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DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale SASSELLO (SV) VIA A. VILLA

10 CAP 17046
Indirizzo PEC teslasrl@pec.it
Telefono 019 504267
Numero REA SV - 126529
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

01203240096

Partita IVA 01203240096
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione 08/04/1998
Data iscrizione 24/06/1998
Data ultimo protocollo 25/03/2020
Amministratore Unico ZACCONE LUCA

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 25/11/1998
Attività prevalente fabbricazione di motori,

generatori e trasformatori
elettrici.

Codice ATECO 27.11
Codice NACE 27.11
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze sì
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 10.200,00
Addetti al 31/03/2020 40
Soci 2
Amministratori 1
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di
controllo

1

Unità locali 1
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

5

Trasferimenti di quote 4
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) -

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TESLA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA A.VILLA 10 - 17046 SASSELLO 
(SV)

Codice Fiscale 01203240096

Numero Rea SV 000000126529

P.I. 01203240096

Capitale Sociale Euro 10.200 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 271100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.861 5.346

II - Immobilizzazioni materiali 142.495 142.432

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.032 1.032

Totale immobilizzazioni (B) 145.388 148.810

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 253.370 213.980

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.690.570 1.408.320

imposte anticipate 3.942 3.942

Totale crediti 1.694.512 1.412.262

IV - Disponibilità liquide 1.382.541 1.020.299

Totale attivo circolante (C) 3.330.423 2.646.541

D) Ratei e risconti 13.726 2.670

Totale attivo 3.489.537 2.798.021

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.200 10.200

IV - Riserva legale 2.040 2.040

V - Riserve statutarie 1.603.173 1.521.350

VI - Altre riserve 9.999 9.999

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 290.892 231.823

Totale patrimonio netto 1.916.304 1.775.412

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 353.614 307.708

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.219.619 710.091

Totale debiti 1.219.619 710.091

E) Ratei e risconti 0 4.810

Totale passivo 3.489.537 2.798.021
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.595.391 3.545.251
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

21.090 11.280

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 21.090 11.280

5) altri ricavi e proventi

altri 52 69.425

Totale altri ricavi e proventi 52 69.425

Totale valore della produzione 4.616.533 3.625.956

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.056.215 1.377.893

7) per servizi 274.632 273.825

8) per godimento di beni di terzi 126.290 120.490

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.109.268 1.019.457

b) oneri sociali 353.743 312.750

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 70.836 61.609

c) trattamento di fine rapporto 70.836 61.609

Totale costi per il personale 1.533.847 1.393.816

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

55.483 52.853

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.485 6.276

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 51.998 46.577

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 108.781 6.508

Totale ammortamenti e svalutazioni 164.264 59.361

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (18.300) 74.762

14) oneri diversi di gestione 17.617 18.368

Totale costi della produzione 4.154.565 3.318.515

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 461.968 307.441

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.078 1.705

Totale proventi diversi dai precedenti 2.078 1.705

Totale altri proventi finanziari 2.078 1.705

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 38 23

Totale interessi e altri oneri finanziari 38 23

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.040 1.682

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 464.008 309.123

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

imposte correnti 173.116 77.300

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 173.116 77.300

21) Utile (perdita) dell'esercizio 290.892 231.823
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato  redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, con quelli dell'International Accounting Standards 
Committee (IASC) e dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati 
gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice 
civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento, salvo per le voci espressamente indicate nella presente nota integrativa;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 4, del codice civile:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 1)    

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 2)    

interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 80.236 518.684 - 598.920

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

74.889 376.334 451.223

Valore di bilancio 5.346 142.432 1.032 148.810

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 52.060 - 52.060

Ammortamento dell'esercizio 3.485 51.998 55.483

Totale variazioni (3.485) 62 - (3.423)

Valore di fine esercizio

Costo 80.236 570.744 - 650.980

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

78.375 428.332 506.707

Valore di bilancio 1.861 142.495 1.032 145.388
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le 
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale:
Materiale in c/lavorazione : Euro 38.000,00
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Nota integrativa, parte finale

ALTRE INFORMAZIONI

 
Il fatturato ha registrato un aumento del 29%, ma i margini sul Cliente più significativo restano bassi
con la conseguenza di un aumento del rischio d'impresa e di un risultato d'esercizio dopo le imposte in
aumento modesto. Le rimanenze sono aumentate con il fatturato ma viene posto molto valore
all'efficienza nella gestione dell'acquisizione delle risorse produttive. Resta alta l'attenzione posta
nell'efficienza dei processi produttivi e nella selezione dei clienti, così come dei fornitori. Il credito
verso la clientela è aumentato fisiologicamente. Sono state introdotte nuove procedure per una
migliore gestione del rischio crediti commerciale; nel corso del 2014 sono emerse delle criticità con
alcuni Clienti in ragione delle loro solvibilità determinata anche dall'insorgenza di procedure
concorsuali e sono state apportate le opportune svalutazioni civilistiche e fiscali. Nel corso
dell'esercizio è stato operato un accantonamento aggiuntivo rispetto al limite fiscale per Euro 100.000.
Nell'esercizio 2018 non si sono tuttavia riscontrate criticità. La liquidità è elevata ed è costituita da
depositi bancari, anche vincolati. Nel corso dell'esercizio 2012 è stato richiesto il rimborso Ires per la
mancata deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap negli anni pregressi per l'importo di
Euro 17.096; nel corso dell'esercizio 2014 è stata rimborsata l'annualità 2007 per Euro 4.262, mentre
al 31.12.2015 tale credito residua per Euro 1.525; nel 2017 si è registrato un ulteriore limitato
rimborso per Euro 693,31. Tesla ha attivato una attività di ricerca e sviluppo ai sensi della Legge 190
/2014, gli oneri contabilizzati ammontano a Euro 136.153  che hanno generato un credito di imposta
pari a Euro 69.380, fruito nel corso dell'esercizio 2018 tramite compensazione.
Gli "altri crediti esigibili oltre l'esercizio successivo" costituiscono caparre versate. La liquidità è
adeguata alle esigenze di cassa della Società e al momento non è necessario acquistare denaro dalle
banche. I ratei e i risconti, passivi e attivi, sono di importo non rilevante. L'entità dei debiti è
fisiologico rispetto agli attuali livelli produttivi e la Società, in virtù di una buona posizione
finanziaria, riesce a ottenere prezzi adeguati a fronte di favorevoli accordi sui pagamenti.
L'accentramento degli acquisti delle materie prime strategiche ha determinato una riduzione
dell'impatto della volatilità dei prezzi presente sui mercati delle merci che ha permesso alla Società di
restare competitiva. Il patrimonio netto appare più che proporzionato alle esigenze dell'impresa e,
unitamente ai debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi, rappresenta la misura delle risorse rese
disponibili alla Società dai soci. La Società è attiva nella ricerca di nuovi mercati per prodotto e
localizzazione. 
 
 
Per il 2019 le aspettative sono di una tenuta degli attuali livelli di fatturato e di margini, fermo
restando l'impegno costante della Società all'individuazione di opportunità diverse sul mercato.
La Società è certificata nella qualità ISO 9001.
La Società ha costituito l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ottemperando agli adempimenti connessi.
Non vi sono altri fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possano
influire significativamente sull'informativa di bilancio.
La media del personale occupato è di 45 unità, in aumento rispetto al 2017 di 41 unità.
La Società :
non è sottoposta alla direzione e al coordinamento di società ed enti;
non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o altri;
non ha in essere contratti di leasing;
non sono stati contratti debiti di durata superiore ai cinque anni;
non ha capitalizzato interessi passivi;
non ha posto in essere operazioni con parti correlate;
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non ha percepito sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalla pubblica amministrazione (info
ai sensi della L. 124/2017 commi da 125 a 129). Tesla, tuttavia, nell'esercizio di competenza 2017, ha
effettuato un'attività di ricerca e sviluppo ai sensi della Legge 190/2014, gli oneri ivi contabilizzati
ammontano a Euro 136.153 che hanno portato a un credito di imposta pari a Euro 69.380. Tale credito
è stato fruito nel corso dell'esercizio 2018 (Vedasi nota integrativa al bilancio al 31.12.2017).
.
 
 
 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Con riferimento all'utile 2018 dopo le imposte pari a Eu. 290.892, l'amministratore ne propone la
destinazione a riserva facoltativa di utili tassata per Eu. 140.892, avendo la riserva legale già
raggiunto il livello stabilito dalla legge del venti per cento del capitale sociale, e la distribuzione ai
soci di Eu. 150.000.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2018 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio sopra indicata. Si rimane ovviamente a
disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
 
 
Sassello, 30.04.2019                                      L'AMMINISTRATORE UNICO
                                                                               (Luca Zaccone)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale modo virtuale tramite la camera di Commercio Riviere di Liguria -
Autorizzazione Ufficio Territoriale Savona del 20/1/2016 prot. 3429.
Il sottoscritto Carlo Botta, Dottore Commercialista iscritto al n. 386A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Savona, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

TESLA SRL Codice fiscale 01203240096

TESLA SRL

Codice fiscale 01203240096 – Partita iva 01203240096
VIA A.VILLA 10 - 17046 SASSELLO SV

Numero R.E.A. 126529
Registro Imprese di SAVONA n. 01203240096

Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 23.08.2019 alle ore 19:30, presso la sede sociale in epigrafe, si riunisce ai sensi dell’art. 2479 
bis c.5 c.c. e conformemente allo Statuto sociale l’Assemblea ordinaria della TESLA S.R.L.

Sono presenti i Sigg. Marino Zaccone e Luca Zaccone, Soci rappresentanti l’intero capitale sociale.  
L’amministratore unico Sig. Luca Zaccone assume la presidenza dell’Assemblea, constata che il  
capitale  sociale  è  interamente  rappresentato,  chiama  a  fungere  da  Segretario  il  Sig.  Marino 
Zaccone, dichiara l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione progetto di  bilancio al 31 Dicembre 2018, proposta distribuzione utili  e delibere 
conseguenti ;

2. varie ed eventuali.-

Sul punto 1. il Presidente dà lettura del bilancio al 31.12.2018, che presenta un utile pari a Euro  
290.892 dopo le imposte di competenza.

Dopo  ampia  discussione,  con  riguardo  al  punto  1.  dell’ordine  del  giorno,  l’Assemblea  delibera 
all’unanimità quanto segue.

·       approvazione del bilancio relativo ai conti chiusi al 31.12.2018.

·      destinazione dell’utile  di  esercizio  2018 come segue :  a  riserva  facoltativa  di  utili  tassata,  
avendo la riserva legale già raggiunto il livello stabilito dalla legge del venti per cento del capitale 
sociale Eu. 140.892; in distribuzione ai soci Eu. 150.000.

Sul punto 2. dell’ordine del giorno, nessuno prende la parola.

Terminata  la  trattazione  degli  argomenti  all’ordine  del  giorno,  il  Presidente  dichiara  sciolta 
l’Assemblea alle ore 20:00.

 Il Segretario,                                                                      Il Presidente,

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Riviere di Liguria - Autorizzazione Ufficio Territoriale  
Savona del 20/1/2016 prot. 3429.

Il sottoscritto Carlo Botta, Dottore Commercialista iscritto al n. 386A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  
Savona, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società.
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,00
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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