COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Modifica dei dati del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
La Società rende noto che a seguito di specifiche verifiche disposte sulla quantificazione del carico fiscale
dell’esercizio 2015 è emersa la non corretta assimilazione di una componente economica positiva alla più
ampia fattispecie delle sopravvenienze attive da falcidia concordataria come noto soggetta al trattamento
di cui all’art. 88, comma 4-ter del D.P.R. 917/86. La Società ha pertanto proceduto a quantificare
l’impatto derivate dal mancato assoggettamento ad imposta da cui è risultato un maggior carico fiscale
che modificherà conseguentemente le risultanze come di seguito esposto:
1. EEMS Italia S.p.A.: impatto negativo di Euro 1,7 milioni sul risultato economico dell’esercizio
e conseguentemente sul patrimonio netto che si riduce fino a Euro 0,5 milioni per effetto
dell’incrementato indebitamento verso l’erario e verso la Solsonica S.p.A. a fronte della prevista
remunerazione delle perdite fiscali trasferite ai sensi del contratto di consolidato fiscale in essere
tra le società;
2. Gruppo EEMS Italia: impatto negativo di Euro 0,5 milioni sul risultato economico
dell’esercizio e conseguentemente sul patrimonio netto consolidato – che si riduce a Euro 3,5
milioni - per effetto dell’incrementato indebitamento verso l’erario.
La Società rende pertanto noto che il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio
2016 e diffusi al mercato nella stessa data saranno soggetti a nuova approvazione nel corso del Consiglio
di Amministrazione all’uopo convocato per il giorno 14 giugno 2016. In considerazione di quanto esposto
la Società rende noto che sarà nuovamente convocata l’assemblea dei soci che sarà convocata per il
giorno 14 luglio e 25 luglio 2016 in prima e seconda convocazione rispettivamente. Conseguentemente
non avrà luogo l’assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 giugno e 1 luglio 2016, rispettivamente
in prima e seconda convocazione.
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