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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 612 481

2) costi di sviluppo 1.681 777

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 7 12

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 71 60

5) avviamento 7.568 9.080

6) immobilizzazioni in corso e acconti 697 1.481

7) altre 128 53

Totale immobilizzazioni immateriali 10.764 11.944

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 60.894 60.054

2) impianti e macchinario 30.065 28.973

3) attrezzature industriali e commerciali 458 459

4) altri beni 1.097 1.145

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.834 3.102

Totale immobilizzazioni materiali 94.348 93.733

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 89 80

b) imprese collegate - 1

d-bis) altre imprese 2.844 3.013

Totale partecipazioni 2.933 3.094

3) altri titoli 920 804

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.853 3.898

Totale immobilizzazioni (B) 108.965 109.575

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 23.949 16.918

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 13.049 9.902

4) prodotti finiti e merci 61.842 52.142

Totale rimanenze 98.840 78.962

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 2.484 2.482

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.398 37.611

Totale crediti verso clienti 38.398 37.611

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 424 427

Totale crediti verso imprese controllate 424 427

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 836 567

Totale crediti verso imprese collegate 836 567

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.827 3.998
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Totale crediti tributari 1.827 3.998

5-ter) imposte anticipate 6.154 9.157

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.851 2.330

Totale crediti verso altri 7.851 2.330

Totale crediti 55.490 54.090

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 519 1.969

5) strumenti finanziari derivati attivi 316 180

6) altri titoli 53.624 56.393

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 54.459 58.542

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 13.241 3.066

3) danaro e valori in cassa 4 3

Totale disponibilità liquide 13.245 3.069

Totale attivo circolante (C) 224.518 197.145

D) Ratei e risconti 13.013 10.038

Totale attivo 346.496 316.758

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 22.766 22.766

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 129 129

IV - Riserva legale 3.949 3.949

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 49.370 73.568

Riserva avanzo di fusione 5.811 5.811

Riserva di consolidamento (20.787) (44.760)

Varie altre riserve 17.315 (1) 17.315

Totale altre riserve 51.709 51.934

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.436 695

Totale patrimonio netto di gruppo 86.989 79.473

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 0 0

Utile (perdita) di terzi 0 0

Totale patrimonio netto di terzi 0 0

Totale patrimonio netto consolidato 86.989 79.473

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 3.923 3.998

3) strumenti finanziari derivati passivi 1.450 2

4) altri 5.256 3.375

Totale fondi per rischi ed oneri 10.629 7.375

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.160 2.410

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500 2.500

Totale obbligazioni 2.500 2.500

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 49.182 48.026

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.708 4.766

Totale debiti verso banche 60.890 52.792

5) debiti verso altri finanziatori
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esigibili entro l'esercizio successivo 11.035 12.164

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.598 11.935

Totale debiti verso altri finanziatori 24.633 24.099

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.325 17.089

Totale acconti 14.325 17.089

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 116.110 101.783

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.598 1.598

Totale debiti verso fornitori 117.708 103.381

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 10.000 10.000

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 10.000 10.000

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 43 43

Totale debiti verso imprese controllate 43 43

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 850 850

Totale debiti verso controllanti 850 850

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.890 1.166

esigibili oltre l'esercizio successivo 620 -

Totale debiti tributari 2.510 1.166

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 820 631

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 820 631

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.428 8.293

esigibili oltre l'esercizio successivo 522 1.391

Totale altri debiti 6.950 9.684

Totale debiti 241.229 222.235

E) Ratei e risconti 5.489 5.265

Totale passivo 346.496 316.758

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva non distribuibile ex art. 2426 253 253

Altre . . . 17.062 17.062

v.2.11.3 CORDIFIN S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2020 Pag. 4 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico consolidato

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 390.468 347.160

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 6.527 (2.360)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.216 1.390

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 37 -

altri 5.323 5.716

Totale altri ricavi e proventi 5.360 5.716

Totale valore della produzione 403.571 351.906

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 306.256 291.151

7) per servizi 63.387 29.132

8) per godimento di beni di terzi 3.243 2.973

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.600 9.496

b) oneri sociali 3.412 3.396

c) trattamento di fine rapporto 632 631

e) altri costi 143 127

Totale costi per il personale 13.787 13.650

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.088 2.236

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.127 2.921

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 372 32

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.587 5.189

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (12.313) (2.396)

12) accantonamenti per rischi 2.181 -

13) altri accantonamenti - 200

14) oneri diversi di gestione 1.990 2.982

Totale costi della produzione 384.118 342.881

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.453 9.025

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 11 13

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.070 -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - 12

altri 88 1.060

Totale proventi diversi dai precedenti 88 1.072

Totale altri proventi finanziari 1.169 1.085

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.984 6.089

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.984 6.089

17-bis) utili e perdite su cambi (37) (10)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.852) (5.014)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
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a) di partecipazioni 1.450 -

d) di strumenti finanziari derivati - 566

Totale svalutazioni 1.450 566

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (1.450) (566)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.151 3.445

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

imposte correnti 893 600

imposte relative a esercizi precedenti 1.330 276

imposte differite e anticipate (345) 553

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (2.837) (1.321)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.715 2.750

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 8.436 695

Risultato di pertinenza del gruppo 8.436 695
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 8.436 695

Imposte sul reddito 4.715 2.750

Interessi passivi/(attivi) 4.815 5.004

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (1.356) (1.445)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

16.610 7.004

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

Accantonamenti ai fondi 4.250 3.823

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.215 5.157

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 566

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.039 37
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

10.504 9.583

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 27.114 16.587

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (19.880) (39)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (787) 17.560

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 14.327 (22.186)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.975) (2.040)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 224 (574)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (7.581) 7.369

Totale variazioni del capitale circolante netto (16.672) 90

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 10.442 16.677

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.815) (5.004)

(Imposte sul reddito pagate) (2.223) (876)

(Utilizzo dei fondi) (1.244) (1.073)

Totale altre rettifiche (8.282) (6.953)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.160 9.724

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.984) (4.292)

Disinvestimenti 1.489 229

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.066) (1.255)

Disinvestimenti - 112

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (219) (123)

Disinvestimenti 1 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (136) (8.397)

Disinvestimenti 4.219 179

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 304 (13.547)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.156 (1.490)

Accensione finanziamenti 7.476 -

(Rimborso finanziamenti) - (3.918)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (920) (261)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 7.712 (5.669)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 10.176 (9.492)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.066 12.556

Danaro e valori in cassa 3 5

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.069 12.561

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 13.241 3.066

Danaro e valori in cassa 4 3

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 13.245 3.069
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