
SECONDO REPORT 

Dalla società Bottero SpA è stata acquistata una macchina automatica per il taglio, troncaggio e 

stacco del vetro stratificato, modello: "LAMILINEA 548 LAM/49", costituita da modulo centrale 

completo, tavolo di attestatura con ponte di misura, rilevazione automatica di spessore del vetro, 

sistema di riferimento per eseguire tagli diagonali in manuale. Permette l’automazione delle 

lavorazioni di troncaggio, garantendo una maggior sicurezza per gli operatori e una migliore qualità 

del prodotto finito. 

Tale macchina è comprensiva dei seguenti accessori: 

• cinghie; 

• ribaltina e cassone sfidi; 

• ventose di trasporto; 

• ruote pivottanti; 

• allestimento per sbordatura coating low, con mola perisferica; 

• bracci di scarico automatici. 

Il prezzo di tale macchina è di €.130.000,00 IVA esclusa; la consegna è stata fatta nel mese di 

dicembre 2018, nel mese di luglio 2018 è stata emessa la fattura n.292 del 25/07/2018 (imponibile 

€.13.000) che è stata saldata con tre bonifici nel mese di agosto.  

 FATTURA N. 292 BOTTERO 
SPA     DEL 25/07/2018 

ACCONTO 10% 
€.13.000,00 €.15.860,00 

Macchina automatica 
per il taglio e 

troncaggio del vetro 
stratificato LAMILINEA 

06/08/18 BONIFICO 
€.5.000,00 

08/08/18 BONIFICO 
€.5.000,00 

09/08/18 BONIFICO 
€.5.860,00 

 

Successivamente il 28/11/18 è stata emessa la fattura n.942 (imponibile €.78.000), che è stata 

pagata con sei bonifici tra il dicembre 2018 e il febbraio 2019. 

FATTURA N. 942 BOTTERO 
SPA    DEL 28/11/2018 

ANTICIPO 60% 
€.78.000,00 €.95.160,00 

Macchina automatica 
per il taglio e 

troncaggio del vetro 
stratificato LAMILINEA 

18/12/18 BONIFICO 
€.20.000,00 

20/12/18 BONIFICO 
€.23.000,00 

28/01/19 BONIFICO 
€.12.000,00 

31/01/19 BONIFICO 
€.12.000,00 

04/02/19 BONIFICO 
€.14.160,00 

11/02/19 BONIFICO 
€.14.000,00 

 

Manca da saldare la fattura n.1101 del 21/12/18 (imponibile €.39.000). 

Presso tale società verrà effettuato un corso di addestramento e formazione degli operatori che 

verrà svolto in fase di installazione del macchinario stesso, dal costo di €.5.000,00 IVA esclusa. 

La stessa ditta ci ha fornito un "Centro di lavoro a controllo numerico" (PRATICA PLUS 3300), 

equipaggiato con cambia utensili automatico per la lavorazione di lastre di vetro. completo di: 



• kit start up; 

• pompa dell'acqua; 

• vasca dell'acqua; 

• shape scanner; 

• sistema per il vuoto a 2 zone; 

• kit per scrittura/decorazione del vetro; 

• fresa e foretto; 

• ventose con battute telescopiche a scomparsa. 

Consente di ridurre i tempi di produzione e garantisce una maggior sicurezza per i lavoratori. Inoltre 

la precisione millimetrica di tale attrezzatura ci permette di acquisire nuovi clienti nel campo 

dell’arredamento, target questo che prima non era possibile soddisfare.   

Il costo è di €.55.000,00 IVA esclusa, il 25 del mese di luglio è stato corrisposto un acconto di 

€.5.500,00 + IVA, in riferimento alla fattura n.294 del 25/07/2018. 

FATTURA N. 294 BOTTERO 
SPA     DEL 25/07/218 

€.5.500,00 €.6.710,00 
Centro di lavoro a 

controllo numerico  
Plus 3300 

26/07/18 BONIFICO 
€.6.710,00 

 

 

Il 04/10/18 è stata emessa la fattura n.582 (imponibile €.33.000) che è stata saldata con tre bonifici. 

FATTURA N. 582 BOTTERO 
SPA     DEL 04/10/2018 

€.33.000,00 €.40.260,00 
Centro di lavoro a 

controllo numerico  
Plus 3300 

08/10/18 BONIFICO 
€.20.000,00 

10/10/18 BONIFICO 
€.10.000,00 

11/10/18 BONIFICO 
€.10.260,00 

 

Il 19/10/18 altra fattura n.677 (imponibile €.16.500) pagata con due bonifici.  

FATTURA N. 677 BOTTERO 
SPA      DEL 19/10/2018 

€.16.500,00 €.20.130,00 
Centro di lavoro a 

controllo numerico  
Plus 3300 

15/11/18 BONIFICO 
€.10.000,00 

07/12/18 BONIFICO 
€.10.130,00 

 

Alla ditta Bottero rimane ancora da saldare la fattura n.1078 del 19/12/2018 (imponibile €.5.000) 

relativa alla formazione di due unità operative per l’utilizzo del Banco da taglio per il vetro laminato 

e del centro a controllo numerico. 

FATTURA N. 1078 
BOTTERO SPA    DEL 

19/12/2018 
€.5.000,00 €.6.100,00 

Formazione due unità 
operative su Banco da 

taglio per il vetro 
laminato e Centro a 
controllo numerico 

 

 

Dalla ditta Brazzi Roberto Srl di Imola abbiamo acquistato un apparecchio a ventose modello 2PGB, 

dal costo di €.2.700,00 IVA esclusa, pagato con bonifico il 30/10/18. 

Tale apparecchio permette di sollevare i vetri senza prendere il vetro con le mani garantendo una 

maggiore sicurezza per gli operatori e migliorando i tempi delle lavorazioni. 



FATTURA N. 593 RBB DEL 
22/10/2018 

€.2.700,00 €.3.294,00 
ARP A VENTOSE 

PORTATA KG.180 
30/10/2018 BONIFICO 

€.3.294,00 

 

La ditta Eredi Salvatori Vincenzo di Montereale ha eseguito lavori edili a più riprese per il ripristino 

dei tramezzi danneggiati a seguito del sisma e la sigillatura dei pannelli prefabbricati perimetrali per 

impedire le infiltrazioni di acqua; per tali lavorazioni sono state emesse due fatture con importi di 

€.6.000,00 + IVA e €.7.500,00 + IVA. Tali importi, riferiti alle fatture n.06 del 27/07/2018 e n.07 del 

10/08/2018 sono stati regolarmente corrisposti tra il mese di luglio e quello di agosto. 

FATTURA N. 6 EREDI 
SALVATORI VINCENZO DEL 

27/07/218 
€.6.000,00 €. 7.320,00 

Ripristino tramezzi 
sigillatura pannelli 

prefabbricati 

31/07/18 BONIFICO 
€.7.320,00 

FATTURA N. 7 EREDI 
SALVATORI VINCENZO DEL 

10/08/2018 
€.7.500,00 €.9.150,00 

Ripristino tramezzi 
sigillatura pannelli 

prefabbricati 

23/08/18 BONIFICIO 
€.9.150,00 

 

Alla data del 28/02/2019 sono state spesi €.197.884,00 IVA compresa che corrispondono a 

imponibile netto di €.162.200,00, più €.693,78 per polizze fidejussorie. 

 

 

ELENCO PERSONALE DIPENDENTE 

ROTOLONI DANIELA Data inizio: 27/09/2018 TEMPO PARZIALE – addetto a 
mansioni di segreteria – 
retribuzione €.640,00 

BARIGELLI ANTONIO Data inizio: 27/09/2018 TEMPO PARZIALE – categoria 
protetta - addetto a pulizia 
macchinari – retribuzione €.640,00 

 

Nel mese di settembre sono stati assunti due dipendenti, di cui uno selezionato dalle liste speciali 

presenti nel Centro per l’Impiego. 

Alla fine del mese di febbraio per personale dipendente sono stati spesi €.7.772,34. 


