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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA’ “ELICA 

S.P.A.” DELLE SOCIETA’ “JET AIR S.R.L.”, “TURBO AIR S.P.A.” E “FOX 

DESIGN S.P.A.” 

Redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile 

 

Nell’ambito di un programma di organizzazione, si intende procedere alla fusione per 

incorporazione nella Società “ELICA S.p.A.” delle Società “JET AIR S.r.l.”, “TURBO AIR 

S.p.A.” e “FOX DESIGN S.p.A.”.  

L’Organo Amministrativo della Società “ELICA S.p.A.”, l’Organo Amministrativo della 

Società “JET AIR S.r.l.”, l’Organo Amministrativo della Società “TURBO AIR S.p.A.” e 

l’Organo Amministrativo della Società “FOX DESIGN S.p.A.” hanno redatto e predisposto, 

ai sensi degli Artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il seguente 

PROGETTO DI FUSIONE 

1) Società partecipanti alla fusione 

Società incorporante: 

- ELICA S.p.A. con sede in Fabriano (AN), Via Dante n. 288, Capitale Sociale € 

12.664.560,00, interamente versato, rappresentato da n. 63.322.800 azioni ordinarie 

del valore nominale di € 0,20 cadauna, Partita I.V.A., Codice Fiscale e n.ro di 

iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona 00096570429, R.E.A. n. 63006 (nel 

seguito ELICA); 

Società incorporande: 

- JET AIR S.r.l. con sede in Cerreto D’Esi (AN), Via Venza n. 3/B, Capitale Sociale € 

235.505,00 (posseduto da unico socio), interamente versato, Partita I.V.A., Codice 

Fiscale e n.ro di iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona 00891030421, R.E.A. 

n. 96430 (nel seguito JET AIR); la società è sottoposta alla direzione ed al 

coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. della ELICA, la quale 

possiede l’intero capitale sociale; 

- TURBO AIR S.p.A. con sede in Fabriano (AN), Via delle Fornaci n. 98, Capitale 

Sociale € 1.500.000,00 (posseduto da unico azionista), interamente versato, 

rappresentato da n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna, 
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Partita I.V.A., Codice Fiscale e n.ro di iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona 

02041300423, R.E.A. n. 156923 (nel seguito TURBO AIR); la società è sottoposta alla 

direzione ed al coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. della ELICA, 

la quale possiede l’intero capitale sociale; 

- FOX DESIGN S.p.A. con sede in Campodarsego (PD), Via Galvani 3, Capitale 

Sociale € 2.500.000,00, interamente versato, rappresentato da n. 2.500.000 azioni 

ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna, Partita I.V.A. n. 03315700280, Codice 

Fiscale e n.ro di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 03242450264, R.E.A. 

n. 301214 (nel seguito FOX DESIGN); la società è sottoposta alla direzione ed al 

coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. della ELICA, la quale 

possiede direttamente il 98% del capitale sociale ed indirettamente, tramite la prima 

incorporanda JET AIR, il restante 2%. 

2) Modifiche allo statuto sociale della Società incorporante 

La fusione per incorporazione non comporterà modificazioni dello Statuto Sociale 

della Società incorporante ELICA collegate all’operazione di fusione. 

Conseguentemente il testo dello Statuto della Società incorporante non viene allegato 

al presente progetto. 

3) Modalità di attuazione della fusione 

Poiché sia il Capitale Sociale della Società incorporanda JET AIR che il Capitale 

Sociale della Società incorporanda TURBO AIR sono interamente posseduti dalla 

ELICA e il Capitale sociale della Società incorporanda FOX DESIGN è posseduto 

direttamente per il 98 per cento dalla ELICA e indirettamente per il 2 per cento, 

tramite la prima incorporanda JET AIR, l’operazione verrà attuata senza emissione di 

nuove azioni e quindi senza dar luogo ad alcun aumento del Capitale Sociale della 

Società incorporante. 

Conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e con la 

stipulazione dell’atto di fusione verranno annullate, senza sostituzione, le quote 

rappresentanti l’intero Capitale Sociale della JET AIR, le azioni rappresentanti il 100 

per cento del Capitale Sociale della TURBO AIR e le azioni rappresentanti il 100 per 

cento del Capitale Sociale della FOX DESIGN senza emissione di nuove azioni della 
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incorporante. 

Trattandosi di incorporazione di società interamente possedute sia direttamente e 

indirettamente è applicabile la procedura semplificata per cui non si rende necessaria, 

ex art. 2505 C.C., la predisposizione né della relazione degli Organi Amministrativi, 

di cui all’art. 2501 quinquies del C.C., né la relazione degli esperti, di cui all’art. 

2501 sexies del C.C., né si rendono applicabili i numeri 3 (rapporto di cambio), 4 

(modalità di assegnazione delle azioni o delle quote) e 5 (data godimento delle azioni 

o quote) dell’art. 2501 ter C.C. 

La proposta operazione di fusione assume a riferimento, tanto per la Società 

incorporante quanto per le Società incorporande, le rispettive Situazioni Patrimoniali al 

30/9/2006. 

4) Motivazioni della fusione, obiettivi gestionali delle società partecipanti alla stessa 

e programmi formulati per il loro conseguimento 

La fusione trova ragione e giustificazione nell’esigenza di addivenire alla 

semplificazione della struttura societaria del Gruppo nonché al perseguimento di una 

maggiore efficienza gestionale. 

L’operazione di fusione ha l’obiettivo prioritario di realizzare una più completa e 

sistematica integrazione dei processi di business e di razionalizzare l’assetto della 

catena partecipativa. In particolare, la concentrazione in un’unica entità giuridica di 

attività commerciali fra loro complementari consentirà una gestione integrata dei 

diversi mercati nei quali il Gruppo opera in termini di clienti, canali, marchi, prodotti. 

Parimenti, è attesa un’ulteriore integrazione dei processi industriali e logistici. La 

riduzione del numero di società determinerà altresì benefici economici conseguenti alla 

semplificazione della gestione amministrativa, alla riduzione dei costi ed 

all’ottenimento di economie di scala. 

5) Decorrenza della fusione e imputazione delle operazioni al bilancio della Società 

incorporante 

Le operazioni di JET AIR, TURBO AIR e FOX DESIGN saranno imputate al bilancio 

della Società incorporante ELICA a partire dal 1° gennaio 2007.  

La data di decorrenza degli effetti della fusione ai fini fiscali sarà il 1° gennaio 2007. 
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La data di decorrenza degli effetti della fusione di cui all’art. 2504 bis, comma 2, cod. 

civ. nei confronti dei terzi sarà la data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione 

nel Registro delle Imprese previste dall’art. 2504, comma 2. cod. civ. 

A seguito dell’operazione di fusione non si verificheranno effetti tributari rilevanti 

sulle società partecipanti all’operazione. 

6) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci ed ai 

possessori di titoli diversi dalle quote e dalle azioni 

Non esistono particolari categorie di Soci e non esistono possessori di titoli diversi 

dalle quote e dalle azioni in alcuna delle Società partecipanti alla fusione. 

7) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete 

l’amministrazione delle Società partecipanti alla fusione 

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete 

l’amministrazione delle Società partecipanti alla fusione. 

*     *     * 

Sono salve le variazioni richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

Fabriano, 22 gennaio 2007 

ELICA S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Sig. Casoli Francesco) 

 

JET AIR S.r.l. 

L’Amministratore Unico 

(Sig. Marchetti Massimo)  

 

TURBO AIR S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

   (Sig. Montalbano Caracci Vincenzo) 

 

FOX DESIGN S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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(Sig. Marchetti Massimo) 

ALLEGATI

a) Situazione patrimoniale al 30/9/2006 della ELICA  

b) Situazione patrimoniale al 30/9/2006 della JET AIR 

c) Situazione patrimoniale al 30/9/2006 della TURBO AIR 

d) Situazione patrimoniale al 30/9/2006 della FOX DESIGN 
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Allegato A  
Stato patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006  

  Elica S.p.A.  
B. Immobilizzazioni 
I - Immobilizzazioni immateriali: 
1) costi di impianto e di ampliamento 22.384
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 694.602
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 661.986
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 129.912
5) avviamento 297.500
6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.019.838
7) altre 832.343
Totale immobilizzazioni immateriali 3.658.565
 
II - Immobilizzazioni materiali: 
1) terreni e fabbricati 10.447.866
2) impianti e macchinario 8.009.669
3) attrezzature industriali e commerciali 4.959.949
4) altri beni 1.118.712
5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.588.827
Totale immobilizzazioni materiali 26.125.023
 
III - Immobilizzazioni Finanziarie: 
1) partecipazioni in: 

a) imprese controllate 44.358.837
b) imprese collegate 5.439.800
d) altre imprese 209.223

Totale immobilizzazioni finanziarie 50.007.860
Totale immobilizzazioni 79.791.448
 
C. Attivo circolante 
I - Rimanenze: 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 11.889.966
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 6.812.682
4) prodotti finiti e merci 8.489.643
Totale rimanenze 27.192.291
 
II) Crediti: 
1) verso clienti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 54.365.042
- esigibili oltre l'esercizio successivo 51.321
2) verso imprese controllate 
- esigibili entro l'esercizio successivo 9.642.985
3) verso imprese collegate 
- esigibili entro l'esercizio successivo 571.959
4-bis) crediti tributari 
- esigibili entro l'esercizio successivo 4.185.536
- esigibili oltre l'esercizio successivo 752
4-ter) Imposte anticipate 
- esigibili entro l'esercizio successivo 471.348
- esigibili oltre l'esercizio successivo 757.256
5) verso altri 
- esigibili entro l'esercizio successivo 3.160.030
- esigibili oltre l'esercizio successivo 1.289.704
Totale crediti 74.495.933
 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
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6) altri titoli 150.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 150.000
 
IV - Disponibilità liquide: 
1) depositi bancari e postali 7.569.686
3) denaro e altri valori in cassa 2.304
Totale disponibilità liquide 7.571.990
Totale attivo circolante 109.410.214
 
D. Ratei e risconti: 
- Altri ratei e risconti 1.043.654
Totale ratei e risconti 1.043.654
   
Totale attivo 190.245.316
 
Passivo e patrimonio netto  
 
A. Patrimonio netto 
I - Capitale 10.164.560
II - Riserve da sovrapprezzo delle azioni 14.810.711
IV - Riserva legale 2.032.912
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 
VII - Altre riserve: 

- Riserva straordinaria 41.290.519
- Riserva vincolata L.488/92 3.875.492
- Riserva non distr.utili netti cambi 17.236

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  5.792.965
Totale patrimonio netto  77.984.395
 
B. Fondi per rischi e oneri 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 785.741
2) per imposte 2.535.633
3) altri 810.000
Totale fondi per rischi e oneri 4.131.374
 
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.619.818
 
D. Debiti 
4) debiti verso banche 
- esigibili entro l'esercizio successivo 1.126.531
- esigibili oltre l'esercizio successivo 4.531.752
5) debiti verso altri finanziatori 
- esigibili entro l'esercizio successivo 52.082
6) acconti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 185.410
7) debiti verso fornitori 
- esigibili entro l'esercizio successivo 56.052.214
- esigibili oltre l'esercizio successivo 135.570
9) debiti verso imprese controllate 
- esigibili entro l'esercizio successivo 6.202.654
10) debiti verso imprese collegate 
- esigibili entro l'esercizio successivo 3.405.018
12) debiti tributari 
- esigibili entro l'esercizio successivo 9.156.014
- esigibili oltre l'esercizio successivo 3.877.277
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
- esigibili entro l'esercizio successivo 2.152.537
- esigibili oltre l'esercizio successivo 3.934.922
14) altri debiti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 5.350.401
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- esigibili oltre l'esercizio successivo 1.554
Totale debiti 96.163.936
 
D. Ratei e risconti: 
- Altri ratei e risconti 1.345.793
Totale ratei e risconti 1.345.793
 
Totale passivo e patrimonio netto 190.245.316
 
Conto economico di fusione al 30 settembre 2006  

  Elica S.p.A.  
 

A. Valore della produzione 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 185.667.541
2) variazioni delle rimanenze di prodotti 
 in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.576.068
3) variazione dei lavori in corso su ordianzione 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 459.452
5) altri ricavi e proventi: 
- altri 784.523
Totale valore della produzione  190.487.584
 
B. Costi della produzione 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 93.788.043
7) per servizi 43.937.373
8) per godimento di beni di terzi 2.967.175
9) per il personale: 

a) salari e stipendi 22.138.799
b) oneri sociali 7.156.819
c) trattamento di fine rapporto 1.630.743
d) trattamento di quiescenza e simili 
e) altri costi 1.494.904

10) ammortamenti e svalutazioni: 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.151.393
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.484.042

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di  
consumo e di merci -1.933.685
13) Altri accantonamenti 210.000
14) Oneri diversi di gestione 1.006.435
Totale costi della produzione 178.032.041
   
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.455.543
 
C. Proventi e oneri finanziari: 
15) proventi da partecipazioni: 

b) dividendi e altri proventi da imprese controllate 200.000
16) altri proventi finanziari: 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  
che non costituiscono partecipazioni 13.301
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni 2.986
d) proventi diversi dai precedenti da: 
- imprese controllate  53.864
-imprese collegate 972
- altri 122.454

17) interessi e altri oneri finanziari da: 
d) altri -493.986
17-bis) utili e perdite su cambi -298.314
Totale proventi e oneri finanziari  -398.723
   
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 
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18) rivalutazioni: 
a) di partecipazioni 168.308

19) svalutazioni: 
a) di partecipazioni -341.368

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie -173.060
   
 
E. Proventi e oneri straordinari 
20) Proventi: 
- plusvalenze da alienazioni 250.836
- altri proventi straordinari 318.477
21) Oneri 
- altri oneri straordinari -195.917
Totale proventi e oneri straordinari 373.396
   
Risultato prima delle imposte 12.257.156
22) imposte sul reddito dell'esercizio 

22a) correnti  -6.294.370
22b) differite -169.821
   

Risultato dell'esercizio  5.792.965
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Elica S.p.A. 
 
Principi contabili adottati per la predisposizione della situazione patrimoniale di fusione al 30 
settembre 2006 
 
La situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è stata redatta in conformità alla normativa 
del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) in vigore al 30 settembre 2006, integrata, ove applicabile, dai 
Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dall’Organismo Italiano di 
Contabilità oltre alle altre raccomandazioni formulate dagli organismi delle professioni contabili. La 
situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è costituita dallo Stato Patrimoniale (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt. 2424 e 2424 bis C.C.) dal Conto Economico (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt.  2425 e 2425 bis C.C.) e dalle presenti Note esplicative. 
Si segnala che non si è proceduto ad operare deroghe ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 C.C. e che i 
criteri di valutazione non hanno subito modificazioni rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella redazione della situazione di fusione al 30 settembre 2006 sono conformi alle 
disposizioni legislative vigenti. Tale situazione è stata redatta applicando sostanzialmente i criteri di 
valutazione, i principi contabili e di redazione adottati nell'esercizio precedente, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci è fatta ispirandosi ai 
principi generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuità 
dell’attività aziendale nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. Gli elementi 
eterogenei inclusi nelle singole voci della situazione sono stati valutati separatamente. Gli elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.  
 
Note di commento alle principali poste patrimoniali della situazione patrimoniale di fusione al 
30 settembre 2006 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono costituite da costi di ricerca e sviluppo, pubblicità, diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle 
opere dell’ingegno, avviamento e altre immobilizzazioni immateriali. La composizione della voce 
immobilizzazioni immateriali è la seguente: 

 
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Costi di impianto e di ampliamento 22 
Costi di ricerca,sviluppo e pubbl. 695 
Diritti di brev.ind. e opere ing. 662 
Concessioni, licenze marchi e sim. 130 
Avviamento 298 
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.020 
Altre 832 
Totale immateriali 3.659 

 
Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono composte da terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature 
industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti. La composizione della voce 
immobilizzazioni materiali è la seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Terreni e fabbricati 10.448 
Impianti e macchinari 8.009 
Attrezzature ind. e commerciali 4.960 
Altri beni 1.119 
Immobilizzazioni in corso e acconti 1.589 
Totale materiali 26.125 

 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese controllate, partecipazioni 
in imprese collegate, partecipazioni in altre imprese. La composizione della voce partecipazioni 
finanziarie è la seguente: 
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(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Partecipazioni in imprese controllate 44.359 
Partecipazioni in imprese collegate 5.440 
Partecipazioni in altre imprese 209 
Totale immobilizzazioni finanziarie 50.008 

 
Rimanenze 
Le rimanenze sono rappresentate dalle giacenze di magazzino di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti. I valori di magazzino sono iscritti al netto dei fondi svalutazione, in modo da neutralizzare 
l’effetto scarti, obsolescenza e lento rigiro delle scorte.  
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 11.890 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 6.813 
Prodotti finiti e merci 8.489 
Totale rimanenze   27.192 

 
Crediti verso clienti 
La voce crediti verso clienti è relativa ai crediti di natura commerciale, al netto del fondo svalutazione 
crediti. 
 
Crediti verso società controllate e collegate 
Le voci in oggetto includono i crediti di natura commerciale e finanziaria vantati nei confronti delle 
società del Gruppo. 
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 
Le voci in oggetto includono i crediti per IRES, IRAP, IVA, verso Erario per ritenute subite e crediti per 
imposte anticipate. 
 
Crediti verso altri 
La voce Crediti verso Altri è composta principalmente da crediti verso i fornitori per anticipi su servizi, 
crediti per rimborsi di dazi doganali, anticipi verso INAIL e crediti IRPEF e INPS sospesi per effetto 
degli eventi sismici verificatesi nel 1997. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
La voce in oggetto è costituita da titoli obbligazionari emessi dalla società Aerdorica S.p.A. 
 
Disponibilità liquide 
La voce è costituita da eccedenze nei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con gli Istituti di 
Credito e dalle disponibilità in contanti. 
 
Ratei e risconti attivi 
La voce è composta principalmente dai risconti su canoni anticipati su contratti di leasing, sui canoni 
di manutenzione e su premi di assicurazione. 
 
Patrimonio Netto 
Il Capitale Sociale al 30 settembre 2006, interamente sottoscritto e versato, risulta  costituito da n. 
50.822.800 azioni ordinarie da nominali euro 0,20 ciascuna per un valore del Capitale Sociale pari a 
Euro 10.164.560. 
Le riserve sono costituite dalla riserva da sovrapprezzo azioni, dalla riserva legale, dalla riserva 
straordinaria, dalla riserva vincolata L.488/92, dalla riserva non distribuibile per utili netti cambi. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti dal Fondo per il Trattamento di quiescenza e obblighi simili, 
dal Fondo per il Trattamento di Fine Mandato dell’Amministratore Delegato; dal Fondo indennità 
suppletiva di clientela, dal Fondo Imposte per imposte differite e latenti, dal Fondo Garanzia Prodotti e 
dal Fondo Rischi Diversi. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato 
Il fondo è costituito dal debito della società al 30 settembre 2006 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto di eventuali anticipi corrisposti. 
 
Debiti verso Banche 
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La voce debiti verso banche include debiti per mutui, debiti a breve termine verso banche per scoperti 
di conto corrente.  
 
Debiti verso altri finanziatori 
La voce si riferisce ai debiti per un finanziamento IBM. 
 
Acconti 
La voce è relativa ad anticipi e depositi cauzionali corrisposti da clienti 
 
Debiti verso Fornitori 
Tale voce contiene i debiti verso fornitori di natura commerciale e sono espressi al netto delle note 
credito da ricevere. 
 
Debiti verso Imprese controllate 
Tali debiti sono di natura commerciale e finanziaria. 
 
Debiti verso Imprese collegate 
I debiti v/imprese collegate si riferiscono a debiti di natura commerciale. 
 
Debiti Tributari 
I debiti tributari sono rappresentati principalmente da debiti per imposte correnti e da debiti per IVA e 
debiti per imposta patrimoniale, ILOR, ICI e IRPEF sospesi per effetto degli eventi sismici verificatesi 
nel 1997. 
 
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza 
Sono relativi ai debiti correnti per oneri sociali relative alle retribuzioni del personale dipendente e 
debiti per oneri sociali sospesi per effetto degli eventi sismici verificatesi nel 1997. 
 
Debiti verso Altri 
La voce Debiti verso Altri risulta principalmente composta dal debito verso il personale relativo alle 
retribuzioni correnti, alle ferie e permessi non goduti; da debiti verso clienti per il saldo delle note 
credito emesse e non ancora compensate per la mancanza di capienza del saldo attivo, da debiti 
v/amministratori e collaboratori per compensi da liquidare, da debiti verso il Fondo Cometa e debiti per 
premi assicurativi. 
 
Ratei e risconti passivi 
La voce è composta principalmente dalla quota del risconto su una plusvalenza realizzata nel 2004, 
da ripartire in cinque anni, relativa alla cessione di una partecipazione e della quota del risconto sui 
contributi in conto impianti relativi alle Immobilizzazioni detenute tramite contratti di leasing finanziario. 
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Allegato B  
Stato patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006  
  
 JET AIR S.r.l.   
  
B. Immobilizzazioni  
I - Immobilizzazioni immateriali:  
delle opere dell'ingegno 1.962 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.103 
5) avviamento 32.500 
6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.500 
Totale immobilizzazioni immateriali 54.065 
  
II - Immobilizzazioni materiali:  
1) terreni e fabbricati 1.105.778 
2) impianti e macchinario 1.251.388 
3) attrezzature industriali e commerciali 38.423 
4) altri beni 28.798 
5) immobilizzazioni in corso e acconti 350 
Totale immobilizzazioni materiali 2.424.737 
  
III - Immobilizzazioni Finanziarie:  
1) partecipazioni in:  

d) altre imprese 208.068 
Totale immobilizzazioni finanziarie 208.068 
Totale immobilizzazioni 2.686.870 
  
C. Attivo circolante  
I - Rimanenze:  
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 7.467 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.261 
4) prodotti finiti e merci 585.254 
Totale rimanenze 594.982 
  
II) Crediti:  
1) verso clienti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 874.749 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 100.401 
4) verso imprese controllanti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 211.465 
4-bis) crediti tributari  
- esigibili entro l'esercizio successivo 16.477 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 600 
4-ter) Imposte anticipate  
- esigibili entro l'esercizio successivo 120.073 
5) verso altri  
- esigibili entro l'esercizio successivo 2.194 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 3.913 
Totale crediti 1.329.872 
  
IV - Disponibilità liquide:  
1) depositi bancari e postali 1.103.703 
3) denaro e altri valori in cassa 918 
Totale disponibilità liquide 1.104.621 
Totale attivo circolante 3.029.475 
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D. Ratei e risconti:  
- Altri ratei e risconti 8.648 
Totale ratei e risconti 8.648 
    
Totale attivo 5.724.993 
  
Passivo e patrimonio netto   
  
A. Patrimonio netto  
I - Capitale 235.505 
IV - Riserva legale 47.101 
VII - Altre riserve:  

- Riserva straordinaria 1.125.214 
- Riserva non distr.utili netti cambi 30.214 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  642.872 
Totale patrimonio netto  2.080.906 
  
B. Fondi per rischi e oneri  
2) per imposte 205.350 
Totale fondi per rischi e oneri 205.350 
  
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 83.483 
  
D. Debiti  
6) acconti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 122.863 
7) debiti verso fornitori  
- esigibili entro l'esercizio successivo 208.416 
11) debiti verso controllanti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 2.553.470 
12) debiti tributari  
- esigibili entro l'esercizio successivo 56.526 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 193.214 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  
- esigibili entro l'esercizio successivo 19.334 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 90.391 
14) altri debiti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 111.040 
Totale debiti 3.355.254 
  
Totale passivo e patrimonio netto 5.724.993 
  

Conto economico di fusione al 30 settembre 2006  
  JET AIR S.r.l.  

  
A. Valore della produzione  
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.972.143 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti  
 in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -248.884 
5) altri ricavi e proventi:  
- contributi in conto esercizio   
- altri 818.998 
Totale valore della produzione  10.542.257 
  
B. Costi della produzione  
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.873.345 
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7) per servizi 547.252 
8) per godimento di beni di terzi 98.094 
9) per il personale:  

a) salari e stipendi 226.661 
b) oneri sociali 65.130 
c) trattamento di fine rapporto 16.988 
d) trattamento di quiescenza e simili  
e) altri costi 2.562 

10) ammortamenti e svalutazioni:  
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.402 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 386.166 
c) altre svalutazioni della immobilizzazioni  
d) svalut. crediti dell'attivo circolante e delle disponibilita liquide 132.977 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di  
consumo e di merci 2.202 
14) Oneri diversi di gestione 63.731 
Totale costi della produzione 9.437.510 
    
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.104.747 
  
C. Proventi e oneri finanziari:  
15) proventi da partecipazioni:  

a) dividendi e altri proventi da altre imprese 10.000 
d) proventi diversi dai precedenti da:  
- altri 35.895 

17) interessi e altri oneri finanziari da:  
d) altri -5.383 
17-bis) utili e perdite su cambi -36.146 
Totale proventi e oneri finanziari  4.366 
    
E. Proventi e oneri straordinari  
20) Proventi:  
- altri proventi straordinari 4.748 
  
21) Oneri  
- imposte relative ad esercizi precedenti 91 
- altri oneri straordinari -34.959 
Totale proventi e oneri straordinari -30.120 
    
Risultato prima delle imposte 1.078.993 
22) imposte sul reddito dell'esercizio  

22a) correnti  -544.313 
22b) differite 108.192 
    

Risultato dell'esercizio  642.872 
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Jet Air S.r.l. 
 
Principi contabili adottati per la predisposizione della situazione patrimoniale di fusione al 30 
settembre 2006 
 
La situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è stata redatta in conformità alla normativa 
del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) in vigore al 30 settembre 2006, integrata, ove applicabile, dai 
Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dall’Organismo Italiano di 
Contabilità oltre alle altre raccomandazioni formulate dagli organismi delle professioni contabili. La 
situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è costituita dallo Stato Patrimoniale (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt. 2424 e 2424 bis C.C.) dal Conto Economico (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt.  2425 e 2425 bis C.C.) e dalle presenti Note esplicative. 
Si segnala che non si è proceduto ad operare deroghe ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 C.C. e che i 
criteri di valutazione non hanno subito modificazioni rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella redazione della situazione di fusione al 30 settembre 2006 sono conformi alle 
disposizioni legislative vigenti. Tale situazione è stata redatta applicando sostanzialmente i criteri di 
valutazione, i principi contabili e di redazione adottati nell'esercizio precedente, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci è fatta ispirandosi ai 
principi generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuità 
dell’attività aziendale nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. Gli elementi 
eterogenei inclusi nelle singole voci della situazione sono stati valutati separatamente. Gli elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.  
 
Note di commento alle principali poste patrimoniali della situazione patrimoniale di fusione al 
30 settembre 2006 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono costituite da diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno, concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili, avviamento e altre immobilizzazioni. La composizione della voce 
immobilizzazioni immateriali è la seguente: 

 
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere 
dell’ingegno 

 
2  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18  
Avviamento 32  
Immobilizzazioni in corso e acconti 2  
Totale immobilizzazioni immateriali 54  

 
Immobilizzazioni materiali  
 
Le immobilizzazioni materiali sono composte prevalentemente da terreni e fabbricati, impianti e 
macchinari. La composizione della voce immobilizzazioni materiali è la seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Terreni e fabbricati 1.106  
Impianti e macchinari 1.251  
Attrezzature ind. e commerciali 38  
Altri beni 29  
Totale materiali 2.424  

 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in altre imprese.  
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze sono rappresentate dalle giacenze di magazzino di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti. 
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Il valore delle giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro è rettificato da apposito fondo obsolescenza 
magazzino per tenere conto del loro presunto valore di realizzo inferiore a quello di costo.  
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 8 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2 
Prodotti finiti e merci 585 
Totale rimanenze 595 

 
 
Crediti verso clienti 
La voce crediti verso clienti è relativa ai crediti di natura commerciale, al netto del fondo svalutazione 
crediti. 
 
Crediti verso controllanti 
La voce in oggetto include i crediti di natura commerciale e finanziaria vantati nei confronti delle 
società Elica S.p.A.. 
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 
Le voci in oggetto includono i crediti per IRAP, IVA, verso Erario per ritenute subite e crediti per 
imposte anticipate. 
 
Crediti verso altri 
La voce Crediti verso Altri è composta principalmente da crediti per anticipi verso INAIL, crediti IRPEF 
e INPS sospesi per effetto degli eventi sismici verificatesi nel 1997. 
 
Disponibilità liquide 
La voce è costituita da eccedenze nei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con gli Istituti di 
Credito e dalle disponibilità in contanti. 
 
Ratei e risconti attivi 
La voce è composta principalmente dai canoni anticipati su premi assicurazione. 
 
Patrimonio Netto 
Il Capitale Sociale al 30 settembre 2006, interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 235.505. 
Le riserve sono costituite dalla riserva legale, dalla riserva straordinaria e dalla riserva non distribuibile 
per utili su cambi. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti dal fondo per imposte differite e latenti. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato 
Il fondo è costituito dal debito della società al 30 settembre 2006 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto di eventuali anticipi corrisposti. 
 
Acconti 
Tale voce è relativa ad anticipi corrisposti da clienti. 
 
Debiti verso Fornitori 
Tale voce contiene i debiti verso fornitori di natura commerciale. 
 
Debiti verso controllanti 
Tali debiti sono di natura esclusivamente commerciale e sono relativi alla società Elica S.p.A. 
 
Debiti Tributari 
I debiti tributari sono rappresentati principalmente da debiti per imposta patrimoniale, imposta 
sostitutiva, ICI e IRPEF sospesi per effetto degli eventi sismici verificatesi nel 1997. 
 
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza 
Sono relativi ai debiti correnti per oneri sociali su retribuzioni del personale dipendente e ai debiti INPS 
e INAIL sospesi per effetto degli eventi sismici verificatesi nel 1997. 
 
Debiti verso Altri 
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La voce Debiti verso Altri risulta principalmente composta dal debito verso il personale relativo alle 
retribuzioni correnti, alle ferie e permessi non goduti e dai debiti per ritenute IRPEF. 
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Allegato C
Stato patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 

 

  
TURBO AIR S.p.A.  
  
B. Immobilizzazioni  
I - Immobilizzazioni immateriali:  
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 150.892 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione  
delle opere dell'ingegno 149.764 
5) avviamento 107.178 
7) altre 866.305 
Totale immobilizzazioni immateriali 1.274.139 
  
II - Immobilizzazioni materiali:  
1) terreni e fabbricati 6.566.792 
2) impianti e macchinario 2.981.997 
3) attrezzature industriali e commerciali 2.359.302 
4) altri beni 354.148 
5) immobilizzazioni in corso e acconti 10.352 
Totale immobilizzazioni materiali 12.272.591 
  
III - Immobilizzazioni Finanziarie:  

b) imprese collegate 101.566 
d) altre imprese 63.408 

  
2) Crediti  

d) verso altri  
- esigibili oltre l'esercizio successivo  36.114 

Totale immobilizzazioni finanziarie 201.088 
Totale immobilizzazioni 13.747.818 
  
C. Attivo circolante  
I - Rimanenze:  
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.336.496 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.321.290 
4) prodotti finiti e merci 771.370 
5) acconti 22.188 
Totale rimanenze 4.451.344 
  
II) Crediti:  
1) verso clienti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 14.168.044 
3) verso imprese collegate  
- esigibili entro l'esercizio successivo 140.466 
4) verso imprese controllanti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 103.663 
4-bis) crediti tributari  
- esigibili entro l'esercizio successivo 2.386.476 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 59.049 
4-ter) Imposte anticipate  
- esigibili entro l'esercizio successivo 25.765 
5) verso altri  
- esigibili entro l'esercizio successivo 725.678 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 11.720 
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Totale crediti 17.620.861 
  
IV - Disponibilità liquide:  
1) depositi bancari e postali 597.372 
3) denaro e altri valori in cassa 7.063 
Totale disponibilità liquide 604.435 
Totale attivo circolante 22.676.640 
  
D. Ratei e risconti:  
- Altri ratei e risconti 147.714 
Totale ratei e risconti 147.714 
    
Totale attivo 36.572.172 
  
Passivo e patrimonio netto   
  
A. Patrimonio netto  
I - Capitale 1.500.000 
IV - Riserva legale 5.838 
VII - Altre riserve:  

- Riserva straordinaria 107.749 
- Versamenti soci c/capitale 94.347 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -6.882 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  -16.750 
Totale patrimonio netto  1.684.302 
  
B. Fondi per rischi e oneri  
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 10.622 
2) per imposte 699.505 
3) altri 70.000 
Totale fondi per rischi e oneri 780.127 
  
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.919.303 
  
D. Debiti  
4) debiti verso banche  
- esigibili entro l'esercizio successivo 12.510.712 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 1.515.964 
5) debiti verso altri finanziatori  
- esigibili oltre l'esercizio successivo 3.679.604 
6) acconti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 8.273 
7) debiti verso fornitori  
- esigibili entro l'esercizio successivo 10.098.436 
11) debiti verso controllanti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 709.850 
12) debiti tributari  
- esigibili entro l'esercizio successivo 639.290 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  
- esigibili entro l'esercizio successivo 305.938 
14) altri debiti  
- esigibili entro l'esercizio successivo 1.422.971 
Totale debiti 30.891.038 
  
D. Ratei e risconti:  
- Altri ratei e risconti 297.402 
Totale ratei e risconti 297.402 
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Totale passivo e patrimonio netto 36.572.172 
  
Conto economico di fusione al 30 settembre 2006  
TURBO AIR S.p.A.  
    
A. Valore della produzione  
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.425.544 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti  
 in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -570.097 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 23.171 
5) altri ricavi e proventi:  
- contributi in conto esercizio  9.794 
- altri 735.330 
Totale valore della produzione  31.623.742 
  
B. Costi della produzione  
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.015.141 
7) per servizi 5.621.624 
8) per godimento di beni di terzi 417.912 
9) per il personale:  

a) salari e stipendi 5.140.197 
b) oneri sociali 1.720.382 
c) trattamento di fine rapporto 368.126 
d) trattamento di quiescenza e simili 20.917 
e) altri costi 190.815 

10) ammortamenti e svalutazioni:  
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 196.021 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 937.709 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di   
consumo e di merci 606.233 
14) Oneri diversi di gestione 72.203 
Totale costi della produzione 31.307.280 
    
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 316.462 
  
C. Proventi e oneri finanziari:  
16) altri proventi finanziari:  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   
che non costituiscono partecipazioni 2.862 
d) proventi diversi dai precedenti da:  
- altri 5.205 

17) interessi e altri oneri finanziari da:  
d) altri -703.308 
17-bis) utili e perdite su cambi -12.173 
Totale proventi e oneri finanziari  -707.414 
    
E. Proventi e oneri straordinari  
20) Proventi:  
- plusvalenze da alienazioni 1.448.216 
- altri proventi straordinari 11.958 
  
21) Oneri  
- minusvalenze da alienazioni -68.547 
- altri oneri straordinari -126.923 
Totale proventi e oneri straordinari 1.264.704 
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Risultato prima delle imposte 873.752 
  
22) imposte sul reddito dell'esercizio  

22a) correnti  -403.010 
22b) differite -487.492 

    
Risultato dell'esercizio  -16.750 
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Turbo Air S.p.A. 
 
Principi contabili adottati per la predisposizione della situazione patrimoniale di fusione al 30 
settembre 2006 
 
La situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è stata redatta in conformità alla normativa 
del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) in vigore al 30 settembre 2006, integrata, ove applicabile, dai 
Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dall’Organismo Italiano di 
Contabilità oltre alle altre raccomandazioni formulate dagli organismi delle professioni contabili. La 
situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è costituita dallo Stato Patrimoniale (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt. 2424 e 2424 bis C.C.) dal Conto Economico (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt.  2425 e 2425 bis C.C.) e dalle presenti Note esplicative. 
Si segnala che non si è proceduto ad operare deroghe ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 C.C. e che i 
criteri di valutazione non hanno subito modificazioni rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella redazione della situazione di fusione al 30 settembre 2006 sono conformi alle 
disposizioni legislative vigenti. Tale situazione è stata redatta applicando sostanzialmente i criteri di 
valutazione, i principi contabili e di redazione adottati nell'esercizio precedente, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci è fatta ispirandosi ai 
principi generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuità 
dell’attività aziendale nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. Gli elementi 
eterogenei inclusi nelle singole voci della situazione sono stati valutati separatamente. Gli elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.  
 
Note di commento alle principali poste patrimoniali della situazione patrimoniale di fusione al 
30 settembre 2006 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono costituite da costi di ricerca e sviluppo, pubblicità, diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle 
opere dell’ingegno, avviamento e altre immobilizzazioni immateriali. La composizione della voce 
immobilizzazioni immateriali è la seguente: 

 
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Costi di ricerca,sviluppo e pubbl. 151 
Diritti di brev.ind. e opere ing. 150 
Avviamento 107 
Altre 866 
Totale immateriali 1.274 

 
Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono composte da terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature 
industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti. La composizione della voce 
immobilizzazioni materiali è la seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Terreni e fabbricati 6.567 
Impianti e macchinari 2.982 
Attrezzature ind. e commerciali 2.359 
Altri beni 354 
Immobilizzazioni in corso e acconti 11 
Totale materiali 12.273 

 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese collegate e partecipazioni 
in altre imprese. La composizione della voce partecipazioni finanziarie è la seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Partecipazioni in imprese collegate 102 
Partecipazioni in altre imprese 63 
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Totale immobilizzazioni finanziarie 165 
 
Crediti immobilizzati 
I crediti immobilizzati sono costituiti dai depositi cauzionali e da una polizza assicurativa. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze sono rappresentate dalle giacenze di magazzino di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti. 
I valori di magazzino sono iscritti al netto dei fondi svalutazione, in modo da neutralizzare l’effetto 
scarti, obsolescenza e lento rigiro delle scorte.  
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.337 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.321 
Prodotti finiti e merci 771 
Acconti 22 
Totale rimanenze 4.451 

 
Crediti verso clienti 
La voce crediti verso clienti riguarda crediti di natura commerciale. 
 
Crediti verso società collegate e controllanti 
Le voci in oggetto includono i crediti di natura commerciale e finanziaria vantati nei confronti della 
società collegata Immobiliare Camino S.r.l. e della controllante Elica S.p.A. 
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 
Le voci in oggetto includono i crediti per IRAP, IVA, verso Erario per ritenute subite e crediti per 
imposte anticipate. 
 
Crediti verso altri 
La voce Crediti verso Altri è composta principalmente da crediti verso i fornitori per anticipi su servizi, 
crediti per anticipi verso INAIL e per contributo L. 46/82. 
 
Disponibilità liquide 
La voce è costituita da eccedenze nei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con gli Istituti di 
Credito e dalle disponibilità in contanti. 
 
Ratei e risconti attivi 
La voce è composta principalmente dai risconti per canoni anticipati su contratti di leasing, su canoni 
di manutenzione e su premi di assicurazione. 
 
Patrimonio Netto 
Il Capitale Sociale al 30 settembre 2006, interamente sottoscritto e versato, risulta  costituito da n. 
1.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,0 ciascuna per un valore del Capitale Sociale pari a 
Euro 1.500.000. 
Le riserve sono costituite dalla riserva legale, dalla riserva straordinaria e dai versamenti soci in 
c/capitale. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti dal fondo per il trattamento di quiescenza e obblighi simili, per 
imposte differite ed altri accantonamenti.  
 
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato 
Il fondo è costituito dal debito della società al 30 settembre 2006 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto di eventuali anticipi corrisposti. 
 
Debiti verso Banche 
La voce debiti verso banche include debiti per mutui, debiti a breve termine verso banche per scoperti 
di conto corrente.  
 
Debiti verso altri finanziatori 
La voce si riferisce al debito per finanziamento L. 46/82.  
 
Acconti 
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Tale voce è relativa ad anticipi corrisposti da clienti. 
 
Debiti verso Fornitori 
Tale voce contiene i debiti verso fornitori di natura commerciale e sono espressi al netto delle note 
credito da ricevere. 
 
Debiti verso controllanti 
Tali debiti sono di natura esclusivamente commerciale e sono relativi alla società Elica S.p.A. 
 
Debiti Tributari 
I debiti tributari sono rappresentati principalmente da debiti per imposte IRAP, per IVA e da debiti per 
ritenute IRPEF. 
 
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza 
Sono relativi ai debiti correnti per oneri sociali su retribuzioni del personale dipendente. 
 
Debiti verso Altri 
La voce Debiti verso Altri risulta principalmente composta dal debito verso il personale relativo alle 
retribuzioni correnti, alle ferie e permessi non goduti; da debiti verso clienti per il saldo delle note 
credito emesse e non ancora compensate per la mancanza di capienza del saldo attivo e debiti verso 
consociate. 
 
Ratei e risconti passivi 
La voce è composta principalmente dalla quota dei ratei passivi per interessi passivi su finanziamenti 
e dai risconti sui contributi in conto impianti. 
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Allegato D

Stato patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 
 

 Fox Design S.p.A. 

B. Immobilizzazioni 
 
I - Immobilizzazioni immateriali: 
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 62.955
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 31.090
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.089
5) avviamento 322.786
7) altre 121.428
Totale immobilizzazioni immateriali 544.348
 
II - Immobilizzazioni materiali: 
1) terreni e fabbricati 
2) impianti e macchinario 495.933
3) attrezzature industriali e commerciali 197.701
4) altri beni 270.292
5) immobilizzazioni in corso e acconti 18.140
Totale immobilizzazioni materiali 982.066
 
III - Immobilizzazioni Finanziarie: 
1) partecipazioni in: 

a) imprese controllate 132.221
d) altre imprese 3.105

Totale immobilizzazioni finanziarie 135.326
Totale immobilizzazioni 1.661.740
 
C. Attivo circolante 
I - Rimanenze: 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.135.618
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.534.069
4) prodotti finiti e merci 1.695.587
Totale rimanenze 6.365.274
 
II) Crediti: 
1) verso clienti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 11.065.212
- esigibili oltre l'esercizio successivo 10.013
4) verso imprese controllanti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 1.610.279
4-bis) crediti tributari 
- esigibili entro l'esercizio successivo 452.854
4-ter) Imposte anticipate 
- esigibili oltre l'esercizio successivo 513.672
5) verso altri 
- esigibili entro l'esercizio successivo 78.080
Totale crediti 13.730.110
 
IV - Disponibilità liquide: 
1) depositi bancari e postali 2.348.917
3) denaro e altri valori in cassa 3.412
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Totale disponibilità liquide 2.352.329
Totale attivo circolante 22.447.713
 
D. Ratei e risconti: 
- Altri ratei e risconti 81.178
Totale ratei e risconti 81.178
   
Totale attivo 24.190.631
 
Passivo e patrimonio netto  
 
A. Patrimonio netto 
I - Capitale 2.500.000
II - Riserve da sovrapprezzo delle azioni 46
IV - Riserva legale 94.748
VII - Altre riserve: 

- Riserva straordinaria 800.204
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  1.398.215
Totale patrimonio netto  4.793.212
 
B. Fondi per rischi e oneri 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 307.583
3) altri 154.447
Totale fondi per rischi e oneri 462.030
 
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 585.675
 
D. Debiti 
4) debiti verso banche 
- esigibili entro l'esercizio successivo 3.035.092
6) acconti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 118.360
7) debiti verso fornitori 
- esigibili entro l'esercizio successivo 10.389.129
9) debiti verso imprese controllate 
- esigibili entro l'esercizio successivo 85.256
11) debiti verso controllanti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 3.639.944
12) debiti tributari 
- esigibili entro l'esercizio successivo 323.999
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
- esigibili entro l'esercizio successivo 194.562
14) altri debiti 
- esigibili entro l'esercizio successivo 560.591
Totale debiti 18.346.933
 
D. Ratei e risconti: 
- Altri ratei e risconti 2.780
Totale ratei e risconti 2.780
  
Totale passivo e patrimonio netto 24.190.631
 
 
Conto economico di fusione al 30 settembre 2006  

 Fox Design S.p.A. 

A. Valore della produzione 
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1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.407.490
2) variazioni delle rimanenze di prodotti 
 in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 288.634
5) altri ricavi e proventi: 
- altri 355.656
Totale valore della produzione  41.051.780
 
B. Costi della produzione 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.004.630
7) per servizi 7.959.962
8) per godimento di beni di terzi 1.420.501
9) per il personale: 

a) salari e stipendi 1.765.082
b) oneri sociali 644.040
c) trattamento di fine rapporto 120.753
e) altri costi 281.728

10) ammortamenti e svalutazioni: 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 332.930
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 196.415
d) svalut. crediti dell'attivo circolante e delle disponibilita liquide 75.100

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di  -281.273
consumo e di merci 
12) Accantonamenti per rischi 0
13) Altri accantonamenti 0
14) Oneri diversi di gestione 103.649
Totale costi della produzione 38.623.517
   
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.428.263
 
C. Proventi e oneri finanziari: 
16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: 
- altri 24.553

17) interessi e altri oneri finanziari da: 
a) imprese controllate  -1.540
d) altri -121.062
17-bis) utili e perdite su cambi 1.098
Totale proventi e oneri finanziari  -96.951
   
E. Proventi e oneri straordinari 
 
20) Proventi: 
- altri proventi straordinari 187.231
 
21) Oneri 
- altri oneri straordinari -35.024
Totale proventi e oneri straordinari 152.206
   
Risultato prima delle imposte 2.483.519
 
22) imposte sul reddito dell'esercizio 

22a) correnti  -1.246.244
22b) differite 160.940

   
Risultato dell'esercizio  1.398.215
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Fox Design S.p.A. 
 
Principi contabili adottati per la predisposizione della situazione patrimoniale di fusione al 30 
settembre 2006 
 
La situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è stata redatta in conformità alla normativa 
del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) in vigore al 30 settembre 2006, integrata, ove applicabile, dai 
Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dall’Organismo Italiano di 
Contabilità oltre alle altre raccomandazioni formulate dagli organismi delle professioni contabili. La 
situazione patrimoniale di fusione al 30 settembre 2006 è costituita dallo Stato Patrimoniale (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt. 2424 e 2424 bis C.C.) dal Conto Economico (redatto in 
conformità allo schema di cui agli artt.  2425 e 2425 bis C.C.) e dalle presenti Note esplicative. 
Si segnala che non si è proceduto ad operare deroghe ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 C.C. e che i 
criteri di valutazione non hanno subito modificazioni rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella situazione della relazione di fusione al 30 settembre 2006 sono conformi alle 
disposizioni legislative vigenti. Tale situazione è stata redatta applicando sostanzialmente i criteri di 
valutazione, i principi contabili e di redazione adottati nell'esercizio precedente, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci è fatta ispirandosi ai 
principi generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuità 
dell’attività aziendale nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. Gli elementi 
eterogenei inclusi nelle singole voci della situazione sono stati valutati separatamente. Gli elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.  
 
 
Note di commento alle principali poste patrimoniali della situazione patrimoniale di fusione al 
30 settembre 2006 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono costituite da costi di ricerca e sviluppo, pubblicità, diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle 
opere dell’ingegno, avviamento, immobilizzazioni in corso e acconti. La composizione della voce 
immobilizzazioni immateriali è la seguente: 

 
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità 63 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno  

31 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6 
Avviamento 323 
Altre immobilizzazioni immateriali 121 
Totale immobilizzazioni immateriali 544 

 
Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono composte da impianti e macchinari, attrezzature industriali e 
commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti. La composizione della voce 
immobilizzazioni materiali è la seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Impianti e macchinari 496 
Attrezzature ind. e commerciali 198 
Altri beni 270 
Immobilizzazioni in corso e acconti 18 
Totale materiali 982 

 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese controllate e da 
partecipazioni in altre imprese. La composizione della voce partecipazioni finanziarie è la seguente: 
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(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Partecipazioni in imprese controllate 132 
Partecipazioni in altre imprese 3 
Totale immobilizzazioni finanziarie 135 

 
Rimanenze 
 
Le rimanenze sono rappresentate dalle giacenze di magazzino di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti. 
I valori di magazzino sono iscritti al netto dei fondi svalutazione, in modo da neutralizzare l’effetto 
scarti, obsolescenza e lento rigiro delle scorte.  
 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2006 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.136 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.534 
Prodotti finiti e merci 1.695 
Totale rimanenze 6.365 

 
 
Crediti verso clienti 
La voce crediti verso clienti è relativa ai crediti di natura commerciale, al netto del fondo svalutazione 
crediti. 
 
Crediti verso controllanti 
La voce in oggetto include i crediti di natura commerciale e finanziaria vantati nei confronti della 
società Elica S.p.A. 
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 
Le voci in oggetto includono i crediti per IRAP, IVA, verso Erario per ritenute subite e crediti per 
imposte anticipate. 
 
Crediti verso altri 
La voce Crediti verso Altri è composta principalmente composta da crediti verso i fornitori per anticipi 
su servizi, crediti per depositi cauzionali presso fornitori e anticipi verso INAIL. 
 
Disponibilità liquide 
La voce è costituita da eccedenze nei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con gli Istituti di 
Credito e dalle disponibilità in contanti. 
 
Ratei e risconti attivi 
La voce è composta principalmente dai canoni anticipati su contratti di leasing, su canoni di 
manutenzione e premi di assicurazione. 
 
Patrimonio Netto 
Il Capitale Sociale al 30 settembre 2006, interamente sottoscritto e versato, risulta  costituito da n. 
2.500.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,0 ciascuna per un valore del Capitale Sociale pari a 
Euro 2.500.000. 
Le riserve sono costituite principalmente dalla riserva sovrapprezzo azioni, dalla riserva legale e dalla 
riserva straordinaria. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti dal Fondo di quiescenza e obblighi simili e dal Fondo per altri 
oneri. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato 
Il fondo è costituito dal debito della società al 30 settembre 2006 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto di eventuali anticipi corrisposti. 
 
Debiti verso Banche 
La voce debiti verso banche include debiti per finanziamenti.  
 
Acconti 
Tale voce è relativa ad anticipi corrisposti da clienti. 
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Debiti verso Fornitori 
Tale voce contiene i debiti verso fornitori di natura commerciale e sono espressi al netto delle note 
credito da ricevere. 
 
Debiti verso Imprese controllanti 
Tali debiti sono di natura esclusivamente commerciale e sono relativi alla società Elica S.p.A.. 
 
Debiti Tributari 
I debiti tributari sono rappresentati principalmente da debiti per imposta IRAP e ritenute IRPEF. 
 
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza 
Sono relativi ai debiti correnti per oneri sociali su retribuzioni del personale dipendente. 
 
Debiti verso Altri 
La voce Debiti verso Altri risulta principalmente composta dal debito verso il personale relativo alle 
retribuzioni correnti, alle ferie e permessi non goduti e da debiti per compensi amministratori e sindaci 
da liquidare. 
 
Ratei e risconti passivi 
La voce è composta dal rateo per interessi passivi. 
 

 


