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Stato patrimoniale
31-07-2019 31-07-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 25.574 11.352

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 202

II - Immobilizzazioni materiali 806.652 786.420

III - Immobilizzazioni finanziarie 128.637 146.629

Totale immobilizzazioni (B) 935.289 933.251

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.098.211 2.653.480

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.103.919 1.307.578

Totale crediti 1.103.919 1.307.578

IV - Disponibilità liquide 13.127 275.767

Totale attivo circolante (C) 4.215.257 4.236.825

D) Ratei e risconti 3.179 4.321

Totale attivo 5.179.299 5.185.749

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 504.157 500.177

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 17.718 13.738

IV - Riserva legale 67.115 54.725

VI - Altre riserve 1.587.498 1.534.996

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.246 1.299

Totale patrimonio netto 2.178.734 2.104.935

B) Fondi per rischi e oneri 84.693 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.112 75.623

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.260.981 2.270.066

esigibili oltre l'esercizio successivo 552.382 638.119

Totale debiti 2.813.363 2.908.185

E) Ratei e risconti 83.397 97.006

Totale passivo 5.179.299 5.185.749



Conto economico
31-07-2019 31-07-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.703.330 4.602.020
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 445.474 (799.054)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 445.474 (799.054)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 136.714 38.197

altri 123.363 32.055

Totale altri ricavi e proventi 260.077 70.252

Totale valore della produzione 4.408.881 3.873.218

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.706.060 2.620.507

7) per servizi 534.311 414.982

8) per godimento di beni di terzi 1.830 6.048

9) per il personale

a) salari e stipendi 309.291 290.822

b) oneri sociali 67.699 34.391

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.936 2.524

c) trattamento di fine rapporto 2.936 2.524

Totale costi per il personale 379.926 327.737

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 85.048 75.097

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 202 219

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 84.846 74.878

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 961 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 86.009 75.097

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.257) (70.455)

13) altri accantonamenti 84.693 -

14) oneri diversi di gestione 560.925 468.322

Totale costi della produzione 4.351.497 3.842.238

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 57.384 30.980

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 659 659

Totale proventi da partecipazioni 659 659

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.825 11.808

Totale proventi diversi dai precedenti 5.825 11.808

Totale altri proventi finanziari 5.825 11.808

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 36.781 42.072

Totale interessi e altri oneri finanziari 36.781 42.072

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (30.297) (29.605)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 24.816 -

Totale svalutazioni 24.816 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (24.816) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.271 1.375

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

imposte correnti 25 76

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 25 76

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.246 1.299



Nota integrativa al Bilancio di 
esercizio chiuso al 31-07-2019
Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/07/2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce 
parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento 
e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 
siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed 
il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per 
l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui 
redditi (TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto 
nella riga di totale. La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla 
tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

• la valutazione delle voci è stata fatta:
• secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati prudenza 

alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio 
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi 
eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;

• e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che 
l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un 
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione 
o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i 
principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi 
dell’esercizio;

• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della 
“costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non 
sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali 



deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel 

contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni 

voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o 
inadattabilità di una o più voci;

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del 
redattore.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 
2424, 2425 e 2435-bis del C.C;

• l’iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi 
degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni 
previste dall’’art. 2435-bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai 
seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie 
sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a 
quelle realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli 
organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene 
una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, 
finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme 
più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo 
l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari 
derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie 
per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui 
all’art. 2435-bis c. 2 ultimo capoverso C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il 
ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell’art. 2423.



Correzione di errori rilevanti
Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati 
errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga 
di cui all’art. 2435- bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al 
costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si 
è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC).

Altre informazioni
Dilazione approvazione bilancio
Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata 
convocata in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, del 
c.c.. Le ragioni del differimento si fondano sulla necessità di adeguarsi alle nuove normative 
riguardo gli obblighi di trasparenza dei soggetti che beneficiano di erogazioni e contributi 
pubblici (L. 124/2017) e contestuali esigenze organizzative.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della 
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019, compongono l’Attivo 
di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre 
sottoclassi della sezione “Attivo” dello Stato patrimoniale:
• I Immobilizzazioni immateriali;
• II Immobilizzazioni materiali;
• III Immobilizzazioni finanziarie.
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/07/2019 è pari a euro 935.289.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 2.038.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna 
sottoclasse iscritta nel presente bilancio.
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe 
B.II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente 
imputabili, per complessivi euro 806.652.
In tale voce risultano iscritti:
• terreni e fabbricati;
• impianti e macchinari;
• attrezzature industriali e commerciali;
• attrezzature altri beni;
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza 
di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile 
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento 
della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece 
integralmente imputato al Conto economico.



Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali – Contributi in 
conto impianti
Si evidenzia che l’ammontare dei contributi in conto impianti è stato imputato alla voce “A5 
Altri ricavi e proventi” del Conto economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare 
per competenza agli esercizi successivi, così come espressamente previsto dal documento n.16 
dei principi contabili nazionali (metodo indiretto). Per effetto di tale impostazione contabile, le 
quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del bene al lordo del contributo.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione 
per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base 
di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello 
stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. Il metodo di 
ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/07/2019 non si discosta da quello utilizzato 
per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata 
una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre 
alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri 
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza 
tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento
Terreni e fabbricati
Terreni e aree edificabili/edificate
Fabbricati a uso civile abitazione
Fabbricati industriali e commerciali
Costruzioni leggere
...

Non ammortizzato
Non ammortizzato
1,5-3
...

Impianti e macchinari
Impianti Generici
Impianti Specifici
Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico
...

10
10
…

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta
...

20

Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto
...

20

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture
...
Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
...

12
20



I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizza-
ti. Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo 
degli ammortamenti
pro-rata temporis.
Ammortamento fabbricati
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si 
precisa che - secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati 
è scorporato, anche in base a stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei 
terreni sui quali essi insistono.
Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore 
degli edifici.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019, le immobilizzazioni 
finanziarie sono iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 128.637.
Esse risultano composte da:
• partecipazioni;
• crediti immobilizzati;
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 89.432, al costo di acqui-
sto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
Crediti immobilizzati
La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto 
la rilevazione
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli 
sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il 
valore nominale al
valore di presumibile realizzo.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni
B - IMMOBILIZZAZIONI
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019, le immobilizzazioni 
sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/07/2019 935.289
Saldo al 31/07/2018 933.251
Variazioni 2.038

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateria-
li, materiali e finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo.



 

Crediti immobilizzati      

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al
valore di presumibile realizzo.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/07/2019 935.289

Saldo al 31/07/2018 933.251

Variazioni 2.038

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.141 3.593.523 146.629 3.747.293

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (6.939) (2.807.104) (2.814.043)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 202 786.420 146.629 933.251

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 105.077 84 105.161

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 0 0 (850) (850)

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 7.590 7.590

Ammortamento dell'esercizio (202) (84.846) (84.048)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 (24.816) (24.816)

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni (202) 20.232 (17.992) 2.038

Valore di fine esercizio

Costo 7.141 3.698.600 145.863 3.851.604

Rivalutazioni 0 0 7.590 7.590

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (7.141) (2.891.950) (2.899.091)

Svalutazioni 0 0 (24.816) (24.816)

Valore di bilancio - 806.652 128.637 935.289

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALIIMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali 
(art. 2427 c. 1 n. 3- bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta 
a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta 
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura 
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o 
servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell’esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad 
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Si precisa che non si è proceduto, nell’esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad 
alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie
Poiché il valore recuperabile della partecipazione diversa è risultato stabilmente inferiore al 
valore di iscrizione in bilancio della stessa, si è proceduto ad operare una svalutazione per euro 
24.816.
La riduzione di valore rispetto al costo è stata iscritta nel Conto economico sotto la voce D.19 
a) “svalutazioni di partecipazioni”.
Si ricorda che qualora vengano meno le ragioni per la determinazione della suddetta perdita di 



valore, si procederà, anche gradualmente, al ripristino del valore della partecipazione sino alla 
concorrenza del costo originario.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione 
di locazione finanziaria.

Attivo circolante
L’Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti sottoclassi della sezione “Attivo” 
dello Stato patrimoniale:
• Sottoclasse I - Rimanenze;
• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
• Sottoclasse II - Crediti;
• Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L’ammontare dell’Attivo circolante al 31/07/2019 è pari a euro 4.215.257. Rispetto al passato 
esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 21.568.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna 
sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse 
C.I dell’Attivo di Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 3.098.211.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 444.731.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla 
loro produzione
nella normale attività della società e sono state così valutate:
• vino venduto e da ritirare, è stato valutato secondo il prezzo contrattuale;
• vino da vendere, sfusi e imbottigliati, sono stati valutati secondo il prudenziale valore medio di 

mercato alla chiusura dell’esercizio ed è identico a quello adottato per gli esercizi precedenti;
• le materie prime di consumo sono state valorizzate ad una configurazione di costo che 

approssima il criterio LIFO (ultimo entrato, primo uscito).

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II 
dell’Attivo di Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 1.103.919.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 203.659.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità 
liquide da clienti o da altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o 
prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il processo 
produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
• per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
• per i servizi, l’ultimazione della prestazione.



I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per 
operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano 
effettivamente obbligazione di terzi verso l’impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione 
degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati 
suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante 
con il criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante 
è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti 
gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi ricevuti 
per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare 
i crediti al valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali
I crediti commerciali, pari ad euro 968.974, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di 
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione 
crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze 
ed incrementato della quota accantonata nell’esercizio.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma 
fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a 
euro 961.

Gli “Altri crediti” iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il 
presumibile valore di realizzazione.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E 
ISCRIZIONE IN BILANCIO
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie 
non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/07/2019 strumenti finanziari non sono presenti 
derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i 
requisiti di derivati.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN 
BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse 
C.IV per euro 13.127, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche 
e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio e sono state valutate al 
valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione 
in diminuzione pari a euro 262.640.
• banca intesa san paolo 1.402,10
• monte dei paschi di siena 794,22
• banca popolare pugliese 7.978,88
• cassa contanti 2.591,38



Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. “Ratei e risconti”, esposta nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale, sono 
iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro 
la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte 
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità delle quali varia in ragione del 
tempo. I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019 ammontano 
a euro 3.179. Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a 
euro 1.142.

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello 
Stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, 
passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., 
il commento alle voci che, nel bilancio dell’ esercizio chiuso al 31/07/2019 compongono il 
Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio patrimonio netto 
netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la 
seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Il patrimonio netto ammonta a euro 2.178.734 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 
73.799.
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II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
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VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
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Il patrimonio netto ammonta a euro 2.178.734 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 73.799.

 CAP.
SOC

RISERVA
SOVR.

RISERVA
LEGALE

ALTRE
RISERVE

UTILE DI
ESERCIZIO TOTALE

Import al 31.07.2018  500.177  13.738  54.725  1.534.996  1.299  2.104.935
Dest. Utile es. 2016/2017    390  909  -1.299  
Dest. Utile 3% a fondi mutualistici     -39  -39
Riserva da Cointeressenza     51.630   51.630
Riserva da arrotondamento    2  2
Ammissioni nuovi soci  3.980 3.980 1.200   19.960
Utile di esercizio 2018/2019      2.246  2.246
TOTALI  504.157 17.718 67.115 1.587.498  2.246  2.178.734

CAPITALE SOCIALE
La composizione della voce è la seguente:                                                                                                             

 Saldo al 31.07.2018 Incrementi Decrementi Saldo al 31.07.2019
Capitale Sociale  293.711  3.980   297.691
Aumento cap.soc. L488  57.315    57.315
Aumento Cap/soc Patti territoriali  149.151    149.151
Totale capitale sociale  500.177  3.980   504.157

Il capitale sociale risulta aumentato di euro 3.980 per ammissione di nuovi soci. 
Riserva legale

La riserva legale risulta aumentata di € 390,00 per destinazione del 30% utile di esercizio 2017/2018 e di euro 
12.000 per tassa di ammissione di n. 4 soci. 

 Riserva sovrappezzo
Il Fondo risulta aumentato di euro 3.980 per sovrapprezzo quote ammssione n. 4 soci. 

ALTRE RISERVE
 

Il capitale sociale risulta aumentato di euro 3.980 per ammissione di nuovi soci.
Riserva legale
La riserva legale risulta aumentata di € 390,00 per destinazione del 30% utile di esercizio 
2017/2018 e di euro 12.000 per tassa di ammissione di n. 4 soci.
Riserva sovrappezzo
Il Fondo risulta aumentato di euro 3.980 per sovrapprezzo quote ammssione n. 4 soci.

ALTRE RISERVE

Si è avuto un incremento complessivo di euro 52.500 di cui euro 270 per fondo riserva 
straordinaria ed euro 51.630 per
riserva da cointeressenza.
L’utile netto d’esercizio per il 18/19 ammonta a euro 2.246.
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei 
loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità può non coincidere con quella di 
disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio 
per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai 
soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa 
riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

 Saldo al 31.07.2018   Saldo al 31.07.2019
Contributo Cassa 
Mezzogiorno  52.843    52.843

Contrib. Reg. I Lotto 33.293    33.293
Contrib Regionale II Lotto  134.279    134.279
F. Riserva Straordinaria  12.605  870   13.475
Fondo Tratt. Fis Caviro  42.624    42.624
Riserva da Cointeressenza  1.259.354  51.630   1.310.982
Riserva da arrotondamento  -2    
Totale Fondi  1.534.996  5.250   1.587.496

Si è avuto un incremento complessivo di euro 52.500 di cui euro 270 per fondo riserva straordinaria ed euro 51.630 per 
riserva da cointeressenza. 
L'utile netto d'esercizio per il 18/19 ammonta a euro 2.246. 
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro 
natura. La nozione di distribuibilità può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la 
possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la 
possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla 
relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.  
PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, DISPONIBILITA’ DISTRIBUIBILITÀ
Patrimonio netto Importo Poss.Utilizzazione Quota Disponibile
Capitale  504.157  A,B,C,  
Riserve di Capitale    
Riserva sovrapprezzo  17.718  A.B.C  
Contributo Cassa
Mezzogiorno  52.843  A,B  

Contributo Regionale
I lotto 33.293  A,B  

Contributo Regionale
II loto  134.279  A,B  

F.do tratt. Fis. Caviro  42.624  A,B  
Riserva da Cointeressenza  1.310.982  A,B  
Riserva di utili    
Riserva legale  67.115  A,B  
Riserva Straordinaria  13.475  A,B  
TOTALE  2.176.486   
Quota non distribuibile  1.654.611   
Quota distribuibile  521.875   

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 

 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 2.



PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, DISPONIBILITA’ DISTRIBUIBILITÀ

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva da arrotondamento all’unità di euro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31/07/2019 è stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da 
arrotondamento pari a euro 2.

Fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato 
patrimoniale, accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, 
gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 
esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia 
indeterminati. L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla 
data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, 
necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi 
di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili 
dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 84.693 
e, rispetto all’esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 84.693.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/07/2019 non sono presenti strumenti finanziari 
derivati passivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i 
requisiti di derivati.
Altri Fondi
La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende l’importo di euro 84.693 relativo 
ad Altri fondi per rischi ed oneri quali:
Fondo manutenzioni programmate
Con riguardo al fondo per manutenzioni programmate si evidenzia che si è provveduto a 
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stanziare il relativo accantonamento in ragione delle manutenzioni straordinarie da affrontare 
nei prossimi esercizi. Pertanto si è stanziato, nell’esercizio in commento, un importo pari a euro 
stimato sulla 32.693 base dei costi prevedibilmente da sostenere.
Fondo oneri futuri
Con riguardo al fondo oneri futuri si evidenzia che si è provveduto a stanziare il relativo 
accantonamento in ragione di 52.000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza 
economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
• le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
• le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state 

mantenute in azienda.

Si evidenzia che:
a. nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto 

dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 2.879.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 
2.936

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
ammonta complessivamente a euro 19.112 e, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una 
variazione in diminuzione di euro 56.511.
La diminuzione è dovuta essenzialmente all’eliminazione del F.TFR liquidazioni impiegati per 
euro 59.391 accontanato negli anni passati ma in realtà non dovuto in quanto il relativo fondo 
viene liquidato dall’ENPAIA alla cessazione del rapporto di lavoro.

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti 
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore 
equivalente. I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio 
della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è 
verificato:
• per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
• per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni 
di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al 
pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo 



ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, 
degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, 
al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e 
sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, 
tra debiti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
L’importo dei debiti è collocato nella sezione “passivo” dello Stato patrimoniale alla classe “D” 
per complessivi euro 2.813.363.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 94.822.
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La classe del passivo “D - Debiti” accoglie, fra l’altro, i finanziamenti ricevuti:
• dai soci per complessivi euro 446.663.
Il finanziamento ricevuto dai soci è infruttifero di interessi ed è a scadenza indeteminata.

Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 9.660 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito 
imponibile (IRES) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da 
corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, 
la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella 
sottoclasse “C.II – Crediti”.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali
Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche l’ammontare dei 
debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto 
conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti:

Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto 
fornisce i dettagli in merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:

 
I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti:

 
Debiti assistiti da garanzie 
reali Debiti non assistiti da garanzie 

reali Totale
Debiti assistiti da ipoteche

  Debiti verso soci per 
finanziamenti   446.663  

  Debiti verso banche  105.719  560.909  666.628
  Acconti    
  Debiti verso fornitori   1.632.816  1.632.816
  Debiti tributari   9.660  9.660
 Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale   21.973  21.973

  Altri debiti   35.623  35.623
  Totale debiti  105.719  2.707.644  2.813.363

Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto fornisce i dettagli in 
merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:

Creditore Tipologia di 
debito Scadenza Durata residua capitale finanziato 

superiore ai 5 anni (SI-NO)
Garanzia reale 
prestata

Modalità di 
rimborso

BPP Mutuo
ipotecario

26/01
/2022 NO Ipoteca su 

immobile X Rata mensile

BPP Mutuo
ipotecario

09/09
/2021 NO Ipoteca su 

immobile X Rata mensile

BPP Mutuo
chirografario

13/05
/2021 NO  Rata mensile

 

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019 ammontano a euro 83.397.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di euro 13.609.



 
I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti:

 
Debiti assistiti da garanzie 
reali Debiti non assistiti da garanzie 

reali Totale
Debiti assistiti da ipoteche

  Debiti verso soci per 
finanziamenti   446.663  

  Debiti verso banche  105.719  560.909  666.628
  Acconti    
  Debiti verso fornitori   1.632.816  1.632.816
  Debiti tributari   9.660  9.660
 Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale   21.973  21.973

  Altri debiti   35.623  35.623
  Totale debiti  105.719  2.707.644  2.813.363

Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto fornisce i dettagli in 
merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:

Creditore Tipologia di 
debito Scadenza Durata residua capitale finanziato 

superiore ai 5 anni (SI-NO)
Garanzia reale 
prestata

Modalità di 
rimborso

BPP Mutuo
ipotecario

26/01
/2022 NO Ipoteca su 

immobile X Rata mensile

BPP Mutuo
ipotecario

09/09
/2021 NO Ipoteca su 

immobile X Rata mensile

BPP Mutuo
chirografario

13/05
/2021 NO  Rata mensile

 

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Nella classe “E - Ratei e risconti”, esposta nella sezione “passivo” dello Stato patrimoniale, sono 
iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti 
entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono 
state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità delle quali varia 
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019 ammontano 
a euro 83.397.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione 
in diminuzione di euro 13.609.



Nota integrativa abbreviata,
conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della 
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07/2019 compongono il Conto 
economico. Nella redazione del Conto economico la società si è avvalsa delle semplificazioni 
consentite non dall’art. 2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo 
schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non 
espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di 
distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla 
vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, 
mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o 
finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria. Diversamente, dal lato dei costi 
tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto economico 
normativamente previsto è quello per natura.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione 
caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni 
e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione 
dei servizi e ammontano a euro 3.703.330.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed 
ammontano ad euro 260.077.

Contributi c/impianti
La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in 
conto impianti commisurati al costo del cespite.

COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati 
al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura 
finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori 
di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi 
nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per 
servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono 
stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture 
ricevute dai fornitori.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/07/2019, al 
netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 4.351.497.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del 
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata 
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi 



a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di 
qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi. I proventi e oneri di natura finanziaria 
sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
E PASSIVITÀ FINANZIARIE
La voce di Conto economico D.19 “Svalutazioni” comprende:
• la svalutazione per perdita durevole di valore della partecipazione diverse BPP per euro 

24.816;

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/
COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce A. del Conto economico, 
per l’importo di euro 59.391, il ricavo relativo:
• ad un’operazione straordinaria (l’eliminazione di una passività inesistente relativa al fondo 

TFR liquidato agli impiegati).
Si evidenzia che il suddetto ricavo rappresenta un evento che per entità/incidenza sul risultato 
dell’esercizio è da considerare eccezionale in quanto non rientra nelle normali previsioni 
aziendali e di conseguenza non sarà ripetibile negli esercizi successivi.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, 
nell’esercizio in corso, differenze temporanee deducibili. Le imposte differite passive non sono 
state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee imponibili.
Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES dell’esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, 
sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto 
economico, relativamente all’esercizio chiuso al 31/07/2019, tenuto conto della dichiarazione 
dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito 
dalle norme vigenti.
Nessun costo è stato stanziato per l’IRAP in quanto trattasi di Società Cooperativa di cui all’art. 
10 del D.P.R. n. 601/73 soggetti esclusi ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera c) bis D. Lgs n. 
446/1997 esclusione prevista dalla legge n. 208/2015 a partire dal 1 gennaio 2016.

Nota integrativa abbreviata, 
altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/07/2019, nella presente sezione della Nota integrativa 
si forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle 
disposizioni degli articoli 2427 e 2435- bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti 
informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 

n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 

22-quater C.C.)



- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)

- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento (art. 2497- bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni relative a start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono 
state fornite le ulteriori seguenti informazioni:
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD 
AMMINISTRATORI E SINDACI E IMPEGNI ASSUNTI PER 
LORO CONTO
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad 
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel 
corso dell’esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di 
garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente prospetto:

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di 
assemblea dei soci, come pure i compensi spettanti ai sindaci

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati 
concessi ad amministrat come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni ori e a 
sindaci, nei confronti dei medesimi amministratori (e/o sindaci).

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON 
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
La società non ha assunto impegni, non ha concesso garanzie e non sussistono passività 
potenziali non risultanti dal Bilancio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/07/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto   impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni relative a start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni:

 
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 3

Operai 9.15

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministrator el corso dell'esercizio in i e ai Sindaci n
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 10.000 10.920

 
I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci, 
come pure i compensi spettanti ai sindaci

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/07/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
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Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni:

 
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI 
CORRELATE
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso 
al 31/07/2019 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività 
e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed 
alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle 
parti correlate.

INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI NON RISULTANTI 
DALLO STATO PATRIMONIALE
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 
c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 
22-ter dell’art. 2427 C.C.

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO 
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono manifestati eventi per i quali è stato 
necessario modificare i valori di attività e passività oppure di competenza di altri esercizi.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI 
DERIVATI EX ART. 2427-BIS DEL CODICE CIVILE
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati 
(art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono 
stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO DELLA 
SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497-bis C.C.)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

AZIONI PROPRIE E DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Si precisa che:
• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
• nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni 

proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o 
interposta persona.



INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA 
LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124
Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici quantificabili in euro 100.000 
da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 
1, della L. 124/2017.
Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati.
PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DELLA VOCE B.6 COSTO PER MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI 
COPERTURA DELLE PERDITE

Sulla base di quanto esposto dall’art. 23 dello Statuto si propone di destinare l’utile di esercizio, 
ammontante a complessivi euro 2.246 , come segue:
• non meno del 30% a riserva legale indivisibile pari a euro 674;
• 3% a Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione L. 59/92 per 

euro 67;
• il saldo pari a euro 1.505 a riserva straordinaria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGANO Marco                   ________________________________

VERGINE Giuseppe             ________________________________

STURDÀ Filippo                  ________________________________

PRESTA Francesca               ________________________________

SCARCIGLIA Giampaolo    ________________________________

PAGANO Angelo V.             ________________________________

SERIO Andrea                      ________________________________

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

 

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici quantificabili in euro 100.000 da pubbliche amministrazioni e/o da

017.soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2
 

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
 
PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DELLA VOCE B.6 COSTO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI 
CONSUMO E MERCI
 

Quantità
dei
prodotti

Conferito dai soci   Qpcs HI  27.106.81
Acquisti da altri soggetti   Qpadt HI  5.367,56
Totale quantità prodotti   Tqp HI  32.474,37
% quantità conferita dai soci   % Qpcs = Qpcs/Tqp   83,47%

 

Valore
dei
prodotti

Conferita dai soci   Cmps   1.415.463
Acquisti da altri soggetti   Cmpas   467.515
Totale valore prodotti   Tcmp   1.882.978
% Valore conferito dai soci   %Cmps = Cmps/tcmp   75,12%

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 



 
RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DI BRINDISI 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI  SOCIETA' COOPERATIVA  AGRICOLA 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00061570743      
DEL REGISTRO IMPRESE DI BRINDISI 
 
SIGLA PROVINCIA E N. REA: BR-6017 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO 
                                                DT.ATTO: 31/07/2019      
                                                                       
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
B                 DEPOSITO BILANCIO 
 
DATA DOMANDA: 19/02/2020  DATA PROTOCOLLO: 19/02/2020 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              BLDSVT56T21H822D-BALDASSARRE SALVATORE-MU 
                                                   
                                            

N. PRA/4417/2020/CBRAUTO                   BRINDISI, 13/03/2020

Estremi di firma digitale



 
DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA   
------------------------------------------------------------------------------- 
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  19/02/2020 19:31:03 
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  19/02/2020 19:31:03 
 
RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
 
 
 
Data e ora di protocollo: 19/02/2020 19:31:03 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 13/03/2020 09:55:50

N. PRA/4417/2020/CBRAUTO                   BRINDISI, 13/03/2020
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