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Capitale Sociale Euro 497.938
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Settore di attività prevalente (ATECO) 016100

Società in liquidazione no
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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-07-2017 31-07-2016

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.306 9.835
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 421 438
II - Immobilizzazioni materiali 760.070 834.598
III - Immobilizzazioni finanziarie 141.587 141.115
Totale immobilizzazioni (B) 902.078 976.151

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 3.379.080 2.811.908
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 713.683 982.085
Totale crediti 713.683 982.085

IV - Disponibilità liquide 248.622 143.025
Totale attivo circolante (C) 4.341.385 3.937.018

D) Ratei e risconti 5.590 5.346
Totale attivo 5.252.359 4.928.350

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 497.938 1.640.853
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 11.499 11.499
IV - Riserva legale 47.012 47.009
VI - Altre riserve 1.483.393 273.485
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.209 11
Totale patrimonio netto 2.043.051 1.972.857

B) Fondi per rischi e oneri 56.895 37.098
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 73.145 70.874
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.250.029 1.947.940
esigibili oltre l'esercizio successivo 717.700 795.930
Totale debiti 2.967.729 2.743.870

E) Ratei e risconti 111.539 103.651
Totale passivo 5.252.359 4.928.350
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Conto economico
31-07-2017 31-07-2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.481.599 4.197.545
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 597.418 64.171

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 597.418 64.171
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 32.710 26.990
altri 82.290 42.898
Totale altri ricavi e proventi 115.000 69.888

Totale valore della produzione 4.194.017 4.331.604
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.806.620 2.823.340
7) per servizi 446.422 486.934
8) per godimento di beni di terzi 8.787 8.938
9) per il personale

a) salari e stipendi 249.552 259.759
b) oneri sociali 57.578 73.160
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.303 2.575

c) trattamento di fine rapporto 2.303 2.575
Totale costi per il personale 309.433 335.494

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 81.515 88.905

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 219 219
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 81.296 88.686

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.188 21.935
Totale ammortamenti e svalutazioni 86.703 110.840

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 30.246 (12.032)
13) altri accantonamenti 23.287 -
14) oneri diversi di gestione 461.173 546.587
Totale costi della produzione 4.172.671 4.300.101

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.346 31.503
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 659 705
Totale proventi da partecipazioni 659 705

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 17.674 10.569
Totale proventi diversi dai precedenti 17.674 10.569

Totale altri proventi finanziari 17.674 10.569
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 36.253 38.023
Totale interessi e altri oneri finanziari 36.253 38.023

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (17.920) (26.749)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.426 4.754
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 217 4.743
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 217 4.743

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.209 11
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imposte correnti 217 4.743
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 217 4.743

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.209 11
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Recepimento Dir. 34/2013/U.E.

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal  01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della 
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla 
disciplina del bilancio dʼesercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con lʼobiettivo di migliorare la portata 
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e 
la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche lʼOrganismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali 
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo 
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:

i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/07/2017, 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. Eʼ 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 lʼobbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui allʼart. 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 allʼunità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dallʼimporto esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dellʼoperazione o del 
contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli 
art. 2424 e 2425 C.C. ha riguardato:

lʼeliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi 
costituiscono costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nellʼesercizio di sostenimento;
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, rilevabili in bilancio in diretta riduzione del 
patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
lʼintroduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati e delle 
operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale;
lʼeliminazione dei conti dʼordine in calce allo Stato patrimoniale;
lʼeliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico;

per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
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.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di 
valutazione. Gli effetti di tal modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della presente Nota 
integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente. Si tenga presente che le voci risultanti dal bilancio dellʼesercizio 
precedente interessate dalla modifica del D.lgs. 139/2015 sono state rettificate per renderle comparabili 
alla nuova classificazione di bilancio.

 
 
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dallʼʼart. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dellʼart. 2427 c. 1 C.C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
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);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dellʼart. 2435-bis comma 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori  con i membri degli organi di amministrazione e controllo, soci,
nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellʼesercizio;
22-sexies) nome e sede legale dellʼimpresa che redige il bilancio consolidato dellʼinsieme più piccolo di imprese di 
cui lʼimpresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo lʼindicazione del luogo ove è disponibile la copia 
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dallʼart. 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 dellʼesonero di cui allʼart. 2435-bis c. 2 
ultimo capoverso C.C..
 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nellʼart. 2426, salvo la deroga di cui allʼart. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dallʼOrganismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli 
art. 2424 e 2425 C.C. ha riguardato:

lʼeliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi 
costituiscono costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nellʼesercizio di sostenimento;
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, rilevabili in bilancio in diretta riduzione del 
patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
lʼintroduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati e delle 
operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale;
lʼeliminazione dei conti dʼordine in calce allo Stato patrimoniale;
lʼeliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico;

per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
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.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di 
valutazione. Gli effetti di tal modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della presente Nota 
integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente. Si tenga presente che le voci risultanti dal bilancio dellʼesercizio 
precedente interessate dalla modifica del D.lgs. 139/2015 sono state rettificate per renderle comparabili 
alla nuova classificazione di bilancio.

 
 
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dallʼʼart. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dellʼart. 2427 c. 1 C.C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
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);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dellʼart. 2435-bis comma 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori  con i membri degli organi di amministrazione e controllo, soci,
nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellʼesercizio;
22-sexies) nome e sede legale dellʼimpresa che redige il bilancio consolidato dellʼinsieme più piccolo di imprese di 
cui lʼimpresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo lʼindicazione del luogo ove è disponibile la copia 
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dallʼart. 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 dellʼesonero di cui allʼart. 2435-bis c. 2 
ultimo capoverso C.C..
 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nellʼart. 2426, salvo la deroga di cui allʼart. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dallʼOrganismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.
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Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dellʼ
attività dʼimpresa e che, nel corso dellʼesercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 
favore dei membri dellʼOrgano Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine 
dello stesso.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼ
esercizio chiuso al 31/07/2017, compongono lʼAttivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Lʼattivo 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.

 
Lʼammontare dellʼattivo immobilizzato al 31/07/2017 è pari a euro 902.078.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 74.073.
Ai sensi dellʼart. 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 IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dellʼingegno;

 
e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 421.
 
Ammortamento
Lʼammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso 
non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse 
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.
I  sono capitalizzati nel limite del valore diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dellʼingegno
recuperabile del bene e sono iscritti nellʼattivo dello Stato patrimoniale per euro 421. Si riferiscono a brevetti e 
marchi. 
 
I diritti di brevetto sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni, che rappresenta il periodo di durata legale del 
brevetto.
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nellʼattivo 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 
760.070.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
attrezzature altri beni;
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼ
esercizio chiuso al 31/07/2017, compongono lʼAttivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Lʼattivo 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.

 
Lʼammontare dellʼattivo immobilizzato al 31/07/2017 è pari a euro 902.078.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 74.073.
Ai sensi dellʼart. 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 IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dellʼingegno;

 
e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 421.
 
Ammortamento
Lʼammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso 
non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse 
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.
I  sono capitalizzati nel limite del valore diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dellʼingegno
recuperabile del bene e sono iscritti nellʼattivo dello Stato patrimoniale per euro 421. Si riferiscono a brevetti e 
marchi. 
 
I diritti di brevetto sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni, che rappresenta il periodo di durata legale del 
brevetto.
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nellʼattivo 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 
760.070.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
attrezzature altri beni;
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Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo 
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
 
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

Con riferimento ai contributi in conto impianti di competenza dellʼesercizio, si evidenzia che il relativo ammontare 
è stato imputato  al conto economico e successivamente stornato per la parte da rinviare agli esercizi successivi 
attraverso il metodo contabile dei risconti passivi. cosiddetto "metodo indiretto" tenendo conto della vita utile del 
bene per cui è stato ottenuto il contributo. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Lʼammortamento 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, 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 lʼesercizio chiuso al  31/07/2017 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, lʼobsolescenza tecnica, lʼintensità dʼuso, 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
…
 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta
…

20

Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto
…

20 

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture
…

20 

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
…

12
20 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto allʼesercizio precedente.
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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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per lʼimporto complessivo di euro 141.587.
Esse risultano composte da:

partecipazioni;
crediti immobilizzati;

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 102.759, al costo di acquisto 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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/07/2017 902.078
Saldo al 31/07/2016 976.151
Variazioni -74.073

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

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.141 3.485.527 141.115 363.783

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (6.703) (2.650.930) (2.657.633)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 438 834.598 141.115 976.151

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 6.768 10.611 17.379
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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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per lʼimporto complessivo di euro 141.587.
Esse risultano composte da:

partecipazioni;
crediti immobilizzati;

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 102.759, al costo di acquisto 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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/07/2017 902.078
Saldo al 31/07/2016 976.151
Variazioni -74.073

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

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.141 3.485.527 141.115 363.783

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (6.703) (2.650.930) (2.657.633)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 438 834.598 141.115 976.151

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 6.768 10.611 17.379
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 0 0 10.139 (10.139)

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio (17) (81.296) (81.313)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni (17) (74.528) 472 (74.073)

Valore di fine esercizio

Costo 7.141 3.492.295 141.587 3.641.023

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (6.720) (2.732.226) (2.738.946)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 421 760.070 141.587 902.078

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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 dellʼesercizio potranno essere recuperati tramite lʼuso 
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.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali 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 dellʼesercizio potranno essere recuperati tramite lʼuso 
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Operazioni di locazione finanziaria
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1.
2.

3.

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati 
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi allʼesercizio.

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 dellʼAttivo circolante al 31/07/2017 è pari a euro 4.341.385. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in aumento pari a euro 404.367.
Ai sensi dellʼart. 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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I  dellʼAttivo di 
Stato patrimoniale per lʼimporto complessivo di euro 3.379.080.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 567.172.
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 cosi 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 approssimail criterio LIFO (ultimo 
entrato, primo uscito).

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II  dellʼAttivo di Stato 
patrimoniale per lʼimporto complessivo di euro 713.683.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 268.402.
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, lʼultimazione della prestazione.

 
 
La classificazione dei crediti nellʼattivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto allʼattività ordinaria di gestione.
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1.
2.

3.

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati 
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi allʼesercizio.

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 dellʼAttivo circolante al 31/07/2017 è pari a euro 4.341.385. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in aumento pari a euro 404.367.
Ai sensi dellʼart. 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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I  dellʼAttivo di 
Stato patrimoniale per lʼimporto complessivo di euro 3.379.080.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 567.172.
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 cosi 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 approssimail criterio LIFO (ultimo 
entrato, primo uscito).

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II  dellʼAttivo di Stato 
patrimoniale per lʼimporto complessivo di euro 713.683.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 268.402.
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, lʼultimazione della prestazione.

 
 
La classificazione dei crediti nellʼattivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto allʼattività ordinaria di gestione.
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Come richiesto dallʼart. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre lʼesercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dellʼattivo 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 711.036, 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 5.188.

Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.
Alla data di chiusura dell'esercizio, la Società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate. 

 

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 
248.622, 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 aumento pari a 
euro 105.597.
 

banca intesa san paolo c/c att.                            187.849,85 
unicredit banca c/c                                                9.180,62
banca popolare pugliese c/c att.                            49.830,86
cassa contanti                                                       1.760,60

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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017 ammontano a euro 5.590.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 244.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼ
esercizio chiuso al 31/07/2017 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 netto sono iscritte patrimonio netto
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) dellʼesercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 2.043.051 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 70.197. 
 
 CAPITALE

SOCIALE

RISERVA

SOVPRAPRE.

RISERVA

LEGALE

ALTRE

RISERVE

UTILE

D’ESERCIZIO

TOTALE

IMPORTO AL 31.07.2016 1.640.853 11.499 47.009 273.483 11,00 1.972.855

Dest.utile   3,00 8,00 -11,00 ---

       

Riserva da Cointeressenza    66.986  66.986

Delibera Ass. Straordinaria del 20.12.2016 -1.142.915   1.142.915   

Utile d’esercizio ----- ----- ----- ----- 3.209 3.209

TOTALI 497.938 11.499 47.012 1.483.392 3.209 2.043.050

 
 
CAPITALE SOCIALE
La composizione della voce è la seguente
 
 
 Saldo al 31.07.2016 Incrementi Decrementi Saldo al 31.07.2017

Capitale sociale 291.472 --- ---- 291.472

Q.Soc. indisp. Da Cointeressenza 1.142.915 --- 1.142.915 ---

Aumento cap/soc L. 488 57.315,00 --- ---- 57.315,00

Aumento cap/soc patti territoriali 149.151,00 ---- ----- 149.151,00

Totale capitale soc 1.444.327,00 --- 1.142.915 497.938
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼ
esercizio chiuso al 31/07/2017 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 netto sono iscritte patrimonio netto
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) dellʼesercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 2.043.051 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 70.197. 
 
 CAPITALE

SOCIALE

RISERVA

SOVPRAPRE.

RISERVA

LEGALE

ALTRE

RISERVE

UTILE

D’ESERCIZIO

TOTALE

IMPORTO AL 31.07.2016 1.640.853 11.499 47.009 273.483 11,00 1.972.855

Dest.utile   3,00 8,00 -11,00 ---

       

Riserva da Cointeressenza    66.986  66.986

Delibera Ass. Straordinaria del 20.12.2016 -1.142.915   1.142.915   

Utile d’esercizio ----- ----- ----- ----- 3.209 3.209

TOTALI 497.938 11.499 47.012 1.483.392 3.209 2.043.050

 
 
CAPITALE SOCIALE
La composizione della voce è la seguente
 
 
 Saldo al 31.07.2016 Incrementi Decrementi Saldo al 31.07.2017

Capitale sociale 291.472 --- ---- 291.472

Q.Soc. indisp. Da Cointeressenza 1.142.915 --- 1.142.915 ---

Aumento cap/soc L. 488 57.315,00 --- ---- 57.315,00

Aumento cap/soc patti territoriali 149.151,00 ---- ----- 149.151,00

Totale capitale soc 1.444.327,00 --- 1.142.915 497.938
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Il capitale sociale risulta diminuito di € 1.142.915 per deliberato dell’Assemblea Straordinaria dei soci del 20.12.2016 che ha 
modificato la natura della Cointeressenza trasformandola da Quota sociale di Cointeressenza a Riserva indisponibile e non 
distribuibile ai sensi dell’ art. 21 dello Statuto.

 
RISERVA LEGALE
La riserva legale risulta aumentata di € 3, 00 per la destinazione del 30 % dell’utile d’esercizio 2015/2016.
RISERVA SOPRAPREZZO
Il fondo risulta invariato.
ALTRE RISERVE

La composizione di tale raggruppamento è la seguente:
 
 Saldo al 31.07.2016 Incrementi Decrementi Saldo al 31.07.2017

Contributo Cassa Mezzogiorno 52.843,00 ----- ----- 52.843,00

Contrib.Reg. I lotto 33.293,00 ----- ----- 33.293,00

Contributo Regionale II lotto 134.279,00 ----- ----- 134.279,00

F. Riserva Straordinaria 10.447 8,00 -- 10.455

Fondo Tratt. Fis Caviro 42.624 --  42.624

Riserva da Cointeressenza -- 1.209.900  1.209.900

Totale Fondi 273.486 1.209.908  1.483.394
 
Si è avuto un incremento complessivo di € 1.209.908 di cui € 8,00 per Fondo Riserva Straordinaria, di 1.209.900 per Riserva 
da Cointeressenza
L’utile netto d’esercizio per il 16/17 ammonta a € 3.209.
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro 
natura. La nozione di distribuibilità  della riserva 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’ DISTRIBUIBILITA’
Patrimonio netto Importo Poss.Utilizzazione Quota Disponibile

Capitale 497.938,00 A,B,C  

Riserve di Capitale    

Riserva sovrapprezzo 11.499,00 A,B,C /

Contributo Cassa
Mezzogiorno

52.843,00 A,B  

Contributo Regionale
I lotto

33.293,00 A,B  

Contributo Regionale
II loto

134.279,00 A,B /

F.do tratt. Fis. Caviro 42.624,00 A,B  

Riserva da Cointeressenza 1.209.900,00 A,B  

Riserva di utili / / /

Riserva legale 47.012,00 A,B /
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Riserva Straordinaria 10.455,00 A,B /

TOTALE 2.039.842,00  /

Quota non distribuibile 1.530.406,00   

Quota distribuibile 509.436,00   

 

 
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi.

 

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.
Lʼentità dellʼaccantonamento 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 dellʼesercizio e fino alla 
data di redazione del presente bilancio.
Gli accantonamenti di competenza dellʼesercizio in esame a fondi spese, di cui alla voce B13 riguardano 
accantonamenti al Fondo Oneri Futuri. 
Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 56.895 e, rispetto allʼ
esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 19.797.

Altri Fondi

La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende lʼimporto di euro 56.895 relativo ad Altri fondi per 
rischi ed oneri quali:

Fondo Manutenzione e revisioni programmate

Con riguardo al fondo  si evidenzia che si tratta di fondo stanziato in  manutenzione e revisioni programmate
esercizi precedenti e che nel corso dell'esercizio è stato utilizzato per € 3.490. 
Fondo Oneri Futuri
Con riguardo al fondo Oneri Futuri si è stanziato nell'esercizio € 23.287,00 che sarà utilizzato negli esercizi futuri. 
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Riserva Straordinaria 10.455,00 A,B /

TOTALE 2.039.842,00  /

Quota non distribuibile 1.530.406,00   

Quota distribuibile 509.436,00   

 

 
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi.

 

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.
Lʼentità dellʼaccantonamento 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 dellʼesercizio e fino alla 
data di redazione del presente bilancio.
Gli accantonamenti di competenza dellʼesercizio in esame a fondi spese, di cui alla voce B13 riguardano 
accantonamenti al Fondo Oneri Futuri. 
Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 56.895 e, rispetto allʼ
esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 19.797.

Altri Fondi

La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende lʼimporto di euro 56.895 relativo ad Altri fondi per 
rischi ed oneri quali:

Fondo Manutenzione e revisioni programmate

Con riguardo al fondo  si evidenzia che si tratta di fondo stanziato in  manutenzione e revisioni programmate
esercizi precedenti e che nel corso dell'esercizio è stato utilizzato per € 3.490. 
Fondo Oneri Futuri
Con riguardo al fondo Oneri Futuri si è stanziato nell'esercizio € 23.287,00 che sarà utilizzato negli esercizi futuri. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta lʼeffettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al 
contratto di lavoro vigente, ai sensi dellʼart. 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 destinate a 
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.

Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dellʼimposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 2.271;

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 2.303.
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 nellʼipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 73.145 e, 
rispetto allʼesercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 2.271.

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, lʼultimazione 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 dellʼobbligazione 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 dallʼart. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 
entro ed oltre lʼesercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 
euro 2.967.729.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 223.859.

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La classe del passivo “D - Debiti” accoglie, fra lʼaltro, i finanziamenti ricevuti:

dai soci per complessivi euro ;446.663

Il finanziamento ricevuto dai soci è infruttifero di interessi ed è a scadenza indeterminata. 
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Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende lʼimporto di euro 6.122 relativo ai Debiti tributari e sono costituiti da 
ritenute su retribuzioni da lavoro dipendente, su compensi per lavoro autonomo e debito per saldo IRES.  
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Come richiesto dallʼart. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche lʼammontare 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:
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche

Debiti verso soci per finanziamenti - 446.663 446.663

Debiti verso banche 272.885 426.200 699.085

Acconti - 14.473 14.473

Debiti verso fornitori - 1.714.128 1.714.128

Debiti tributari - 6.122 6.122

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 38.279 38.279

Altri debiti - 48.978 48.978

Totale debiti 272.885 2.694.844 2.967.729

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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017 ammontano a euro 111.539.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di 
euro 7.888.
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Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende lʼimporto di euro 6.122 relativo ai Debiti tributari e sono costituiti da 
ritenute su retribuzioni da lavoro dipendente, su compensi per lavoro autonomo e debito per saldo IRES.  
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Come richiesto dallʼart. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche lʼammontare 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:
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche

Debiti verso soci per finanziamenti - 446.663 446.663

Debiti verso banche 272.885 426.200 699.085

Acconti - 14.473 14.473

Debiti verso fornitori - 1.714.128 1.714.128

Debiti tributari - 6.122 6.122

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 38.279 38.279

Altri debiti - 48.978 48.978

Totale debiti 272.885 2.694.844 2.967.729

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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017 ammontano a euro 111.539.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di 
euro 7.888.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo lʼarticolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dellʼ
esercizio chiuso al 31/07/2017 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dallʼart. 2435-bis non
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui allʼart. 2425 C.C..
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche lʼeliminazione dallo 
schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi 
straordinari indicati nellʼesercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto 
economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.
Lʼeliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con lʼOIC 12, si è di 
mantenuta tale distinzione, 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 stati iscritti i ricavi derivanti dallʼattività caratteristica o tipica, mentre nella voce 
A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nellʼattività 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 3.481.599.
I ricavi non finanziari, riguardanti lʼattività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
115.000.

Contributi c/impianti

La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dellʼesercizio in corso, dei contributi in conto impianti 
commisurati al costo del cespite che vengono differiti attraverso lʼiscrizione di un risconto passivo.

 

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).
 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017, al netto dei resi, degli 
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 4.172.671.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
dʼesercizio connessi con lʼattività finanziaria dellʼimpresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
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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 società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nellʼesercizio 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 dellʼesercizio

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 31/07/2017, 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 del D.Lgs n. 446/1997 esclusione prevista dalla 
legge n. 208/2015 a partire dal 1 gennaio 2016. 
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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 società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nellʼesercizio 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 dellʼesercizio

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 31/07/2017, 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 del D.Lgs n. 446/1997 esclusione prevista dalla 
legge n. 208/2015 a partire dal 1 gennaio 2016. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento allʼesercizio chiuso al 31/07/2017, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo lʼarticolazione 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 sullʼoccupazione
- 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 dellʼesercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita lʼattività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nellʼesercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Società cooperative: informazioni di cui agli artt. 2513 (mutualità prevalente) e 2545-sexies (ristorni)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

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 2.77

Operai 8.16

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  nel corso dell'esercizio in  e ai Sindaci
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 5.000 10.920

 
I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dellʼapposita delibera di assemblea dei soci, 
come pure i compensi spettanti ai sindaci.
 
 
Si precisa che nellʼesercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad 
amministratori , come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei  e a sindaci
medesimi amministratori (e/o sindaci).

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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La Società non ha assunto impegni, non ha concesso garanzie e non esistono passività potenziali non risultanti dal 
Bilancio. 

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 dellʼesercizio chiuso al 31/07/2017 non 
sono state effettuate operazioni atipiche inusuali che per significativit  rilevanza possano dare luogo a  e/o à e/o
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei  di minoranza, né con parti soci
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 dellʼart. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellʼesercizio (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 dellʼesercizio 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 lʼente che esercita lʼattività 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 dellʼesercizio 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.
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PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DELLA VOCE B. 6. COSTO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI 
CONSUMO E MERCI

Quantità
dei
prodotti

Conferito dai soci   Qpcs  36.632,34
Acquisti da altri soggetti   Qpadt  3.723,84
Totale quantità prodotti   Tqp  40.356,18
% quantità conferita dai soci   % Qpcs = Qpcs/Tqp  90,77%

 

Valore
dei
prodotti

Conferita dai soci   Cmps € 1.718.764,00
Acquisti da altri soggetti   Cmpas €   414.876,00
Totale valore prodotti   Tcmp € 2.133.640,00
% Valore conferito dai soci   %Cmps = Cmps/tcmp % 80,56%

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dellʼutile di esercizio

Sulla base di quanto esposto dall'art. 23 dello Statuto si propone di destinare lʼutile di esercizio, ammontante a 
complessivi euro 3.209 , come segue:

non meno del 30% a riserva legale indivisibile pari ad € 963,00;
3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione L. 59/92 per € 96,00;
il saldo pari ad € 2.150 a riserva straordinaria;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGANO Marco ________________________________

VERGINE Giuseppe______________________________

STURDA' Filippo_________________________________

PRESTA Francesca ______________________________

PANNA Gregorio________________________________

PAGANO Angelo V.______________________________

SERIO Pompeo_________________________________
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