
 
 
    

  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZANINONI SLOVAKIA s.r.o. 
 

 

RELAZIONE ANNUA 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ZANINONI SLOVAKIA s.r.o. 
   

RELAZIONE ANNUA 

2019 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
    

  
  

 

 

INDICE 

 

 

 

1.   INTRODUZIONE 

 

2.   DATI FONDAMENTALI RIGUARDANTI LA SOCIETÀ 

 

2.1. Struttura organizzativa della ZANINONI SLOVAKIA 

 

3.   PARAMETRI FONDAMENTALI DELLA SOCIETÀ DURANTE IL PERIODO 1997-  

      2019 

 

3.1 Distribuzione territoriale del numero di trasporti 

 

3.2 Sviluppi dei trasporti secondo i territori dominanti 

 

4.   RAGGIUNGIMENTO DEL BUSINESS PLAN DELLA SOCIETÀ NEL 2019 

 

4.1 Valutazione del numero di trasporti nel 2019 

 

5.   BUSINESS PLAN DELLA SOCIETÀ PER L’ESERCIZIO 2020 

 

6.   BILANCIO  

 

7.   NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2019  

 

8.   RELAZIONE DEL REVISORE 
 

9.   RIPARTIZIONE DELL’UTILE DELL‘ESERCIZIO 2019 

 

10. CONTATTO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  
  

1. INTRODUZIONE 

 

La società ZANINONI SLOVAKIA, s. r. o. è stata costituita nel 1997 ed attualmente ha due soci 

– la società Zaninoni Holding s. r. l. con sua sede in Bagnatica, Italia, e Železiarne Podbrezová, 

a.s. con sua sede a Podbrezova, Slovacchia.  

Fino al 2017 ciascuno dei soci aveva la quota del 50 % sul capitale sociale della ZANINONI 

SLOVAKIA. Nel 2017 o soci hanno convenuto di scindere la quota sociale detenuta dalla 

Zaninoni Holding s.r.l. in due, mentre la parte della quota pari al 40 %  è stata trasferita al socio 

Železiarne Podbrezová, a.s. contro pagamento di un corrispettivo.  

Il core business della ZANINONI SLOVAKIA,  s.r.o. consiste nella prestazione dei servizi di 

spedizione, cioè organizzazione di trasporti in nome proprio e per conto di terzi.  

ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. presta i servizi di spedizione tramite i nostri vettori partner, 

eventualmente tramite spedizionieri terzi. Noi cerchiamo di lavorare con quei vettori, della 

qualità dei quali siamo certi e di cui ci possiamo fidare. Tale collaborazione richiede una 

comunicazione sincera e corretta fra tutte le parti coinvolte.  

La qualità, i tempi di consegna e altre caratteristiche del trasporto richieste dai clienti sono 

elevate. Tuttavia, quello che risulta per noi sempre più evidente è che i clienti richiedono partner 

che già conoscono la loro società, i loro programmi di produzione, prodotti, modalità di 

immagazzinamento e manipolazione di merce, che sono in grado di prevedere eventuali 

complicazioni e che conoscono il paese di destinazione e la situazione nel luogo di consegna di 

merce. La nostra priorità è quella di essere il partner con esperienza capace di valutare in maniera 

affidabile e responsabile le esigenze dei clienti, aperto a nuove sfide e allo stesso tempo capace 

di soddisfare le aspettative dei nostri soci per quanto riguarda la prestazione finanziaria della 

nostra società. 

Grazie al lavoro duro dei dipendenti della ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. e al manitenimento 

dello standard elevato della qualità dei servizi che abbiamo prestato ai nostri clienti possiamo 

dire che l’esercizio passato era uno degli esercizio buoni.  

Il risultato dell’esercizio 2019 che abbiamo conseguito è la prova che noi siamo capaci di prestare 

dei servizi di trasporto di elevata qualità. Tale risultato è il frutto del nostro team di collaboratori 

ai quali vorremmo ringraziare per il loro lavoro e la loro attitudine nei confronti delle proprie 

responsabilità.  

Il nostro obiettivo – di prestare ai propri clienti dei servizi logistici di elevata qualità e complessità 

– è supportato in maniera considerevole anche dal sistema di gestione di qualità all’interno della 

società. Tale sistema è la prova che la qualità delle nostre attività è basata su processi sistematici 

che migliorano in continuazione. 



 
 
    

  
  

2. DATI FONDAMENTALI RIGUARDANTI LA SOCIETÀ 
 

 

 

RAGIONE SOCIALE:           ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. 

 

SEDE:                             Mierová ul. 39335, 976 46 VALASKÁ  

 

FORMA LEGALE:          società a responsabilità limitata  
 

NUMERO STATISTICO:      36 016 713 

 

DATA REGISTRAZIONE:   02.01.1997, la società è iscritta nel Registro delle Imprese          

                                                   tenuto presso il Tribunale Provinciale di Banská Bystrica,  

                                                   sezione Sro, repertorio 4059/S 

 

CAPITALE SOCIALE:         33194 EUR 

 

 

 

ORGANI SOCIALI 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI:   l’organo supremo 

 

AMMINISTRATORI:         Ing. Július Kriváň 

                                                Ing. Anna Kováčová 

 

SOCI:                                 ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S. 

                                                Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

                                                Numero statistico 31 562 141 

                                                Slovacchia  

 

                                                ZANINONI HOLDING S.R.L. 

                                                IV novembre 7, 24060 Bagnatica 

                                                Numero statistico 00 174 488 

                                                Italia  

 

REVISORE:                         BDR, spol. s r.o.  

                                               M.M. Hodžu 3, 974 00 Banská Bystrica      

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  
  

2.1 Struttura organizzativa dellla ZANINONI SLOVAKIA 

 

 

 

   Assemblea dei soci 

 

 Direttore della società 

 

  Riparto di spedizioni 

   1 Impiegato 

 2 Impiegato 

3 Impiegato 

4 Impiegato 

5 Impiegato 

 

 

 

 

 

   Riparto di servizi economici e amministrativi 

              1 Economo 

   2 Economo 
 

 

 
  



 
 
    

  
  

3. PARAMETRI FONDAMENTALI DELLA SOCIETÀ DURANTE IL 

PERIODO 1997-2019   
                       

(migliaia di Sk) 

  

                                      1997   1998     1999     2000     2001    2002      2003     2004     2005     2006     2007       

 
Ricavi di vendita servizi 87400  160362  179200   224066  248839  307041  279462   336858  357129  388317  343173      

 

Totale attività                  32608   47988    48291     51518    60567    53607    40036     57548     89789    95727    92256        

 

Capitale proprio                2246     5564    10633     14674    17084    19057    20680     22322     29753    41008    43152       

 

Capitale sociale                1000     1000      1000       1000      1000      1000       1000       1000       1000      1000      1000           

  

Utile lordo               2113     5974      8806       5811      3439      2888       2181       2079       9677    13965    12912        

 

Utile netto                        1246     3318     5069        4040      2433      1993      1692        1672       7431    11255    10174        
 

Numero dipendenti                6          7           7             8             8            7            7             7             7             7             8              

 

 

(migliaia di EUR) 
  

                                           2008       2009      2010      2011      2012       2013       2014      2015      2016     2017 

 
Ricavi di vendita servizi   13703       7872      11606      12466     13289       12922      13436      11828     10422    11603 

  

Totale attività                     3095       2521        3301        3643       3755         3453        3705        3060       2998       3486 
 

Capitale proprio                1672        1354        1889        2170       2164         2016        2019        1981       1924       2042 

   

Capitale sociale                    33            33            33            33           33             33            33            33           33           33 

   

Utile lordo                 628          182          663          844         736            565          521          471         444         532 

 

Utile netto                          506          142          535          682         594           432           403          362         343         418 

  

Numero dipendenti               8              8              8              8             8               8              8             8,5            9           8,5 

 

 

(migliaia di EUR) 
  

                                             2018             2019 

 
Ricavi di vendita servizi     12279             11156 

  

Totale attività                       3445                3102 

 

Capitale proprio                   2106                2127 

   

Capitale sociale                       33                     33 

   

Utile lordo                    603                   597 

 

Utile netto                             474                   471 
   

Numero dipendenti                   8                       8 

 

 



 
 
    

  
  

3.1 Distribuzione territoriale del numero di trasporti  

ESPORTAZIONI:  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spagna 145 293 187 185 197 247 262 240 369 437 355 

Inghilterra 25 75 81 85 90 70 86 57 108 88 82 

Francia 130 147 139 140 138 178 218 179 208 205 170 

Repubblica ceca 479 687 658 710 746 783 745 712 735 693 664 

Turchia 30 124 160 198 212 168 0 0 0 0 0 

Danimarca 0 2 0 4 4 1 30 25 25 31 28 

Romania 16 3 8 4 7 8 7 4 4 4 7 

Grecia 9 4 0 0 7 11 9 12 10 9 6 

Italia 1075 849 1073 1300 1149 1099 1057 1012 1106 1152 1019 

Polonia 872 1129 1245 1305 1250 1412 1338 1149 1495 1410 1356 

Austria 100 264 422 413 390 188 305 325 352 371 361 

Ungheria 335 454 448 438 350 482 386 447 426 456 481 

Slovacchia 155 135 76 147 188 285 198 197 210 302 235 

Germania 835 1043 1142 884 936 1054 1276 1351 1511 1578 1393 

Belgio 109 339 279 366 373 368 156 78 77 79 102 

Olanda 164 197 170 199 198 207 168 186 208 196 200 

Svizzera 0 0 3 4 6 9 9 17 17 18 12 

Finlandia 2 3 0 2 1 7 13 14 25 24 16 

Iran 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Norvegia 3 12 12 12 14 7 4 16 14 26 23 

Svezia 5 9 12 13 15 14 14 19 43 47 46 

Slovenia 12 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Croazia 52 37 10 13 11 6 0 1 1 1 0 

Bulgaria 0 3 6 10 1 1 1 0 0 0 0 

Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Portogallo 0 7 0 7 27 38 45 49 48 43 41 

Totale: 4555 5817 6131 6441 6310 6644 6327 6090 6995 7170 6598 

 
IMPORTAZIONI:      

     

Germania 194 161 178 208 263 228 163 71 36 45 46 

Francia 1 4 0 3 4 3 2 1 1 2 2 

Austria 6 2 5 22 10 3 3 2 1 9 5 

Olanda 26 94 91 20 8 10 5 10 0 1 0 

Belgio 7 7 4 11 9 29 26 25 28 22 25 

Polonia 442 603 619 630 813 925 967 798 1012 994 938 

Italia 286 195 155 296 327 228 103 93 111 117 98 

Spagna 9 3 3 2 12 4 5 3 6 5 8 

Inghilterra 2 0 1 3 1 0 2 0 1 1 0 

Repubblica ceca 106 101 72 67 65 122 109 92 84 133 152 

Ungheria 6 5 14 9 4 1 1 7 3 0 0 

Svezia  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Croazia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Svizzera 1 1 0 0 1 1 12 2 0 0 0 

DK-FI-NO 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 

Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portogallo  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totale: 1086 1176 1142 1273 1521 1555 1399 1104 1283 1330 1274 

      
     

TOTALE: 5641 6993 7273 7714 7831 8199 7726 7194 8278 8500 7872 



 
 
    

  
  

3.2 Sviluppi dei trasporti secondo i territori dominanti 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inghilterra  70 88 57 109 89 82 

Belgio 397 182 103 105 101 127 

Repubblica ceca 905 854 804 819 826 816 

Francia 181 220 180 209 207 172 

Olanda 217 173 196 208 197 200 

Ungheria 483 387 454 429 456 481 

Germania 1282 1439 1422 1547 1623 1439 

Polonia 2337 2305 1947 2507 2404 2294 

Austria 191 308 327 353 380 366 

Slovacchia 285 198 197 210 302 235 

Spagna 251 267 243 375 442 363 

Italia 1327 1160 1105 1217 1269 1117 
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4. RAGGIUNGIMENTO DEL BUSINESS PLAN DELLA SOCIETÀ NEL 2019 
 

L’esercizio 2019 è stato avviato molto bene e nel primo semestre abbiamo superato il preventivo. È 

stato un periodo di domanda di trasporto crescente attraverso tutta l’Europa. I trasporti richiesti 

superavano le capacità di trasporto (i veicoli) a disposizione. La discrepanza fra le esigenze dei clienti 

e le mancate capacità (veicoli mancanti) si ripercuoteva in una pressione sui prezzi dei trasporti. Oltre 

a tali fattori vi era anche l’aumento annuale del tasso del pedaggio nei paesi europei e anche 

l’allargamento della rete di strade a pagamento. Ad esempio la Germania ha circa 40 mila chilometri 

di strade federali (equivalente di strade di prima categoria) e dalla seconda metà del 2018 tutte queste 

strade sono a pagamento – bisogna pagare il pedaggio. L’altro esempio è la Francia, dove da febbraio 

2019 il tasso del pedaggio è aumentato, dipende dal tratto trascorso e dal gestore della strada e potrà 

raggiungere fino al quattro percento.  

Inoltre, la Francia è il paese di transito per i vettori che trasportano merce verso la Gran Bretagna. 

Tali vettori sono stati colpiti all’inizio di marzo dalla protesta dei doganieri francesi i quali cercavano 

di simulare, nei porti di Calais e Dunkerque, i controlli che si avrebbero in caso di „hard brexit“. In 

consequenza di controlli severi centinaia di camion si sono trovati a fare la fila (alcune fonti parlano 

di migliaia), con conseguenti ritardi di alcune ore e spostamento delle date di scarico. Tale situazione 

viene sfruttata da rifugiati che cercano di penetrare i camion in attesa. Pertanto molti vettori hanno 

smesso di servire i paesi in oggetto.  

L’altro esempio sono multe per trascorrere la pausa di 45 ore all’interno della vettura. Alcuni paesi 

considerano questa misura insufficiente ed il mancato rispetto del riposo settimanale viene affrontato 

con elevati multe in tali paesi. Da febbraio 2019 anche la Spagna appartiene a questi paesi con regime 

rigoroso.  

Questi sono solo alcuni esempi per capire che ogni paese ha le proprie caratteristiche specifiche che 

hanno impatto non solo alla disponibilità, il prezzo, ma anche all’andamento di ogni transazione. 

Queste sono informazioni importanti che noi dobbiamo sapere e con cui noi lavoriamo in modo ha 

armonizzare tali caratteristiche specifiche con le esigenze del cliente al fine di prestare il migliore 

servizio possibile.  

Il nostro business è rallentato durante l’estate e noi lo aspettavamo. I trasporti sono calati ed i nostri 

ricavi e utili si sono ridotti di conseguenza. Il secondo semestre è stato più difficile. Bisognava 

combinare in modo efficiente le quantità di merce più piccole per vari clienti in modo da garantire il 

massimo utilizzo dei veicoli e risparmiare i costi di trasporto per i nostri clienti. Con questo si abbina 

il maggiore numero dei posti di carico, le modalità di carico più complicate per rispettare il numero 

e la sequenza di scarichi ovvero per rispettare le date e gli orari degli scarichi individuali.  

Tuttavia, presso la ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. abbiamo un gruppo di collaboratori consolidato 

che hanno anni di esperienza e sono capaci dal punto di vista professionale, per cui possiamo 

constatare che siamo riusciti a gestire il nostro business nel 2019 molto bene.  

Il preventivo dei ricavi dalla prestazione dei nostri servizi per l’esercizio 2019 era pari a 11,5 milioni 

di eur. I ricavi consuntivi che abbiamo conseguito dalla vendita dei nostri servizi erano pari a 11,156 

milioni di eur. Da tali ricavi totali circa il 5 %  sono stafi fatturati a cosiddetti clienti diversi. 

Per l’esercizio 2019 i soci hanno progettato un utile lordo pari a 350 mila eur. L’utile lordo al 

consuntivo era pari a 597 mila eur, mentre l’utile al netto delle imposte era pari a 471 mila eur.  

Abbiamo conseguito tali risultati d’esercizio organizzando un totale di 7 872 trasporti verso 21 paesi 

europei (incluso i porti) e importazioni da 8 paesi. Tale totale include 98 trasporti speciali verso 10 

paesi (incluso la Slovacchia) e anche trasporto di 47 600 tonnellate di merce con ferrovia (43 treni 

completi e 23 vetture individuali). 

Il bilancio della ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. è stato predisposto come bilancio ordinario per il 

periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 in linea con la Legge contabile Slovacca. Tale 

bilancio è stato sottoposto alla revisione da parte della società di revisione BDR, spol. s r.o. Banská 

Bystrica in linea con gli Standard di revisione internazionali.  

Fra la data del bilancio e 10 marzo 2020 (data di predisposizione della Relazione Annuale) non è 

successo nessun evento di rilevanza.  La relazione del revisore dei conti fa parte della presente 

Relazione annuale. 
 



 
 
    

  
  

4.1 Valutazione del numero dei trasporti nel 2019 

 

Anno 2019 Inghilterra Belgio 
Repubblica 

Ceca Danimarca Finlandia France Grecia 

Esportazione 82 102 664 28 16 170 6 

Importazione 0 25 152 0 0 2 0 

Totale 82 127 816 28 16 172 6 

        

Anno 2019 Olanda   Irlanda   Ungheria Germania Norvegia Polonia Portogallo 

Esportazione 200 1 481 1393 23 1356 41 

Importazione 0 0 0 46 0 938 0 

Totale 200 1 481 1439 23 2294 41 

        

Anno 2019 Austria Romania  Slovacchia Spagna Svizzera Svezia Italia 

Esportazione 361 7 235 355 12 46 1019 

Importazione 5 0 0 8 0 0 98 

Totale 366 7 235 363 12 46 1117 
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5. BUSINESS PLAN PER L’ESERCIZIO 2020 

 
L’inizio dell’esercizio 2020 era favorevole. Il gennaio sarà uno dei mesi migliori e lo si vedrà 

anche sull’utile per tutto l‘esercizio. Tuttavia, la situazione dal secondo semestre del 2019 

persiste tuttora, mentre il preventivo per il 2020 è stato elaborato tenendo in mente tale realità di 

mercato. Il preventivo per l’anno in corso è stato basato sul consuntivo dell’esercizio precedente. 

In base a tali cifre i soci della ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. hanno programmato per il 2020 

un utile al lordo di imposte pari a 350 mila EUR ed i ricavi dalla prestazione dei servizi propri 

pari a 10,5 milioni di eur. 

La situazione sul mercato dei trasporti continua ad essere difficile e noi dobbiamo cercare le 

soluzioni adeguate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti al massimo possibile. Subito 

all’inizio del 2020, quando è scoppiato lo sciopero dell’Unione dei vettori Slovacchi e sono stati 

blocati i valichi doganali e le strade, abbiamo visto l’importanza di una collaborazione corretta e 

consolidata con i vettori che loro stesso sono interessati a trasportare la nostra merce. Insieme 

siamo riusciti a garantire, durante ambedue le giornate dello sciopero, il trasporto dei prodotti 

dalla ŽP a.s. come richiesto dai clienti. In questa ottica si pensa di proseguire la collaborazione 

con tali vettori anche in futuro. 

Per noi è difficile ogni periodo, in quanto dobbiamo adattarci alla situazione attuale sul mercato, 

alla fase di economia e la situazione politica in ogni paese verso il quale o attraverso il quale va 

trasportata la merce. Uno degli eventi maggiori dell’esercizio in corso saranno le condizioni 

definitive di funzionamento del trasporto internazionale su strada che sarano convenute fra 

l’Unione Europea e la Gran Bretagna, la quale ha lasciato l’Unione Europea, incluso il numero 

di vettori che saranno disposti a prestare trasporti verso tale paese nel futuro.  

Per il 2020 abbiamo programmato la sostituzione del nostro server, alcuni cambiamenti 

riguardanti la trasmissione e l’archiviazione di dati in modo da rispettare la nuova legislazione 

in materia e anche per eliminare e minimalizzare i rischi a cui il sistema informatico sarrebbe 

esposto in caso di violazione della sua sicurezza, affidabilità e funzionalità.  

Per raggiungere il preventivo programmato per l’esercizio 2020 ci vorrà disciplina da parte dei 

dipendenti, la loro reazione flessibile e professionale alle esigenze individuali dei clienti, nonché 

decisioni veloci e corette  per movimentare la merce in maniera efficiente.  

Tutto dipendente da persone che devono essere non solo leali ma sopratutto laboriose e affidabili. 

ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. dispone di tali persone che come insieme funzionano bene e sono 

in grado di garantire la buona performance anche in futuro. La direzione si rende ben conto che 

tali persone sono la chiave del successo e intende di continuare a sviluppare le attività connnesse 

alla cura dei nostri dipendenti.  



 
 
    

  
  

 

  Úč. POD 

BILANCIO 

per imprese che si avvalgono del sistema contabile a partita doppia 
 

al 31/12/2019 

 

    Mese  Anno   Mese  Anno 

per il periodo  dal 01  2019  al 12  2019 

   

    Mese  Anno   Mese  Anno 

periodo precedente  dal 01 2018  al 12  2018 

        

    Bilancio       Impresa 

    X   - ordinario                  - grandfe 

         - straordinario       - piccola 

         - intermedio                                    si prega di indicare con una croce (X) 

 

Codice fiscale 

2020083549 
 

Numero statistico 

36016713 
 

Allegati 

x Stato patrimoniale  x Conto economico  x Nota integrativa al bilancio 

   in euro                  in euro      in euro o eurocentesimi 

 

Denominazione (ragione sociale) dell’entità contabile: 

ZANINONI SLOVAKIA, S.R.O. 

 

Sede dell’entità contabile: 

Via       Numero civico 

MIEROVA UL.      39335 
 

CAP  Comune 

97646  VALASKA 

 

Registro di imprese, numero di registrazione 

Registro di imprese presso il Tribunale Provinciale di Banska Bystrica, Sezione sro, 

repertorio 4059/S 

 

Numero di telefono  +421 48 645 1677            Numero di telefax +421 48 645 1672 
 

E-mail:  paliderova@zelpo.sk 

 

Redatto il 

10/03/2020 

Firma depositato del rappresentante legale dell’entità contabile o del 

membro dell’organo statutario dell’entità contabile o della persona 

fisica che coincide con l’entità contabile: 

                                                                              firma illeggibile                                                          
Approvato il: 

27.04.2020 

 

Note dell’Ufficio Imposte 

 



 
 
    

  
  

Stato patrimoniale               Codice fiscale  2020083549                   Numero statistico 36016713   
ÚČ POD 1 – 01 

 

 

Sigla 

 

a 

 

ATTIVITÀ 

 

b 

 
Riga  

 

c 

Saldo alla fine del periodo in 

corso 

periodo 

precedente 

lordo 

1 

rettif 

2 

netto  

3 

netto  

4 

 TOTALE ATTIVO r. 02+r. 33+r. 74 1 3134863 32911 3101952 3444887 
A. Attivo immobilizzato r. 03+r. 11+ r. 21 2 62340 32481 29859 719 

A.I. Immobilizzazioni immateriali totale (r. da 04 a 10) 3 5769 5769   
A.I.1 Spese di ricerca e sviluppo capitalizzate (012) - /072,091A/ 4     

 2. Software (013) - /073,091A/ 5 5769 5769   
 3. Brevetti ed altri diritti analoghi (014) - /074,091A/ 6     
 4. Goodwill (015) - /075,091A/ 7     
5. Immobilizzazioni immateriali diverse (019,01X) - 

/079,07X,091A/ 

8     

6. Immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione (041) – 

093 

9     

 7. Anticipi pagati per immobilizzazioni immateriali (051) – 095A 10     
A.II. Immobilizzazioni materiali totale (r. da 012 a 020) 11 56571 26712 29859 719 

A.II.1 Terreni (031) – 092A 12     
2.  Fabbricati (021) - /081,092A/ 13     
3.  Beni mobili separati e insiemi di beni mobili (022) – /082,092A/ 14 56571 26712 29859 719 
4. Coltivazioni pluriennali (025) - /085,092A/ 15     
5. Bestiame e animali da tiro (026) - /086,092A/ 16     
6. Immobilizzazioni materiali diverse (029,02X,032) - 

/089,08X,092A/ 
17     

7. Immobilizzazioni materiali in corso di costruzione (042) – 094 18     
8. Acconti versati per l’acquisto di immobilizzazioni materiali 

(052) – 095° 

19     

9. Fondo svalutazione attività ricevute in donazione (+/- 097) +/-

098 

20     

A.III. Immobilizzazioni finanziarie totali (r. da 022 a r. 032§ 21     
A.III.

1. 
Azioni e partecipazioni in imprese controllate e collegate 

(061A, 062A, 063A) – 096A 

22     

2.  Azioni e partecipazioni in imprese diverse da controllate e 

collegate (062A) – 096A 

23     

3.  Azioni e partecipazioni diverse realizzabili (063,065) – 096A 24     
4. Prestiti alle imprese controllate e collegate (066A) - 096A 25     
 5. Prestiti ad altre imprese del gruppo consolidato (066A) – 096A 26     
6. Prestiti diversi (067A) – 096A 27     
7. Titoli obbligazionari e immobilizzazioni finanziarie diverse 

(065A, 069A, 06XA) – 096A 

28     

8. Prestiti e immobilizzazioni finanziarie diverse con maturità fino 

ad un anno (066A, 067A, 069A, 06XA)-096A 

29     

9. Conti bancari vincolati con periodo di vincolo superiore a un 

anno (22XA) 

30     

10.  Immobilizzazioni finanziarie in corso di costruzione (043) – 

096A 

31     

11.  Acconti versati per l’acquisto di immobilizzazioni finanziarie 

(053) – 095A 

32     

B. Attivo circolante r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 3067651 430 3067221 3310753 
B.I. Scorte totale (r. da 035 a 040) 34 36  36 65 

B.I.1. Materie prime (112,119,11X) - /191,19X/ 35 36  36 65 
      2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (121,122,12X) - 

/192,193,19X/ 
36     

      3. Prodotti finiti (123) – 194 37     
      4. Bestiame (124) – 195 38     
      5. Merce (132,133,13X,139) - /196,19X/ 39     



 
 
    

  
  

      6. Acconti versati per l’acquisto di scorte (314A) – 391A 40     
B.II. Crediti a lungo termine totali (r. 42 + r. 46 fino a r. 52) 41 2356  2356 490 

B.II.1. Crediti commerciali totale (da r. 43 a r. 45) 42     
      

1.a.  
Crediti commerciali verso imprese controllate e collegate 

(311A, 312A, 313A, 314A, 31XA) – 391A 

43     

1.b. Crediti commerciali verso altre imprese del gruppo consolidato 

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A 

44     

     
1.c. 

Crediti commerciali diversi (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 

31XA) – 391A 

45     

       2. Valore netto di commessa (316A) 46     
       3. Credito diversi verso imprese controllate e collegate (351A) – 

391A 

47     

       4. Credito diversi verso altre imprese del gruppo consolidato 

(351A) – 391A 

48     

     5.  Crediti verso soci, membri e associazione (354A, 355A, 358A, 

35XA) – 391A 

49     

      6.  Crediti da transazioni con derivati (373A, 376A) 50     
      7.  Crediti diversi (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) 

– 391A 

51     

     8.  Credito di imposta - imposte differite (481A) 52 2419  2419 2356 
B.III. Crediti a breve termine totali (r. 54+ r. da 58 a 65) 53 1793088 430 1792658 2348927 

B.III.1 Crediti commerciali totale (da r. 55 a r. 57) 54 1593221 430 1592791 2088716 
      

1.a.  
Crediti commerciali verso imprese controllate e collegate 

(311A, 312A, 313A, 314A, 31XA) – 391A 

55     

1.b. Crediti commerciali verso altre imprese del gruppo consolidato 

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A 

56     

     
1.c. 

Crediti commerciali diversi (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 

31XA) – 391A 

57 1593221 430 1592791 2088716 

       2. Valore netto di commessa (316A) 58     
       3. Credito diversi verso imprese controllate e collegate (351A) – 

391A 

59     

       4. Credito diversi altre imprese del gruppo consolidato (351A) – 

391A 

60     

     5.  Crediti verso soci, membri e associazione (354A, 355A, 358A, 

35XA) – 391A 

61     

      6.  Crediti verso istituti di previdenza sociale (336A) – 391A 62     
     7. Credito di imposta e sussidi (341, 342, 343, 345,346,347) – 

391A 

63 199867  199867 260211 

    8.  Crediti da transazioni con derivati (373A, 376A) 64     
    9.  Crediti diversi 

(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A 

65     

B.IV. Attività finanziarie a breve totale (r. da 67 a 70) 66     
B.IV.

1 
Attività finanziarie a breve in imprese controllate e collegate 

(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - (291A, 29XA) 

67     

         
2.  

Attività finanziarie a breve in altre imprese del gruppo 
consolidato (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - (291A, 29XA) 

68     

        
3.  

Azioni e partecipazioni proprie (252) 69     

       4.  Attività finanziarie a breve in corso di acquisto (259, 314A) - 

291A 

70     

B.V. Conti finanziari r. 72 + r. 73 71 1272108  1272108 959405 
B.V.1 Denaro e consistenze di cassa (211,213,21X) 72 1059  1059 1063 
        2 Depositi sui conti bancari (221A,22X+/-261) 73 1271049  1271049 958342 

C. Ratei e risconti da r. 75 a r. 78 74 4872  4872 133415 
C.1. Risconti attivi a lungo termine (381A,382A) 75 109  109  
  2.  Risconti attivi a breve termine (381A,382A) 76 4763  4763 3955 
  3.  Ratei attivi a lungo termine (385A) 77     
  4.  Ratei attivi a breve termine (385A) 78    129460 

 
 

 



 
 
    

  
  

Stato patrimoniale               Codice fiscale  2020083549                   Numero statistico 36016713   

Úč  POD 1 – 01   

Sigla 

 

a 

 

PASSIVITÀ 

b 

 

Riga 

c 

Saldo alla fine del 

periodo in corso  

5 

Saldo alla fine del 

periodo precedente  

6 

 TOTALE PASSIVITÀ r. 80+r. 101+r. 141 79 3101952 3444887 

A. Patrimonio netto r. 81+r. 85+r. 86+r. 87+r. 90+r. 93+r. 97 +r. 

100 

80 2127031 2106027 

A.I. Capitale sottoscritto totale (r. da 82 a 84) 81 33194 33194 

A.I.1. Capitale sottoscritto (411 or +/-491) 82 33194 33194 

2.  Variazioni del capitale sociale +/-491 83   

3.  Crediti per il capitale sottoscritto (+/-353) 84   

A.II. Fondo sovrapprezzo emissione azioni (412) 85   

A.III Fondi di capitale diversi (413) 86   

A.IV Fondi di riserva legale r. 88 + r. 89 87 33194 33194 

A.IV.

1 

Fondo di riserva legale e fondo non distribuibile (417A,418A, 

421A, 422) 

88 33194 33194 

2.  Fondo di riserva per azioni e partecipazioni proprie (417A, 

421A) 

89   

A.V. Fondi diversi costituiti da utili r. 91 + r. 92 90   

A.V.

1 

Fondi statutari (423, 42X) 91   

2.  Fondi diversi (427, 42X) 92   

A.VI. Differenze di rivalutazione totale (r. da 94 a 96) 93   

A.VI.

1 

Differenze di rivalutazione di attività e passività (+/- 414) 94   

 2. Utili o perdite dalla rivalutazione delle partecipazioni (+/- 415) 95   

  3.  Utili o perdite dalla rivalutazione scaturenti da fusioni e 

scissioni (+/- 416) 

96   

A.VII

.  

Risultato di esercizi precedenti   (r. 98 + r. 99) 97 1589639 1565653 

A.VII

.1 

Utili portati a nuovo (428) 98 1589639 1565653 

         

2 

Perdite portate a nuovo non coperte (/-/429) 99   

A.VII

I. 

Utile dell’esercizio in corso al netto di imposte /+-/ r. 01 – (r. 

81+r. 85+r. 86+r. 87+r. 90+ r. 93 +r. 97+r. 101+r. 141) 

100 471004 473986 

B. Debiti     r. 102+r. 118+r. 121+r. 122+r. 136+r. 139+r. 140 

 

101 973921 1338402 

B.I. Debiti a lungo (r. 103+r. da 107 a r. 117) 

 

102 11766 12095 

B.I.1 Debiti a lungo verso fornitori (da r. 104 a r. 106) 103   

1.a Debiti commerciali verso imprese controllate e collegate (321A, 

475A, 476A) 

104   

1.b Debiti commerciali verso altre imprese del gruppo consolidato 

(321A, 475A, 476A) 

105   

1.c Debiti diversi verso fornitori (321A, 475A, 476A) 106   

2.  Valore netto di commessa (316A) 107   

3.  Debiti verso imprese controllate e collegate (471, 47XA) 108   

4.  Debiti verso altre imprese del gruppo consolidato (471, 47XA) 109   

5.  Debiti a lungo diversi (479A, 47XA) 110   

6.  Anticipi ricevuti a lungo termine (475A) 111   

7.  Effetti cambiari passivi a lungo termine (478A) 112   

8.  Prestiti obbligazionari (473A/-/255A) 113   

9.  Debiti scaturenti dal fondo sociale (472) 

 

114 11766 12095 

10.  Debiti diversi a lungo termine (338A, 372A, 474A, 47XA) 

 

115   

11. Debiti a lungo da transazioni con derivati (373A, 377A) 

 

116   



 
 
    

  
  

12.  Debito di imposta - imposte differite (481A) 

 

117   

B.II Accantonamenti per rischi ed oneri a lungo r. 119 + r. 120 

 

118   

B.II.1 Fondo di accantonamento legale (451A) 

 

119   

      2. Fondi di accantonamento diversi a (459A,45XA) 

 

120   

B.III. Prestiti bancari a lungo termine (461A, 46XA) 

 

121   

B.IV. Debiti a breve termine totali (r. 123 + righe da 127 a 135) 

 

122 948308 1313489 

B.IV.
1 

Debiti commerciali (da r. 124 a r. 126)  123 922545 1273354 

1.a Debiti commerciali verso imprese controllate e collegate 

(321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA) 

124   

1.b Debiti commerciali verso altre imprese del gruppo consolidato 

(321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA) 

125   

1.c Debiti commerciali diversi 

(321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA) 

126 922545 1273354 

        

2 

Valore netto di commessa (316A) 127   

        

3 

Debiti diversi verso imprese controllate e collegate 

(321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA) 

128   

        

4 

Debiti diversi verso altre imprese del gruppo consolidato 

(321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA) 

129   

        

5 

Debiti verso soci, membri e associazione 

(364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 

130   

        

6 

Debiti verso dipendenti (331,333,33X,479A) 131 12522 11493 

        

7 

Debiti verso istituti di previdenza sociale (336A) 132 10310 9111 

        

8 

Debito di imposta e sussidi (341,342,343,345,346,347,34X) 133 2931 19531 

       9 Debito da transazioni con derivati (373A, 377A) 
 

134   

       

10  

Debiti diversi (372A, 379A,474A,479A,47XA) 135   

B.V. Accantonamenti per rischi ed oneri a breve r. 137 + r. 138 

 

136 13847 12819 

B.V.1

. 

Fondo di accantonamento legale (323A,451A) 137 10582 9654 

2.  Fondi di accantonamento diversi a (323A,32X.459A,45XA) 

 

138 3265 3165 

B.VI. Debiti bancari a breve (221A,231,232,23X,461A,46XA) 

 

139   

B.VII

. 

Prestiti a breve (241,249,24X,473A,/-/255A) 140   

C. Ratei e risconti totale (da r. 142 a r. 145) 

 

141 1000 458 

C.1. Risconti passivi a lungo (383A) 

 

142   

2. Risconti passivi a breve (383A) 

 

143   

3. Ratei passivi a lungo (384A) 

 

144   

4. Ratei passivi a breve (384A) 
 

145 1000 458 

 

 



 
 
    

  
  

Conto economico               Codice fiscale  2020083549                   Numero statistico 36016713   

Úč  POD 2 – 01 

 
Sigla 

a 

 

DESCRIZIONE 
b 

 

Riga 
c 

Saldo alla fine del periodo 

in corso 
1 

precedente 
2 

* Volume di affari netto (parte della classe contabile 6 

secondo la legge) 

01 11155751 12279223 

** Ricavi da attività caratteristica totale (da r. 03 a r. 09) 02 11159100 12281771 

I. Ricavi dalla vendita di merce (604, 607) 03   

II. Ricavi di vendita dei prodotti (601) 04   

III. Ricavi di vendita dei servizi (602, 606) 05 11155751 12279223 

IV. Variazione nel scorte dei prodotti e semilavorati (+/- 

gruppo di conti 61) 

06   

V. Produzioni in economia (gruppo di conti 62) 07   

VI. Ricavi di vendita di immobilizzazioni e materie (641, 

642) 

08 3333  

VII. Altri proventi di gestione caratteristica (644, 645, 

646, 648, 655, 657) 

09 16 2548 

** Costi di attività caratteristica totale r. 11+r. 12+r. 

13+r. 14+r. 15+r. 20+r. 21+r. 24+r. 25+r. 26 

10 10561255 11679739 

A Costo della merce venduta (504, 507) 11   

B Consumo di materie, energia ed altri voci non 

immagazzinabili (501, 502, 503) 

12 20454 20162 

C Svalutazione di scorte (+/-) (505) 13   

D Servizi (gruppo di conti 51) 14 10212441 11297072 

E Costi personali (da r. 16 a r. 19) 15 318424 332282 

E.1 Salari e stipendi (521, 522) 16 215030 228866 

2.  Premi pagati ai membri di organi della società o 

cooperativa (523) 

17 18500 18493 

3.  Costi di previdenza sociale (524, 525, 526) 18 80475 80642 

4.  Oneri sociali diversi (527, 528) 19 4419 4281 

F.  Imposte e tributi (gruppo di conti 53) 20 365 280 

G. Ammortamento e svalutazione di immobilizzazioni 

materiali ed immateriali (r. 22+r.23) 

21 6169 1709 

G.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali ed 

immateriali (551) 

22 6169 1709 

2.  Svalutazione di immobilizzazioni materiali ed 

immateriali (+/-) (553) 

23   

H.  Valore residuo delle immobilizzazioni e materie 

cedute (541, 542) 

24   

I.  Fondo svalutazione crediti (+/-547) 25  430 

J. Altri oneri di gestione caratteristica (543, 544, 545, 

546, 548, 549, 555, 557) 

26 3402 27804 

*** Risultato di gestione caratteristica r. 02-r. 10 

 

27 597845 602032 

* Valore aggiunto (r. 03+r.04+r.05+r.06+r.07) - 

(r.11+r.12+r.13+r.14) 

28 922856 961989 

** Totale ricavi finanziari r. 

30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44 

29 808 1902 

VIII. Ricavi di vendita titoli di credito e partecipazioni 

(661) 

30   



 
 
    

  
  

IX. Proventi da immobilizzazioni finanziarie (da r. 32 a r. 

34) 

31   

IX.1 Proventi dai titoli e dalle partecipazioni in imprese 

controllate e collegate (665A) 

32   

2.  Proventi dai titoli e dalle partecipazioni in altre 

imprese del gruppo consolidato (665A) 

33   

3.  Proventi dai titoli e dalle partecipazioni diverse 

(665A) 

34   

X. Proventi da attività finanziarie a breve (da r. 36 a r. 

38) 

35   

X.1 Proventi dai titoli e dalle partecipazioni in imprese 

controllate e collegate (666A) 

36   

2. Proventi dai titoli e dalle partecipazioni in altre 

imprese del gruppo consolidato (666A) 

37   

3. Proventi dai titoli e dalle partecipazioni diverse 

(666A) 

38   

IX. Interessi attivi (r. 40+r.41) 

 

39   

IX.1 Interessi attivi provenienti da imprese controllate e 

collegate (662A) 

40   

2.  Interessi attivi diversi (662A) 41   

XII. Utili su cambi (663) 42 808 1902 

XIII. Ricavi dalla rivalutazione dei titoli e ricavi dalle 

transazioni coi derivati (664, 667) 

43   

XIV. Altri proventi di gestione finanziaria (668) 44   

** Costi di gestione finanziaria totale r. 

46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54 

45 1268 1239 

K Costo di titoli e partecipazioni venduti (581) 46   

L. Costo di attività finanziarie a breve (568) 47   

M. Fondo svalutazione attività finanziarie a breve (+/-) 

(566) 

48   

N. Interessi passivi (r. 50+r. 51) 49   

N.1 Interessi passivi pagati a imprese controllate e 

collegate (582A) 

50   

2. Interessi passivi diversi (582A) 51   

O. Perdite su cambi (563) 52 13 18 

P. Costi di rivalutazione dei titoli e costi delle 

transazioni coi derivati (564,567) 

53   

Q. Altri oneri di gestione finanziaria (568,569) 54 1255 1221 

*** Risultato di gestione finanziaria (+/-) (r. 29-r.45) 

 

55 -460 663 

**** Utile di gestione al lordo di imposte (+/) (r. 27+r. 55) 

 

56 597385 602695 

R. Imposta sui redditi (r. 58+r. 59) 57 126381 128709 

R.1 Imposta sui redditi da versare (591, 595) 58 126445 130574 

2.  Imposta sui redditi differita (+/-) (592) 59 -64 -1865 

S. Ripartizione delle quote sull’utile fra i soci (+/-596) 60   

**** Utile di gestione al netto imposte (+/-) (r. 56-r.57-

r.60) 

61 471004 473986 

 
 



 
 
    

  
  

Note                           Codice fiscale  2020083549                   Numero statistico 36016713   
Úč POD 3 – 01 

 

A. Informazioni riguardanti l’impresa 

  

a) Informazioni base 

Ragione sociale: ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. 

Sede: Mierová ul. 39335 

Data di 

costituzione: 2 gennaio 1997 

Data di 

registrazione: 8 gennaio 1997 

 

b) Descrizione dell’oggetto dell’impresa: Commercio all’ingrosso – acquisto di merce allo scopo 

di sua rivendita ad altri commercianti nei limiti non richiedenti dei permessi speciali, mediazione 

di commercio e servizi, servizi di spedizione. 

 

c) Informazioni circa il numero di dipendenti  

Descrizione voce Esercizio in corso Esercizio precedente 

Media statistica di dipendenti  8 8 

Numero di dipendenti alla data del 

bilancio, di cui: 8 8 

membri della direzione 1 1 

 

d) L’impresa non è socio garante di un’altra impresa.  

 

e) Il bilancio della società al 31 dicembre 2019 è stato redatto come bilancio ordinario nei sensi del § 

17 comma 6 della Legge 431/2002 G.U. sulla contabilità, per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 

dicembre 2019. 

 

f) Data di approvazione del bilancio per l’esercizio precedente – il bilancio è stato approvato 

dall’assemblea dei soci dell’impresa il 14.05.2019. 

 
 

B. Informazioni riguardanti i membri degli organi statutari, di controllo e diversi dell’impresa 

  

a)    Amministratori:  Ing. Július Kriváň 

                                   Ing. Anna Kováčová 
 

 

C.  Informazioni circa il gruppo consolidato 
 

a) La società è stata inclusa nel bilancio consolidato della Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 

976 81 Podbrezová. 

 

b) Il bilancio consolidato per il gruppo do imprese al quale appartiene la ZANINONI SLOVAKIA 

s.r.o.viene redatto da Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, la quale è la 

società consolidante.  
  
c) Il bilancio consolidato è disponibile direttamente presso la sede della società. 



 
 
    

  
  

Note                           Codice fiscale  2020083549                   Numero statistico 36016713   
Úč POD 3 – 01 

 

d) La società controllante non è esente dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione 

annuale consolidata di cui al § 22 della Llegge. 

 

 

D.  La nota integrativa contiene informazioni aggiuntive riguardanti: 

 

a) i principi contabili ed i metodi contabili utilizzati, 

b) cifre riportate nel bilancio fra l'attivo, 

c) cifre riportate nel bilancio fra il passivo, 

d) ricavi, 

e) costi, 

f) imposte sui redditi, 

g) conti d'ordine, 

h) attività e passività diverse, 

i) soggetti facenti parte del gruppo, 

j) eventi che sono intervenuti fra la data del bilancio e la data in cui il bilancio è stato redatto, 

k) riepilogo delle variazioni del capitale proprio, 

l) riepilogo dei flussi di cassa. 

 

 

E. Informazioni riguardanti i principi ed i metodi contabili: 

  

Il bilancio è stato redatto con assumendo il funzionamento della Società anche nel futuro (going 

concern). La Società ha applicato in maniera consistente i metodi contabili ed i principi contabili 

generali. 

 

Modalità di valutazione delle singole voci dell’attivo e del passivo:   

 

1.  Immobilizzazioni immateriali acquistate dai terzi: vengono valutate al costo pieno di  

      acquisto, il quale include il costo d’acquisto ed i costi accessori (dazi, costi di trasporto,    

      installazione, premi di assicurazione, ecc.). 

2.   Non vi sono immobilizzazioni immateriali prodotte in economia.  

3.   Non vi sono immobilizzazioni immateriali acquistate con modalità diverse.  

4.   Immobilizzazioni materiali acquistate dai terzi: vengono valutate al costo pieno di acquisto,   

      il quale include il costo d’acquisto ed i costi accessori (dazi, costi di trasporto, installazione,  

      premi di assicurazione, ecc.). 

5.   Non vi sono immobilizzazioni materiali prodotte in economia. 

6.   Non vi sono immobilizzazioni materiali acquistate con modalità diverse.  

7.   Non vi sono immobilizzazioni finanziarie 

8.   Non vi sono scorte acquistate dai terzi, tranne il gasolio nel serbatoio. 

9.   Non vi sono scorte prodotte in economia. 

10. Non vi sono scorte acquistate con modalità diverse. 

11. La società non produce prodotti su ordine.  

12. Crediti: Al momento in cui essi sorgono, i crediti vengono valutati al valore nominale. I  

      crediti ceduti ed i crediti discendenti da un conferimento in conto capitale vengono valutati   

      al costo d’acquisto, incluso le spese accessorie. Tale valore sarà ridotto per i crediti  

      contestati ed inesigibili. 

13. Attività finanziarie circolanti - Le disponibilità ed i valori in cassa sono valutati al loro  

      valore nominale. 



 
 
    

  
  

Note                           Codice fiscale  2020083549                   Numero statistico 36016713   
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14. Risconti attivi e ratei attivi: I risconti attivi ed i ratei attivi sono inclusi nel bilancio per  

      l’ammontare necessario per rispettare il principio di competenza. 

15. I debiti vengono valutati al loro valore nominale. In caso di cessione di debiti, tali debiti  

      vengono valutati al costo d’acquisto. Se nel corso dell’inventario viene stabilito che  

      l’ammontare reale dei debiti supera l’ammontare indicato nei libri contabili, i debiti nei libri  

      contabili e nel bilancio saranno rivalutati. I fondi rischi rappresentano i debiti con scadenza  

      o ammontare incerti che vengono stanziati per fare fronte ai rischi o perdite. Tali fondi  

      vengono valutati al valore anticipato del debito. Non vi sono prestiti obbligazionari o  

      prestiti o mutui diversi.  

16. Ratei passivi e risconti passivi: I ratei passivi ed i risconti passivi sono inclusi nel bilancio  

      per l’ammontare necessario per rispettare il principio di competenza. 

17. Non vi sono transazioni con derivati finanziari.  

18. Nemmeno vi sono attività o passività garantiti da derivati finanziari.  

19. La società non ha acquistato nessun bene in base ad un contratto di locazione con il patto di  

      riscatto, tuttavia la società ha preso in locazione i locali amministrativi (uffici) dalla società  

      controllante assieme ad un parcheggio con il canone di locazione annuo pari a 8 255,34 €.  

20. Non vi sono attività acquistate nell’ambito di privatizzazione di beni pubblici.  

21. Le imposte differite (i debiti ed i crediti verso l’erario differiti) riguardano differenze  

      temporanee fra il valore contabile delle attività o passività riportato nel bilancio e loro  

      valore fiscale, la possibilità di ammortizzare le perdite fiscali nel futuro (cioè la deduzione  

      delle perdite fiscali dalla base imponibile nel futuro) e la possibilità di portare a nuovo dei  

      crediti di imposta e altri crediti fiscali. La società ha contabilizzato le imposte differite per  

      la prima volta nel 2003 e ha continuato a tenerli sui propri conti fino al 2019. 
 

d) Gli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali sono stabiliti in base al periodo presunto 

del loro utilizzo ed in base alla loro presunta usura. Si inizia a dedurre ammortamenti a partire 

dal primo giorno del mese, in cui inizia l’utilizzo. Immobilizzazioni immateriali di piccolo valore 

con il costo d’acquisto (ovvero costo di produzione) minore o uguale a 2 400 € sono ammortizzate 

in un unica soluzione al momento di loro utilizzo. Per il presunto tempo di utilizzo, metodo di 

ammortamento e le rate di ammortamento vedere le informazioni sotto: 
 

software – periodo presunto di utilizzo di 4 anni – metodo di ammortamento a quote costanti – aliquota 
di ammortamento annuo 25 %. 
 

Gli ammortamenti di immobilizzazioni materiali sono stabiliti in base al periodo presunto del 

loro utilizzo ed in base alla loro presunta usura. Si inizia a dedurre ammortamenti a partire dal 

primo giorno del mese, in cui inizia l’utilizzo. Immobilizzazioni materiali di piccolo valore con 

il costo d’acquisto (ovvero costo di produzione) minore o uguale a 1 700 € sono ammortizzate 

in un unica soluzione al momento di loro utilizzo. Per il presunto tempo di utilizzo, metodo di 

ammortamento e le rate di ammortamento vedere le informazioni sotto: 

 
Impianti e macchinari – periodo presunto di utilizzo di 4 anni – metodo di ammortamento – a quote 
costanti - aliquota di ammortamento annua in 25 %.   

Impianti e macchinari – periodo presunto di utilizzo di 12 anni – metodo di ammortamento – a quote 

costanti – aliquota di ammortamento annua in 8,33 %.  

Mobili e arredamenti – periodo presunto di utilizzo di 6 anni –metodo di ammortamento – a quote 
costanti – aliquota di ammortamento annua in 16,67 %. 

 

e) La società non ha percepito nessuna agevolazione per acquisto di immobilizzazioni, indicando 

la loro struttura e valutazione.  
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F. Informazioni riguardanti il saldo delle attività:  
 

a) Immobilizzazioni immateriali per l’esercizio in corso e per l’esercizio precedente – vedere  

 

Informazioni – Immobilizzazioni immateriali 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Esercizio in corso 
Costi di 

sviluppo in 

economia 

Software Diritti Goodwill Immobilizzazioni 

immateriali 

diverse 

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso d’acquisto 

Acconti 

pagati 

Totale 

a b c d e f g h i 
Costo d’acquisto         

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
 5 769      5 769 

Incrementi        0 
Decrementi        0 
Trasferimenti         
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 5 759 0 0 0 0 0 5 769 

Fondo 

ammortamenti 
        

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
 5 769      5 769 

Incrementi         
Decrementi         
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 5 769 0 0 0 0 0 5 769 

Fondo 

svalutazione 
        

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
       0 

Incrementi        0 
Decrementi        0 
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore residuo         
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Informazioni  – Immobilizzazioni immateriali 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Esercizio precedente 
Costi di 

sviluppo in 

economia 

Software Diritti Goodwill Immobilizzazioni 

immateriali 

diverse 

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso d’acquisto 

Acconti 

pagati 

Totale 

a b c d e f g h i 
Costo d’acquisto         

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
 5 769      5 769 

Incrementi        0 
Decrementi        0 
Trasferimenti         
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 5 759 0 0 0 0 0 5 769 

Fondo 

ammortamenti 
        

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
 5 769      5 769 

Incrementi         
Decrementi         
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 5 769 0 0 0 0 0 5 769 

Fondo 

svalutazione 
        

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
       0 

Incrementi        0 
Decrementi        0 
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore residuo         
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b) Immobilizzazioni materiali per l’esercizio in corso e per l’esercizio precedente  

 

Informazioni circa immobilizzazioni materiali 

 
 

Immobilizzazioni 

materiali 

Esercizio in corso 
Terreni Fabbricati Beni mobili 

separati e 

loro gruppi 

Coltivazioni Gregge 

di 

animali 

Immobilizz

azioni 

materiali 

diverse 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

d’acquisto 

Acconti 

pagati 

Totale 

a b c d e f g h i j 
Costo d’acquisto          

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
  51 820      51 820 

Incrementi   35 309      35 309 
Decrementi   30 558      30 558 
Trasferimenti         0 
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 56 571 0 0 0 0 0 56 571 

Fondo 

ammortamenti 
         

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
  51 101      51 101 

Incrementi   6 169      6 169 
Decrementi   30 558      30 558 
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 26 712 0 0 0 0 0 26 712 

Fondo 
svalutazione 

         

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
        0 

Incrementi         0 
Decrementi         0 
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore residuo          

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
0 0 719 0 0 0 0 0 719 

Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 29 859 0 0 0 0 0 29 859 

 

 

 

Nel 2019 la società acquistato Immobilizzazioni materiali (Automobile SUPERB). 
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Informazioni circa immobilizzazioni materiali 

 
 

Immobilizzazioni 

materiali 

Esercizio precedente 
Terreni Fabbricati Beni mobili 

separati e 

loro gruppi 

Coltivazioni Gregge 

di 

animali 

Immobilizz

azioni 

materiali 

diverse 

Immobilizzazio

ni materiali in 

corso 

d’acquisto 

Acconti 

pagati 

Totale 

a b c d e f g h i j 
Costo d’acquisto          

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
  56 513      56 513 

Incrementi          
Decrementi   4693      4693 
Trasferimenti          
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 51 820 0 0 0 0 0 51 820 

Fondo 

ammortamenti 
         

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
  54 085      54 085 

Incrementi   1 709      1 709 
Decrementi   4 693      4 693 
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 51 101 0 0 0 0 0 51 101 

Fondo 

svalutazione 
         

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
        0 

Incrementi         0 
Decrementi         0 
Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore residuo          

Saldo all’inizio 

dell’esercizio 
0 0 2 428 0 0 0 0 0 2 428 

Saldo alla fine 

dell’esercizio 
0 0 719 0 0 0 0 0 719 

 

 

Nel 2018 la società non acquistato Immobilizzazioni materiali. Abbiamo eliminato dai registri 

contabili 3 autotele per rimorchi. 

 

 

c) La società ha stipulato una polizza di assicurazione di motoveicolo (premio pari a 1049,56 €) e una 

polizza contro responsabilità di imprese piccole e medie (premio pari a 1 241,84 €). 
 

d) La società non ha costituito nessun ipoteca o pegno sulle proprie immobilizzazioni immateriali.  
 

e) La società non ha costituito nessun ipoteca o pegno sulle proprie immobilizzazioni materiali. 
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f) Non vi sono immobilizzazioni, acquistate dal creditore in virtù di cessione dei diritti di 

proprietà a titolo di garanzia.  
  
g) Alla data di bilancio la società non ha nessun bene immobile acquistato o ceduto, il titolo sul 

quale sarrebbe registrato nel Catasto di immobili.  
  
h) Non vi è nessun tipo di goodwill.  
 

i) La società non ha utilizzato il conto 097 – Fondo svalutazione attività ricevute in donazione.  
 

j) Non vi sono attività di ricerca e sviluppo. 
 

k) La società non ha nessuna società nel quale essa eserciterrebbe controllo. 
 

l) Non vi sono immobilizzazioni finanziarie. 
 

m) La società non ha nei propri libri contabili conti di lavorazione su ordine nè conti di scorte, 

tranne le scorte di combustibile nel serbatoio della macchina.  
 

n) Accantonamento e utilizzo del fondo svalutazione crediti, classificato secondo le singole voci del 

binancio per l’esercizio in corso, indicando anche il motivo per l’accantonamento e utilizzo  

 

 

 

Informazioni riguardanti il fondo svalutazione crediti  

 

 

 

Crediti 

Esercizio in corso 

Fondo 

svalutazione 

all’inizio 

dell’esercizio 

Accantonamento 

al fondo 

svalutazione 

Cancellazione 

del fondo 

svalutazione in 

quanto il 

motivo ne è 

venuto meno 

Cancellazione 

del fondo 

svalutazione in 

quanto il bene 

non è più 

rilevato nella 

contabilitù 

Fondo 

svalutazione 

alla fine 

dell’esercizio 

a b c d e f 

Crediti verso 

clienti 

0 430   430 

Crediti verso 

controllata a 

controllante 

    0 

Crediti diversi 

verso 

consociate 

    0 

Crediti verso 

soci e 

associati 

    0 

Crediti 

diversi 

    0 

Totale 

crediti  

0 430 0 0 430 
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o) Valore di crediti non ancora scaduti e di crediti già scaduti  

 

 

Informazioni riguardanti l’aging di crediti (struttura secondo scadenza) 

Descrizione voce In scadenza Crediti scaduti Totale crediti 

a b c d 

Crediti a lungo    

Totale crediti a lungo 0 0 0 

Crediti a breve 

Crediti verso clienti 1 592 791 430 1 593 221 

Crediti verso controllata a 

controllante 

0 0 0 

Crediti diversi verso consociate 0 0 0 

Crediti verso soci e associati 0 0 0 

Assicurazione sociale 0 0 0 

Crediti d´imposta e sussidi 199 867 0 199 867 

Crediti diversi 0 0 0 

Totale crediti a breve 1 792 658 430 1 793 088 

 

I crediti verso clienti al 31.12.2019 che erano scaduti per più di 365 giorni erano pari  a 430,00 

€. I crediti con maturità entro 60 giorni rientrano fra i crediti non scaduti, in quanto la loro 

scadenza è definita nell'ordine. 

 

p) Crediti garantiti da pegno o ipoteca o una garanzia diversa: non vi sono. 

 

r) Abbiamo contabilizzato un credito di imposta differita per la prima volta nel 2015 e ha 

continuato a tenerli sui propri conti fino al 2019, fondo richi per la revisione BDR, conferma di 

saldi dei conti bancari presso la banca SLSP al 31.12.2019, affitto non pagato per il 2019. 

s) Voci importanti delle attività finanziarie circolanti:  

 

Informazioni riguardanti l’attivo circolante  

Descrizione voce Esercizio in corso Esercizio precedente 

Cassa, valori in cassa 1 059 1 063 

Conti bancari correnti 1 271 049 958 342 

Conti bancari a termine   

Disponibilità liquide in 

trasferimento 

0 0 

Totale 1 272 107 959 405 

 

 

t) La società non ha accantonato nessun fondo svalutazione delle attività finanziarie circolanti 

durante l’esercizio in corso.  

 
 

u) Non vi sono delle attività finanziarie circolanti garantite da pegno o ipoteca.  
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v) La società non ha valutato attività finanziarie circolanti alla data di bilancio.  

 

z) Voci importanti di ratei e risconti attivi  

 

 

 

Descrizione ratei e risconti attivi  Esercizio in corso Esercizio precedente 

Risconti attivi a lungo di cui:  109  

Gazzetta HN 2021 109  

   

Risconti attivi a breve di cui: 4 763 3 955 

Risconti attivi diversi –assicurazione, 

telefono, update, pubblicità 
4 763 3 955 

   

Ratei attivi a lungo di cui:   

   

   

Ratei attivi a breve di cui:  129 460 

Rattei attivi – trasporti non ancora fatturati  129 460 

   

 

 

 

za) La società non ha stipulato nessun contratto di locazione finanziaria. 

 

 

 

 

G. Informazioni riguardanti i saldi delle passività e capitale proprio: 

 

a) Capitale proprio per l’esercizio in corso: 

 

1. Capitale sociale pari a 33 194 ,- €  

 

2. Valore del capitale proprio sottoscritto: 2 127 031 € 

 

3. Ripartizione degli utili o copertura delle perdite per l’esercizio precedente  
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Informazioni riguardanti la ripartizione di utili/copertura di perdite  

 

Descrizione voce Esercizio precedente 

Utile d’esercizio 473 986 

Ripartizione dell’utile  

Accantonamento al fondo di riserva  

Accantonamento a fondi statutari e diversi  

Accantonamento al fondo sociale  

Passaggio di riserve al capitale  

Copertura di perdite esercizi precedenti  

Passagio a utili non distribuiti portati a nuovo da esercizi precedenti 23 986 

Utile distribuito  450 000 

Diversi  

Totale 473 986 

 

 

b) Fondi rischi 

 

b1) I singoli tipi di fondi rischi per l’esercizio, incluso il loro saldo all’inizio dell’esercizio,  

accantonamenti, utilizzo, storno nel corso dell’esercizio e loro saldo alla fine dell’esercizio. 

 

b2) Presunto esercizio in cui saranno utilizzati i fondi rischi rilevati alla fine dell’esercizio in corso: 

 

 

Informazioni riguardanti i fondi rischi 

 

 

Descrizione voce 

 Esercizio in corso   
Saldo 

all’inizio dell’ 

esercizio 

Accantonamenti Utilizzi Cancellazione Saldo alla 

fine dell’ 

esercizio 

a b c d e f 

Fondi rischi a 

lungo, di cui: 

    0 

Fondi rischi a 

breve, di cui: 

12 819 13 847 12 819  13 847 

vacanze, incluso 

oneri sociali 

9 654 10 582 9 654  10 582 

anniversari 

dipendenti 

0 0 0  0 

revisione conti 

esercizio  

3 165 3 265 3 165  3 265 

 

 

Tutti i fondi rischi sono a breve termine, si presume il loro utilizzo nel 2020. 
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Informazioni riguardanti i fondi rischi 

 

 

Descrizione voce 

  Esercizio precedente  
Saldo 

all’inizio 
dell’ esercizio 

Accantonamenti Utilizzi Cancellazione Saldo alla 

fine dell’ 
esercizio 

a b c d e f 

Fondi rischi a 

lungo, di cui: 

    0 

Fondi rischi a 

breve, di cui: 

9 123 12 819 9 123  12 819 

vacanze, incluso 

oneri socaili 

6 658 9 654 6 658  9 654 

fondi rischi 

diversi - 

revisione di 

bilancio 

2 465 3 165 2 465  3 165 

anniversari 

dipendenti 

0 0 0  0 

 

 

 

c, d) Ammontare dei debiti scaduti e struttura di debiti non ancora scaduti secondo il tempo che rimane 

fino alla scadenza  

 

 

 

Informazioni riguardanti i debiti 

 

Descrizione voce Esercizio in corso Esercizio precedente 

Debiti scaduti 0 0 

Debiti che scadono entro un 

anno 

922 545 1 273 353 

Totale debiti a breve 922 545 1 273 353 

Debiti che scadono fra uno e 

cinque anni 

  

Debiti che scadono oltre 

cinque anni 

  

Totale debiti a lungo 0 0 

 

 

Rientrano fra i debiti verso fornitori non scaduti anche quelli che sono entro 60 giorni, in quanto 

la loro scadenza è definita nell'ordine. 

 

e) Non vi sono debiti che sarrebbero garantiti da pegno o ipoteca o mediante garanzie diverse. 
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f) Motivo di esistenza del debito differito di imposta  

 

Informazioni riguardanti il debito ed il credito di imposta differita  

Descrizione voce 

 

Esercizio in corso Esercizio precedente 

Differenze temporanee fra il valore 

contabile di attività ed il loro 

valore fiscale, di cui 

0 130 

deducibili   
non deducibili 0 130 

Differenze temporanee fra il valore 

contabile di passività ed il loro 

valore fiscale, di cui 

 

11 521 

 

11 220 

deducibili   
non deducibili 11 521 11 220 

Diritto di ammortizzare perdite 

fiscali nel futuro 
  

Diritto di dedurre costi fiscali non 

dedotti in precedenza 
  

Aliquota dell’imposta sui redditi 

(%) 
21 % 21 % 

Credito di imposta differito 2 419 2 356 
Credito di imposta vantato   
contabilizzato come minore costo   
portato nel patrimonio netto   
Debito di imposta differito 0 0 
Variazione del debito di imposta 

differito 
0 0 

contabilizzata come costo   
portata nel patrimonio netto   

 
 

g) Debiti scaturenti dal fondo sociale  

 

Descrizione voce Esercizio in corso Esercizio 

precedente 

Saldo iniziale del fondo sociale 12 095 2 619 

Accandonamento al fondo sociale a carico dei 

costi 

 803 

Accantonamento al fondo sociale dagli utili  10 000 

Accantonameti diversi al fondo sociale   

Totale accantonamenti al fondo sociale 1 038 10 803 

L´utilizzo del fondo sociale 1 367  1 327  

Saldo del fondo sociale  11 766 12 095 

 
 

h) La società non ha emesso nessuna obbligazione.  

 

i) Non vi sono mutui bancari, prestiti o altre forme di finanziamento da restituire, per cui la società 

non ha rilevato tali vuoci e la rispettiva la tabella è vuota (non vi sono voci che la riguardano).  
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j) Voci importanti di ratei e risconti passivi  

 

 

Descrizione voce 

 

Esercizio in corso 

 

Esercizio 

precedente 

Ratei passivi a lungo di cui:     

   

Ratei passivi a breve di cui:     

   

Risconti passivi a lungo di cui:     

   

Risconti passivi a breve di cui: 1 000 458 

- Autotele pubblicitarie  1 000 458 

   

 

 

k) Non vi sono derivati finanziari 

 

l) Non vi sono attività prese in locazione finanziaria che sarrebbero rilevate nelle note 

integrative del conduttore 

 

 

H. Informazioni riguardanti i ricavi:  

 

a) Ricavi di prestazione dei propri servizi e vendita di merce, con una loro descrizione – la società 

non distingue vari tipi di ricavi.  

 

Informazioni riguardanti i ricavi  

 

Area di 

vendita 

Tipo di prodotti, merce o 

servizi (transporti) 

Tipo di prodotti, merce o 

servizi  

Tipo di prodotti, merce o 

servizi (ricavi diversi) 

Esercizio in 

corso 

Esercizio 

precedente 

Esercizio 

in corso 

Esercizio 

precedente 

Esercizio 

in corso 

Esercizio 

precedente 

a b c d e f g 

 11 154 793 12 275 306 0 0 958 3 917 

       

Totale 11 154 793 12 275 306 0 0 958 3 917 

 

I ricavi diversi sono i ricavi per la locazione di autotele. 

 

b) Non vi sono scorte prodotte in economia 
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c,d,e,f) Voci importanti di ricavi riguardanti la produzione in economia, ricavi diversi importanti 

caratteristici, ricavi importanti finanziari ed il totale degli utili su cambi, ricavi straordinari. Si 

prega indicare separatamente il valore degli utili su cambi alla data del bilancio.  

 

Descrizione voce 
Esercizio in 

corso 

Esercizio 

precedente 

Voci importanti dei prodotti in economia di cui:    

   

Ricavi caratteristici  diversi di cui: 3 349 2 548 

Ricavi caratteristici diversi 3 349 2 548 

   

Ricavi finanziari di cui: 808 1 902 

Utili su cambi di cui: 808 1 902 

utili su cambi alla data del bilancio 808 1 902 

Ricavi finanziari diversi di cui: 0 0 

Interessi bancari 0 0 

   

     

Ricavi straordinari di cui: 0 0 

   

   

 

 

g) La società indica il volume di affari netto in linea con il § 2  comma 15 della Legge contabile. Va 

indicato separatamente il totale di ricavi diversi da attività ordinaria (attività che la società svolge in 

maniera prevalente). 

 

Descrizione voce Esercizio in corso Esercizio precedente 

Ricavi di vendita prodotti   

Ricavi di vendita servizi 11 154 793 12 275 306 

Ricavi di vendita merce 958 3 917 

Ricavi da produzioni su ordine   

Ricavi da beni immobili destinati 

alla vendita 

  

Ricavi caratteristici diversi   

Volume di affari netto 11 155 751 12 279 223 

 

 

La parte predominante dei ricavi sono i ricavi dalla prestazione dei servizi di spedizione per la società 

Železiarne Podbrezová e le sue affiliate. I trasporti si realizzano per la maggior parte dalla Slovacchia 

verso i paesi dell’Unione Europea. 
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I. Informazioni riguardanti i costi:  

 

Descrizione voce 

Esercizio in 

corso 

Esercizio 

precedente 

Costi di servizi acquistati dai terzi di cui: 10 204 962 11 287 916 

Spese di revisore dei conti di cui: 8 600 8 500 

spese di revisione del bilancio non consolidato 8 600 8 500 

spese di revisione diverse   

servizi del revisore accessori    

consulenza fiscale   

servizi diversi dalla revisione    

Altre voci importanti dei servizi acquistati dai terzi, 

di cui: 10 162 543 11 242 866 

 trasporto  9 987 543 11 067 866 

 immagazzinamento nel porto  0 0 

 servizi pubblicitari  175 000 175 000 

Coisti caratteristici diversi di cui: 356 292 391 392 

 501,502,511,512,513 27 932 29 318 

 521,523,524,525,527 318 423 332 281 

 531,538,543,545,548,551 9 937 29 793 

Costi finanziari di cui: 1 268 1 239 

Perdite su cambi di cui: 13  

perdite su cambi alla data del bilancio 10 18 

Voci diverse di costii finanziari impmortanti, di cui: 1 255 1 221 

oneri bancari 1 255 1 221 

Costi straordinari di cui: 0 0 

 
 
 

Conti: 501,502,511,512,513                 - consumi di materiali, energia e servizi diversi  

           521,523,524,525,527                 -  costi del personale  

           531,538,543,545,548,551          -  imposte, costi diversi, ammortamenti  

 

 

I costi di trasporti corrispondono ai trasporti dalla Slovacchia verso l’estero ( o dall’estero verso la 

Slovacchia) che noi organizziamo per il nostro cliente. 
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J. Informazioni riguardanti l’imposta sui redditi:  
 

 

 

Descrizione voce 

Esercizio in corso Esercizio precedente 

Base 

imponibile 

Imposta Imposta 

in % 

Base 

imponibile 

Imposta Imposta 

in % 

a b c d e f g 

Utile al lordo di imposta, 

di cui: 

597 385 x x 602 695 x x 

Imposta teorica x 125 451 21 x 126 566 21 

Costi non deducibili 16 039   21 553   

Ricavi esenti da imposta 11 305   2 465   

Deduzione perdita fiscale       

Totale 602 119 126 445 21 621 783 130 574 21 

Imposta sui redditi da 

pagare 

x 126 445  x 130 574  

Imposta sui redditi da 

pagare 

x 0  x 0  

Imposta sui redditi da 

pagare totale 

 126 445   130 574  

Imposta sui redditi 

differita 

x -64 21 x -1 865 21 

Imposta sui redditi totale x 126 381 21 x 128 709 21 

 

 

 

K . Dati sui conti d’ordine: 

 

Descrizione voce 
 

Esercizio in corso 

 

Esercizio precedente 

Beni presi in locazione  8 256 8 055 

Beni presi in locazione (locazione operativa)     

Beni accettati in deposito      

Crediti scaturenti da derivati      

Debiti scaturenti da opzioni e derivati      

Crediti cancellati      

Crediti da locazione finanziaria      

Debiti da locazione finanziaria      

Voci diverse     

 

 

 

L. Informazioni riguardanti attività e passività diverse:  

 

a) Non vi sono attività condizionate per l’esercizio in corso o l’esercizio precedente. 
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M. Redditi e benefici dei membri degli organi statutari, di controllo e organi diversi della 

società: 

 

 

Ai membri degli organi statutari, di controllo e organi diversi della società non sono stati pagati 

redditi o benefici diversi nell'esercizio in corso o nell'esercizio immediatamente precedente.  

 
 

 

 

 

 

Tipo di reddito 

o beneficio 

Valore di reddito o beneficio dei 

membri in carica 

Valore di reddito o beneficio di ex 

membri  

b c 

Organo 

statutario 

Organo 

di 

controllo 

Diversi 
Organo 

statutario 

Organo 

di 

controllo 

Diversi 

Parte 1 - Esercizio in corso Parte 1 - Esercizio in corso 

a 
Parte 2 - Esercizio immediatamente 

precedente 

Parte 2 - Esercizio immediatamente 

precedente 

Redditi monetari 

    18 500        0        0          0       0    0  

    18 493        0       0         0       0    0 

Redditi in natura 

      

      

Acconti monetari 

      

      

Acconti in natura 

      

      

Mutui concessi 

            

            

Garanzie 

concesse 

            

            

Diversi 
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N. La sezione che riguarda i rapporti economici fra la società e i soggetti del gruppo contiene   

     le seguenti informazioni: 

Soggetto  

Codice 

della 

transazione 

Valore della transazione  

Esercizio in 

corso 

Esercizio 

precedente 

a b c d 

 PIPEX S.P.A. 03 ricavo 3 271 734,84 1 881 146,54 

 ŽP TRADE Bohemia, a.s.  03 ricavo 443 246,00 450 785,00 

 Žiaromat Kalinovo 03 ricavo 5 240,00 11 925,00 

 Slovrur Sp. z o.o. 03 ricavo 1 075 735,77 1 141 126,43 

 TRANSFORMACIONES 03 ricavo 747 505,00 943 889,50 

 Tále a.s. 03 ricavo 0,00 0,00 

 PIPEX Deutschland GmbH 03 ricavo 1 152 213,27 1 046 840,54 

 ZANINONI IFA SpA 03 ricavo 82 267,25 1 597 895,06 

ŽP EKO QELET 03 ricavo 0,00 0,00 

 STABILITA d.d.s., a.s. 03 costo 6 241,79 5 789,79 

 Tále a.s. 03 costo 15 820,60 16 814,83 

 ŽP Gastroservis, s.r.o. 03 costo 4 840,45 5 184,74 

 ZANINONI IFA SpA 03 costo 0,00 16 900,35 

 ŽP Informatika s.r.o. 03 costo 916,80 1 456,80 

 ŽP Rehabilitácia s.r.o. 03 costo 10 000,00 10 041,67 

 ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. 03 costo 60,00 60,00 

 FK Železiarne Podbrezová 03 costo 100 000,00 100 000,00 

 ŠK Železiarne Podbrezová 03 costo 50 000,00 50 000,00 

    

    

    

    

Società controllata/società 

controllante 

Codice della 

transazione 

Valore della transazione  

Esercizio in 

corso 

Esercizio 

precedente 

a B C d 

 ŽP Podbrezová a.s. 03 ricavo    3 959 329,07         4 566 659,80      

 ŽP Podbrezová a.s. 03 costo         20 426,14         17 233,75 

 

 

O. Eventi successivi – informazioni riguardanti eventi che sono accaduti dopo la data di bilancio 

e prima della data, in cui il bilancio sia stato redatto:  

 

Entro la data, in cui il presente bilancio è stato redatto non sono avvenuti degli eventi di 

importanza, i quale avrebbero impatto al bilancio redatto al 31.12.2019. 
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P. Riepilogo delle variazioni del capitale proprio: 

Il capitale sociale iscritto nel Registro delle imprese è pari a 33 194,- € 

Inoltre va indicato il saldo del capitale proprio all’inizio dell’esercizio, suo aumento o riduzione nel 

corso dell’esercizio ed il saldo alla fine dell’esercizio, nonché il motivo di sue variazioni– 

nell’esercizio in corso a nell’esercizio precedente. 

 

Informazioni – Variazioni del capitale proprio 

 

Voce del capitale 

proprio 

Esercizio in corso 
Saldo 

all’inizio 
dell’esercizio 

 

Incrementi 

 

Decrementi 
 

Trasferimenti 
Saldo alla 

fine 
dell’esercizio 

a b c d e f 

Captiale sociale 33 194    33 194 

Azioni e quote sociali 

proprie 

    0 

Variazione del capitale 

sociale 

    0 

Crediti per capitale 

sociale sottoscritto 

    0 

Agio di emissione     0 

Fondi di capitale diversi     0 

Fondo di riserva 

indivisibile da 

conferimenti in conto 

capitale 

    0 

Fondo di rivalutazione 

attività e passività 

    0 

Fondo di rivalutazione 

partecipazioni 

    0 

Fondo di rivalutazione in 

caso di fusione o scissione 

    0 

Fondo di riserva legale 33 194    33 194 

Fondo indivisibile     0 

Fondi statutari e diversi     0 

Utile portato a nuovo da 

esercizi precedenti 

1 565 653 23 986   1 589 639 

Perdita portata a nuovo da 

esercizi precedenti 

0    0 

Utile/perdita per 

l’esercizio in corso 

473 986 471 004 473 986 0 471 004 

Dividendi pagati  450 000 450 000  0 
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Informazioni – Variazioni del capitale proprio 

 

 

Voce del capitale 

proprio 

Esercizio precedente 
Saldo 

all’inizio 
dell’esercizio 

 

Incrementi 

 

Decrementi 
 

Trasferimenti 
Saldo alla 

fine 
dell’esercizio 

a b c d e f 

Captiale sociale 33 194    33 194 

Azioni e quote sociali 

proprie 

    0 

Variazione del capitale 

sociale 

    0 

Crediti per capitale 

sociale sottoscritto 

    0 

Agio di emissione     0 

Fondi di capitale 

diversi 

    0 

Fondo di riserva 

indivisibile da 

conferimenti in conto 

capitale 

    0 

Fondo di rivalutazione 

attività e passività 

    0 

Fondo di rivalutazione 

partecipazioni 

    0 

Fondo di rivalutazione 

in caso di fusione o 

scissione 

    0 

Fondo di riserva legale 33 194    33 194 

Fondo indivisibile     0 

Fondi statutari e diversi     0 

Utile portato a nuovo 

da esercizi precedenti 

1 557 389 8 264   1 565 653 

Perdita portata a nuovo 

da esercizi precedenti 

0    0 

Utile/perdita per 

l’esercizio in corso 

418 264 473 986 418 264 0 473 986 

Dividendi pagati  400 000 400 000  0 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  
  

8.                                                        BDR 
revisori dei conti 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE  
per i soci e la direzione della società ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., Valaská 

 

Relazione dalla revisione del bilancio 
 

Parere  

Abbiamo effettuato la revisione del bilancio allegato della società a responsabilità limitata ZANINONI 

SLOVAKIA s.r.o. con sede in Valaská, numero statistico: 36 016 713. Tale bilancio è composto dallo 

stato patrimoniale redatto al 31 decembre 2019, dal conto economico per l’esercizio conclusosi a tale 

data e dalle note integrative contenenti un riepilogo dei principi contabili e metodi contabili materiali 

e altre spiegazioni. 

In nostro parere il bilancio allegato rappresenta un quadro fedele della situazione finanziaria della 

società ZANINONI SLOVAKIA s.r.o. al 31 dicembre 2019 e dei risultati della sua gestione per 

l’esercizio conclusosi a tale data, in conformità a quanto previsto dalla Legge contabile.  
 

Base per poter esprimere il parere 

Abbiamo effettuato la revisione dei conti in conformità ai Principi di Revisione Internazionali 

(International Standards on Auditing - ISA). La nostra responsabilità definita in tali principi di 

revisione è descritta nella sezione Responsabilità della direzione per il bilancio. Siamo indipendenti 

dalla società a norma delle disposizioni della Legge 423/2015 sulla revisione dei conti, con la quale si 

modifica la Legge 431/202 G.U. sulla contabilità e le successive modifiche (Legge sulla revisione) le 

quali definiscono l'etica del revisore (incluso il Codice etico) rilevanti per la revisione del bilancio. 

Abbiamo siddisfatto anche gli altri criteri di tale Legge riguardanti l'etica. Siamo convinti che le prove 

che abbiamo rlevato costituiscono una base sufficiente e idonea per poter esprimere il nostro parere.  
 

Responsabilità della direzione per il bilancio 

La direzione della società assume la responsabilità per la redazione del bilancio in modo tale da dare 

all'utente un quadro fedele in linea con la Legge contabile e per quei controlli interni che la direzione 

considera necessari per poter predisporre un bilancio privo da irregolarità materiali dovuti alla frode o 

all'errore.  

Nel predisporre il bilancio la direzione dovrà valutare se la società è capace di continuare le proprie 

attività nelle, descrivere le circostanze nelle quali la società sarà capace di continuare le proprie attività, 

ove necessario, e applicare tale presupposto di continuità dell'attività aziendale anche nella contabilità 

a meno che la direzione intenda liquidare la società e cessare le sue attività o non abbia un'alternativa 

diversa da dover farlo.  
 

Responsabilità del revisore dei conti 

La nostra responsabilità si limita ad ottenere una certezza ragionevole che il bilancio come tale non 

contenga delle irregolarità materiali dovuti a frode o a errore e a preparare la relazione del revisore, 

incluso il suo parere. La certezza ragionevole corrisponde ad una certezza di grado elevato, tuttavia 

non garantisce che una revisione effettuata in conformità ai Principi di revisione internazionali debba 

sempre scoprire delle irregolarità materiali, se esistono. Le irregolarità possono essere dovute alla frode 

o a un errore, mentre queste si considerano materiali se uno potrebbe ragionevolmente presumere che 

tali irregolarità prese singolarmente o nel loro insieme possano influenzare le decisioni finanziare degli 

utenti prese in base al bilancio.  

Nell'ambito della revisione effettuata in conformità ai principi di revisione internazionali si applica il 

giudizio professionale e l'approccio scettico nei confronti del bilancio. Inoltre: 

* Si identificano e valutano i rischi di irregolarità materiale del bilancio dovuti sia alla frode che errore, 

si definiscono e realizzano le procedure di revisione che riflettono tali rischi e si ottengono delle prove 

che sono sufficienti e idonei per poter esprimere il nostro parere. Il rischio di omissione di 



 
 
    

  
  

un'irregolarità materiale dovuto alla frode è superiore a quello dovuto all'errore, in quanto la frode potrà 

coinvolgere un patto segreto, manipolazione sofisticata, omissione volontaria, dichiarazioni false o 

circonvenzione dei controlli interni. 

* Si cerca di capire il sistema dei controlli interni esistenti per poter definire le procedure di revisione 

che sarrebbero idonee in tali circostanze, ma non per poter esprimere un parere circa l'efficienza dei 

controlli interni presso la società. 

* Si valuta l'idoneità dei principi contabili e dei metodi contabili che si usano, nonché l'accuratezza 

delle stime fatte e delle altre informazioni divulgate dalla direzione della società. 

* Si conclude se la direzione tiene la contabilità assumendo la continuità delle attività aziendali ed in 

base alle prove ottenute dal revisore si conclude se esistono incertezze materiali dovute alle circostanze 

o fatti che potrebbero avere impatto materiale sulla capacità della società di continuare a svolgere le 

proprie attività. Se si conclude che tale incertezza materiale esiste, siamo tenuti a sottolineare tali 

informazioni di bilancio nella nostra relazione del revisore ovvero, se tali informazioni nel bilancio 

non sono sufficienti, siamo tenuti a modificare il nostro parere. Le nostre conclusioni si basano sulle 

prove ottenute fino alla data della nostra relazione. Tuttavia, gli eventi futuri o le circostanze future 

potranno comportare che la società cessi di svolgere le proprie attività.  

* Si valuta la presentazione complessiva del bilancio, la sua struttura ed il suo contenuto, incluso le 

informazioni che vi sono contenute. Inoltre si valuta se il bilancio riflette le transazioni effettuate e gli 

eventi in modo da dare un quadro fedele della situazione.  
 

Relazione riguardante altri requisiti di legge e norme giuridiche diverse 
 

Relazione riguardante le informazioni contenute nella Relazione annuale 

La direzione è responsabile per le informazioni contenute nella Relazione annuale predisposta in 

conformità alla Legge contabile. Il nostro parere circa il bilancio non si applica a informazioni 

contenute nella Relazione annuale.  

In rapporto alla revisione del bilancio noi siamo tenuti a leggere le informazioni contenute nella 

Relazione annuale e valutare se tali informazioni non siano in contrasto materiale con il bilancio da noi 

revisionato o le informazioni che abbiamo acquisito nel corso della revisione o se non risultano essere 

irregolari per altri motivi. 

Abbiamo esaminato se la Relazione annuale della società contiene le informazioni che sono richieste 

dalla Legge contabile.  

In base ai lavori effettuati nel corso della revisione in nostro parere: 

  * le informazioni contenute nella Relazione annuale predisposta per l'esercizio 2019 siano conformi   

     al bilancio per l'esercizio 2019, 

  * la Relazione annuale contiene le informazioni richieste dalla legge contabile. 

Inoltre in base alle conoscenze della società e la situazione in cui essa si trova le quali abbiamo acquisito 

nel corso della revisione del bilancio noi dobiamo dichiarare se esistono delle irregolarità materiali 

della Relazione annuale da noi ottenuta prima di predisporre la relazione del revisore. In questo 

contesto non esistono delle irregolarità che andrebbero rilevate.  
 

a Banská Bystrica, lì 10 marzo 2020 
 

BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica, M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica 

Licenza della Camera di Revisori dei conti No. 6 
Registro delle imprese tenuto presso il Tribunale provinciale di Banská Bystrica 

Sezione: Sro, Foglio numero: 98/S, numero statistico: 00614556 
Membro indipendente di Moore Stephens International Limited  
 

Ing. Miroslav Čiampor 

Revisore in carica 

Licenza della Camera di Revisori dei conti No. 1068 

firma illeggibile 

timbro tondo del revisore  



 
 
    

  
  

 

 

 

9.  RIPARTIZIONE DEGLI UTILI PER L'ESERCIZIO 2019 

 

      Utile per l'esercizio 2019  utile 471 004,09 EUR 

     

  Utile portati a nuovo da esercizi precedenti al 31.12.2019      1 589 639,08 EUR 

  Utile per l'esercizio 2019                                                             471 004,09 EUR 

  Totale utili non distribuiti                                                        2 060 643,17  EUR  

     

 

  Fondo sociale  

  Saldo del fondo sociale al 31.12.2019                                          11 766,10 EUR 

  Accantonamento al fondo sociale dagli utili per 2019                          0,00 EUR 

 

 

  Dagli utili conseguiti nel 2019 verrano pagati ai soci dei dividendi pari a 450 000,00 EUR  

  ed il saldo di 21 004,09 EUR  sarà accantonato agli utili portati a nuovo da esercizi precedenti.  

     

 

 

  Fondo di riserva 

  Saldo del fondo di riserva al 31.12.2019                    33 193,93 EUR 

  Accantonamento al fondo di riserva dagli utili per 2019                        0,00 EUR 

  Fondo di riserva totale             33 193,93 EUR 

 
                                   

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
    

  
  

 

 

 

 

 

 

10.  CONTATTO 

 

 

ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. 

Mierová ul. 39335 

976 46  VALASKÁ 

 

Telefono: 00421 48 645 1670 – 1671 

          00421 48 645 1673 – 1678 

        Fax: 00421 48 645 1672 

 

E-mail: zaninoni@zelpo.sk 

http://www.zaninonislovakia.sk/ 

 
 
 

 

http://www.zaninonislovakia.sk/
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