacale e alla societa di revisione.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI
2016 2015

Amministratori 328.470 386.375 (57.905)
Sindaci 44.510 44.590 (80)
Societa di revisione 35.301 35.301
TOTALE 372.980 430.965 (57.985)

Ii presente bilancio consolidate, composto da stato patrimoniale. conto economico e nota integrative,
rappresenta in mode veritiero e corretto Ia situazione patrimoniale e finanziaria nonché i| risultato economico e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle
imprese inciuse nel consolidamento.

Si allegano al bilancio consolidato:
- i| prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi

valori risultanti dal bilancio consolidate; (Allegato 1)

Peril Consiglio di Amministrazione
ll Presidents

Dr Carlo Sironi
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Allegato N° 1

RACCDRDO PATRIMDHID HETTU CDHTHOtIITE - CDIISCILIDATEI

Patrimonlo
Desorizione netta- 2MB

Consolidante 33.204203

Hisuitato d'esercizio societé consolidate [181038]
Eirm'nazione uafore patteoipazioni -
Stomo Sualutazionl Partecipazioni
Diflerenza di consofldamento -
Dilferenza di consolidamenlo -
Stomo diuidendo
Allinearnento vita utile Impairment
Concessioni -
Leasing IASIF 233.353
Stomo derivati intercompany -
Risen-a di traduzlone [33.410]
Flisuitati anni precedenti controllate [B41605]
Magazzino (131.?6T}
Consolidate 38.46118?

Per il Consiglio dl Amministrazione
II Presidents

Dr. Carlo Sironi
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