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Relazione sulla gestione 
 
 
Signori Azionisti,  
 
 
Vi presentiamo il bilancio al 31 dicembre 2004 della Vostra Società, chiusosi con un utile netto di Euro 

15.259.311, previa imputazione di ammortamenti per Euro 11.684.746 di cui Euro 7.245.076 per effetto dei 

maggiori ammortamenti effettuati a seguito della rivalutazione del marchio NICE e di alcuni brevetti 

ornamentali a norma della Legge n.350/2003. Si ricorda inoltre che tale risultato tiene conto del disinquinamento 

effettuato in seguito del recepimento delle modifiche introdotte con la riforma “Vietti”; nelle partite straordinarie 

di bilancio, infatti, sono stati iscritti proventi straordinari per Euro 1.902.033 (ad incremento del costo storico 

delle immobilizzazioni)e oneri per Euro 708.508 (imposte differite passive). 

 
 
Si forniscono di seguito le  evidenze relative alle principali voci di conto economico: 
 
 

2003 % 2004 % Variazioni % var/incid
Ricavi  delle vendite e prestazioni 56.634.914        97,97 88.751.607        99,43 32.116.693 56,71
Var. rimanenze p.f. e semil. 519.778             0,90 (265.145) -0,30 (784.923) -151,01
Altri ricavi 651.604             1,13 771.907             0,86 120.303 18,46
Totale valore della produzione 57.806.296        89.258.369        31.452.073 54,41
Costo delle materie prime e sussidiarie 23.178.778        40,10 30.022.183        33,64 6.843.405 -6,46
Costo per servizi 9.501.127          16,44 17.483.683        19,59 7.982.556 3,15
Costi per il personale 4.110.423          7,11 6.419.370          7,19 2.308.947 0,08
Ammortamenti Imm. Materiali 1.088.632          1,88 1.184.555          1,33 95.923 -0,56
Ammortamenti marchio e brevetti 10.479.059        18,13 9.715.742          10,88 -763.317 -7,24
Ammortamento Avviamento -                         0,00 494.577             0,55 494.577 0,55
Ammortamenti altre Imm. Immateriali 153.512             0,27 289.872             0,32 136.360 0,06
Svalutazioni 99.036               0,17 230.000             0,26 130.964 0,09
Var. rimanenze mat. Prime (1.140.778) -1,97 (2.412.677) -2,70 (1.271.899) -0,73
Altri costi 1.167.190          2,02 2.233.658          2,50 1.066.468 0,48
Totale costi della produzione 48.636.978        84,14 65.660.963        73,56 17.023.985 -10,58
RISULTATO GEST. CARATTERISTICA 9.169.317          15,86 23.597.406        26,44 14.428.089 10,58
Risultato gestione finanziaria 1.631.733 2,82 128.036 0,14 -1.503.697 -2,68
Rettifiche di valore di att. fin. (356.000) -0,62 (340.000) -0,38 16.000 0,23
Risultato gestione straordinaria -                         0,00 1.193.525          1,34 1.193.525 1,34
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.445.050        18,07 24.578.968        27,54 14.133.918 9,47
Imposte dell'esercizio (4.100.744) -7,09 (9.319.657) -10,44 (5.218.913) -3,35
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 6.344.306          10,98 15.259.311        17,10 8.915.005 6,12

EBIT (al netto Amm.ti marchio e brevetti) 19.648.376        33,99 33.807.725        37,88 14.159.349 3,89
EBITDA 20.989.555        36,31 35.512.152        39,79 14.522.597 3,48
 
 
L’incremento dei ricavi (effetto dall’incorporazione di Motus S.p.A. e dell’aumento dei volumi di vendita), pari 

a 32,1 milioni di euro, comporta un incremento di 56,71 punti percentuali mentre l’Ebit (al netto degli 

ammotamenti marchio, brevetti e avviamento) e l’Ebitda sono rispettivamente aumentati del 3,89% e del 3,48% 

rispetto all’esercizio precedente.   

Gli investimenti dell’esercizio sono stati pari a circa Euro 1.954.000 di cui circa 1.360.000 per nuovi stampi, 

100.000 per macchinari di collaudo, 210.000 per autoveicoli e mezzi di trasporto, 145.000 per la dotazione di 
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nuovi mezzi informatici. 

 
 
Ricerca e sviluppo 
 

Nell’ambito di un continuo processo di innovazione tecnologica dei beni prodotti e dei processi produttivi 

impiegati, finalizzato al miglioramento degli aspetti relativi alle caratteristiche tecniche, alla funzionalità degli 

articoli prodotti ed alla sicurezza, si è proceduto alla realizzazione di una serie di innovazioni. Il programma di 

innovazione è stato realizzato mediante ricerche pianificate, indagini e messa a punto di prototipi non 

commercializzabili, con successive analisi e test di verifica sulla qualità e caratteristiche funzionali dei prodotti, 

in relazione anche alle varie normative italiane ed europee di riferimento. La concretizzazione di tale 

programma, ha successivamente portato alla definizione di nuovi modelli e/o prodotti , od al miglioramento 

tecnologico e/o funzionale di particolari degli stessi.   

 

Rapporti con società controllate e controllanti  
 
A norma dell’ art. 2497 bis  del Codice Civile, Si evidenziano di seguito  le risultanze contabili nette alla data di 

chiusura del bilancio in essere con le società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 

di queste ultime: 

 
CREDITI COMMERCIALI FINANZIARI
NICE GROUP S.P.A. 2.479                         1.174.313
NICE FRANCE SAS 6.395.780                  
NICE POLSKA S. p.z.o.o. 478.925                     
NICE ESPANA S.A. 1.762.708                  
NICE BELGIUM S.A. 175.687                     
NICE UK LTD 786.961                     90.768
SHANGAI NICE HOME AUTOMATION LTD 896.624                     
NICE SCREEN S.A. 893.274                     
MHOUSE S.r.l. 3.237.874                  
HABITAT S.R.L. 1.765.320
NICE REAL ESTATE S.R.L. 670.000
Totale 14.630.312                3.700.401        
DEBITI COMMERCIALI FINANZIARI

D - AUS BV 1.307.341        
Totale -                                1.307.341         

 
 
 
Azioni proprie  

 
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. comma II n. 3  si dà atto che la società non possiede azioni proprie  

 

Sicurezza e protezione dei dati personali 
 

Ai sensi della regola 26 dell’all. B al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), si informa che la società sta provvedendo all emanazione del Documento Programmatico 

sulla Sicurezza entro il termine previsto, recentemente prorogato al 31 dicembre 2005. 
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Rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio. 
 
La società si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio relativo all’esercizio 2004 nel maggior termine di 

180 giorni. Tale scelta è stata motivata a seguito della necessità di ottenere ed esaminare approfonditamente i 

bilanci delle società controllate (in particolar modo le controllate estere), al fine di consentire una corretta 

valutazione della voce di bilancio “Partecipazioni”. Si precisa altresì che, in conformità all’art. 2364 del Codice 

Civile, tale facoltà è espressamente prevista dall'articolo 11.5 dello Statuto Sociale della NICE S.p.A., nella parte 

in cui si prevede che il differimento sia possibile quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura 

della società.    

 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Nei primi mesi del 2005 sono state costituite Nice Romania e Nice Deutschland, che cureranno la 

commercializzazione dei prodotti Nice rispettivamente nel mercato rumeno e tedesco.  

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

I dati relativi ai primi mesi dell’anno sono in linea con le previsioni di budget.  

 

Destinazione del risultato d’esercizio. 
 

Si propone all’assemblea di così determinare la ripartizione del risultato d’esercizio. 

 

Utile d'esercizio al 31.12.2004 15.259.311
a riserva straordinaria 15.249.764
a riserva per utili su cambi 9.547  
 
 
 
Oderzo, lì 28 maggio 2005 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Lauro Buoro 
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Attivo
Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

EURO EURO

        A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                             -

        B - IMMOBILIZZAZIONI

I.   Immobilizzazioni immateriali

     1.   Costi di impianto e ampliamento 4.776                      6.368                     

     2.   Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

     3.   Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

           delle opere dell'ingegno 2.643.855               2.198.301              

     4.   Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 29.645.011             39.020.465            

     5.   Avviamento 3.459.754               

     6.   Immobilizzazioni in corso e acconti

     7.   Altre 874.550                  784.237                 

     Totale immobilizzazioni immateriali 36.627.946             42.009.371            

II.  Immobilizzazioni materiali

     1.   Terreni e fabbricati

     2.   Impianti e macchinario 751.476                  239.692                 

     3.   Attrezzature industriali e commerciali 4.092.427               1.909.136              

     4.   Altri beni 815.709                  356.276                 

     5.   Immobilizzazioni in corso e acconti 71.376                    46.158                   

     Totale immobilizzazioni materiali 5.730.988               2.551.263              

III. Immobilizzazioni finanziarie

     1.   Partecipazioni

           a.   Imprese controllate 4.965.605               4.012.465              

           b.   Imprese collegate

           c.   Altre imprese 50                           50                          

     Totale partecipazioni 4.965.655               4.012.515              

     2.   Crediti

           d.   Verso altri

 - esigibili entro esercizio successivo 53.166                    41.918                   

 - esigibili oltre esercizio successivo 338.985                  396.957                 

           Totale altre imprese 392.151                  438.875                 

     Totale immobilizzazioni finanziarie 5.357.806               4.451.390              

 Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2004 e raffronto con il 31 dicembre 2003

NICE  S.p.A.
Sede in Via Pezza Alta, 13 - 31046 Oderzo (TV)

Capitale Sociale  Euro 1.100.000 i.v.

C.F. e n. iscrizione R.I. TV 02717060277   Partita IVA 03099360269

 Rea 220549

Società soggetta a direzione e coordinamento di Nice Group S.p.A., sede in Via Pezza Alta n. 13 - Oderzo (TV)
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Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

EURO EURO

        C - ATTIVO CIRCOLANTE

I.   Rimanenze

     1.   Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.900.481               3.545.965              

     2.   Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 923.514                  1.116.175              

     4.   Prodotti finiti e merci 2.547.232               1.290.654              

     Totale rimanenze 10.371.227             5.952.793              

II.  Crediti

     1.   Verso clienti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 16.332.723             11.415.021            

     2.   Verso imprese controllate

            - esigibili entro l'esercizio successivo 14.718.602             15.985.697            

            - esigibili oltre l'esercizio successivo 2.435.320               

     3.   Verso imprese collegate

            - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.765.320              

     4.   Verso imprese controllanti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 1.176.792               1.075.981              

     4. bis Crediti tributari 155.393                  13.876                   

     4. ter Imposte anticipate 414.184                  277.714                 

     5.   Verso altri

            - esigibili entro l'esercizio successivo 298.881                  195.642                 

     Totale crediti 35.531.895             30.729.252            

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.

     6.   Altri titoli 592.798                  

IV. Disponibilità liquide

     1.   Depositi bancari e postali 30.550.617             13.732.720            

     3.   Denaro e valori in cassa 32.884                    7.773                     

     Totale disponibilità liquide 30.583.501             13.740.493            

             TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 77.079.421             50.422.538            

        D - RATEI E RISCONTI

          Risconti attivi 355.871                  375.551                 

              TOTALE RATEI E RISCONTI 355.871                  375.551                 

       

        TOTALE ATTIVO 125.152.032           99.810.113            

    S t a t o   P a t r i m o n i a l e 

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2004
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Passivo
Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

EURO EURO

        A - PATRIMONIO NETTO

I.      Capitale sociale 1.100.000 1.100.000                 

 

II.     Riserva da sovraprezzo delle azioni 9.653.309 9.653.309                 

 

III.   Riserva di rivalutazione 46.354.151 46.354.151

 

IV.   Riserva legale 232.852 232.852                    

 

VII.  Altre riserve  

         Riserva straordinaria 21.341.328 14.997.022

         Avanzo di fusione 1.839.593

      Totale altre riserve 23.180.921 14.997.022

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo

         Utili a nuovo 19.642 19.642                      

         Perdite a nuovo  

      Totale altre riserve 19.642 19.642                      

IX.   Utile (Perdita) dell'esercizio 15.259.311 6.344.306                 

              TOTALE PATRIMONIO NETTO 95.800.186 78.701.282

        B - FONDI PER RISCHI E ONERI

     1.   Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 11.146 841

     2.   Fondi imposte, anche differite 1.316.037

     3.   Altri accantonamenti 501.583 349.114

              TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.828.766 349.955                    

        C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 862.274 549.062

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2004

   S t a t o   P a t r i m o n i a l e 
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Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

EURO EURO

        D - DEBITI

     4.   Debiti verso banche

            - esigibili entro l'esercizio successivo

     6.   Acconti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 163.206 27.052

     7.   Debiti verso fornitori

            - esigibili entro l'esercizio successivo 16.145.655 11.780.832

     9.   Debiti verso imprese controllate

            - esigibili entro l'esercizio successivo 543.080

    11.   Debiti verso imprese controllanti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 1.307.341 1.693.795

    12. Debiti tributari

            - esigibili entro l'esercizio successivo 6.213.435 2.040.106

            - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.663.436 3.326.871

         Totale debiti tributari 7.876.871 5.366.977

    13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

            - esigibili entro l'esercizio successivo 485.589 313.271

    14. Altri debiti

            - esigibili entro l'esercizio successivo 552.215 456.597

              TOTALE DEBITI 26.530.877 20.181.604

        E - RATEI E RISCONTI

          Ratei passivi 129.929 28.210

          Risconti passivi

              TOTALE RATEI E RISCONTI 129.929 28.210

       TOTALE PASSIVO 125.152.032 99.810.113

Conti d'ordine

Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

EURO EURO

Impegni per locazioni finanziarie 20.188.242 15.456.614

TOTALE CONTI D'ORDINE 20.188.242 15.456.614               

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2004

   S t a t o   P a t r i m o n i a l e 
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Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

EURO EURO

        A - VALORE DELLA PRODUZIONE

     1.   Ricavi delle vendite e delle prestazioni 88.751.607 56.634.914

     2.   Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.,

            semilavorati e finiti (265.145) 519.778

     3.   Variazioni di lavori in corso su ordinazione

     4.   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

     5.   Altri ricavi e proventi 771.907 651.604

        TOTALE  VALORE DELLA PRODUZIONE 89.258.369 57.806.296

        B - COSTI DELLA PRODUZIONE

     6.   Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (30.022.183) (23.178.778)

     7.   Per servizi (17.483.683) (9.501.127)

     8.   Per godimento di beni di terzi (1.879.841) (1.021.880)

     9.   Per il personale

           a.   Salari e stipendi (4.681.567) (2.980.810)

           b.   Oneri sociali (1.399.227) (909.910)

           c.   Trattamento di fine rapporto (330.267) (214.088)

           e.   Altri costi (8.308) (5.615)

           Totale per il personale (6.419.369) (4.110.423)

    10.  Ammortamenti e svalutazioni

           a.   Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (10.500.191) (10.631.647)

           b.   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.184.555) (1.089.556)

           d.   Svalutazioni dell'attivo circolante (230.000) (99.036)

           Totale ammortamenti e svalutazioni (11.914.746) (11.820.238)

    11.  Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

           di consumo e merci 2.412.677 1.140.778

    12.  Accantonamento per rischi

    13.  Altri accantonamenti (1.306) (841)

    14.  Oneri diversi di gestione (352.512) (144.469)

        TOTALE  COSTI DELLA PRODUZIONE (65.660.963) (48.636.978)

        DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE

        E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 23.597.406 9.169.317

Capitale Sociale  Euro 1.100.000 i.v.

C.F. e n. iscrizione R.I. TV 02717060277   Partita IVA 03099360269

 Rea 220549

NICE  S.p.A.

Conto Economico al 31 dicembre 2004 e raffronto con il 31 dicembre 2003

Sede in Via Pezza Alta, 13 - 31046 Oderzo (TV)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Nice Group S.p.A., sede in Via Pezza Alta n. 13 - Oderzo (TV)
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Al 31.12.2004 Al 31.12.2003

EURO EURO

        C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15.  Proventi da partecipazioni 1.703.125

     16.  Altri proventi finanziari

              a.  Da crediti iscritti tra le immobilizzazioni 8.535 6.926

              b.  Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

              c.  Da titoli iscritti nell'attivo circolante 41.118

              d.  Proventi diversi dai precedenti 513.875 305.878

    Totale altri proventi finanziari 522.410 2.057.048

     17.  Interessi ed altri oneri finanziari

               -  Verso imprese controllante (47.579) (41.967)

               -  Altri oneri finanziari (362.264) (382.976)

    Totale interessi ed altri oneri finanziari (409.843) (424.943)

     17bis. Utili e perdite su cambi 15.470 (372)

    Totale Utili e perdite su cambi 15.470 (372)

        TOTALE  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 128.036 1.631.733

        D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18.  Rivalutazioni

     19.  Svalutazioni (340.000) (356.000)

        TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (340.000) (356.000)

        E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20.  Proventi

               -  Altri  proventi straordinari 1.902.033

    Totale proventi 1.902.033 0

     21.  Oneri

               -  Altri  oneri straordinari (708.508)

    Totale oneri (708.508) 0

        TOTALE  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1.193.525 0

        RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 24.578.968 10.445.050

     22.  Imposte sul  reddito di esercizio

               - Imposte correnti (8.737.000) (4.205.000)

               - Imposte differite (582.657) 104.256

    Totale imposte (9.319.657) (4.100.744)

        UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 15.259.311 6.344.306

Oderzo, lì 28 maggio 2005

NICE S.p.A.    Bilancio annuale 2004

F.to Lauro Buoro
       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

      C o n t o   E c o n o m i c o
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Nota Integrativa 
 

 
 
 

CRITERI DI REDAZIONE 
 
 
 
 
Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004 è stato redatto nell’osservanza dei principi fissati dal Codice Civile 

ed è composto, oltre che dalla presente nota integrativa e dall’allegato rendiconto finanziario, dallo stato 

patrimoniale e dal conto economico. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni che sono ritenute necessarie 

per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, anche 

se non richieste da norme di legge. In particolare sono state recepite le modifiche alle norme relative al bilancio 

di esercizio introdotte dal D.Lgs.  17 gennaio 2003 n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali 

e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) in relazione alle quali sono state operate le 

dovute riclassifiche alle voci di Stato patrimoniale e Conto economico. Tali norme sono interpretate ed integrate 

dai principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C). 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 
Comparabilità con esercizi precedenti 
 
 
Con efficacia civilistica e fiscale 1 gennaio 2004, la società Nice S.p.A. (incorporante)  ha incorporato la società 

MOTUS S.p.A. (incorporata) e pertanto la comparazione delle voci dello Stato patrimoniale e Conto economico 

con il corrispondente saldo del bilancio precedente non risulta omogenea. Per alcune voci dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, laddove si rendesse opportuno, si è  proceduto a fornire, anche in maniera 

tabellare, adeguata evidenza degli effetti contabili della intervenuta fusione. 

La sopracitata fusione ha comportato l’iscrizione di un avanzo di fusione nel Patrimonio netto di Nice S.p.A. per 

Euro 1.563.364, risultante dal confronto tra il valore di carico della partecipazione (Euro 112.200) e il 

corrispondente patrimonio netto della società incorporata (Euro 1.675.564), rettificato in aumento per Euro 

276.229 in misura pari al cosiddetto “disinquinamento” fiscale relativo ad ammortamenti economico-tecnici 

eccedenti quelli civilistici effettuati nei precedenti esercizi. 

Tale avanzo è stato iscritto ad una specifica riserva di Patrimonio netto.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
 
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio d’esercizio sono riportati nei punti 

seguenti. Sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile, integrati dai principi contabili predisposti dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. L’iscrizione viene effettuata previo consenso del 

Collegio Sindacale ove richiesto dalla normativa. 

Il costo è rettificato quando specifiche leggi , quali ad esempio la legge 342/2000 e 350/2003, consentono la 

rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, sulla base di perizie redatte da esperti, al loro maggior valore 

normale determinato sulla base della residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I costi connessi alle licenze d’uso e a  migliorie non economicamente separabili su beni condotti in locazione 

sono ammortizzati in quote costanti nel periodo di durata delle licenze e delle locazioni. Le altre 

immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.  

Il valore del marchio (marchio “Nice”) è ammortizzato in base ad una stimata vita utile di 10 anni. Qualora, 

indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

Il valore attribuito all’avviamento deriva dal disavanzo di fusione generato nell’esercizio 2002 in seguito alla 

fusione per incorporazione della controllata Motus S.r.l. in Hi-Rem S.r.l., successivamente incorporata in Nice  

S.p.A. come precedentemente citato. L’ammortamento avviene in quote costanti su un periodo di 10 anni in 

quanto si ritiene che tale periodo  rispecchi prudenzialmenete la vita utile del nuovo business apportato 

dall’acquisizione di tale società.  

Il valore dei brevetti è ammortizzato in base ad una stimata vita utile di 10 anni.    

Si rimanda a quanto specificato nella voce “altre informazioni” relativamente al “disinquinamento fiscale” 

introdotto con la riforma “Vietti”. 

 
 

Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento comprensivo degli oneri accessori e 

sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti. Dette 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 abbiamo ritenuto rappresentato dalle 

seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
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funzione del bene: 

- Impianti specifici e generici          15,50% 

- Attrezzatura (stampi)                     10 – 12,50% 

- Attrezzatura varia e minuta            25% 

- Mobili e macchine ordinarie 

       d'ufficio 12% 

- Macchine d'ufficio elettromeccaniche 

       ed elettroniche compresi i computer 

       e i sistemi telefonici elettronici          20% 

- Autoveicoli da trasporto                 25%   

- Autovetture, motoveicoli e simili   25%  

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativi sono imputati all’attivo 

patrimoniale. Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate a conto economico nell’esercizio 

in cui sono state sostenute. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali viene inoltre ridotto dagli ammortamenti effettuati al fine di ottenere 

un beneficio fiscale conteggiati nei limiti previsti dalla normativa fiscale ed imputati alla voce “ammortamenti” 

di conto economico. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di valore 

l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i 

presupposti della svalutazione verrebbe ripristinato il valore originario. 

 

I beni strumentali oggetto di leasing finanziario sono riflessi in bilancio conformemente all’impostazione 

contabile coerente con l’attuale interpretazione legislativa in materia che prevede la contabilizzazione dei canoni 

di leasing quali costi dell’esercizio. 

Si rimanda a quanto specificato nella voce “altre informazioni” relativamente al “disinquinamento fiscale” 

introdotto con la riforma “Vietti”. 

 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Partecipazioni. 

Le partecipazioni sono iscritte al costo. Il costo è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione 

e viene rettificato in caso di perdite permanenti di valore. Se negli esercizi successivi viene meno il motivo della 

svalutazione, il costo viene ripristinato. 

 

Crediti. 

Sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, al netto di congrui fondi di svalutazione determinati 

adottando criteri di prudenza. 

 

 



Nice S.p.A                                                                                                                                   Bilancio 31/12/2004            
 

Pagina 15 

Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento di mercato. Il costo di acquisto o di produzione è determinato secondo il metodo 

della media ponderata dell’anno  mentre i prodotti in corso di lavorazione sono valutati  in base ai costi di 

produzione sostenuti nell'esercizio. 

Il valore così ottenuto è eventualmente rettificato da un apposito fondo obsolescenza magazzino per tener conto 

delle rimanenze per le quali il valore di sostituzione a fine esercizio risulti inferiore a quello di costo. 

 

 

Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione, al netto dei fondi svalutazione crediti determinati in 

modo prudenziale. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.   

 

 

Titoli 
I titoli compresi nel circolante sono iscritti al minore tra il costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori e il 

valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

 

 

Disponibilità liquide 
Sono iscritte al loro valore nominale. 

 

 

Ratei e risconti 
I ratei ed i risconti sono  determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi e dei 

proventi comuni a due o più esercizi.  

 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I Fondi per rischi ed oneri accolgono accantonamenti effettuati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 

probabile, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

 

Trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti 

in conformità alla legislazione e ai contratti di lavoro. L’ammontare iscritto in bilancio riflette il debito maturato 

nei confronti dei dipendenti al netto delle anticipazione erogate agli stessi. 
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Ricavi e costi 
I ricavi e i costi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto 

del principio della prudenza. I ricavi sono iscritti al netto dei resi, sconti e abbuoni. Il momento del 

riconoscimento dei ricavi  normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria vengono iscritti in base alla competenza temporale. 

 
 

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della quantificazione del reddito imponibile ed in conformità 

alle norme di legge in vigore; il debito calcolato è rilevato alla voce “Debiti tributari”. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e 

delle passività secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte anticipate 

vengono contabilizzate in presenza di una situazione di ragionevole certezza nel loro recupero sulla base degli 

esistenti programmi economico-aziendali. Non si stanziano imposte differite sulle riserve patrimoniali in 

sospensione di imposta in quanto non sono previste operazioni che ne comportino la tassazione e potendosi 

quindi considerare le stesse riserve indefinitamente rinviate a tassazione  

 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta  
I crediti  ed  i  debiti  in  valuta  estera  sono  contabilizzati in euro utilizzando  i  cambi  puntuali  della  data  

delle relative operazioni. Le differenze  cambio  realizzate  in occasione dell'incasso dei crediti o del pagamento 

dei debiti sono iscritte al conto economico. 

A seguito dell'applicazione del principio contabile n°26 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, gli utili e le perdite che derivano dalla conversione di singoli crediti e debiti al 

cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio vengono rispettivamente accreditati e addebitati al conto 

economico. L’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Gli  impegni sono iscritti in calce allo stato patrimoniale per l’ammontare corrispondente dell’obbligazione alla 

data di chiusura dell’esercizio. 

 
 
Altre informazioni 
 
 
Bilancio consolidato. 
 
 
La Società, pur detenendo direttamente ed indirettamente delle partecipazioni di controllo, non predispone il 

bilancio consolidato in base all’art. 27 del D.Lgs 127/91, commi 3 e 4.  Si ricorda infatti che la NICE S.p.A. fa 

parte di un gruppo controllato da NICE GROUP  S.p.A. corrente in  Via Pezza Alta, 13 - Oderzo (TV), la quale 

predisporrà il bilancio consolidato di gruppo.  
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Attività di direzione e coordinamento.  
 
 
La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Nice Group S.p.A., corrente in Via 

Pezza Alta n. 13 – Oderzo (TV) della quale si riportano sinteticamente i dati essenziali del bilancio chiuso al 

31/12/2003: 

 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
  
ATTIVO: Dati al 31/12/2003 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 

B) Immobilizzazioni 13.025.324 
C) Attivo circolante 40.404 
D) Ratei e risconti 1.466 
Totale attivo 13.067.194 
  
PASSIVO:  
A) Patrimonio Netto: 11.863.253 

Capitale sociale 600.000 
Riserve 11.476.868 
Utile (perdita) dell'esercizio  (213.615) 

B) Fondi per rischi e oneri - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 
D) Debiti 1.203.941 
E) Ratei e risconti - 
Totale passivo 13.067.194 

  

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI RISCHI - 

 
CONTO ECONOMICO 
 
A) Valore della produzione 165.244 
B) Costi della produzione (362.134) 
C) Proventi e oneri finanziari (16.725) 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 

E) Proventi e oneri straordinari - 
Imposte sul reddito dell'esercizio - 
Utile (perdita) dell'esercizio (213.615) 

 
 
Eliminazione delle partite interessate dalla pregressa interferenza fra norma fiscale e di bilancio: 

 

1. Ammortamenti anticipati: la Società ha contabilizzato negli esercizi precedenti ammortamenti eccedenti 

quelli economico – tecnici e rettifiche al fine di ottenere un beneficio fiscale, imputandoli a riduzione 

del valore dei cespiti. Nella redazione del presente bilancio si è provveduto ad eliminare tali 

interferenze fiscali stornando gli effetti pregressi e stanziando le relative imposte differite imputandoli 

nell’area staordinaria  del conto economico. Si riporta di seguito una tabella esplicativa delle 

interferenze eliminate e dei relativi effetti del disinquinamento. 
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2004
Risultato 

d'esercizio
Risultato 

d'esercizio
Capitale e 

riserve

Importi prima del disinquinamento 14.065         6.344        72.356     

Interferenze fiscali, al lordo delle imposte differite:
1. Ammortamenti materiali eccedenti 1.136            305            831            
2. Ammortamenti immateriali eccedenti 766               766            -            

Totale interferenze lorde 1.902            1.071          831            

Imposte differite correlate (708) (399) (309)

Totale interferenze, al netto delle imposte differite 1.194            672            522            

Importi dopo il disinquinamento 15.259         7.016        72.878     

2003

Importi in Eur/000

Nice S.p.A.

 
 

Si precisa che tali effetti sono relativi solamente al bilancio di Nice S.p.A. al 31/12/2003; con riferimento al 

bilancio dell’incorporata Motus S.p.A., si precisa che il “disinquinamento” ha avuto effetti solamente sul 

patrimonio netto, e non sul risultato. Si riporta di seguito una tabella esplicativa delle interferenze eliminate e dei 

relativi effetti del disinquinamento. 

 
 

2003

Patrimonio Netto

Importi prima del disinquinamento 1.676           

Interferenze fiscali, al lordo delle imposte differite:
1. Ammortamenti materiali eccedenti 440               

Totale interferenze lorde 440               

Imposte differite correlate (164)

Totale interferenze, al netto delle imposte differite 276               

Importi dopo il disinquinamento 1.952           

Incorporata Motus S.p.A.

Importi in Eur/000

 
 

Come già precedentemente ricordato l’effetto del “disinquinamento” rilevato dal bilancio al 31/12/2003 della 

incorporata Motus S.p.A. ha rettificato in aumento il patrimonio netto della stessa in sede di determinazione della 

differenza di fusione, generando un maggior “avanzo di fusione” per Euro 276.000. 

 
 
Operazioni di leasing. 
 

La Società ha effettuato nel presente esercizio e nei precedenti alcune operazioni di leasing. In ottemperanza alle 

norme di legge nel bilancio sono stati contabilizzati i contratti di leasing come segue: 

 

- Inserimento a conto economico del costo per canoni maturati nell’esercizio; 

- Inserimento tra i conti d’ordine dell’impegno per canoni futuri e per il prezzo di riscatto del bene. 

 



Nice S.p.A                                                                                                                                   Bilancio 31/12/2004            
 

Pagina 19 

Qualora le stesse fossero considerate come acquisti di cespiti tramite ottenimento di finanziamento da parte della 

società di leasing, ed i cespiti fossero oggetto di normale ammortamento e le migliorie sugli stessi beni fossero 

capitalizzate quali oneri incrementativi dei cespiti, il risultato di esercizio ed il patrimonio netto sarebbero 

risultati superiori rispettivamente di 622.000 e 1.280.000 Euro, al netto dell’effetto fiscale.  

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. punto 22; 

 
 

Valore attuale rate non ancora scadute al 31/12/04 €      7.332.644 
- di cui scadenti nell’esercizio successivo €      1.217.229 
- di cui scadenti oltre esercizio successivo entro 5 anni €      4.373.220 
- di cui scadenti oltre i 5 anni €      1.633.195 
Onere finanziario attribuibile all’esercizio €         240.440   
Valore complessivo netto di iscrizione del cespite €      9.650.140 
Storno canoni di competenza €      1.417.789 
Ammortamenti dell’esercizio €         190.324   

 
 
Rivalutazione. 
 
Nel precedente bilancio d’esercizio si è ritenuto opportuno procedere alla rivalutazione di alcuni beni 

immateriali, in particolare di brevetti e del marchio Nice, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, commi da 25 

a 27, della legge 350/2003 (legge Finanziaria per il 2004) che ha riaperto i termini originariamente previsti dagli 

articoli 10 e seguenti della  Legge 342/2000. 

I succitati beni sono stati rivalutati complessivamente per circa Euro 35.020.000. Tale valore, al netto del 

relativo ammortamento, supportato da apposita perizia redatta da un terzo indipendente, non eccede il limite del 

valore economico di detti beni individuato sulla base della effettiva possibilità di utilizzazione economica degli 

stessi nell’impresa.   

 

 

Rendiconto finanziario.  

 

Al fine di illustrare la dinamica finanziaria intervenuta nell’esercizio viene presentato, come allegato della 

presente nota integrativa, il rendiconto finanziario. 
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Stato Patrimoniale 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
 
Le immobilizzazioni sono successivamente dettagliate nelle tre categorie: immateriali, materiali e finanziarie. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 
       
 
Si riporta in allegato al presente bilancio un prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni 

immateriali, con evidenza dell’apporto della incorporazione di Motus S.p.A.(All. n. 2). Tra le altre voci si evidenzia 

l’avviamento derivante dal disavanzo di fusione avvenuta nel 2002. 

Si evidenzia inoltre l’effetto sulla voce “brevetti” in seguito al “disinquinamento fiscale” avvenuto per effetto della 

riforma introdotta con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 . 

 

Non si rilevano particolari movimentazioni tranne per la voce  “altre immobilizzazioni immateriali”, con riferimento 

a  spese per migliorie su beni di terzi effettuate nella nuova sede Nice.  

 

Immobilizzazioni materiali  
 
 
Si elencano in allegato (All. n. 3) le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali: 

L’incorporazione di Motus S.p.A. ha apportato un incremento nella voce “Attrezzature industriali e commerciali”  e 

“Macchinari” relativamente alle attrezzature di produzione. 

Incrementi significativi hanno poi riguardato gli investimenti effettuati in Stampi Plastica e Pressofusione. L’attività 

di studio e ricerche ha richiesto poi l’acquisto di nuovi strumenti elettronici per laboratorio mentre l’acquisto di 

macchine per ufficio è dovuto all’incremento del personale impiegatizio. 

Viene altresì evidenziato l’effetto del ricalcolo dei fondi ammortamento in seguito alla riforma introdotta con il D. 

Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6  
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
 
Partecipazioni 
 
 
Le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2004 ed i movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti: 
 

Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al 
Partecipazioni in società controllate 31/12/2003 2004 2004 31/12/2004

MHOUSE S.r.l. 49.900             49.900         
NICE FRANCE S.a.s. 1.480.000        1.480.000    
NICE POLSKA S.p. Z o.o. 1.475.000        1.475.000    
NICE AUTOMATISMOS ESPANA S.a. 584.985           146.246       731.231       
MOTUS S.p.A. 112.200           112.200     -                  
SHANGHAI NICE HOME AUTOMATION  CO. LTD 300.000           720.000       340.000     680.000       
NICE SCREEN S.A. 54.096         54.096         
NICE UK Ltd 81.388         81.388         
NICE BELGIUM S.A. 10.380             106.000       116.380       
NICE REAL ESTATE S.R.L. 10.000         10.000         
HABITAT S.R.L. 287.610       287.610       
TOTALE PARTECIPAZIONI 4.012.465        1.405.340    452.200     4.965.605     
 
 
Gli incrementi/decrementi intercorsi nel 2004 relativamente alla voce partecipazioni sono stati i seguenti: 

 

- Con decorrenza 01 gennaio 2004 è intervenuta la fusione per incorporazione della controllata Motus S.p.A., 

la cui partecipazione è stata annullata; da tale fusione la Nice Spa ha acquisito il controllo del 60% della 

Nice Screen S.A., società commerciale operante nel territorio spagnolo; 

- Nel mese di febbraio è stata costituita Nice UK, società commerciale operante in Gran Bretagna; 

- Nel mese di marzo si è proceduto ad integrare il capitale sociale di Shanghai Nice Home Automation, come 

previsto dallo statuto; 

- Nel mese di luglio si è reso necessario effettuare un versamento a copertura perdite pregresse relativamente 

alla controllata Nice Belgium, oltre a provvedere al pagamento integrativo di parte del prezzo stabilito per 

l’acquisizione della Nice Automatismos Espana S.a. come contrattualmente previsto; 

- nel mese di ottobre è stata costituita la Nice Real Estate Srl, società che opera nel settore immobiliare; 

- nel mese di dicembre si è provveduto all’acquisizione del 50% della società Habitat Srl, anch’essa operante 

in campo immobiliare, già di proprietà della controllante D-AUS B.V.;  

- si è proceduto alla svalutazione della partecipazione in Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd stanti le 

perdite pregresse accumulate nel 2003 e nel 2004 che si ritengono di carattere durevole. 

 

Si elencano di seguito le informazioni richieste dall’art. 2427 C. C. al punto n. 5. I valori sono espressi in Euro tranne 

che per le controllate Nice Polska S.p. z.o.o. e Nice U.K. Ltd i cui capitali sociali sono espressi rispettivamente in 

Zloty Polacchi e Sterline Inglesi. 
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Denominazione MHOUSE s.r.l.
Sede Via Pezza Alta n. 13 - Oderzo (TV)
Capitale Sociale EUR 10.000
Patrimonio netto al 31.12.04 172.641
Utile esercizio 2004 143.557
Patrimonio netto di pertinenza 170.915
Quota posseduta 99%
Valore di bilancio 49.900

Denominazione NICE FRANCE S.A.S.
Sede Buchelay - France
Capitale Sociale EUR 100.000
Patrimonio netto al 31.12.04 1.295.507
Utile esercizio 2004 127.079
Patrimonio netto di pertinenza 1.036.406
Quota posseduta 80%
Valore di bilancio 1.480.000

Denominazione NICE POLSKA S.p. Z.o.o.
Sede Pruszkow - Polonia
Capitale Sociale PLN 1.000.000
Patrimonio netto al 31.12.04 1.811.101
Utile esercizio 2004 302.775
Patrimonio netto di pertinenza 1.811.101
Quota posseduta 100%
Valore di bilancio 1.475.000

Denominazione NICE AUTOMATISMOS ESPANA S.A.
Sede Madrid - Espana
Capitale Sociale EUR 150.253
Patrimonio netto al 31.12.04 736.247
Utile d'esercizio 2004 181.594
Patrimonio netto di pertinenza 441.748
Quota posseduta 60%
Valore di bilancio 731.231

Denominazione NICE BELGIUM S.A.
Sede Leuven - Belgio
Capitale Sociale EUR 212.000
Patrimonio netto al 31.12.04 158.040
Utile d'esercizio 2004 46.933
Patrimonio netto di pertinenza 156.460
Quota posseduta 99%
Valore di bilancio 116.380

Denominazione SHANGHAI NICE HOME AUTOMATION CO. Ltd
Sede Shanghai - China
Capitale Sociale EUR 1.020.000
Patrimonio netto al 31.12.04 680.144
Perdita d'esercizio 2004 (166.459)
Patrimonio netto di pertinenza 680.144
Quota posseduta 100%
Valore di bilancio 680.000
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Denominazione NICE SCREEN S.A.
Sede Barcelona - Espana
Capitale Sociale EUR 90.160
Patrimonio netto al 31.12.04 140.174
Utile esercizio 2004 113.185
Patrimonio netto di pertinenza 84.104
Quota posseduta 60%
Valore di bilancio 54.096

Denominazione NICE UK
Sede Great Britain
Capitale Sociale GBP 50.000
Patrimonio netto al 31.12.04 (153.353)
Perdita esercizio 2004 (227.361)
Patrimonio netto di pertinenza (153.353)
Quota posseduta 100%
Valore di bilancio 81.388

Denominazione NICE REAL ESTATE SRL
Sede Oderzo - TV
Capitale Sociale EUR 10.000
Patrimonio netto al 31.12.04 7.213
Perdita esercizio 2004 (2.787)
Patrimonio netto di pertinenza 7.213
Quota posseduta 100%
Valore di bilancio 10.000

Denominazione HABITAT S.R.L.
Sede Oderzo - TV
Capitale Sociale EUR 98.000
Patrimonio netto al 31.12.04 519.311
Perdita esercizio 2004 (23.540)
Patrimonio netto di pertinenza 259.656
Quota posseduta 50%
Valore di bilancio 287.610

  
 
 
 
 
Con riferimento alle differenze emergenti dal confronto tra il maggior valore della partecipazione rispetto alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto si rileva quanto segue: 

• NICE France Sas, Nice Automatismos Espana S.A.: il prezzo d’acquisto di dette partecipazioni è stato 

determinato riconoscendo un avviamento, tuttora presente, motivato dai risultati futuri attesi delle 

società; 

• NICE UK Ltd: tale società ha chiuso il suo primo esercizio il 31/12/2004; non si è proceduto ad alcuna  

svalutazione in quanto si ritiene di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2005 e il conseguente recupero 

della perdita 2004 entro il  successivo esercizio; 

• SHANGHAI NICE HOME AUTOMATION CO. Ltd: Si è proceduto alla svalutazione della 

partecipazione come precedentemente evidenziato. 

• HABITAT S.r.l. la differenza è giustificata dai plusvalori degli immobili appartenenti alla Società. 
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Crediti 
 

Saldo al Saldo al Variazioni Di cui Di cui Di cui 
31/12/2003 31/12/2004 Entro 12 mesi Entro 5 anni Oltre 5 anni

Verso compagnie assicurative 212.740            212.103           (637) 212.103         
Cred. per canoni anticipati leasing 184.217            126.882           (57.335) 63.441           63.441         
Verso altri 41.918              53.166             11.248 53.166           
Totale crediti 438.875            392.151           (46.724) 53.166 275.544 63.441
 
 
I crediti verso le compagnie di assicurazione sono relativi alla polizza stipulata a garanzia del trattamento di fine 

rapporto verso i dipendenti; i crediti per canoni anticipati leasing si riferiscono al contratto di leasing relativo alla 

nuova sede per la parte uffici. 

 
 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 
 
 
Rimanenze 
 
La ripartizione delle rimanenze al 31 dicembre 2004 è la seguente: 
 
 

Valore al Valore al Variazione
31/12/2003 31/12/2004

Materie prime , suss, e di consumo 3.670.610     7.050.107       3.379.497     
Prodotti in corso di lav. e semilav. 1.116.175     923.514          (192.661)
Prodotti finiti 1.290.654     2.547.232       1.256.578     
Fondo svalutazione magazzino (124.646) (149.626) (24.980)
Totale rimanenze 5.952.793     10.371.227     4.418.434      
 
 
Le rimanenze sono iscritte al netto di un fondo svalutazione, prudentemente quantificato in Euro 149.626 al fine di 

adeguare il valore delle stesse a quello di effettivo realizzo. 

Qualora la valutazione fosse avvenuta a costi di fine anno non ci sarebbero state differenze significative. Il notevole 

incremento è spiegato in parte dalla incorporazione di Motus S.p.A., che ha apportato giacenze per EUR 2.270.902, e 

in parte dagli aumentati volumi di produzione. 

Si evidenzia di seguito la movimentazione del fondo svalutazione magazzino: 

 
 

Importo al Apporto fusione Accantonamenti Importo al
31/12/2003 Motus S.p.A. 2004 31/12/2004

Fondo svalutazione magazzino 124.646       24.980                  -                            149.626        
 
 
 
 
 
Crediti 
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Situazione al Situazione al Variazioni di cui di cui di cui

31/12/2003 31/12/2004 entro 12 mesi entro 5 anni oltre 5 anni

Verso clienti Italia 7.124.315 8.909.294 1.784.979 8.909.294
Verso clienti CEE 2.488.894 5.577.551 3.088.657 5.577.551
Verso clienti Extra CEE 2.186.704 2.495.836 309.132 2.495.836
Note accr./ fatture  da emettere (169.213) (249.592) (80.379) (249.592)
Svalutazione crediti (215.678) (400.366) (184.688) (400.366)
Totale verso clienti 11.415.022 16.332.723 4.917.701 16.332.723 0 0

Verso controllate (esigibili entro 12 mesi)
NICE FRANCE s.a.s. 2.782.174 6.395.780 3.613.606 6.395.780
NICE POLSKA S.p. z.o.o. 1.421.795 478.926 (942.869) 478.926
NICE ESPANA S.A. 1.160.910 1.762.708 601.798 1.762.708
MOTUS S.p.A. 686.810 0 (686.810) 0
MOTUS S.p.A. - cred. finanziario 7.812.387 0 (7.812.387) 0
NICE Belgium S.A. 213.146 175.687 (37.459) 175.687
SHANGAI Nice Home Automation LTD 475.142 896.624 421.482 896.624
MHOUSE S.r.l. 1.433.333 3.237.874 1.804.541 3.237.874
NICE UK 786.961 786.961 786.961
NICE UK - credito finanziario 90.768 90.768 90.768
NICE SCREEN 893.274 893.274 893.274
HABITAT - Credito finanziario 1.765.320 1.765.320 1.765.320
NICE REAL ESTATE - credito finanziario 670.000 670.000 670.000

Totali verso controllate 15.985.697 17.153.922 1.168.225 14.718.602 2.435.320 0

Verso controllante  (Nice Group S.p.A.) 1.075.981 1.176.792 100.811 1.176.792
Totali verso controllante 1.075.981 1.176.792 100.811 1.176.792 0 0

Verso consociate  (Habitat S.r.l.) 1.765.320 (1.765.320) 0 0
Totali verso consociate 1.765.320 0 (1.765.320) 0 0 0

Vs erario per IVA 13.876 104.631 90.755 104.631
Altri 50.762 50.762
Totale crediti tributari 13.876 155.393 90.755 155.393 0 0

Imposte anticipate 277.714 414.184 136.470 271.784 142.400

Altri 195.642 298.881 103.239 298.881

Totale crediti 30.729.252 35.531.895 4.751.881 32.954.175 2.577.720 0  
 
 
L’aumento dei crediti verso clienti e dei crediti verso controllate è motivato dagli aumentati volumi di vendita. 

Dal prospetto si evidenzia l’annullamento dei crediti finanziario e commerciale con la controllata Motus S.p.A. a 

seguito della intervenuta fusione. Rileva altresì la riclassificazione del credito finanziario verso Habitat S.r.l. dalla 

voce “crediti verso consociate” alla voce “crediti verso controllate”, in seguito all’acquisizione della partecipazione 

in tale società. 

Il credito finanziario verso Nice UK Ltd è stato incassato nei primi mesi del 2005, mentre il credito verso Nice Real 
Estate S.r.l. si è reso necessario per fornire la società dei mezzi finanziari per l’inizio dell’attività immobiliare  
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Il credito verso la controllante Nice Group S.p.A. si riferisce al conto corrente intersocietario operante tra le società. 

Non sono presenti a bilancio importi di esigibilità superiore a 5 anni.  

 

I crediti vs altri si riferiscono principalmente ad anticipi versati a fornitori per servizi  per euro 195.000. I crediti per 

imposte prepagate sono relativi a: 

 
 
Poste di bilancio temporaneamente non deducibili Importo Aliquota Imposte prepagate
Fondo rischi cont. legali 200.000            37,25% 74.500                       
Fondo prodotti in garanzia 301.583            37,25% 112.340                     
Fondo svalutazione magazzino 149.625            37,25% 55.735                       
Fondo sval. crediti non deducibile 250.366            33,00% 82.621                       
Svalutazione Nice Belgium 213.600            33,00% 70.488                       
Spese di rappresentanza 49.664              37,25% 18.500                       

1.164.838         414.184                      
 
Non si ritiene che tali crediti possano avere durata superiore a 5 anni. Relativamente alle imposte sulla svalutazione 

di Nice Belgium si precisa che per EUR 46.992 si prevede una scadenza oltre la fine dell’esercizio successivo ma 

comunque entro 5 anni.  

 

 
Si riportano di seguito le movimentazioni del fondo svalutazione crediti. 
 

Saldo al Apporto fusione Utilizzi Accantonamenti Saldo al 
31/12/2003 Motus S.p.A. 2004 31/12/2004

Fondo Svalutazione crediti 215.678       629.898             675.210     230.000              400.366        
 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 
 
Altri titoli 
 

Valore al Incrementi Decrementi Saldo al
31/12/2003 2004 2.004 31/12/2004

Azioni -                         592.798           -                       592.798           
Totale altri titoli -                         592.798 -                       592.798            
 
Trattasi di titoli azionari quotati acquistati nel corso del 2004; la loro valutazione è al costo di acquisto. Nei primi 

mesi del 2005 l’andamento dei titoli è comunque superiore alla media del costo di acquisto. 
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Disponibilità liquide 
 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
 

Valore al Saldo al variazioni
31/12/2003 31/12/2004

Depositi bancari e postali 13.732.720 30.550.617 16.817.897
Denaro e valori in cassa 7.773 32.884 25.111
Totale disponibilità liquide 13.740.493 30.583.501 16.843.008  
 
Il rendiconto finanziario, allegato al presente bilancio, illustra la dinamica finanziaria intervenuta 

nell’esercizio (All. n. 1). 

 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Tale voce è così composta:  
 

Valore al Saldo al Variazioni
31/12/2003 31/12/2004

Risconti attivi   maxicanone leasing 342.010 274.352 (67.658)
Risconti attivi  assicurazioni 13.338 13.176 (162)
Risconti attivi vari 20.203 68.343 48.140
Totale ratei e risconti 375.551 355.871 (19.680)  
 
Il risconti attivi leasing si riferiscono ai contratti di leasing relativi all’immobile sede della società.  

Non sono presenti importi di durata superiore a 5 anni. 

 
 
Patrimonio netto 
 
 

Valore al Destinazione Incorporazione Risultato Saldo al
31/12/2003 Risultato Motus S.p.A. d'esercizio 31/12/2004

Capitale sociale 1.100.000 1.100.000
Riserva legale 232.852 232.852
Riserva di rivalutazione  L. 342/2000 17.988.194 17.988.194
Riserva di rivalutazione  L. 350/2003 28.365.957 28.365.957
Riserva straordinaria 14.997.022 6.344.306 21.341.328
Fondo sovrapprezzo azioni 9.653.309 9.653.309
Avanzo di fusione 0 1.839.593 1.839.593
Utili  a nuovo 19.642 19.642
Utile (perdita) dell'esercizio 6.344.306 (6.344.306) 15.259.311 15.259.311
Totale patrimonio netto 78.701.282 0 1.839.593 15.259.311 95.800.186  
 
 
 
Relativamente alle voci di patrimonio netto si rileva quanto segue: 
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Capitale sociale 
 
Ammonta a 1.100.000 Euro, interamente versato ed è costituito da 1.100.000 azioni ordinarie da 1 euro cadauna. 
 
 
Riserva straordinaria 
 
Si è incrementata  a seguito della ripartizione dell’utile 2003 come da delibera del 23 giugno 2004. 
 
 
 
Riserve da rivalutazione 
 
Trattasi delle riserve accantonate in seguito alla rivalutazione del marchio “Nice” e di alcuni brevetti effettuate ai 

sensi delle leggi n. 342/2000 e 350/2003. 

 
 
Avanzo di fusione 
 
Trattasi dell’importo emergente dall’incorporazione di Motus S.p.A., come confronto tra il valore di carico della 

partecipazione e il patrimonio netto dell’incorporata. 

 
 
Nel prospetto che segue viene riportato ai sensi dell’art. 2427, primo comma n. 7-bis, C.C., per ciascuna voce 

del patrimonio netto al 31 dicembre 2004, la descrizione, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonchè 

l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre 

precedenti esercizi Natura/descrizione Importo Possibilità 
di utilizzazione 

Quota 
disponibile per 

copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 1.100.000     
Riserve di capitale:    - - 
Riserva da sovrapprezzo 
azioni  2.928.364 A, B, C 2.928.364 - - 

Riserva da sovrapprezzo 
azioni da conferimento 6.724.945 A, B, C 6.724.945 - - 

Riserva di rivalutazione L. 
342/2000 17.988.194 A, B, C 17.988.194 - - 

Riserva di rivalutazione L. 
350/2003 28.365.957 A, B, C 28.365.957 - - 

    - - 
Riserve di utili:    - - 
Riserva legale 232.852 B 12.852 - - 
Riserva straordinaria 21.341.328 A, B, C 21.341.328 - 7.101.283 
Avanzo di fusione 1.839.593 A, B,C 1.839.593 - - 
Utili portati a nuovo 19.642 A, B, C 19.642 - - 
TOTALE 80.540.875  79.220.875 - 7.101.283 
      
Quota non distribuibile1   4.776   
Residua quota distribuibile   79.216.099   
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Legenda: 

A: per aumento di capitale  

B: per copertura perdite  

C: per distribuzione ai soci 
 

1 Rappresenta la quota non distribuibile destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati (art. 

2426, n. 5). 

 

 

Vincoli di natura fiscale sulle riserve 
 
Si forniscono a completamento le informazioni di cui all’art. 109, comma 4, lettera b) del T.u.i.r.. 

La norma ha introdotto un regime di sospensione di imposta “per massa” delle riserve di patrimonio netto e degli 

utili di esercizio fino a concorrenza dell’importo complessivo degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli 

accantonamenti dedotti e non imputati a conto economico, el netto del fondo imposte differite correlato. Tale 

importo ammonta ad Euro 2.216.948. 

 

* * * 

 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
 
 

Valore al Apporto Incrementi Decrementi Saldo al
31/12/2003 Motus S.p.A. 2004 2004 31/12/2004

Fondo indennità supplettiva clientela 841 9.155 1.306 157 11.146
Fondo per rischi contenzioso legali 200.000 0 0 200.000
Fondo rischi prodotti in garanzia 149.114 152.469 0 301.583
Fondo imposte differite 0 1.316.037 1.316.037
Totale fondi per rischi e oneri 349.955 161.624 1.317.343 157 1.828.766  
 
 

Al fine di tener conto di passività potenziali ritenute probabili che potrebbero emergere dalle vertenze giudiziarie in 

essere si è provveduto a stanziare nei passati esercizi un fondo di 200.000 euro. La stima è stata fatta con il supporto 

di consulenti legali. 

  

La voce “fondo rischi prodotti in garanzia” è relativa all’accantonamento prudenzialmente operato a fronte di 

eventuali interventi  in garanzia su prodotti venduti sino al 31 dicembre 2004. La determinazione del fondo è stata 

effettuata sulla base della miglior stima possibile. 
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Il fondo imposte differite emerge dall’accantonamento effettuato ai sensi della già citata riforma “Vietti” in merito al 

disinquinamento delle poste di bilancio accantonate negli esercizi passati esclusivamente in applicazione di 

normative fiscali. La tabella seguente spiega gli imposti accantonati: 

 
 

Poste di bilancio 

Differenza tra 
valori civilistici e 

fiscali Aliquota
Fondo imposte 

differite
Ammortamenti eccedenti su  brevetti 1.532.067             37,25% 570.695              
Anticipati eccedenti pregressi su Imm. Materiali 1.391.261             37,25% 518.245              
Ammortamenti eccedenti 2004 su Imm. Materiali 609.659                37,25% 227.097              

3.532.987           1.316.037           
 
 
 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2004 verso i dipendenti in forza a tale data, 

al netto degli anticipi corrisposti. 

 

 

 
Fondo TFR

Saldo al 31/12/03 549.062
Apporto Motus S.p.A. 84.558
Pagamenti dell'esercizio 14.566
Quota maturata e stanziata a conto economico 214.088
Saldo al 31/12/04 862.274  
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DEBITI 
 
 
Debiti 
 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così composti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La voce “debiti verso fornitori” si è incrementata in seguito agli aumentati volumi di produzione. La voce debiti 

verso controllate si riferisce al debito di natura commerciale verso Motus S.p.A., azzerato in seguito dell’avvenuta 

incorporazione della stessa. 

Saldo al Saldo al Variazioni
31/12/2003 31/12/2004

Anticipi da clienti 27.052 163.206 136.154
Totale acconti 27.052 163.206 136.154

Vs fornitori Nazionali 11.957.913 16.293.521 4.335.608
Vs fornitori CEE 99.136 136.425 37.289
Vs fornitori Extra CEE 1.603 6.808 5.205
Note accredito da ricevere (277.820) (291.098) (13.278)
Totale vs fornitori 11.780.832 16.145.655 4.322.329

Vs imprese controllate 543.080 0 (543.080)
Totale vs controllate 543.080 0 (543.080)

Vs imprese controllante 1.693.795 1.307.341 (386.454)
Totale vs controllante 1.693.795 1.307.341 (386.454)

Imposta IRES al netto acconto (805.982) 3.674.297 4.480.279
Imposta IRAP al netto acconto (116.170) 537.535 653.705
Imposta sost. L.350/2003 3.326.872 1.663.436 (1.663.437)
Imposta sost. L.350/2003 oltre es. 3.326.871 1.663.436 (1.663.435)
Altri (364.613) 338.168 702.781
Totale debiti tributari 5.366.978 7.876.871 2.123.440

INPS 292.578 463.034 170.456
Altri 20.693 22.555 1.862
Totale vs istituti di prev. 313.271 485.589 172.318

Verso personale per retribuzioni 7.726 38.018 30.292
Debiti verso terzi 175.000 100.000 (75.000)
Debiti vs personale per ratei, ferie ecc. 187.669 292.769 105.100
Altri 86.201 121.427 35.226
Totale altri debiti 456.596 552.215 95.618
Totale debiti 20.181.604 26.530.877 6.306.780  
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La voce debiti verso imprese controllanti si riferisce principalmente al debito verso D-Aus B.V. a seguito 

dell’acquisizione della partecipazione in Nice Polska S.p Z.o.o.  

 

Il debito residuo per l’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei brevetti e del marchio Nice, 

effettuata nel 2003, sarà pagato, come previsto dalla norma, in due rate uguali scadenti nel 2005 e nel 2006. 
 

Si ritiene che tutti i debiti abbiano scadenza entro l’esercizio, tranne che per la terza rata dell’imposta sistitutiva sulla 

rivalutazione che scade oltre il successivo esercizio.Non ci sono debiti con scadenza oltre 5 anni. 

 
 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Valore al Valore al 
31/12/2003 31/12/2004

Ratei passivi 28.210 129.929
Totale ratei e risconti passivi 28.210 129.929  
 
 
Il notevole incremento dei ratei passivi è da imputare alla rilevazione degli interessi passivi sulle rate a 

scadere della già citata imposta sostitutiva sulla rivalutazione. 
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Conto Economico 
 
 

Si precisa che la comparazione delle voci del Conto Economico con i valori relativi all’esercizio precedente non risulta 

omogenea in seguito all’intervenuta incorporazione della Società Motus S.p.A.. 

 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
 
 

2003 2004 Variazione % 
R icavi delle vendite e delle pres tazioni 56.634.914 88.751.607 32.116.693 56,71
Variazione delle rim . di prod. fin iti e s em ilavorati 519.778 (265.145) (784.923) (151,01)
Altri ricavi e proventi 651.604 771.907 120.303 18,46
Totale 57.806.296 89.258.369 31.452.073 80,13  
 
 
La ripartizione dei  ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica di destinazione è la seguente: 
 
 

2003 % 2004 %

Italia 17.066.675 30,1 25.645.208 28,9
Estero 39.568.239 69,9 63.106.399 71,1
Totale 56.634.914 100,0 88.751.607 100,0  
 
 
 
Gli altri ricavi e proventi riguardano essenzialmente: 

- addebito prestazione di servizi a consociate per 13.549 Euro; 

- rimborsi da clienti per compartecipazioni spese per inserzioni pubblicitarie per 40.610 Euro; 

- rimborsi da clienti per riaddebito spese per Fiere Eur 200.000; 

- contributo in conto esercizio ex lege 388/2000 per  8.400 Euro;   

- risarcimenti danni e assicurativi per 149.694 Euro; 

- locazioni attive per 51.471 Euro 

 
 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Costi per acquisti 
 
I costi per acquisti riguardano: 
 

2003 2004

Materie prime, sussidiarie e di consumo 19.045.384 28.550.749
Merci 3.873.392 1.237.281
Altri 260.002 234.153
Totale 23.178.778 30.022.183  
 
 
 
 
 
 
 



Nice S.p.A                                                                                                                                   Bilancio 31/12/2004            
 

Pagina 34 

 
Il notevole incremento dei costi per acquisti materie prime è spiegato dall’aumentato volume di produzione, anche in 

seguito all’incorporazione della Motus S.p.A.. 

 
 
 
 
Costi per servizi 
 
I costi per servizi riguardano:  
 

2003 2004

Manutenzioni e riparazioni 77.004 132.077
Lavorazioni 6.006.546 11.962.533
Provvigioni passive 30.527 118.451
Spese per energia, telefoniche, riscaldamento 244.430 340.045
Trasporti 329.405 667.909
Spese pubblicità e promozione 739.679 1.403.562
Servizi vari e consulenze 746.686 1.031.514
Assicurazioni 90.700 113.819
Emolumenti al Collegio Sindacale 16.320 20.800
Emolumenti al Consiglio di Amministr. 769.839 928.248
Rimborsi al personale 134.399 257.334
Viaggi Italia ed estero 97.625 124.993
Spese per automezzi 41.612 38.132
Altre spese 176.355 344.266
Totale 9.501.127 17.483.683  
 
Il notevole incremento della voce “Lavorazioni” è dovuto all’incremento dei volumi di produzione. 

 

La voce servizi vari e consulenze è così composta: 

- Spese per progettazione prodotti: 406.094 

- Spese per consulenze fiscali, legali : 211.658  

- Spese per consulenze varie :  281.160 

- Altri: 132.602 

 
 
 
 
Costi per godimento beni di terzi 
 
I costi per godimento beni di terzi riguardano: 
 
 

2003 2004

Locazioni 201.933 196.441
Canoni leasing 662.644 1.417.789
Noleggi computers 7.899 3.788
Noleggi autovetture 139.622 244.001
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi 9.782 17.822
Totale 1.021.880 1.879.841  
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La voce locazioni è composta dai canoni di affitto pagati alla Nice Group S.p.A. per euro 145.267, e dagli affitti passivi 

relativi alle sedi secondarie italiane per euro 51.174. 

I canoni leasing sono aumentati a seguito del contratto di leasing relativamente a parte dell’immobile relativo alla nuova 

sede.   

 
 
Costi per il personale 
 
 
Il dettaglio dei costi per il personale rileva già dallo schema di bilancio; si riportano di seguito i dati relativi al numero 

medio del personale dipendente suddiviso per categoria: 

 
2003 2004 Variazione

Operai 17 28 11
Im piegati 66 104 38
Quadri 7 12 5
D irigenti 3 3 0
Totale 93 147 54  
 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
 
Per quanto riguarda la ripartizione si rinvia agli allagati 2 e 3 della presente Nota Integrativa. 
 
 

2003 2004

Ammortamenti 11.721.202 11.684.746
Svalutazione crediti 99.036 230.000
Totale 11.820.238 11.914.746  
 
 
 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 
Gli oneri diversi di gestione riguardano: 
 
 

2003 2004

Sanzioni, imposte e tasse 27.338 42.349
Tasse concessione e circolazione 8.063 3.693
Imposta ICI 24.951 29.409
Indennità varie 0 104.830
Imposte e costi esercizio precedente 12.550 58.731
Quote associative 14.478 15.714
Erogazioni liberali 29.874 40.987
Altri oneri 27.215 56.799
Totale 144.469 352.512  
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
 
 
Interessi e altri proventi finanziari 
 
Gli interessi e altri proventi finanziari riguardano: 
 

2003 2004

Dividendi da partecipazioni (Motus S.p.A.) 1.090.000 0
Credito imposta su dividendi 613.125 0
Proventi cessione titoli 41.118 0
Interessi su conti banche ordinari 212.937 471.665
Interessi attivi vari 99.868 50.745
Totale 2.057.048 522.410  
 
 
 
 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
 
Gli interessi e altri oneri finanziari riguardano: 
 
 

2003 2004

Abbuoni e sconti verso clienti 156.385 211.557
Interessi su conti banche ordinari 45 0
Interessi da controllante 41.967 47.580
Interessi su imposta sostitutiva 49.015 90.084
Commissioni e spese bancarie 35.547 43.165
Oneri prelocazione leasing 141.748 13.462
Interessi passivi vari 236 3.996
Totale 424.943 409.843  
 
 
Gli interessi passivi vari si riferiscono principalmente agli interessi sul debito verso la controllante D-Aus B.V.. 
 
 
 
Utili e perdite su cambi 
 
Tale voce risulta così composta: 
 

2003 2004

Differenze positive di cambio - realizzate 4.925 15.874
Differenze positive di cambio - non realizzate 0 10.235
Differenze negative di cambio - realizzate -5.297 -9.951
Differenze negative di cambio - non realizzate -688
Totale -372 15.470  
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RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
 
 
Svalutazioni 
 
 
Si è proceduto alla svalutazione della controllata Shanghai Nice Home Automation Co. Ltd per un importo di Euro 

340.000 come spiegato a commento della voce Partecipazioni. 

 

 
 
 
 

 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 
 
 
 
 
Proventi straordinari 
 
 
In ottemperanza alle novità introdotte dalla citata “riforma del diritto societario” in tema di bilancio di esercizio e con 

particolare riferimento all’eliminazione delle interferenze fiscali, la società ha provveduto ad incrementare il valore delle 

immobilizzazioni materiali in misura pari all’effetto della contabilizzazione di ammortamenti anticipati effettuati nei 

precedenti esercizi, e il valore delle immobilizzazioni immateriali in misura pari ai maggiori ammortamenti effettuati 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

La società ha conseguentemente incrementato il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali al 31 dicembre 

2004 rispettivamente per Euro 1.136.000 e 766.033 e, come contropartita, si è rilevato un provento straordinario per Euro 

1.902.033. 

 
 
Oneri straordinari 
 
 
Sui proventi straordinari di Euro 1.902.033 di cui sopra sono state rilevate imposte differite passive per euro 708.508. tale 

approccio contabile è quello suggerito dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) 
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

 
 
 
 
 
Le imposte sul reddito d’esercizio riguardano: 
 
 
 
 

2003 2004

IRES 3.602.000 7.432.000
IRAP 603.000 1.305.000
Imposte (differite) prepagate (104.256) 582.657
Totale 4.100.744 9.319.657  
 
 
 
 
 
La voce “imposte differite - prepagate”  rileva  dal seguente prospetto: 
 
 
 
 
 

Poste di bilancio Differenza Aliquota

Imposte 
prepagate 

differite
Ammortamento Brevetti 2004 766.033              37,25% 285.347        
Ammortamenti anticipati 2004 424.708              37,25% 158.204        
Accantonamento fondi non deducibili 21.140-                37,25% 7.875-            
Utilizzo f.do sv. Crediti tassato 344.196              33,00% 113.585        
Utilizzo fondo rischi contenz. Legali 30.000                33,00% 9.900            
1/5 svalutazione Nice Belgium 71.200                33,00% 23.496          

1.614.997           582.657         
 
 
 
 
 
 
 
 
Il prospetto seguente evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo corrente e quello teorico: 
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Risultato prima delle imposte 24.578.968          
Imposte teoriche (aliquota 33%) 8.111.059            
Imposte effettive 8.737.000            
Differenza (625.941)

Spiegata da:

 - IRAP 1.305.000
 - Effetto fiscale su maggiori ammortamenti brevetti (252.791)
 - Effetto fiscale su ammortamenti anticipati (al netto dei rientri) (140.153)
 - Effetto fiscale su riclassifica ammortamenti fiscali anni precedenti (627.673)
 - Effetto fiscale su utilizzo fondi non deducibili (149.099)
 - Effetto fiscale su svalutazione partecipazioni 88.704
 - Effetto fiscale su imposte differite anni precedenti 233.808
 - Effetto fiscale su altre riprese in diminuzione (88.770)
 - Effetto fiscale su altre riprese in aumento 256.915
Totale differenze 625.941                

 
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

 

 
Oderzo, lì  28 maggio 2005 
 
 
 
 
      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
              F.to Lauro Buoro 
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ALLEGATI: 
 

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota Integrativa al Bilancio, della 

quale costituiscono parte integrante. 

 

Tali informazioni sono contenute nei seguenti allegati: 

 

• Rendiconto finanziario 

• Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 

• Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali 
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Allegato n. 1

anno 2004 anno 2003

A) CASSA E BANCHE A INIZIO ESERCIZIO 13.740.493 6.320.324

B) FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO

 - Utile netto dell'esercizio 15.259.311 6.344.306
 - Disinquinamento ammortamenti anticipati anni precedenti (1.902.033) 0
 - Effetto fiscale su disinquinamento amm. anticipati 708.508 0
 - Ammortamenti 11.684.746 11.721.203
 - Variazione netta del fondo trattamento fine rapporto 219.980 146.902
 - Variazione netta altri fondi 414.696 841
 - (Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (63.000)
 - svalutazione partecipazione 340.000 356.000

Flusso dell'attività dell'esercizio
prima delle variazioni del capitale circolante 26.725.208 18.506.252

 - (Incremento) Decremento dei crediti del circolante (8.367.723) (4.829.408)
 - (Incremento) Decremento delle rimanenze (2.147.532) (1.660.555)
 - (Decremento) Incremento dei debiti vs fornitori ed altri 1.644.798 2.444.086
 - (Decremento) Incremento dei debiti tributari 2.360.978 (3.839.693)
 - (Decremento) Incremento dei ratei e risconti 120.038 (143.890)
 - Variazione titoli in portafoglio (592.798) 49.844

Variazione capitale circolante (6.982.238) (7.979.616)

Flusso generato (assorbito) dall'attività di esercizio 19.742.970 10.526.636

C) FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

 - Investimenti in: immob. immateriali (388.406) (687.233)
immob. materiali (1.957.455) (921.856)
immob. finanziarie (1.351.244) (1.634.246)

 - Decremento (Incremento)  altri crediti immobilizzati 47.165 (113.131)
 - Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni 250.000

Flusso generato (assorbito) dall'attività di investimento (3.649.940) (3.106.466)

D) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B + C ) 16.093.030 7.420.170

 - Effetto sulle disponibilità liquide dell'intervenuta fusione 749.978
    per incorporazione di Motus S.p.A.

E) CASSA E BANCHE A FINE ESERCIZIO 30.583.501 13.740.493

(importi in euro)

E CONFRONTO CON L'ESERCIZIO 2003
RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004
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Immobilizzazioni Storico Rival.L. 
342/2000

Rival.L. 
350/2003

Rival.fondo 
L.350

Fondo 
amm.to 2003

Valore netto 
31/12/2003

Apporto 
Motus 
S.p.A.

Apporto 
fondo 
Motus 
S.p.A.

Netto 
apporto 
Motus 
S.p.A.

Disinqui-
namento 
fiscale

Incre-
menti

Amm.to 
2004

Importo al 
31/12/2004

Costi di impianto 
ed ampliamento 23.607                   -                   -                    - 17.239 6.368 2.305 1.844 461                 -              - 2.053 4.776 

Diritti di brevetto 
industriale 33.299                   - 3.283.000                    - 1.117.998 2.198.301 6.100 4.238 1.862 766.033 14.449 336.790 2.643.855 

Concessioni 
licenze e marchi 5.193.627 27.113.987 61.498.189 29.761.489 25.023.849 39.020.465                  -                  -                 -                 - 3.499 9.378.953 29.645.011 

Avviamento                  -                   -                   -                    -                    -                    - 4.947.717 993.386 3.954.331                 -              - 494.576 3.459.754 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali
1.343.855                   -                   -                    - 559.618 784.237 30.271 22.598 7.673                 - 370.459 287.819 874.550 

Totale 6.594.388 27.113.987 64.781.189 29.761.489 26.718.704 42.009.371 4.986.393 1.022.066 3.964.327 766.033 388.406 10.500.191 36.627.946 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004

 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni Storico Fondo 
amm. 2003

Valore 
netto 

31/12/03

Apporto 
Motus 
S.p.A.

Apporto 
fondo 
Motus 
S.p.A.

Netto 
apporto 
Motus 
S.p.A.

Incrementi Decre-
menti

Decre-
menti 
fondo

Disinqui-
namento 

fondo

Amm. 
2004

Importo al 
31/12/2004

Impianti e macchinari 507.969 268.277 239.692 803.361 541.662 261.699 176.109 3.032            - 271.888 194.877 751.476 

Attrezzature industriali e 
commerciali 3.947.897 2.038.761 1.909.136 1.874.321 1.344.832 529.489 1.360.264                -            - 980.174 686.636 4.092.427 

Altri beni materiali 1.453.903 1.097.625 356.276 217.566 196.625 20.941 417.997 309 309 324.150 303.041 815.709 

Immobilizzazioni in corso 46.158                 - 46.158 18.485                  - 18.485 6.733                -            -                   -                 - 71.376 

Totale 5.955.927 3.404.663 2.551.263 2.913.733 2.083.119 830.614 1.961.104 3.341 309 1.576.212 1.184.554 5.730.988 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004
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Relazione del Collegio Sindacale  
 
 

ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile  
 

Signori Azionisti della NICE SPA, 
 
1. Avendo la Società conferito l’incarico del controllo contabile a una Società di Revisione 

iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l’attività di controllo 
contabile, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla 
Società di Revisione incaricata dall’assemblea dei Soci in data 11 ottobre 2004. 

 
2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2004 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalla legge. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 
rispettive funzioni, dall’esame della documentazione trasmessaci e dall’esame del libro 
della revisione, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 
interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 
della funzione nonché sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate 
al fine dell’adempimento degli obblighi di comunicazione. 
 

3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di 
amministrazione e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 
informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale. In particolare, 
l’operazione di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuata dalla 
Società nel corso dell’esercizio, nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, è stata la 
fusione per incorporazione della controllata Motus Spa con efficacia civilistica e fiscale al 
1 gennaio 2004. 

 
4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese 

quelle effettuate con parti correlate o infragruppo.  
 

5. La Società di Revisione ha rilasciato in data 10 giungo 2005 la relazione ai sensi dell’art. 
2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31/12/2004 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico della Vostra Società. 

 
6. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice 

Civile. 
 
7. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
8. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
 
9. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso 

la società di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e 
l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società e della relazione sulla gestione a 
corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione 
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adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle 
prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  
Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice 
Civile. 
 
 

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro. 15.219.311 e si 
riassume nei seguenti valori:  

 
Attività Euro 125.152.032 
Pass ivi tà  Euro 29.351.846 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 80.540.875 
- Utile dell'esercizio Euro 15.259.311

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 20.188.242 
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 89.258.369
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 65.660.963

Differenza Euro  23.597.406
Proventi e oneri finanziari Euro 128.037
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (340.000)
Proventi e oneri straordinari Euro 1.193.525
Risultato prima delle imposte Euro 24.578.968
Imposte sul reddito Euro  9.319.657
Utile dell’esercizio Euro  15.259.311

 
11. Il Collegio Sindacale si è tenuto costantemente in contatto con la Società di Revisione, 

attraverso riunioni presso la sede sociale, nel corso delle quali non sono emersi aspetti 
rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; nel 
corso delle riunioni e dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti 
effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili. 

 
12. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione  
 
13. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31/12/2004, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 
deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato 
dell’esercizio.  

 
Oderzo, 11 giugno 2005  
 
Il Collegio Sindacale 
Il Presidente Dott.ssa Annarita Fava 
Il Sindaco effettivo Dott. Paolo Toffanello 
Il Sindaco effettivo Dott. Pierluigi Ferro  
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RELAZI0NE DELLA SOCIETA Dl REVISI0NE

ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile

Agli Azionisti della
NICE S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della NICES.P.A.
chiuso al 31 dicembre 2004. La responsabilita della redazione del bilancio
compete agli Amministratori della NICE S.P.A.. E nostra la responsabilita del
giudizio professionale espresso suI bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. II nostro esame e stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformita ai predetti principi la revisione e stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. II
procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonche la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa
riferimento alIa relazione da noi emessa in data 7 giugno 2004.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della NICES.P.A.al 31 dicembre 2004 e
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto e
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Societa.

4. Per una piu immediata comprensione del bilancio, richiamiamo l'attenzione
sulle seguenti informazioni, gia illustrate in nota integrativa:

a. nel corso del presente esercizio, e con effetti fiscali e giuridici che
decorrono a partire dal I gennaio 2004, la Societa ha incorporato la
controllata MOTUS S.P.A.;

b. a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, nO6, e
stato abrogato il secondo comma dell'art. 2426 del Codice Civile, che
consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esc1usivamente in applicazione di norme tributarie. Pertanto i fondi

. RecontaErnst & Young S.p.A.

Sede Legale: 00196 Roma - Via CD. Romagnosi, 18/A
Capitale SociaIe € 1.259.500,00 i.v.
Iscritta alia S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.AA di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I.00891231003
(vecchio numero R.I. 6697/89 - numero R.E.A. 250904)
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costituiti da ammortamenti effettuati al solo fine di ottenere un beneficio
fiscale sono stati stornati, tramite imputazione alIa voce proventi
straordinari, e sono state inoltre stanziate tra gli oneri straordinari Ie
relative imposte differite, come richiesto dai principi contabili di
riferimento;

c. in accordo con la normativa vigente, Ie immobilizzazioni oggetto di
leasing finanziario sono state rappresentate in bilancio con il metodo
patrimoniale che prevede la contabilizzazione dei canoni di leasing quali
costi d'esercizio. Gli Amministratori evidenziano gli effetti che sarebbero
derivati suI patrimonio netto e suI risultato dell' esercizio qualora per la
contabilizzazione del leasing si fosse applicata la metodologia finanziaria;

d. la Societa si e awalsa della facolta prevista dalla legge di non predisporre
il bilancio consolidato, pur in presenza di partecipazioni di controllo, in
quanto la controllante NICEGROUPS.P.A.redige il bilancio consolidato.

Treviso, 10giugno 2005

Reconta Ernst & Young S.p.A.

~ 1~ ~'lq t: QII~

Michele Graziani
(Socio)




