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BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30/06/2017 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30/06/2017 31/12/2016 
      
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -                      -   
      
B) Immobilizzazioni     
    I. Immateriali     
        1) Costi di impianto e di ampliamento  10.246                8.152  
        2) Costi di sviluppo  72.214            144.428  
        3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno  903.974            113.440  
        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  324.971            171.997  
        5) Avviamento e differenza da consolidamento  3.772.639         3.570.077  
        6) Immobilizzazioni in corso e acconti  555.317              65.114  
        7) Altre  739.102            672.933  

Totale   6.378.463         4.746.141  
   II. Materiali     
        1) Terreni e fabbricati  940.144            953.998  
        2) Impianti e macchinario  98.112            108.084  
        3) Attrezzature industriali e commerciali  28.592              33.085  
        4) Altri beni  1.795.627         1.300.153  
        5) Immobilizzazioni in corso e acconti                        -   

Totale   2.862.475         2.395.320  
   III. Finanziarie     
        1) Partecipazioni in:     
            a) imprese controllate 1.000          1.021.000  
            b) imprese collegate 5.425                 5.425  
            c) imprese controllanti     
            d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
       d-bis) altre imprese 2.895                 2.895  
   9.320         1.029.320  
        2) Crediti     
           a) verso imprese controllate                        -   
           b) verso imprese collegate                        -   
           c) verso imprese controllanti                        -   
           d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
      d-bis) verso altri     
                - entro 12 mesi 115.635             112.352  
                - oltre 12 mesi 262.507             225.600  
   378.142            337.952  
   378.142            337.952  
        3) Altri titoli                        -   
        4) strumenti finanziari derivati attivi  357                   357  

Totale  387.819         1.367.629  
Totale immobilizzazioni  9.628.757       8.509.090  
      
C) Attivo circolante     
    I. Rimanenze     
        1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  -                      -   
        2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -                      -   
        3) Lavori in corso su ordinazione  489.792            997.443  
        4) Prodotti finiti e merci  255.236            458.796  
        5) Acconti                        -   

Totale  745.028         1.456.239  
  



    
   II. Crediti     
        1) Verso clienti     
             - entro 12 mesi 17.121.744        14.280.742  
             - oltre 12 mesi -                       -   
   17.121.744       14.280.742  
      
        2) Verso imprese controllate  51.048              41.160  
        3) Verso imprese collegate  -                      -   
        4) Verso controllanti  261.249            270.170  
        5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  -   
   5-bis) Per crediti tributari     
             - entro 12 mesi 611.072             356.977  
             - oltre 12 mesi -                       -   
   611.072            356.977  
   5-ter) Per imposte anticipate  453.839            452.712  
5-quater) Verso altri  957.496            343.665  

Totale   19.456.448       15.745.426  
  III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni     
        1) Partecipazioni in imprese controllate  -                      -   
        2) Partecipazioni in imprese collegate  -                      -   
        3) Partecipazioni in imprese controllanti  -                      -   
   3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 -                      -   

        4) Altre partecipazioni  -                      -   
        5) Strumenti finanziari derivati attivi  -                      -   
        6) Altri titoli  -                      -   

Totale  -                      -   
    IV. Disponibilità liquide     
        1) Depositi bancari e postali  3.082.683         4.158.762  
        2) Assegni  -                      -   
        3) Denaro e valori in cassa  13.561              12.278  

Totale  3.096.244          4.171.040  
Totale attivo circolante  23.297.720       21.372.705  
      
D) Ratei e risconti     
      - vari 652.980             401.941  

Totale  652.980            401.941  
TOTALE ATTIVO  33.579.457    30.283.736  

 

  



 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30/06/2017 31/12/2016 
      
A) Patrimonio Netto     
      I.    Capitale  2.445.876         2.445.876  
      II.   Riserva da sovrapprezzo delle azioni  4.654.124         4.654.124  
      III.  Riserva di rivalutazione  -                      -   
      IV.  Riserva legale  6.006                6.006  
      V.   Riserve statutarie  -                      -   
      VI. Altre riserve     
             Versamenti in conto capitale -                       -   
             Riserva straordinaria -                       -   
             Differenze da traduzione (3.060)  (6.530)  
             Riserva da consolidamento 1.980.374          1.980.374  
             Altre riserve 1.344.037          1.344.037  
   3.321.351         3.317.881  
      VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  (7.125) (7.125)  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  189.809 (1.051.216)  
      IX.   Utile di Gruppo  251.469         1.241.025  
      IX.   Perdita d'esercizio  -                      -   
       X.   Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  -                      -   
Totale patrimonio netto di Gruppo  10.861.510        10.606.571  
      Patrimonio di Terzi  1.014.808            791.155  
      Risultato d'esercizio di terzi  -            222.416  
Totale patrimonio netto  11.876.318        11.620.142  
      
B) Fondi per rischi e oneri     
     1)  Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  442.000            425.000  
     2)  Fondi per imposte, anche differite  3.440                3.968  
     3)  Strumenti finanziari derivati passivi  18.994              18.994  
     4)  Altri  -                      -   
Totale fondi per rischi e oneri  464.434            447.962  
      
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  1.457.061          1.318.818  
D) Debiti     
     1)  Obbligazioni  -                      -   
     2)  Obbligazioni convertibili  -                      -   
     3)  Debiti verso soci per finanziamenti  -                      -   
     4)  Debiti verso banche     
          - entro 12 mesi 4.287.569          1.929.435  
          - oltre 12 mesi 2.449.424          2.167.291  
   6.736.993         4.096.726  
     5)  Debiti verso altri finanziatori     
          - entro 12 mesi 37.954               62.652  
          - oltre 12 mesi 759.045             751.820  
   796.999            814.472  
     6)  Acconti  1.429.544            591.676  
     7)  Debiti verso fornitori     
          - entro 12 mesi 5.225.143          6.296.105  
   5.225.143         6.296.105  
     8)  Debiti rappresentati da titoli di credito  -                      -   
     9)  Debiti verso imprese controllate  -                      -   
    10) Debiti verso imprese collegate  -                      -   
    11) Debiti verso controllanti     
          - entro 12 mesi 276.618                 8.921  
          - oltre 12 mesi -                       -   
   276.618                8.921  
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
          - entro 12 mesi -    
          - oltre 12 mesi -                       -   
   -                      -   
    12) Debiti tributari     
          - entro 12 mesi 1.512.611          1.629.758  
   1.512.611         1.629.758  
    13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     
          - entro 12 mesi 1.304.821          1.201.692  



   1.304.821         1.201.692  
    14) Altri debiti     
          - entro 12 mesi 2.106.215          1.834.662  
   2.106.215         1.834.662  
Totale debiti  19.388.944       16.474.012  
      
E) Ratei e Risconti     
     - vari 392.700             422.802  

Totale  392.700            422.802  
TOTALE PASSIVO  33.579.457     30.283.736  

 

  



 

CONTO ECONOMICO 30/06/2017 30/06/2016 
      
A) Valore della produzione     
     1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  18.951.713     23.555.024  
     2)  Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti - - 
     3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -413.947            499.758  
     4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  527.609              51.161  
     5)  Altri ricavi e proventi:  68.130            167.292  
Totale valore della produzione  19.133.505   24.273.235  
      
B) Costi della produzione     
     6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  510.340            727.255  
     7)  Per servizi  7.172.294         7.452.061  
     8)  Per godimento di beni di terzi  1.051.705         1.202.843  
     9)  Per il personale     
            a) Salari e stipendi 7.069.272          6.479.491  
            b) Oneri sociali 1.507.028          1.432.261  
            c) Trattamento di fine rapporto 338.229             314.057  
            d) Trattamento di quiescenza e simili -                       -   
            e) Altri costi 84.174               69.132  
   8.998.703         8.294.941  
    10)  Ammortamenti e svalutazioni     
            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 576.261             549.209  
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 376.859             321.555  
            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 13    
            d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 16.965                 3.578  

   970.098            874.342  
    11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   
    12)  Accantonamento per rischi                        -   
    13)  Altri accantonamenti                        -   
    14)  Oneri diversi di gestione  110.707            200.670  
Totale costi della produzione  18.813.847      18.752.112  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  319.658       5.521.123  
      
C) Proventi e oneri finanziari     
    15)  Proventi da partecipazioni:     
           - altri 529    
   529                      -   
    16)  Altri proventi finanziari:     
           a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                        -   
           b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

                       -   

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

                       -   

           d)  proventi diversi dai precedenti:     
                - altri 8.345               34.329  
   8.345              34.329  

Totale  8.345              34.329  
    17)  Interessi e altri oneri finanziari:     
           - altri 67.639             123.686  

Totale  67.639            123.686  
 17-bis)  Utili e (Perdite) su cambi  (11.077) (6.625)  
Totale proventi e (oneri) finanziari  (69.842) (95.982)  
      
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
    18)  Rivalutazioni:     
           a) di partecipazioni -                       -   
           b) di immobilizzazioni finanziarie  che non costituiscono 
partecipazioni -                       -   

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

   -                      -   
    19) Svalutazioni:     
           a) di partecipazioni     



           b) di immobilizzazioni finanziarie  che non costituiscono 
partecipazioni 

    

           c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante  che non costituiscono 
partecipazioni 

    

           d)  di strumenti finanziari derivati     
   -                      -   
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -                      -  
      
      Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)  249.816       5.425.141  
      
    22)  Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     
           a)  Imposte correnti -  (385)  
           b) Imposte differite (anticipate) e imposte sostitutive (1.653)  (391)  

Totale  (1.653) (776)  
    23)  Utile (Perdita) dell'esercizio  251.469      5.425.917  
            di cui del Gruppo  251.469     5.305.917  
            di cui di Terzi  -            120.000  

 

  



 

RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2017 30/06/2016 
A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell’esercizio 251.469 5.425.917 
Imposte sul reddito (1.653) (776) 
Interessi passivi/(interessi attivi) 69.842 95.982 
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 319.658 5.521.123 
    
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto   
Accantonamenti ai fondi 204.497 331.057 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 987.865 870.764 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 16.978 3.578 
Altre rettifiche per elementi non monetari 4.707 8.040 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.533.705 6.734.562 
    
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze 711.211 (413.193) 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (2.622.281) (2.745.824) 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.183.065) (874.014) 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (251.039) (194.175) 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (30.102) (45.838) 
Altre variazioni del capitale circolante netto 834.077 1.499.591 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.007.494) 3.961.109 
    
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (69.842) (95.982) 
(Imposte sul reddito pagate) (195.715) (552.142) 
(Utilizzo dei fondi) (49.254) (269.100) 
Altri incassi/pagamenti (314.811) (917.224) 
    
Flusso finanziario dell’attività operativa (A) (1.322.305) 3.043.885 
    
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (735.363) (283.516) 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (773.750) (130.409) 
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)  (42.267) 
Disinvestimenti 2.006  
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) (711.111) - 
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.218.218) (456.192) 
    
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 2.537.677 (1.598.638) 
Accensione finanziamenti 1.000.000 500.000 
(Rimborso finanziamenti) (1.071.950) (361.050) 
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 2.465.727 (1.459.688) 
    
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.074.796) 1.128.005 
    
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 4.171.040 3.760.102 
di cui:   
depositi bancari e postali 4.158.762 3.737.675 
denaro e valori in cassa 12.278 22.427 
    
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 3.096.244 4.888.107 
di cui:   
depositi bancari e postali 3.082.683 4.869.961 
denaro e valori in cassa 13.561 18.146 

 
  



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2017 
 
Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento 
 
Il Bilancio consolidato intermedio del Gruppo DBA, per il periodo chiuso al 30/06/2017, è composto da 

Stato Patrimoniale Consolidato, Conto Economico Consolidato, Rendiconto Finanziario Consolidato e 

Nota integrativa Consolidata, ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste dal D.lgs 9 aprile 

1991, n.127, agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle 

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il Bilancio consolidato intermedio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

 
 
Area e metodi di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato intermedio al 30/06/2017 del Gruppo DBA riflette il consolidamento a tale data 

della DBA Group Srl, società capogruppo, e delle società italiane ed estere da essa controllate, 

direttamente ed indirettamente ad eccezione di quanto detto di seguito. 

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio intermedi delle singole società, predisposti 

dagli Organi Amministrativi per l’approvazione, riclassificati e rettificati per uniformali ai principi 

contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo. 

L’area di consolidamento ai sensi dell’art. 26 del DLgs 127/91, include le seguenti Società: 

- DBA Progetti SpA, con sede in Santo Stefano di Cadore (BL) Piazza Roma n° 19, codice fiscale 

01673560304 posseduta al 100% dalla Capogruppo e svolgente l’attività di ingegneria; 

- DBA Lab Srl, con sede in Villorba TV, codice fiscale 04489820268, posseduta al 100% dalla 

Capogruppo indirettamente tramite la DBA Progetti SpA e svolgente l’attività di ingegneria; 

- DBA Proekt, con sede in San Pietroburgo (Russia), posseduta al 100% dalla Capogruppo 

indirettamente tramite la DBA Progetti SpA; 

- DBA Projeckti d.o.o con sede in Podgorica (Montenegro), codice fiscale 50709446, posseduta al 

100% dalla Capogruppo indirettamente tramite la DBA Progetti SpA. 

- DBA Informacijshe Dooo con sede in   Koper (Slovenia) posseduta al 100% dalla Capogruppo 

indirettamente tramite la DBA Lab SpA. 

- Actual I.T. D.D. con sede in Koper (Slovenia) posseduta al 73,77% dalla Capogruppo 

indirettamente tramite la DBA I.T. Doo. 

- Actual Italia Srl, con sede in Villorba (TV) posseduta al 100% dalla Capogruppo  

- DBA NGN Srl, con sede in Milano posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente tramite 

la DBA Progetti SpA 

 
  



 

Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato 

Descrizione 

Valore 
bilancio 31 
dicembre 

2016 

Destinazione 
del risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
della 

riserva di 
traduzione 

Altre 
variazioni 

Risultato 
di 

periodo 

Valore 
bilancio 30 

giugno 
2017 

Capitale sociale 2.445.876     2.445.876 
Riserva sovrapprezzo azioni 4.654.124     4.654.124 
Riserva legale 6.006     6.006 
Riserva da differenza di traduzione (6.530)  3.471 (1)  (3.060) 
Riserva da consolidamento 1.980.374     1.980.374 
Altre riserve 1.344.037     1.344.037 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (7.125)     (7.125) 
Utili (perdite) portati a nuovo (1.051.216) 1.241.025    189.809 
Risultato del Gruppo 1.241.025 (1.241.025)   251.469 251.469 
Totale Patrimonio di pertinenza dei soci 10.606.571 - 3.471 (1) 251.469 10.861.510 
Riserve di Terzi 791.155 222.416 1.237   1.014.808 
Risultato di Terzi 222.416 (222.416)   - - 
Totale Patrimonio di Terzi 1.013.571 - 1.237 - - 1.014.808 
Totale patrimonio netto 11.620.142 - 4.708 (1) 251.469 11.876.318 

 

Descrizione 

Valore 
bilancio 31 
dicembre 

2015 

Destinazione 
del risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
della 

riserva di 
traduzione 

Altre 
variazioni 

Risultato 
del 

periodo 

Valore 
bilancio 

30 giugno 
2016 

Capitale sociale 2.445.876     2.445.876 
Riserva sovrapprezzo azioni 5.154.124     5.154.124 
Riserva legale 6.006     6.006 
Riserva da differenza di traduzione (6.752)  (1)   (6.753) 
Riserva da consolidamento 1.986.929     1.986.929 
Altre riserve 644.037     644.037 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi      - 
Utili (perdite) portati a nuovo (840.892) 489.675  8.040  (343.177) 
Risultato del Gruppo 489.675 (489.675)   5.305.917 5.305.917 
Totale Patrimonio di pertinenza dei soci 9.879.003 - (1) 8.040 5.305.917 15.192.959 
Riserve di Terzi 863.374 192.815 - 1  1.056.190 
Risultato di Terzi 192.815 (192.815)   120.000 120.000 
Totale Patrimonio di Terzi 1.056.189 - - 1 120.000 1.176.190 
Totale patrimonio netto 10.935.192 - (1) 8.041 5.425.917 16.369.149 

 

Criteri di consolidamento 

 
Nel bilancio consolidato vengono riportati i dati consolidati del gruppo DBA comprensivi delle società di cui 
sopra a partire dalla data del 31 dicembre 2011 data che rappresenta il periodo contabile più prossimo 
all’effettivo trasferimento delle stesse società alla DBA Group Srl tramite l’operazione di conferimento di ramo 
d’azienda avvenuta a fine 2011.  
 
I dati del bilancio consolidato intermedio del Gruppo DBA sono stati pertanto predisposti partendo dal bilancio 
consolidato del Gruppo DBA formatosi al 31 dicembre 2011 ai fini di rappresentare in maniera conforme ai 
principi contabili gli effetti derivanti dall’operazione di conferimento del ramo d’azienda. 
 
Le rettifiche e le ipotesi di base per la redazione del bilancio consolidato intermedio sono descritte 
analiticamente successivamente. 
 
Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dal bilancio consolidato intermedio, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 
i. l’operazione di conferimento del ramo d’azienda è stata ipotizzata come avvenuta al 31 dicembre 2011 anziché 
al 5 dicembre 2011, in considerazione del fatto che gli effetti economici da tale data al 31 dicembre 2011 sono 
stati considerati come non significativi ai fini del bilancio consolidato del Gruppo DBA e che la predisposizione 
di una situazione patrimoniale finanziaria avrebbe comportato maggiori costi rispetto ai benefici che avrebbe 
potuto dare in termini di informativa. 
 
ii. i risultati economici delle società controllate sono state pertanto incluse nel bilancio consolidato a far data 
dal 31 dicembre 2011 e l’ammortamento dell’avviamento originatosi dall’operazione di conferimento è stato 
ammortizzato a partire dal 1° gennaio 2012 sulla base di un periodo di 10 anni che si ritiene essere 
rappresentativo dell’utilità futura. 
 



iii. il perimetro di consolidamento nel 2017 è variato a seguito dell’acquisizione della società ITELIS avvenuta 
in data 31 marzo 2017. Il risultato della società ha concorso alla formazione del risultato del bilancio 
consolidato a partire dal 1° aprile 2017. L’avviamento originatosi dal tale acquisizione è ammortizzato sulla 
base di un periodo di 10 anni. 
 

Scopo della presentazione dei dati consolidati 
 
I criteri di consolidamento possono essere così sintetizzati: 
a)  le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale: 

-  il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la 
corrispondente frazione di patrimonio netto. Le differenze risultanti dalla eliminazione sono 
attribuite alle singole voci di bilancio che le giustificano e, per il residuo, se positivo, alla voce 
dell’attivo immobilizzato denominata “differenza da consolidamento”. Se negativa, la 
differenza residua viene iscritta nella voce del patrimonio netto “Riserva di consolidamento”.  

-  i rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell’area di consolidamento sono 
totalmente eliminati. Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che 
non siano realizzati con operazioni con terzi, vengono eliminati. 

- per la conversione dei bilanci in valuta estera sono stati utilizzati il cambio di fine esercizio per 
lo stato patrimoniale, con eccezione per il capitale sociale esposto al costo storico, e il cambio 
medio dell’esercizio per il conto economico. Le differenze di traduzione originate dalla 
conversione del patrimonio netto iniziale e del conto economico ai cambi di fine periodo 
vengono imputate ad un’apposita riserva del patrimonio netto consolidato. 

 
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi sotto indicati: 
 

Valuta Cambio al 30 
giugno 2017 

Cambio medio I° 
semestre 2017 

Cambio al 30 
giugno 2016 

Cambio medio I° 
semestre 2016 

Rublo russo 67,5449 62,805679 71,52 78,41 
 
 
Data di riferimento del bilancio consolidato 
 
La data di riferimento del bilancio consolidato intermedio è il 30 giugno 2017. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 30 giugno 2017 sono quelli utilizzati nel bilancio 
d’esercizio dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato e in particolare la valutazione delle voci 
di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione 
dell’attività. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali capitalizzati sono iscritti al costo di acquisto e sono 
esposti in bilancio al netto degli ammortamenti calcolati sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione.  
I costi di ricerca e sviluppo, aventi utilità pluriennale, sono iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale delle società controllate. 
Le immobilizzazioni in corso, riguardanti progetti di ricerca e sviluppo non ancora completati, sono iscritte 
nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale delle società controllate e verranno ammortizzate una volta 
terminati i relativi progetti. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

- Costi di impianto e ampliamento: 20% 
- Concessioni e licenze: 20% - 33%  
- Differenza di consolidamento: 10% 
- Altre immobilizzazioni immateriali: 16,67% - 18,46%   
- Marchi e brevetti: 20% 
- Manutenzioni e riparazioni: 20% 
- Ricerca e sviluppo: 20% 



Qualora indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato risultasse una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione netta verrebbe conseguentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i 
presupposti della svalutazione verrebbe ripristinato il valore originario. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, tenuto conto degli oneri accessori, e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che si ritiene ben rappresentato dalle aliquote che seguono, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in 
funzione del bene: 

- Impianti e macchinari specifici: 16,67% - 50% 
- Impianti telefonici: 20% - 25% 
- Attrezzatura industriali e commerciali: 15% 
- Macchine elettroniche: 10% - 20% 
- Mobili e arredi: 12% - 20%  
- Macchine d’ufficio: 20% - 25%  
- Autovetture: 13% - 25%  

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa. 
 
Beni in leasing 
 
I beni strumentali, oggetto di leasing finanziario, sono riflessi in bilancio consolidato secondo la metodologia 
finanziaria che prevede la loro iscrizione nell’attivo e l’ammortamento in relazione alla loro residua possibilità 
di utilizzazione con la contemporanea iscrizione del debito finanziario nel passivo. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto o sottoscrizione eventualmente rettificato per perdite 
durevoli di valore. 
I crediti consistenti in immobilizzazioni finanziarie sono iscritti all’attivo al presunto valore di realizzo. 
 
Rimanenze 
 
I lavori in corso su ordinazione, relativi a prestazioni di servizi infrannuali non ultimati, sono valutati in base 
ai costi specifici. I servizi di durate superiore a 12 mesi sono valutati secondo il criterio della percentuale di 
completamento. Tale criterio implica che i costi, i ricavi ed il margine di commessa siano riconosciuti in 
funzione all’avanzamento dell’opera. Il criterio adottato permette la contabilizzazione per competenza dei 
contratti a lungo termine, imputando l’utile stimato del contratto in misura proporzionalmente corrispondente 
alla stato di avanzamento dell’opera. Il metodo utilizzato per la valutazione dello stato ti avanzamento dei lavori 
in corso è quello della percentuale del costo sostenuto. 
 

Crediti 
 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato quale differenza tra il valore nominale degli 
stessi e la stima del loro rischio di inesigibilità espresso da un apposito fondo svalutazione crediti. 
 
Disponibilità liquide 
 
Il denaro, i depositi bancari ed i valori di cassa sono iscritti al valore nominale. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali 



sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
A seguito delle disposizioni di cui al DL n° 252 del 5 dicembre 2005 integrato con le modifiche apportate dalla 
Legge 296/2007 in materia di TFR, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette le indennità 
maturate e relativa rivalutazione. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione 
d’esercizio. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui 
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. In particolare, le attività e passività che 
non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. 
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e 
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi. 
L’utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla 
formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio, verrà iscritto, in una riserva non 
distribuibile sino al momento del successivo realizzo. 
Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore 
alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione si rivela durevole. 
 
Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei 
e risconti. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi 
nonché delle imposte direttamente connesse con le compravendite dei beni e la prestazione dei servizi. 
I costi sono imputati a conto economico in correlazione ai ricavi ed in applicazione della competenza 
temporale. 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Ai fini del bilancio consolidato intermedio il management ha ritenuto di non procedere a stimare il carico 
fiscale per il semestre in esame limitandosi ad esporre il risultato al loro delle imposte. 
Non vi sono imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non precedentemente riconosciute. 
 
Stagionalità 
 
Non si evidenziano effetti significativi sul risultato di esercizio legati alla stagionalità o a fatti rilevanti di natura 
non ricorrente. 
 
Stime contabili 
 
Non si evidenziano significative poste contabili all’interno del bilancio consolidato intermedio per le quali è 
possibili ritenere che la stima a fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata al 30 giugno 2016. 
 
Impegni e passività potenziali 
Nei conti d’ordine è presente l’impegno rilasciato alla società di leasing “Palladio leasing” per l’acquisto di un 
immobile in Villorba (TV) da parte della controllante DBA Holding Srl per le rate residue da pagare pari a Euro 
588.306. 
  



 

Operazioni straordinarie 
Nel corso del semestre vi sono state le seguenti operazioni straordinarie: 

- Fusione delle due società controllate (e già incluse nell’area di consolidamento) IGM Engineering Srl 
(incorporanda) e DBA Progetti SpA (incorporante), con effetti dal 1 gennaio 2017. La fusione 
consentirà di realizzare sinergie in termini di riduzione dei costi amministrativi, gestionali e 
organizzativi attraverso la concentrazione delle relative strutture. L’operazione di fusione è avvenuta 
a valori contabili. 

- Il 31 marzo 2017 è stata acquisita la società ITELIS da parte della controllata Actual I.T. D.D., per un 
corrispettivo pari a 760.122€. L’acquisto ha generato un avviamento pari a 463.264€. Di seguito si 
riporta il riepilogo delle attività nette acquisite: 

 
        Valore 
(in Euro)          
Immobilizzazioni materiali ed immateriali        311.641 
Attività per imposte differite         
Lavori in corso su ordinazione    
Crediti commerciali        218.721 
Rimanenze         
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti      49.011 
Finanziamenti correnti e non correnti       (157.067) 
Debiti commerciali        (112.091) 
Benefici ai dipendenti         
Altre passività nette        (13.357) 
Attività nette acquisite        296.858 
Corrispettivo pagato       760.122 
Avviamento     463.264 

 
 
Eventi successivi e fatti di rilievo 
Non si evidenziano eventi successi intervenuti successivamente al 30 giugno 2017. 
 

 

Villorba, 11/09/2017 




