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Stato patrimoniale 
  2018 2017 

Stato patrimoniale    

  Attivo    

    B) Immobilizzazioni    

      I - Immobilizzazioni immateriali    

        3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno  
1.490  2.647  

        5) avviamento  156.800  176.400  

        Totale immobilizzazioni immateriali  158.290  179.047  

      II - Immobilizzazioni materiali    

        1) terreni e fabbricati  6.394.811  5.473.752  

        2) impianti e macchinario  1.337.323  1.330.571  

        3) attrezzature industriali e commerciali  48.321  60.219  

        4) altri beni  490.414  445.049  

        5) immobilizzazioni in corso e acconti  374.731  285.065  



  2018 2017 

        Totale immobilizzazioni materiali  8.645.600  7.594.656  

      III - Immobilizzazioni finanziarie    

        1) partecipazioni in    

          a) imprese controllate  350.000  0  

          b) imprese collegate  407.847  431.012  

          Totale partecipazioni  757.847  431.012  

        2) crediti    

          b) verso imprese collegate    

            esigibili entro l'esercizio successivo  16.000  16.000  

            esigibili oltre l'esercizio successivo  0  124.112  

            Totale crediti verso imprese collegate  16.000  140.112  

          Totale crediti  16.000  140.112  

        3) altri titoli  0  114  

        Totale immobilizzazioni finanziarie  773.847  571.238  

      Totale immobilizzazioni (B)  9.577.737  8.344.941  

    C) Attivo circolante    

      I - Rimanenze    

        4) prodotti finiti e merci  16.716.585  9.190.000  

        Totale rimanenze  16.716.585  9.190.000  

      II - Crediti    

        1) verso clienti    

          esigibili entro l'esercizio successivo  13.054.830  12.516.230  

          Totale crediti verso clienti  13.054.830  12.516.230  

        4) verso controllanti    

          esigibili entro l'esercizio successivo  1.344.496  1.669.496  

          Totale crediti verso controllanti  1.344.496  1.669.496  

        5-bis) crediti tributari    

          esigibili entro l'esercizio successivo  516.000  359.670  

          esigibili oltre l'esercizio successivo  20.314  20.314  

          Totale crediti tributari  536.314  379.984  

        5-ter) imposte anticipate  50.748  98.614  

        5-quater) verso altri    

          esigibili entro l'esercizio successivo  2.728.211  1.619.418  

          Totale crediti verso altri  2.728.211  1.619.418  

        Totale crediti  17.714.599  16.283.742  

      IV - Disponibilità liquide    

        1) depositi bancari e postali  274.313  35.804  

        2) assegni  (165.394)  0  

        3) danaro e valori in cassa  1.403  831  

        Totale disponibilità liquide  110.322  36.635  

      Totale attivo circolante (C)  34.541.506  25.510.377  

    D) Ratei e risconti  109.472  115.212  

    Totale attivo  44.228.715  33.970.530  



  2018 2017 

  Passivo    

    A) Patrimonio netto    

      I - Capitale  800.000  800.000  

      III - Riserve di rivalutazione  1.515.950  1.515.950  

      VI - Altre riserve, distintamente indicate    

        Riserva straordinaria  871.980  498.237  

        Varie altre riserve  15.242  15.242  

        Totale altre riserve  887.222  513.479  

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  623.192  393.414  

      Totale patrimonio netto  3.872.258  3.249.066  

    B) Fondi per rischi e oneri    

      2) per imposte, anche differite  127.344  127.344  

      Totale fondi per rischi ed oneri  127.344  127.344  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  33.661  17.864  

    D) Debiti    

      4) debiti verso banche    

        esigibili entro l'esercizio successivo  9.643.791  7.708.899  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  3.358.629  3.643.028  

        Totale debiti verso banche  13.002.420  11.351.927  

      5) debiti verso altri finanziatori    

        esigibili entro l'esercizio successivo  1.371.082  0  

        Totale debiti verso altri finanziatori  1.371.082  0  

      6) acconti    

        esigibili entro l'esercizio successivo  2.818.836  1.802.091  

        Totale acconti  2.818.836  1.802.091  

      7) debiti verso fornitori    

        esigibili entro l'esercizio successivo  22.455.825  16.872.428  

        Totale debiti verso fornitori  22.455.825  16.872.428  

      12) debiti tributari    

        esigibili entro l'esercizio successivo  291.414  275.846  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  25.791  142.965  

        Totale debiti tributari  317.205  418.811  

      13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

        esigibili entro l'esercizio successivo  69.488  35.780  

        Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  69.488  35.780  

      14) altri debiti    

        esigibili entro l'esercizio successivo  151.978  94.151  

        Totale altri debiti  151.978  94.151  

      Totale debiti  40.186.834  30.575.188  

    E) Ratei e risconti  8.618  1.068  

    Totale passivo  44.228.715  33.970.530  



Conto economico 

 2018 2017 

Conto economico    

  A) Valore della produzione    

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  92.434.559  88.738.020  

    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  215.026  0  

    5) altri ricavi e proventi    

      contributi in conto esercizio  84.223  82.982  

      altri  1.269.286  1.048.548  

      Totale altri ricavi e proventi  1.353.509  1.131.530  

    Totale valore della produzione  94.003.094  89.869.550  

  B) Costi della produzione    

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  94.206.609  88.835.826  

    7) per servizi  2.950.979  3.539.179  

    8) per godimento di beni di terzi  429.151  334.845  

    9) per il personale    

      a) salari e stipendi  425.890  276.588  

      b) oneri sociali  123.106  78.629  

      c) trattamento di fine rapporto  22.146  12.657  

      Totale costi per il personale  571.142  367.874  

    10) ammortamenti e svalutazioni    

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  22.743  30.472  

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  520.488  474.345  

      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide  
459.242  165.475  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  1.002.473  670.292  

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci  
(7.526.586)  (5.346.390)  

    14) oneri diversi di gestione  1.018.478  514.968  

    Totale costi della produzione  92.652.246  88.916.594  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  1.350.848  952.956  

  C) Proventi e oneri finanziari    

    15) proventi da partecipazioni    

      altri  0  138  

      Totale proventi da partecipazioni  0  138  

    16) altri proventi finanziari    

      d) proventi diversi dai precedenti    

        da imprese collegate  3.723  4.123  

        altri  804  633  

        Totale proventi diversi dai precedenti  4.527  4.756  

      Totale altri proventi finanziari  4.527  4.756  

    17) interessi e altri oneri finanziari    

      altri  342.762  316.369  

      Totale interessi e altri oneri finanziari  342.762  316.369  

    17-bis) utili e perdite su cambi  (21)  0  



 2018 2017 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (338.256)  (311.475)  

  D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

    19) svalutazioni    

      a) di partecipazioni  114  0  

      Totale svalutazioni  114  0  

    Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)  (114)  0  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  1.012.478  641.481  

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

    imposte correnti  341.420  243.013  

    imposte differite e anticipate  47.866  5.054  

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  389.286  248.067  

  21) Utile (perdita) dell'esercizio  623.192  393.414  

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

 2018 2017 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto    

  A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)    

    Utile (perdita) dell'esercizio  623.192  393.414  

    Imposte sul reddito  389.286  248.067  

    Interessi passivi/(attivi)  338.235  311.475  

    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione  
1.350.713  952.956  

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 

nel capitale circolante netto  
  

      Accantonamenti ai fondi  22.146  12.657  

      Ammortamenti delle immobilizzazioni  543.231  504.817  

      Svalutazioni per perdite durevoli di valore  114  -  

      Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto  
565.491  517.474  

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  1.916.204  1.470.430  

    Variazioni del capitale circolante netto    

      Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (7.526.585)  (5.346.390)  

      Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  (538.600)  (1.147.269)  

      Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  5.583.397  4.220.125  

      Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  1.360.006  (998.619)  

      Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  (1.794.541)  1.723.264  

      Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  2.050.498  503.079  

      Totale variazioni del capitale circolante netto  (865.825)  (1.045.810)  

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  1.050.379  424.620  

    Altre rettifiche    

      Interessi incassati/(pagati)  (338.235)  (311.475)  

      (Imposte sul reddito pagate)  (389.286)  (248.067)  

      Altri incassi/(pagamenti)  (6.349)  (2.047)  



 2018 2017 

      Totale altre rettifiche  (733.870)  (561.589)  

    Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  92.006.659  88.984.047  

  B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

    Immobilizzazioni materiali    

      (Investimenti)  (1.571.432)  (657.846)  

    Immobilizzazioni immateriali    

      (Investimenti)  (1.986)  (5.294)  

    Immobilizzazioni finanziarie    

      (Investimenti)  (202.609)  (166.354)  

    Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (1.573.418)  (663.140)  

  C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

    Mezzi di terzi    

      Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  1.934.892  1.454.731  

      (Rimborso finanziamenti)  (401.573)  (766.508)  

    Mezzi propri    

      (Rimborso di capitale)  -  (1)  

    Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  1.533.319  1.454.730  

  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  91.966.560  89.775.637  

  Disponibilità liquide a inizio esercizio    

    Depositi bancari e postali  35.804  310.337  

    Danaro e valori in cassa  831  4.539  

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  36.635  314.876  

  Disponibilità liquide a fine esercizio    

    Depositi bancari e postali  274.313  35.804  

    Assegni  (165.394)  0  

    Danaro e valori in cassa  1.403  831  

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio  110.322  36.635  

****°**** 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Il rendiconto permette di valutare:  

- le disponibilità liquide prodotte e/o assorbite dall'attività operativa e le modalità di 

impiego e/o copertura;  

- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;  

- la capacità della società di autofinanziarsi.  

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario rappresentano un aumento o una 

diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide e derivano dall'attività operativa, 

dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.  

I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, 

produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e ogni altro flusso non 

ricompresi nelle restanti attività.  

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, 

mediante il quale il risultato di esercizio è rettificato per tenere conto di:  

- ogni variazione non avente una manifestazione monetaria (ammortamenti, 



accantonamenti, svalutazioni, ecc..);  

- le variazioni del capitale circolante netto (variazioni di rimanenze, variazioni nelle posizioni 

creditorie/debitorie intercorrenti con i clienti e i fornitori, variazioni di ratei e risconti 

attivi/passivi, ecc...);  

- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dalle attività di investimento 

e/o  

finanziamento (plus/minus derivanti dalla cessione di attività, ecc...).  

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano all'acquisto 

e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività 

finanziarie iscritte nell'attivo circolante. Sono stati quindi evidenziati distintamente i 

principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a 

seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).  

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano 

dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di equity o di debito; 

sono quindi state rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti 

dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e 

dal capitale di debito.  

 

****°**** 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Azionisti,  

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro 

esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, 

evidenzia un utile di euro 623.192 a fronte di un utile di euro 393.414 maturato 

nell'esercizio precedente.  

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale 

normativa. Il presente bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 

artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in 

linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.  

 

PRINCIPI DI REDAZIONE  

 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 

principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 

(art. 2426 c.c.).  

In particolare:  

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 

elementi dell'attivo e del passivo;  

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;  

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo;  

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 

principio della competenza;  

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 

della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 

2423-ter, c.c.;  

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.  



Si precisa inoltre che:  

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 

stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 

dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 

informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;  

- la società, ad eccezione di quanto evidenziato nella sezione relativa ai "criteri di 

valutazione applicati ai ratei e risconti attivi/passivi", ha mantenuto i medesimi principi di 

valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili 

con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare altri adattamenti; vale qui solo la 

pena di evidenziare che le modifiche adottate non hanno inciso, né incideranno, sulla 

determinazione del risultato di esercizio. Si rimanda alla sezione apposita per tutti i dettagli. 

Si ricorda inoltre che già dall'esercizio 2016 la società adotta il criterio del costo 

ammortizzato per i crediti/debiti per i quali ne è previsto l'utilizzo dai rinnovati OIC 

(generalmente i debiti/crediti di durata superiore ai 12 mesi sorti successivamente al 

01/01/2016);  

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;  

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 

arabi;  

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 

stato patrimoniale.  

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 

2423, comma 1, del codice civile.  

 

DIREZIONE & COORDINAMENTO  

 

La società è soggetta a direzione coordinamento del socio unico BERTI INVESTMENT & 

MANAGEMENT SNC; questa non è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in 

quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 25, c.1, D.Lgs. n. 127/91.  

 

ATTIVITÀ SVOLTA  

 

La società svolge prevalentemente l'attività di commercializzazione di prodotti agricoli non 

lavorati e/o lavorati in proprio e/o lavorati da terzi, in particolare di cereali e semi oleosi.  

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 

modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 

ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.  

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 

comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 

precedente.  

 

STATO PATRIMONIALE  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE IMMOBILIZZAZIONI (B - ATTIVO)  

 

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice 

civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC).  

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 



comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 

loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel 

punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. Tali beni e costi sono sistematicamente 

ammortizzati in ogni esercizio in base al periodo in cui si stima la loro utilità ed il loro 

sfruttamento nella fase produttiva.  

In dettaglio:  

- I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le 

attività al costo di acquisto e sono ammortizzati in quattro anni.  

- L'avviamento, iscritto al costo, è ammortizzato in dieci anni.  

- Le altre immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo, sono riferite nello specifico allo 

sviluppo di un software per il controllo di gestione dell'attività economico-produttiva e il 

relativo costo è interamente ammortizzato.  

Come stabilito dall'art. 2426 n. 3 c.c., l'immobilizzazione, che alla data di chiusura 

dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 

originario.  

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 

oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, eventualmente incrementate delle 

rivalutazioni effettuate in applicazione di leggi speciali, e sono esposte al netto dei rispettivi 

fondi ammortamento.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto di natura ricorrente ed atti a 

mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento, sono addebitati integralmente al 

conto economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti. I costi di manutenzione aventi 

natura incrementativa, comportanti quindi un aumento significativo e tangibile di 

produttività o di vita utile del cespite, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 

ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.  

Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono 

sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche 

secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche 

dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 

sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 

produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.  

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.  

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:  

- terreni, non ammortizzati  

- fabbricati industriali, 4%  

- fabbricati non strumentali per natura, non ammortizzati  

- uffici, 3%  

- impianto fotovoltaico, 4%  

- costruzioni leggere, 10%  

- macchinari, 10%  

- mobili e macchine ordinarie d'ufficio, 12%  

- attrezzature industriali e commerciali, 20%  

- macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, 20%  

- autoveicoli da trasporto, 20%  

- autovetture, 25%  

Eventuali immobilizzazioni, il cui valore economico alla chiusura dell'esercizio risulti 

durevolmente inferiore al costo ammortizzato calcolato secondo i criteri d'ammortamento 

indicati in precedenza, sono iscritte, dopo essere state svalutate, a tale minor valore. 



Qualora, nei successivi bilanci, vengano meno i presupposti della svalutazione, viene 

ripristinato il valore originario al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa 

della precedente svalutazione. Gli ammortamenti stimati sono ritenuti congrui ad esprimere 

il logorio effettivo dei beni e corrispondono ai coefficienti previsti dalla normativa fiscale.  

Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla 

base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili e degli oneri finanziari 

relativi agli specifici finanziamenti accessi per la realizzazione di tali opere. 

  

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

 

Partecipazioni in imprese controllate - Sono iscritte in bilancio partecipazioni verso le 

seguenti imprese controllate al 100%, entrambe valutate al costo corrispondente al capitale 

sociale sottoscritto:  

- Berti Bio Srl, costituita direttamente il 16 aprile 2018;  

- Italian Feed Factory Srl, acquisita il 18 ottobre 2018.  

Si evidenzia che per il presente esercizio ricorrono le condizioni di esonero dalla redazione 

del bilancio consolidato ex D.Lgs. 127/1991.  

In particolare:  

- riguardo alla partecipata Berti Bio Srl, la stessa è stata esclusa per il presente esercizio ai 

sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 127/1991; la società risulta essere 

irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti del gruppo, 

essendo di fatto rimasta non operativa, anche in termini di investimenti effettuati e apporti 

ricevuti, per tutto il primo esercizio;  

- riguardo alla partecipata Italian Feed Factory Srl, la stessa è stata esclusa per il presente 

esercizio ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 127/1991; conformemente alla 

prassi internazionale, la società non è stata inclusa nell'area di consolidamento in quanto 

acquisita nell'ultimo scorcio dell'esercizio in una acuta quanto eccezionale fase di 

ristrutturazione produttiva, commerciale e amministrativa; in particolare questo ultimo 

aspetto è risultato essere dirimente, non potendosi comparare/consolidare operazioni 

commerciali simili, invero valutate secondo criteri difformi in ragione, si ritiene, anche della 

diversa collocazione territoriale e commerciale delle due imprese. La prassi operativa 

connessa a queste diverse collocazioni ha inciso in maniera determinante sulla valutazione 

qualitativa di talune poste economiche e, soprattutto, patrimoniali.  

In conformità al disposto dell'OIC 17, nn. 50-60, l'organo amministrativo, unitamente agli 

uffici contabili delle società coinvolte, sta provvedendo alle opportune verifiche e rettifiche 

al fine di provvedere entro la fine dell'esercizio 2019 al consolidamento della 

partecipazione.  

Partecipazioni in imprese collegate - Le partecipazioni in imprese collegate possedute dalla 

società sono iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento 

duraturo e strategico; la valutazione è effettuata al costo di acquisto o di sottoscrizione 

(art. 2426 n. 1). In ottemperanza a quanto previsto dal secondo capoverso del n. 3 del c. 1 

dell'art. 2426 si evidenzia che i valori delle partecipazioni detenute nelle società collegate 

Agriveneto Spa e Cerere Holding Spa risultano superiori ai corrispondenti valori delle 

frazioni di patrimonio netto risultanti dagli ultimi bilanci di esercizio approvati, in quanto:  

- per Agriveneto Spa: lo scostamento è dovuto al sovrapprezzo delle azioni riconosciuto 

all'atto del conferimento avvenuto nel 2016 del ramo aziendale "lavorazione patate", che gli 

incrementi di patrimonio finora conseguiti non hanno ancora del tutto riassorbito (differenza 

residua 24.451 euro);  

- per Cerere Holding Spa: lo scostamento è diretta conseguenza della valutazione al costo 

ammortizzato del prestito infruttifero di 151.000 euro concesso nel corso del 2017 e 

restituito integralmente nel mese di novembre (differenza 7.847 euro); in ragione di 

questa, i maggiori interessi derivanti dalla valutazione del finanziamento alle condizioni di 



mercato (non effettivamente incassati) sono posti in aumento del valore della 

partecipazione. Si evidenzia che la società è stata sciolta e posta in liquidazione all'inizio del 

2019.  

Crediti verso imprese collegate - sono iscritti e valutati al valore nominale (16.000 euro) in 

quanto concessi antecedentemente al 1° gennaio 2016.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALL' ATTIVO CIRCOLANTE (C - ATTIVO)  

 

C) I - RIMANENZE  

 

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 

Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)  

Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli 

oneri accessori), o di produzione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato.  

Il costo di produzione include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota 

ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al 

momento dal quale il bene può essere utilizzato ed esclude i costi di distribuzione.  

Il valore di mercato viene determinato, per le materie prime, sussidiarie e semilavorati 

d'acquisto in base al costo di sostituzione, mentre per i prodotti finiti, i prodotti in corso di 

lavorazione e le merci in base al prezzo di vendita nel corso della normale gestione 

decurtato sia dei costi di completamento, che delle spese dirette di vendita (valore netto di 

realizzo).  

Le rimanenze obsolete e a lento movimento sono svalutate in relazione al loro grado di 

utilizzo o di realizzo. Per le stesse, nei casi in cui vengano meno le ragioni che avevano reso 

necessario il loro abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del loro costo 

originario.  

La determinazione del costo delle rimanenze di materie prime/merci viene determinato 

secondo il metodo del costo di acquisto e, considerata la notevole complessità e difficoltà di 

determinazione del medesimo, il valore attribuito è quello corrispondente al prezzo medio di 

mercato desumibile dalla borsa merci di riferimento a fine anno.  

Si stima che la valutazione delle rimanenze adottata non si discosti in modo significativo dai 

valori a costi correnti.  

 

C) II - CREDITI (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)  

 

I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato e al valore di presumibile 

realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di 

inesigibilità.  

Riguardo ai crediti vantati nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali e 

assimilate (concordato in continuità, concordato preventivo, dichiarazione di fallimento, 

ecc...), qualora esistenti, si provvede normalmente ad iscrivere nella voce B.10.d del conto 

economico la svalutazione parziale del credito in ragione delle previsioni di realizzo dello 

stesso. Qualora invece ricorrano le condizioni per considerare il credito non più 

definitivamente esigibile, si provvede normalmente a stralciare il credito rilevando una 

perdita su crediti iscritta alla voce B.14 del conto economico.  

Si ricorda che l'organo amministrativo ha usufruito della facoltà di cui all'art. 12, c. 2, d.lgs. 

139/2015 adottando il criterio del costo ammortizzato, ove ne sia prevista l'applicazione, 

esclusivamente ai crediti sorti successivamente al 1° gennaio 2016.  

 

C) III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  

 



Non sono iscritte in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

 

C) IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE  

 

I saldi dei conti correnti bancari e postali nonché delle giacenze di cassa sono iscritti al loro 

valore nominale.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI AI RATEI E RISCONTI ATTIVI/PASSIVI  

D) [ATTIVO] - E) [PASSIVO] - (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)  

 

I ratei e risconti rappresentano quote di costi o di ricavi la cui competenza è anticipata o 

posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla 

data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e 

imputabili in funzione del tempo. Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva 

competenza economico-temporale in applicazione del principio di correlazione di costi e 

ricavi in ragione d'esercizio.  

Rispetto ai precedenti esercizi le voci non accolgono più i corrispettivi pagati/incassati in 

forza di contratti di "messa a disposizione" redatti secondo le Condizioni Generali unificate 

delle principali Borse Merci d'Italia - i quali contratti, di prassi, prevedono il 

pagamento/incasso in via anticipata - e il cui periodo di latenza contrattuale è a cavallo 

d'anno. Tali corrispettivi sono ora rilevati tra i crediti verso altri e i debiti per acconti 

(esigibili entro l'esercizio successivo).  

Tale decisione, considerato sia l'aumento di questo tipo di transazioni negli ultimi due 

esercizi che la logica delle stesse (che non prevedono termini strettamente obbligatori per il 

ritiro della merce bensì ordinatori, salva l'eventuale applicazione di sanzioni per la mancata 

esecuzione dei contratti), è stata assunta al fine di allinearsi alla prassi maggioritaria di 

questi ultimi anni con lo scopo di rendere il bilancio della società maggiormente 

raffrontabile con quello dei partner/competitors.  

Preso atto di quanto esposto nell'OIC 29, vale altresì la pena di evidenziare che questa 

differente classificazione dei corrispettivi pagati/incassati in forza di contratti di "messa a 

disposizione" non può essere ritenuta un errore quanto piuttosto un cambiamento di stima 

inteso nel senso più ampio del termine. Cambiamento che, in ogni caso, non ha inciso né 

inciderà sulla determinazione del risultato di esercizio. Cionondimeno, a soli fini comparativi 

e a beneficio di una maggiore chiarezza del bilancio, si è ritenuto opportuno rideterminare 

gli accostamenti degli elementi coinvolti (crediti, debiti, ratei e risconti attivi e passivi) per 

l'esercizio precedente. Di seguito il dettaglio.  

Stato patrimoniale attivo:  

- incrementata per l'esercizio precedente la voce C.II.5-quater) per un importo pari a Euro 

1.354.266;  

- ridotta per l'esercizio precedente la voce D) per un importo pari a Euro 1.354.266.  

Stato patrimoniale passivo:  

- creata per l'esercizio precedente la voce D.6.a) per un importo pari a Euro 1.802.091;  

- ridotta per l'esercizio precedente la voce E) per un importo pari a Euro 1.802.091.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI AI FONDI PER RISCHI E ONERI (B - PASSIVO)  

 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 

certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 

l'importo o la data di sopravvenienza.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO (C - PASSIVO)  



 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto in conformità della legge e dei  

contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale dei trattamenti maturati (ai sensi 

dell'art. 2120 c.c.) a favore dei singoli dipendenti, in relazione allo stato giuridico di ognuno 

ed all'anzianità lavorativa, alla data di chiusura del bilancio, al netto degli anticipi erogati, e 

rappresenta correttamente quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 

in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI AI DEBITI (D - PASSIVO)  

 

I debiti sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale secondo il criterio del costo 

ammortizzato e rilevati in ragione della loro effettiva consistenza a fine esercizio.  

Si ricorda che l'organo amministrativo ha usufruito della facoltà di cui all'art. 12, c. 2, d.lgs. 

139/2015 adottando il criterio del costo ammortizzato, ove ne sia prevista l'applicazione, 

esclusivamente ai debiti sorti successivamente al 1° gennaio 2016.  

 

CONTO ECONOMICO  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI AI COSTI E RICAVI  

 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza temporale 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 

abbuoni e dei premi.  

Conversione dei valori in moneta estera (documento n. 26 dei principi contabili nazionali, 

art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.): alla data di chiusura del bilancio non sono 

presenti attività e passività in valuta.  

Si evidenzia che la Società ha ricevuto nell'esercizio contributi per euro 84.223 riferiti alla 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuta nel corso dell'esercizio. La 

società ha infatti stipulato con il "Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.a." una 

convenzione, riferita all'impianto fotovoltaico installato, per il riconoscimento delle cd. 

"tariffe incentivanti"; tale convenzione attribuisce alla Società il diritto a percepire i 

contributi sino al 7 aprile 2031. Tali contributi sono stati imputati, pro-quota, alla voce 

A.5.a) "Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio" del conto economico.  

 

IMPOSTE  

 

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

di imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte al 

netto degli acconti versati e delle ritenute subite nella voce debiti tributari nel caso risulti un 

debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.  

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali viene iscritta la 

connessa fiscalità differita. Così come previsto dal Principio Contabile n. 25 emanato 

dall'Organismo Italiano di Contabilità, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della 

prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.  

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) ovvero correzioni di errori 

irrilevanti connesse a calcoli matematici degli esercizi precedenti vengono allocate tra le 

imposte a carico dell'esercizio.  

 

****°**** 



Nota integrativa, attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.  

Preliminarmente si vuole evidenziare che il totale dell'attivo è aumentato del 30,20% 

rispetto all'anno precedente passando da euro 33.970.530 a euro 44.228.714 in 

conseguenza soprattutto di:  

- acquisizione di nuovi beni strumentali (inclusa l'iscrizione delle nuove partecipazioni di 

controllo);  

- l'incremento dei crediti v/clienti e delle rimanenze di magazzino quale fisiologico effetto 

del consolidamento delle quote di mercato acquisite nei due precedenti esercizi.  

Si segnala inoltre il parziale rientro del credito vantato verso la controllante, diminuito di 

325.000 euro. Anche per l'esercizio 2019 è prevista un'ulteriore e consistente riduzione del 

presente credito.  

Immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.  

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 

nella seguente tabella.  

Non sono state operate riduzioni di valore per svalutazioni nei confronti delle 

immobilizzazioni immateriali.  

   

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno  

Avviamento  

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali  

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali  

Valore di inizio 
esercizio  

    

  Costo  13.730  196.000  41.126  250.856  

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)  

11.083  19.600  41.126  71.809  

  Valore di bilancio  2.647  176.400  -  179.047  

Variazioni 
nell'esercizio  

    

  Incrementi per 

acquisizioni  
1.986  -  -  1.986  

  Ammortamento 
dell'esercizio  

3.143  19.600  -  22.743  



 

Diritti di brevetto 

industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno  

Avviamento  

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali  

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali  

  Totale variazioni  (1.157)  (19.600)  -  (20.757)  

Valore di fine 
esercizio  

    

  Costo  15.716  196.000  41.126  252.842  

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)  

14.227  39.200  41.126  94.553  

  Valore di bilancio  1.490  156.800  -  158.290  

 

Nel corso dell'esercizio si rileva un decremento delle immobilizzazioni immateriali, 

sostanzialmente dovuto al processo di ammortamento.  

Si precisa che rimangono da ammortizzare:  

- software funzionali e gestionali acquistati nel corso dell'esercizio (ammortamento in 

quattro anni);  

- l'avviamento acquisito a titolo oneroso (ammortamento in dieci anni a partire dall'esercizio 

2017, anno in cui il ramo acquisito ha iniziato a produrre ricavi).  

Riguardo all'avviamento, inoltre, si ricorda che, a seguito della modifica dell'art. 2426, sesto 

comma, del Codice civile per effetto del recepimento della direttiva europea ad opera del 

D.gs n. 139/2015, l'ammortamento dell'avviamento è ora operato "secondo la sua vita 

utile". La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non può essere 

modificata negli esercizi successivi (OIC 24). Ai fini del calcolo della stima della vita utile 

dell'avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il 

periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con 

l'avviamento.  

Nella precedente formulazione dell'articolo 2426, sesto comma del codice civile, era 

previsto che l'ammortamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, 

salvo che - con adeguata motivazione in nota integrativa - non si ritenesse di ammortizzarlo 

in un periodo limitato di durata superiore. La novità normativa sta nel fatto che rispetto 

all'approccio precedente vi è stata un'inversione nel processo di stima della vita utile 

dell'avviamento: mentre in precedenza si doveva stimare la vita utile solo in caso di deroga 

rispetto alla distribuzione nei cinque esercizi dell'avviamento, adesso si prevede che in 

primis sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non possa essere 

stimata attendibilmente si proceda all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 

10 anni. Le predette disposizioni relative all'ammortamento dell'avviamento si applicano 

retroattivamente come previsto dal principio contabile OIC 29, tuttavia, ai sensi dell'art. 12, 

comma 2 del D.Lgs. n. 139/2015, la società può scegliere di non applicare tali disposizioni 

all'avviamento iscritto antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 

2016. Di tale decisione occorre fare menzione in nota integrativa.  

Nel caso di specie gli amministratori, alla luce anche dell'andamento dell'esercizio, hanno 

ritenuto di poter confermare in n. 10 gli anni di durata attesa dei benefici, ovvero di 

distribuzione dell'onere. In questo, quindi, confermando un'aspettativa per l'avviamento 

iscritto nel 2016 allineata al disposto normativo, ove non dovessero esserci piani 

sufficientemente precisi o con lungo respiro.  



Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Rispetto all'esercizio precedente, complessivamente le immobilizzazioni materiali sono 

aumentate di euro 1.050.944.  

Gli investimenti hanno riguardato principalmente:  

- acquisizione e implementazione funzionale di fabbricati;  

- rinnovamento tecnologico di macchinari industriali;  

- ammodernamento e aggiornamento degli altri beni strumentali utili e connessi alla 

pulitura, essiccazione e tostatura del prodotto;  

- acquisto di arredi e attrezzatura varia;  

- acquisto di autoveicoli da trasporto cose e persone.  

I disinvestimenti hanno interessato esclusivamente due automezzi e talune piccole 

attrezzature obsolete.  

Non sono state operate riduzioni di valore per svalutazioni nei confronti delle 

immobilizzazioni materiali.  

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 

nella tabella sottostante.  

   

 Terreni e 
fabbricati  

Impianti e 
macchinario  

Attrezzature 

industriali e 
commerciali  

Altre 

immob.ni 
materiali  

Immob.ni 
materiali in 

corso e 
acconti  

Totale 

Immob.ni 
materiali  

Valore di inizio 
esercizio  

      

Costo  5.906.944  2.541.772  447.153  733.264  285.065  9.914.198  

Rivalutazioni  1.011.014  -  -  -  -  1.011.014  

Amm.ti  

(F.do amm.to)  
1.444.206  1.211.201  386.934  288.215  -  3.330.556  

Valore di 
bilancio  

5.473.752  1.330.571  60.219  445.049  285.065  7.594.656  

Variazioni 
nell'esercizio  

      

Incrementi per 
acquisizioni  

1.198.621  105.843  14.937  200.675  89.666  1.609.742  

Decrementi per 

alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)  

-  -  3.309  35.000  -  38.309  

Amm.to 
dell'esercizio  

277.562  99.091  23.526  120.310  -  520.489  



 Terreni e 

fabbricati  

Impianti e 

macchinario  

Attrezzature 
industriali e 
commerciali  

Altre 
immob.ni 
materiali  

Immob.ni 

materiali in 
corso e 
acconti  

Totale 
Immob.ni 
materiali  

Totale 
variazioni  

921.059  6.752  (11.898)  45.365  89.666  1.050.944  

Valore di fine 
esercizio  

      

Costo  7.105.565  2.647.614  457.914  893.939  374.731  11.479.763  

Rivalutazioni  1.011.014  -  -  -  -  1.011.014  

Amm.ti  

(F.do amm.to) 
1.721.768  1.310.292  409.592  403.525  -  3.845.177  

Valore di 

bilancio  
6.394.811  1.337.323  48.321  490.414  374.731  8.645.600  

 

PROSPETTO BENI RIVALUTATI  

 

Nell'esercizio 2008, in applicazione del D.L. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, 

sono stati rivalutati gli immobili strumentali della società, così identificati:  

- Complesso artigianale produttivo sito in Comune di Pressana (VR), Via dell'Artigianato, 

censito al Catasto Fabbricati al Foglio n. 12, m.n. 140, sub 2 - 4 B.C.N.C. - 5 - 6 - 7 

B.C.N.C. - 8 - 9 - 10 - 11 B.C.N.C., insistenti su area distinta al Catasto Terreni al Foglio 12 

m.n. 140 di totali mq. 21.165 (di cui mq. 16.165 destinati dal PRG ad insediamenti 

produttivi e per mq. 4.000 ad attività agricola).  

Il complesso artigianale, per tipologia ed epoche costruttive, è da suddividersi in tre 

blocchi:  

- Blocco A) superficie coperta di mq. 5.591 con magazzini utilizzati per il deposito di 

granaglie, impianto di essicazione del mais, impianto di tostatura della soia, celle frigorifere 

e piccolo locale ad uso commerciale;  

- Blocco B) palazzina del tipo a villino che copre una superficie di mq. 382 adibita ad uffici 

direzionali dell'azienda;  

- Blocco C) capannone costituito da zona lavorazione prodotti e magazzino, da celle 

frigorifere, da tettoia chiusa a tettoia aperta per carico e movimentazione merce, per una 

superficie di mq. 2.174.  

Il prospetto che segue evidenzia la misura della rivalutazione eseguita; i valori post-

rivalutazione risultanti dal bilancio non superano i valori effettivamente attribuibili ai beni 

rivalutati in considerazione del loro valore di mercato.  

 

Descrizione  
           Terreni e fabbricati  

Totale  Parziale  

Costo storico dei beni non rivalutati  5.227.979     

   terreni (Pressana + Cologna Veneta)        561.451  

   fabbricati (Pressana + Cologna Veneta)     4.666.528  

Costo storico dei beni rivalutati  1.877.584     

   terreno sottostante il fabbricato (1978)     201.145  



   immobile artigianale a Pressana (2002)     1.676.439  

Rivalutazione D.L. 185/20058  1.011.015     

   terreno sottostante il fabbricato (1978)     332.300  

   immobile artigianale a Pressana (2002)     678.715  

Ammortamenti  1.721.767     

   terreni (Pressana + Cologna Veneta)     0  

   fabbricati (Pressana + Cologna Veneta)     1.719.021  

   costruzioni leggere     2.746  

Valore iscritto in bilancio  6.394.811  
 

 

La rivalutazione è stata determinata in base al criterio del valore di mercato degli immobili 

al 31/12/2008 ed è stata operata ai fini civilistici e fiscali con pagamento dell'imposta 

sostitutiva.  

Dal punto di vista contabile, per il fabbricato si è adottato il metodo che prevede la 

rivalutazione del costo storico e, contemporaneamente, la riduzione del fondo 

ammortamento al fine di ottenere un valore rivalutato del costo storico non superiore al 

valore di sostituzione "a nuovo" dello stesso; per il terreno la rivalutazione è stata 

contabilizzata incrementando il costo storico; in contropartita si è iscritta in bilancio 

un'apposita riserva di rivalutazione.  

Operazioni di locazione finanziaria 

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo 

il metodo patrimoniale. In relazione agli effetti che si determinerebbero sia sul patrimonio 

che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota 

integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c..  

   

 Importo  

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio  226.352  

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio  32.384  

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio  146.334  

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo  4.360  

Immobilizzazioni finanziarie 

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO  

 

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 

rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 

sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.  

Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare 

un legame durevole con le società o imprese partecipate.  

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 

subito alcuna perdita durevole di valore.  

Per ulteriori dettagli rimanda a quanto già evidenziato in premessa.  

   

   



   

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Il valore delle immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2018 è pari ad euro 773.847 e presenta 

un incremento di euro 202.609.  

Questo saldo è sostanzialmente conseguenza di:  

- iscrizione della partecipazione nell'impresa Italian Feed Factory Srl (euro 300.000)  

- iscrizione della partecipazione nell'impresa Berti Bio Srl (euro 50.000)  

- aggiornamento del valore della partecipazione nella società collegata Cerere Holding Spa 

in ragione della valorizzazione al costo ammortizzato del finanziamento infruttifero di 

interessi concessole nel 2017 (euro -23.165)  

- incasso anticipato del credito vantato verso la suddetta società (euro -124.112)  

- azzeramento del valore residuo della partecipazione nella ex B.Pop.Vi (euro -114)  

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Variazioni 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Quota 

scadente 
entro 

l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Crediti immobilizzati 
verso imprese 
collegate  

140.112  (124.112)  16.000  16.000  0  

Totale crediti 
immobilizzati  

140.112  (124.112)  16.000  16.000  -  

 

Il credito immobilizzato vantato nei confronti della società collegata Agriveneto Spa (16.000 

euro) - erogato antecedentemente al 1° gennaio 2016 - non ha una specifica durata e ne 

può essere richiesta la restituzione in qualsiasi momento.  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste 

dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:  

   

Denominazione  

Città o 

Stato 

estero  

Codice fiscale  Capitale  

Utile 

(Perdita) 

ultimo 

esercizio  

Patrimonio 

netto  

Quota 

posseduta  

Quota 

posseduta 

%  

Valore a 

bilancio  

ITALIAN FEED 

FACTORY SRL  

BOLOGNA 

(BO)  
03606741209  300.000  200.992  600.961  600.961  100,00%  300.000  

BERTI BIO SRL  
VERONA 

(VR)  
04562160236  50.000  (13.343)  36.658  36.658  100,00%  50.000  

Totale         350.000  

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata 



per le obbligazioni delle medesime.  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le informazioni previste 

dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:  

   

Denominazione  

Città o 

Stato 

estero  

Codice fiscale  Capitale  

Utile 

(Perdita) 

ultimo 

esercizio  

Patrimonio 

netto  

Quota 

posseduta  

Quota 

posseduta 

%  

Valore a 

bilancio  

AGRIVENETO 

SPA  

MONTAGNA

NA (PD)  
03019900244  150.000  50.484  1.777.745  355.549  20,00%  380.000  

CERERE 

HOLDING SPA  

BOLOGNA 

(BO)  
03597911209  60.000  590  60.590  20.197  33,33%  27.847  

Totale         407.847  

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata 

per le obbligazioni delle medesime.  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 

Area geografica  Crediti immobilizzati verso collegate  Totale crediti immobilizzati  

ITALIA  16.000  16.000  

Totale  16.000  16.000  

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine.  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 

 Valore contabile  Fair value  

Crediti verso imprese collegate  16.000  16.000  

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese collegate 

 

Descrizione  Valore contabile  Fair value  

AGRIVENETO SPA  16.000  16.000  



Descrizione  Valore contabile  Fair value  

Totale  16.000  16.000  

 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair 

value.  

Attivo circolante 

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 

singolarmente commentate.  

Rimanenze 

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Le giacenze 

di magazzino a fine esercizio sono costituite unicamente da merci oggetto dell'attività 

commerciale e produttiva. Le giacenze sono relative a prodotti a veloce rigiro e 

generalmente non soggetti, in ragione di questo, a rilevanti variazioni di prezzo nel breve 

periodo del ciclo stesso. 

  

 Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Prodotti finiti e merci  9.190.000  7.526.585  16.716.585  

Totale rimanenze  9.190.000  7.526.585  16.716.585  

 

Le rimanenze iscritte in bilancio al 31/12/2018, come nei precedenti esercizi, sono costituite 

principalmente da cereali e semi oleosi.  

Dettaglio:  

   

TIPO PRODOTTO  VALORE  

MAIS  € 5.205.582  

GRANO  € 2.114.209  

SOIA  € 8.225.361  

PISELLO PROTEICO  € 197.868  

FARINA  € 174.907  

SOIA TOSTATA  € 507.305  

SORGO  € 17.089  

ORZO  € 274.265  

  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti in ragione del criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, e al 

presunto valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti 

e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle 

voci attive cui si riferiscono.  

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 

specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 



generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Quota 
scadente entro 

l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante  

12.516.230  538.600  13.054.830  13.054.830  -  

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante  

1.669.496  (325.000)  1.344.496  1.344.496  -  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante  

379.984  156.330  536.314  516.000  20.314  

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante  

98.614  (47.866)  50.748    

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 
circolante  

1.619.418  2.463.059  2.728.211  2.728.211  -  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante  

16.283.742  2.785.123  17.714.599  17.643.537  20.314  

 

La voce "Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante" (esigibili entro l'esercizio 

successivo) è composto da:  

   
CREDITI V/CLIENTI ITALIANI  € 8.060.879  

CREDITI V/CLIENTI EUROPA (INCL.SVIZZERA)  € 15.088  

FATTURE DA EMETTERE  € 457.245  

EFFETTI ALL'INCASSO  € 5.388.827  

F.DO SVALUTAZIONE CREDITI  € -866.912  

NOTE CREDITO DA EMETTERE  € -297  

   

Qui di seguito il dettaglio del fondo svalutazione crediti:  

   

valore iniziale  decrementi  incrementi  valore finale  

€ 407.670  € 0  € 459.242  € 866.912  

   

La voce C.II.5-bis).a) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende 

l'imposta IVA; tali importi saranno utilizzati mediante compensazione entro i prossimi 12 

mesi.  

La voce C.II.5-bis).b) "Crediti tributari" esigibili oltre l'esercizio successivo accoglie il credito 

verso l'Erario per IRES derivante dalla presentazione dell'istanza di rimborso a sensi dell'art. 

6 del D.L. 185/2008 e successive modifiche e integrazioni, per gli anni 2006 e 2011.  

La voce C.II.5-ter) "imposte anticipate" comprende:  



- ammortamenti non dedotti ex DL 185/2008;  

- ammortamenti non dedotti sull'avviamento commerciale acquisito a titolo oneroso nel 

corso del 2016 il cui ammortamento è però iniziato nell'esercizio 2017;  

- canoni di leasing non deducibili ex art. 102, c.1, TUIR;  

- accantonamenti al fondo svalutazione crediti non deducibili.  

Sono indicate, in tale voce, le minori imposte che si pagheranno in futuro, in conseguenza 

delle differenze temporanee tra normativa civilistica e normativa fiscale il cui riversamento 

sul reddito imponibile dei prossimi periodi di imposta risulta ragionevolmente certo nella 

capienza del reddito imponibile atteso.  

Si rinvia alla apposita sezione per ulteriori informazioni relative alla fiscalità anticipata ed 

agli effetti conseguenti  

La voce C.II.5-quater) "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i 

seguenti crediti:  

- Fornitori c/anticipi Euro 2.686.828;  

- Crediti per cauzioni Euro 29.996;  

- Altri crediti Euro 11.387.  

Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche di 

valore.  

Si specifica infine che alcun credito iscritto in bilancio nell'attivo circolante risulta esigibile 

oltre il quinto esercizio.  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Considerata la ridotta operatività della società sui mercati internazionali, si segnala che non 

risulta significativa la ripartizione per area geografica per ciascuna voce di credito; in ogni 

caso si è ritenuto comunque opportuno evidenziare la ripartizione nel seguente prospetto:   

Area geografica  ITALIA 
EUROPA 

(INCL.SVIZZERA) 
Totale  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  13.039.742  15.088  13.054.830  

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante  1.344.496  -  1.344.496  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  536.314  -  536.314  

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante  50.748  -  50.748  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  2.728.211  -  2.728.211  

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  17.699.511  15.088  17.714.599  

 

Non vi sono crediti in valuta.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 

Non sono presenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione 

(pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.  



Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non sono iscritte in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, 

presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di 

credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.  

  

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Depositi bancari e postali  35.804  238.509  274.313  

Assegni  0  (165.394)  (165.394)  

Denaro e altri valori in 
cassa  

831  572  1.403  

Totale disponibilità liquide  36.635  73.687  110.322  

 

Gli assegni emessi, per esigenze contabili, sono stornati dai rispettivi conti alla data di 

stacco.  

La cassa è composta per Euro 1.154 da denaro contante e per Euro 248 da valori bollati.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 

temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 

pertinenti.  

  

 Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Ratei attivi  46.039  (17.976)  28.063  

Risconti attivi  69.172  12.237  81.409  

Totale ratei e risconti attivi  115.212  (5.739)  109.472  

 

La voce Ratei attivi comprende:  

- conguaglio incentivo su produzione energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaica;  

La voce Risconti attivi comprende:  

- quota non di competenza del maxicanone leasing;  

- assicurazioni.  



Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio 2018 non sono stati imputati oneri finanziari ad elementi dell'attivo 

di stato patrimoniale.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 

patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 

4, codice civile.  

   

 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente  

Altre 

variazioni  Risultato 
d'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Altre destinazioni  Incrementi  

Capitale  800.000  -  -   800.000  

Riserve di 
rivalutazione  

1.515.950  -  -   1.515.950  

Riserva legale  26.223  -  19.671   45.894  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria  

498.237  -  373.743   871.980  

Varie altre 
riserve  

15.242  -  -   15.242  

Totale altre 
riserve  

513.479  -  373.743   887.222  

Utile (perdita) 

dell'esercizio  
393.414  (393.414)  -  623.192  623.192  

Totale 
patrimonio netto  

3.249.066  (393.414)  393.414  623.192  3.872.258  



 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

 

Descrizione  Importo  

RISERVA DI TRSFORMAZIONE  15.241  

RISERVA ARRONTAMENTO UNITA' DI EURO;  1  

Totale  15.242  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 

distribuibilità:  

  

 Importo  Origine / natura  
Possibilità di 
utilizzazione  

Quota 
disponibile  

Capitale  800.000  CAPITALE SOCIALE   -  

Riserve di rivalutazione  1.515.950  RISERVA DI CAPITALE  ABC  1.515.950  

Riserva legale  45.894  RISERVA DI UTILI  B  45.894  

Altre riserve      

  Riserva straordinaria  871.980  RISERVA DI UTILI  ABC  871.980  

  Varie altre riserve  15.242  RISERVA DI UTILI  ABC  15.242  

  Totale altre riserve  887.222    887.222  

Totale  3.249.066    2.449.066  

Quota non distribuibile     1.561.844  

Residua quota 

distribuibile  
   887.222  

Legenda:  

A: per aumento di capitale  

B: per copertura perdite  

C: per distribuzione ai soci  

D: per altri vincoli statutari  

E: altro  



Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

 

Descrizione  Importo  Origine / natura  
Possibilità di 
utilizzazioni  

Quota 
disponibile  

RISERVA DI TRASFORMAZIONE  15.241  RISERVA DI UTILI  ABC  15.241  

RISERVA ARROTNDAMENTO UNITA' 
DI EURO;  

1  
RISERVA DI 
CAPITALE  

 -  

Totale  15.242     

Legenda:  

A: per aumento di capitale  

B: per copertura perdite  

C: per distribuzione ai soci  

D: per altri vincoli statutari  

E: altro 

La riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008, non essendo imputata a capitale sociale, 

richiede l'osservanza delle disposizioni contenute all'art. 2445, commi 2 e 3, c.c. in materia 

di riduzione del capitale sociale. Qualora, invece, la riserva venga utilizzata a copertura 

delle perdite, non è possibile la distribuzione di utili fino a quanto la riserva non è 

reintegrata o ridotta esplicitamente con delibera dell'assemblea straordinaria.  

Il capitale sociale, al 31/12/2018, è pari ad Euro 800.000 e non presenta nessuna 

variazione rispetto all'esercizio precedente.  

E' composto da n. 800.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 cadauna.  

La riserva di rivalutazione art. 15 D.L. 185/08, al 31/12/2018, è pari ad Euro 1.515.950 e 

non presenta nessuna variazione rispetto all'esercizio precedente.  

Le altre riserve in sospensione di imposta, al 31/12/2018, sono pari ad Euro 15.241 e non 

presentano nessuna variazione rispetto all'esercizio precedente (la variazione 

eventualmente evidenziata nel prospetto più sopra è conseguenza degli arrotondamenti 

all'unità di euro).  

La riserva legale, al 31/12/2018, è pari ad Euro 45.894 e presenta un incremento di Euro 

19.671, quale destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio precedente effettuata ai sensi 

dell'art. 2430 C.C.  

La riserva straordinaria, al 31/12/2018, è pari ad Euro 871.980 e presenta un incremento di 

Euro 373.743, quale destinazione della residua parte dell'utile dell'esercizio precedente.  

L'utile dell'esercizio considerato è di Euro 623.192 ed è relativo all'esercizio chiuso al 

31/12/2018.  

Il Patrimonio Netto della società, al 31/12/2018, è pari ad Euro 3.872.256. Il totale del 

patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente per un importo pari all'utile 

d'esercizio.  

Fondi per rischi e oneri 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 

certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 

l'importo o la data di sopravvenienza.  

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.  

L'importo risulta invariato rispetto al precedente esercizio e riflette l'accantonamento al 

fondo imposte differite, stanziato nell'esercizio 2016 in ragione del conferimento del ramo 

aziendale "lavorazione patate" nella collegata Agriveneto Spa.  



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 

società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  17.864  

Variazioni nell'esercizio   

  Accantonamento nell'esercizio  21.157  

  Utilizzo nell'esercizio  5.360  

  Totale variazioni  15.797  

Valore di fine esercizio  33.661  

 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 

dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Alla chiusura dell'esercizio non risultano debiti per Tfr relativi a contratti di lavoro cessati 

nell'anno il cui pagamento non sia ancora stato effettuato alla data del 31/12/2018.  

Debiti 

I debiti sono iscritti in ragione del criterio del costo ammortizzato e al valore nominale (o di 

estinzione). La società non ha assunto debiti espressi originariamente in valuta estera.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno 

interessate.  

  

 
Valore di 

inizio 

esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 
entro 

l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Debiti verso banche  11.351.927  1.650.493  13.002.420  9.643.791  3.358.629  

Debiti verso altri 
finanziatori  

0  1.371.082  1.371.082  1.371.082  -  

Acconti  1.802.091  2.818.836  2.818.836  2.818.836  -  

Debiti verso fornitori  16.872.428  5.583.397  22.455.825  22.455.825  -  

Debiti tributari  418.811  (101.606)  317.205  291.414  25.791  



 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 

entro 
l'esercizio  

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale  

35.780  33.708  69.488  69.488  -  

Altri debiti  94.151  57.827  151.978  151.978  -  

Totale debiti  30.575.188  11.413.737  40.186.834  36.802.414  3.384.420  

 

La voce Debiti verso banche comprende:  

• anticipazioni a breve euro 8.614.660;  

• debiti per interessi passivi maturati su c/c ordinari/ant.fatt. euro 107.708;  

• quote mutui/finanziamenti scadenti entro l'esercizio euro 921.423;  

• quote mutui/finanziamenti scadenti oltre l'esercizio euro 3.358.629.  

 

Riguardo ai mutui/finanziamenti si propone il seguente prospetto:  

   

BANCA  N. MUTUO  ULTIMA RATA  RES.31/12/18  < 12 MESI  > 12 MESI  < 5 ANNI  > 5 ANNI  

UNICREDIT  1271829  31/05/2028  € 2.862.504  € 260.078  € 2.602.426  € 1.098.832  € 1.763.672  

VOLKSBANK  20442414  24/10/2028  € 389.294  € 36.705  € 352.588  € 188.719  € 200.573  

BANCA INTESA  34 5086150  31/12/2019  € 59.907  € 59.907  € 0  € 59.907  € 0  

MPS  741725081/31  31/12/2020  € 200.000  € 100.000  € 100.000  € 200.000  € 0  

BANCA SELLA  7YB1647875320  16/12/2020  € 50.267  € 24.883  € 25.384  € 50.267  € 0  

C.R.VENETO  0367054819759  10/02/2020  € 60.815  € 51.970  € 8.844  € 60.815  € 0  

BANCA INTESA  34 5141660  31/12/2021  € 213.304  € 69.495  € 143.809  € 213.304  € 0  

CENTROVENETO  ----------  11/01/2019  € 41.753  € 41.753  € 0  € 41.753  € 0  

BANCA SELLA  7YB1647875323  27/02/2019  € 167.430  € 167.430  € 0  € 167.430  € 0  

BANCA INTESA  70 467176  30/11/2020  € 196.233  € 101.108  € 95.125  € 196.233  € 0  

BPM PROFAMILY  707634  10/02/2023  € 38.546  € 8.093  € 30.453  € 38.546  € 0  

   Totali    € 4.280.052  € 921.423  € 3.358.629  € 2.315.806  € 1.964.245  

   

Si precisa che non esistono altri debiti oltre a quelli sopra esposti aventi scadenza residua 

superiore a cinque anni.  

La voce debiti verso altri finanziatori comprende:  

• debiti verso Credimi Factoring euro 852.003 (pro solvendo)  

• debiti verso Mediocredito Italiano Factoring euro 519.079 (reverse factoring pro soluto)  

La voce debiti per acconti accoglie esclusivamente i corrispettivi incassati in forza di 

contratti di "messa a disposizione" redatti secondo le Condizioni Generali unificate delle 

principali Borse Merci d'Italia e il cui periodo di latenza contrattuale è a cavallo d'anno 

(questi contratti, si ricorda, prevedono che la manifestazione finanziaria possa avvenire in 

via anticipata).  

I debiti verso fornitori sono composti da:  

   

Debiti verso fornitori italiani  € 21.603.532  

Debiti v/fornitori intracomunitari  € 152.792  

Debiti v/fornitori extracomunitari  € 153.613  

Fatture da ricevere  € 549.104  

Note di accredito da ricevere  € -3.216  

Totale  € 22.455.825  



   

Relativamente al dettaglio di cui sopra giova evidenziare che nel corso dell'esercizio - così 

come al termine del 2017, specificatamente nell'ultimo periodo dello stesso, coerentemente 

con la stagionalità dei prodotti merceologici trattati (principalmente mais e soia) - la società 

ha perpetrato la politica di promozione della raccolta locale "in campagna" (ovvero nel 

periodo di raccolta del prodotto), consolidandosi ulteriormente quale partner di prima scelta 

per gli agricoltori del territorio. Tale scelta, corroborata dalla domanda di prodotto, ha 

contributo, congiuntamente agli altri acquisti al di fuori del territorio di riferimento 

(principalmente da altri player commerciali del settore), all'incremento della merce in 

magazzino alla chiusura dell'esercizio e, di conseguenza, della temporanea esposizione 

verso i fornitori. Si ricorda, così rimarcando quanto già evidenziato nel precedente esercizio, 

che il posizionamento sul mercato è stato reso possibile grazie a fitte collaborazioni con 

centri di raccolta esterni rispetto alla sede operativa - il cui numero si sta ulteriormente 

consolidando anche nel 2019 - dislocati principalmente nell'ambito del triveneto.  

La voce "Debiti tributari" comprende i debiti nei confronti dell'Erario, dovuti per i seguenti 

importi:  

   

IRES  € 63.533  

Imposte sostitutive  € 10  

IRPEF collaboratori/dipendenti/autonomi  € 74.855  

IRAP  € 32.116  

Altri debiti tributari  € 3.725  

Quota < 12 mesi (accertamento annualità 2011-2012-2013-2014)  € 117.174  

Quota > 12 mesi (accertamento annualità 2011-2012-2013-2014)  € 25.791  

Totale  € 317.205  

   

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende debiti verso INPS (€ 

67.783) e INAIL (€ 1.705) e riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati 

agli enti previdenziali e assistenziali (incluse quota ferie, permessi e quattordicesima 

mensilità).  

La voce "Altri debiti" comprende esclusivamente i debiti verso i dipendenti e amministratori 

per retribuzioni/compensi maturate nel corso dell'esercizio (incluse quota ferie, permessi e 

quattordicesima mensilità).  

Tutti i suddetti debiti diversi da quelli verso il ceto bancario, ad eccezione della quota oltre 

12 mesi dei debiti tributari, sono esigibili nell'esercizio successivo.  

Si evidenzia, infine, che la società si è avvalsa della dispensa di cui all'art. 12, c. 2, d.lgs. 

139/2015. Il criterio del costo ammortizzato è stato pertanto applicato ai soli debiti sorti 

successivamente al 01/01/2016 e per i quali l'applicazione del criterio stesso non risulti 

irrilevante (generalmente tutti i debiti di durata inferiore ai 12 mesi). I seguenti:  

- mutuo chirografario CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO scadenza 10/02/2020  

- mutuo chirografario BANCA INTESA (ex Veneto Banca) scadenza 30/11/2020  

- mutuo chirografario BANCA INTESA (ex Banca Popolare di Vicenza) scadenza 31/12/2021  

- mutuo chirografario BANCO BPM PROFAMILY scadenza 10/02/2023  

- mutuo ipotecario VOLKSBANK scadenza 24/10/2028  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Considerata la ridotta operatività della società sui mercati internazionali, si ritiene poco 

significativa la ripartizione per area geografica per ciascuna voce di debito; si è ritenuto 

comunque opportuno evidenziare la ripartizione dei debiti per area geografica come 

evidenziato dal seguente prospetto:  



Area geografica  ITALIA 
UNIONE 

EUROPEA 

EXTRA 

UNIONE 
EUROPEA 

Totale  

Debiti verso banche  13.002.420  -  -  13.002.420  

Debiti verso altri finanziatori  1.371.082  -  -  1.371.082  

Acconti  2.818.836  -  -  2.818.836  

Debiti verso fornitori  22.149.420  152.792  153.613  22.455.825  

Debiti tributari  317.205  -  -  317.205  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  69.488  -  -  69.488  

Altri debiti  151.978  -  -  151.978  

Debiti  39.880.429  152.792  153.613  40.186.834  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Il dettaglio dei debiti al 31/12/2018 assistiti da garanzie reali è il seguente: 

  

 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti 
da garanzie reali  

Totale  
Debiti assistiti 

da ipoteche  
Totale debiti assistiti 

da garanzie reali  

Debiti verso banche  3.251.796  3.251.796  9.750.624  13.002.420  

Debiti verso altri finanziatori  -  -  -  1.371.082  

Acconti  -  -  -  2.818.836  

Debiti verso fornitori  -  -  -  22.455.825  

Debiti tributari  -  -  -  317.205  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

-  -  -  69.488  

Altri debiti  -  -  -  151.978  

Totale debiti  3.251.796  3.251.796  9.750.624  40.186.834  

 

1) Debito verso UNICREDIT BANCA d'Impresa S.P.A. per n. 1 finanziamento avente la 

caratteristica di mutuo ipotecario in stato avanzamento lavori stipulato 26/05/2011 e con 



un importo erogato al 31/12/2014 pari ad Euro 3.646.000 

(tremilioniseicentoquarantasei/00) assistito da ipoteca sugli immobili di seguito descritti:  

a) la piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale sito in 

Comune di Pressana (VR), Via dell'Artigianato e di preciso:  

- negozio al piano terra;  

- due autorimesse al piano terra;  

- abitazione posta al piano primo;  

- magazzini con celle frigorifere, stoccaggio ed essiccatoio mais, spogliatoi, servizi igienici, 

locali ad uso ufficio, ripostiglio, archivio e autorimessa aziendale posti al piano terra;  

unità identificate nel catasto (Agenzia del Territorio) del comune censuario di Pressana, 

come segue:  

Catasto dei Fabbricati - Fog. 12 - Particelle:  

- 140 sub 2 - Via dell'Artigianato n. 37, p.T, cat. C/1, cl. 3, mq. 49, RC Euro 437,80  

- 140 sub 5 - Via dell'Artigianato n. 37, p.T, cat. C/6, cl. 2, mq. 15, RC Euro 13,17  

- 140 sub 6 - Via dell'Artigianato n. 37, p.T, cat. C/6, cl. 2, mq. 36, RC Euro 31,61  

- 140 sub 8 - Via dell'Artigianato n. 37, p.T-1, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, RC Euro 436,41  

- 140 sub 9 - Via dell'Artigianato n. 37, p.T, cat. D/7, RC Euro 9.418,00  

- 140 sub 12 - Via dell'Artigianato n. 37, p.T, cat. D/7, RC Euro 21.466,00  

- 140 sub 4 b.c.n.c. (corridoio e scale) ai sub 5, 6, 8, 12  

- 140 sub 7 b.c.n.c. (centrale termica) ai sub 8 e 12  

- 140 sub 11 b.c.n.c. (cortile) ai sub 2, 5, 6, 8, 9, 12  

Catasto Terreni - Fog. 12 - Mapp. n.:  

- 140 Ha 2.01.65 ENTE URBANO  

b) La piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Cologna Veneta ed 

identificato nel Catasto (Agenzia del Territorio) del Comune censuario di Cologna Veneta, 

come segue:  

Catasto Terreni - Fog. 47 - Mapp. n.:  

- 57 Ha 2.51.79 RD Euro 336,41 RA Euro 182,05  

ora identificato nel Catasto Fabbricati, a seguito della realizzazione del complesso 

immobiliare, al Foglio 47 Part. 375:  

- Sub. N. 2 Categoria D/8 Rendita Euro 22.188;  

- Sub. N. 3 In costo di costruzione  

- Sub. N. 4 Categoria C/7 Rendita Euro 52,68;  

- Sub. N. 5 Categoria D/1 Rendita Euro 960,00.  

e al Catasto Terreni - Foglio 47 Mapp. N. 381 per il terreno residuo non edificabile.  

2) Debito verso VOLKSBANK - BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE per n. 1 finanziamento 

avente la caratteristica di mutuo ipotecario stipulato il 24/10/2018 e con un importo 

erogato pari ad Euro 400.000 (quattrocentomila/00) assistito da ipoteca sugli immobili di 

seguito descritti:  

a) la piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cologna Veneta (VR), Via 

Cannaregio; più precisamente trattasi fabbricato civile identificato nel catasto (Agenzia del 

Territorio) del comune censuario di Cologna Veneta, come segue:  

Catasto Fabbricati - Fog. 30 - Mapp. n.:  

- 964 sub 1 - Via Cannaregio, p.T-1, cat. A/7, cl.2,, 9,5 vani, sup. cat. tot. 206 mq, tot. 

aree scoperte 186 mq, Rendita Euro 1.005,80  

- 964 sub 2 - Via Cannaregio, p.T, cat. C/6, cl.1,, cons. 52 mq, sup. cat. tot. 62 mq, 

Rendita Euro 80,57  

b) La piena proprietà del lotto di terreno identificato nel Catasto (Agenzia del Territorio) del 

Comune censuario di Cologna Veneta, come segue:  

Catasto Terreni - Fog. 30 - Mapp. n.:  

- 959 Ha 0.01.01 RD Euro 1,66 RA Euro 0,83  

- 960 Ha 0.05.35 RD Euro 8,80 RA Euro 4,42  



   

   

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.  

Ratei e risconti passivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 

cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.  

  

 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Ratei passivi  1.068  7.550  8.618  

Totale ratei e risconti 
passivi  

1.068  7.550  8.618  

 

La voce di ratei e risconti passivi comprende la quota di oneri finanziari di competenza 

dell'esercizio ma con manifestazione finanziaria futura.  

Nota integrativa, conto economico 

 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 

abbuoni e dei premi.  

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 

prestazione viene effettivamente eseguita.  

Non sono iscritti in bilancio ricavi, proventi, costi e/o altri oneri relativi ad operazioni in 

valuta.  

Relativamente alle voci del Conto economico, nella nota integrativa vengono esposte, in via 

principale, le seguenti informazioni:  

- la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di attività e per aree geografiche;  

- la composizione dei proventi da partecipazioni;  

- la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari, indicati alla voce C17, relativi ai 

prestiti obbligazionari, verso le banche e altri;  

- la composizione della voce proventi e oneri straordinari;  

- l'ammontare degli oneri finanziari patrimonializzati;  

- gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi delle valute estere verificatesi 

dopo la chiusura dell'esercizio.  



Valore della produzione 

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato dell'andamento dei 

ricavi, si riporta di seguito la loro composizione:  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Le vendite realizzate dalla società nel corso dell'anno sono per la quasi totalità riferite alla 

gestione caratteristica dell'impresa, che è quella di commercializzazione di prodotti agricoli 

(non lavorati, lavorati in proprio, lavorati da terzi), in particolare cereali e semi oleosi.  

  

Categoria di attività  Valore esercizio corrente  

VENDITA MERCI  92.229.972  

SCONTI E PREMI SU VENDITE  (5.082)  

ALTRI RICAVI DI VENDITA  1.051  

RICAVI PER LAVORAZIONI C/TERZI  81.500  

RICAVI VENDITA ENERGIA ELETTRICA  1.418  

RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI  125.700  

Totale  92.434.559  

 

Il totale dei ricavi dell'attività caratteristica è aumentato a livello globale del 4,17%.  

La maggior parte del valore della produzione deriva dalla vendita di soia (60,69%), mais 

(25,03%), prodotti derivati della soia (6,98%) e grano (4,35%).  

I ricavi derivanti dalla vendita di altri prodotti quali patate (il cui ramo aziendale, si ricorda, 

è stato conferito in Agriveneto Spa), orzo, altri cereali, fitofarmaci, sementi, colza, ecc... 

sono invece limitati e residuali (tot. 2,95%).  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato dell'andamento dei 

ricavi si propone di seguito la scomposizione degli stessi per area geografica.  

  

Area geografica  Valore esercizio corrente  

EUROPA (INCL.SVIZZERA)  5.761  

ITALIA  92.428.798  

Totale  92.434.559  

 

Gli altri ricavi e proventi comprendono:  



- contributi in conto esercizio per Euro 84.223, riconosciuti del GSE in ragione dell'energia 

elettrica fotovoltaica prodotta;  

- ricavi settore autotrasporto c/terzi per Euro 116.776;  

- fitti e locazioni beni strumentali per Euro 183.193;  

- proventi per penalità e risarcimenti danni per Euro 850.960 principalmente connesse alla 

mancata esecuzione di contratti vendita sottoscritti per il tramite di mediatori agricoli;  

- risarcimenti, sopravvenienze e proventi diversi per Euro 118.357.  

Costi della produzione 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:  

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e 

sconti rispetto all'esercizio precedente risultano aumentati in valore assoluto, in ragione 

dell'incremento dell'attività nel suo complesso (+6,05%). Si riscontra anche nel presente 

esercizio un miglioramento del costo del venduto, la cui incidenza si è ridotta del 2,01%.  

- Costi per servizi  

Sono ulteriormente diminuiti in valore assoluto, sostanzialmente per il minor ricorso a 

intermediari esterni che ha comportato minori oneri per provvigioni (-64,32%), 

l'ottimizzazione dei costi di trasporto (-10,58%) e per le minori spese sostenute per 

manutenzioni di beni propri (-36,56%).  

- Costi per godimento di beni di terzi  

Tali costi sono costituiti dagli affitti degli spazi prenotati presso i vari centri raccolta dislocati 

nel Triveneto rispetto ai quali il rapporto contrattuale prevede questa fattispecie e dai 

canoni di leasing per attrezzature e automezzi. La voce, data la continua espansione 

dell'attività nel territorio, è cresciuta del 28,16%.  

- Costi per il personale  

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 

merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 

accantonamenti di legge e contratti collettivi. L'aumento (+53,98%) è connesso alle nuove 

assunzioni effettuate nell'esercizio.  

- Ammortamento delle immobilizzazioni  

L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni (+7,61%) è dovuto ai 

maggiori investimenti realizzati sia nel corso dell'esercizio che negli anni precedenti, in linea 

con la crescita dimensionale della società.  

- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale, per le 

immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.  

- Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti in 

ragione delle evidenze riscontrate, anche successivamente alla chiusura dell'esercizio.  

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

La variazione delle rimanenze risulta rilevante in conseguenza dell'aumento della merce 

compravenduta e di conseguenza di quella a magazzino.  

- Oneri diversi di gestione  

L'incremento di tale posta (+97,77%) è riconducibile per quasi la sua totalità all'aumento 

delle penalità per contratti ineseguiti; è comunque opportuno evidenziare che il saldo tra 

penalità attive e passive relative a questa particolare casistica è sostanzialmente in 

equilibrio (addebiti uguali agli accrediti, differenza negativa di Euro 6.188).  



Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari sono composti da:  

- interessi attivi verso istituti di credito;  

- proventi derivanti dal metodo dell'applicazione del "costo ammortizzato" al finanziamento 

infruttifero concesso alla società collegata Cerere Holding Spa.  

Gli oneri finanziari sono invece riferiti a interessi passivi verso istituti di credito e verso 

fornitori.  

Si evidenzia che gli oneri connessi all'ottenimento della provvista finanziaria sono 

leggermente cresciuti rispetto al precedente esercizio (aumento di Euro 26.939). Tale 

aumento, condizione fisiologica all'incremento del volume d'affari, risulta comunque 

dimezzato in valori assoluti rispetto al precedente esercizio.  

Si noti inoltre che l'incremento percentuale degli oneri finanziari risulta essere in linea con 

l'incremento dei costi per l'approvvigionamento di materie/merci, consolidandosi anche per 

l'esercizio 2018 un trend di efficacia finanziaria già riscontrato nei due precedenti esercizi, 

pur in presenza di maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti che hanno 

comportato un mancato temporaneo incasso di denaro liquido di Euro 459.242.  

Si evince quindi che:  

- il costo globale per l'approvvigionamento della provvista finanziaria è allineato allo 

sviluppo dei numeri del conto economico e, in ogni caso, risulta essere accresciuto in 

maniera sostenibile;  

- l'incidenza degli oneri finanziari è rimasta invariata rispetto ai precedenti esercizi, sintomo 

della continuità dell'impresa nel mantenere un efficace equilibrio finanziario nonostante 

l'ulteriore incremento, ancorché inferiore rispetto al passato, del volume d'affari. Nello 

specifico si evidenzia che l'incidenza degli oneri ammonta allo 0,40% del costo del venduto 

(0,38% nel 2017) ovvero allo 0,36% del valore della produzione (0,35% nel 2017). Si noti 

che  la prassi aziendalistica identifica nel 3% il valore "limite" a cui l'incidenza sul fatturato 

deve attestarsi al fine di poter definire la spesa per oneri come congrua e ragionevole, 

considerandosi come già "buoni" livelli compresi tra l'1% e il 2% sul fatturato. Invero, altra 

prassi più stringente di diretta derivazione bancaria (riferimento: CERVED) identifica quali 

valori auspicabili livelli inferiori all'unità. Data anche questa più stringente interpretazione 

del dato, si constata una situazione di normalità strutturale in cui il reddito prodotto dalle 

vendite non viene assorbito in maniera anomala per il ripianamento del capitale di terzi.  

Ulteriori informazioni saranno rinvenibili in relazione sulla gestione riguardo alla disamina 

della PFN "posizione finanziaria netta".  

Non si rilevano utili e/o perdite su cambi.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai 

dividendi, né dividendi.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartiti: 

  

 Interessi e altri oneri finanziari  

Debiti verso banche  311.289  

Altri  31.473  



 Interessi e altri oneri finanziari  

Totale  342.762  

 

In particolare si tratta di:  

- interessi passivi e oneri finanziari su scoperti di conto corrente per € 129.840;  

- interessi passivi sui mutui stipulati per € 67.100;  

- interessi passivi su debiti verso fornitori per € 8.737;  

- commissioni disponibilità s.b.f. per € 114.348  

- altri interessi e oneri finanziari per € 22.736.  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Nulla da segnalare in merito.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nulla da segnalare in merito.  

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

Differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e 

anticipate:  

   

(imposte anticipate) descrizione  
 Importo 

2018  
Irap ant. 

2018  
Ires ant. 

2018  
Var.17/18 
importo  

Var.17/18 
imp.ant.  

Ammortamento inded. Ex DL 185/08  137.224  4.673  32.934  0  0  

Interessi passivi inded. Ex art. 96 Tuir  0  0  0  -103.369  -24.809  

Ammortamento inded. Ex art.102, c.7 (leasing n.6)  752  0  180  347  83  

Svalutazione partecipazione non qualificata  0  0  0  -70.611  -16.947  

Ammortamento inded. Ex art.102, c.7 (leasing n.7)  3.613  0  867  3.613  867  

Altre fattispecie residuali  0  0  0  -11.282  15.467  

Ammortamento avviamento  17.404  679  4.177  8.702  2.428  

Interessi passivi di mora inded.  0  0  0  -1.852  -444  

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  30.158  0  7.238  -132.288  -24.511  

Totali  189.151  5.352  45.396  -306.740  -47.866  

   

(imposte differite) descrizione  
 Importo 

2018  
Irap diff. 

2018  
Ires diff. 

2018  
Var.17/18 
importo  

Var.17/18 
imp.diff.  

Plusvalori latenti "ramo patate" conferito  456.432  17.801  109.544  0  0  

Totali  456.432  17.801  109.544  0  0  

   

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 

normativa vigente.  

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 

temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini 

fiscali.  

In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 

loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 

probabilità che il relativo debito insorga.  



Le imposte ammontano a:  

- IRES € 261.644;  

- IRAP € 79.776;  

- imposte anticipate/differite € 47.866  

Totale € 389.286.  

  

 RICONCILIAZIONE FRA ONERE FISCALE   

 DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO   
Determinazione dell'imponibile IRES esercizio chiuso al 31/12/2018  

       DETTAGLI   RISULTATO   

 Risultato prima delle imposte       1.012.478   

 Onere fiscale teorico (aliquota 24%)      242.995   

           
1)  - Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:       

  Quota ann.plusv.rateiz.art.86,4    0         

    Totale 1):      0   

           
2)  + Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:       

  Ammortamento avviamento    8.702     

  svalutazione crediti     30.158     

  Canoni leasing inded.ex art. 102, c.7, Tuir   3.960         

    Totale 2):      42.820   

           
3)  - Rigiro delle differenze temporanee di esercizi precedenti:       

  Svalutazioni di titoli realizzate    -70.611     

  Inter.pass.non deduc.ex art. 96 Tuir    -103.369         

    Totale 3):      -173.980   

           
4)  +/- Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:      

           

  Redditi degli immobili non strumentali    2.470     

  Costi auto indeducibili     131.116     

  Imposta indeducibili (esc.IRES, IRAP, fisc.diff.)   41.025     

  Svalutazioni indeducibili     114     

  Interessi passivi indeducibili    289     

  Altre var. in aumento - spese ex artt.108-109 Tuir   10.395     

  Ammortamenti indeducibili    18.054     

  Altre variazioni in aumento - spese telefoniche   873     

  Altre variazioni in aumento     65.839     

  Altre variazioni in diminuzione - sopravvenienze   -184     

  Maggiore amm.to 30%/40% beni strum.nuovi   -31.352     

  Quota IMU fabbr.strumentali deducibile    -7.985     

  Irap deducibile (10% + q.ta afferente dipendenti)   -9.620     

  A.C.E. (aiuto alla crescita economica)    -12.167         

    Totale 4):      208.867   

           

           

    Totale variazioni:     77.707   

 Imponibile fiscale al netto delle variazioni      1.090.185   

 Arrotondamento            

 Onere fiscale da bilancio (aliquota 24%)      261.644   
   

   

 

 



 RICONCILIAZIONE FRA ONERE FISCALE   

 DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO   
Determinazione dell'imponibile IRAP  

       DETTAGLI   RISULTATO   

 Differenza tra valore e costi della produzione     2.381.233   

 Onere fiscale teorico (aliquota 3,90%)      92.868   

           
1)  - Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:       

  Ammortamento avviamento    8.702         

    Totale 1):      8.702   

           
2)  + Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:            

    Totale 2):      0   

           
3)  - Rigiro delle differenze temporanee di esercizi precedenti:            

    Totale 3):      0   

           
4)  +/- Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:      

           

  Costi del personale (art. 11, c. 1, lett. B, D.Lgs. 446/1997)  120.863     

  Quota interessi canoni di leasing    3.834     

  Imposta municipale propria    39.925     

  Altre variazioni in aumento per componenti indeducibili  51.711     

  Deduzioni costi del personale (art. 11, c. 1, lett. A, D.Lgs. 446/1997)  -195.089     

  Deduzione costo residuo per sonale dipendente   -365.638         

    Totale 4):      -344.394   

           

    Totale variazioni:     -335.692   

 Imponibile fiscale al netto delle variazioni      2.045.541   

 Onere fiscale da bilancio (aliquota 3,90%)      79.776   
   

Nota integrativa, altre informazioni 

 

Informativa sulla privacy 

 

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di 

privacy (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce il regolamento Ue 2016/679 - GDPR) 

redigendo la documentazione prevista e adottando tutte le misure necessarie e sufficienti 

per la tutela dei dati. 

Dati sull'occupazione 

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento 

del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:  

   

 Numero medio  

Quadri  1  

Impiegati  7  



 Numero medio  

Operai  5  

Totale Dipendenti  13  

 

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In 

questa direzione, nel 2018 è proseguita la politica di valorizzazione delle persone. Si è 

puntato allo sviluppo di capacità impiegatizie e gestionali, miglioramento delle conoscenze 

informatiche, utilizzo delle nuove tecnologie tipiche del core business della società, 

prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e appoggio delle iniziative individuali.  

La nostra società pone costante attenzione all'attività di selezione all'ingresso per garantire 

l'inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini e motivazioni 

che risultino funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica di facilitazione del 

processo di crescita professionale interna.  

Tra le varie figure risultano in crescita numerica sia gli impiegati addetti alla gestione 

contabile della merce - che passano dai 6 dell'anno precedente agli 8 attuali - che gli 

operai, che passano da 3 a 5. E' inoltre entrato in organico un quadro dirigenziale operativo 

nell'ambito commerciale.  

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

loro conto 

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente 

prospetto:  

  

 Amministratori  Sindaci  

Compensi  120.863  20.000  

 

Il dato del compenso riconosciuto all'organo amministrativo è inclusivo anche degli oneri 

contributivi posti a carico dell'azienda.  

Si precisa altresì che nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 alcuna anticipazione e 

alcun credito sono stati concessi sia agli amministratori che a sindaci, come pure non sono 

state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi.  

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si precisa che il compenso corrisposto ai componenti 

del Collegio Sindacale ricomprende anche l'attività di revisione legale dei conti. Gli stessi 

non effettuano servizi di consulenza fiscale, né altri servizi diversi dalla revisione, a favore 

della società.  

Categorie di azioni emesse dalla società 

Il capitale sociale è costituito da n° 800.000 (ottocentomila) azioni ordinarie di nominali 

Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, sottoscritte per Euro 800.000,00 ed interamente versate.  

Durante l'esercizio la società non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun acquisto o 

cessione di azioni proprie.   



Descrizione  
Consistenza 

iniziale, numero  

Consistenza iniziale, 

valore nominale  

Consistenza 

finale, numero  

Consistenza finale, 

valore nominale  

AZIONI 
ORDINARIE  

800.000  1  800.000  1  

Totale  800.000  1  800.000  1  

 

Si precisa che a seguito di atto del notaio Muraro Giuseppe in Vicenza, rep.n. 72725, racc.n. 

17442, il capitale sociale è integralmente detenuto da "BERTI INVESTMENT & 

MANAGEMENT SNC" con sede legale a Cologna Veneta (VR) Via Dell'Artigianato n. 37, 

codice fiscale e partita IVA 04191160235.  

Titoli emessi dalla società 

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 

emessi dalla società.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

A favore e nell'interresse della società partner e parte correlata Bertrans S.r.l., la società si 

è resa garante nei confronti dei seguenti istituti di credito:  

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.  

- INTESA SANPAOLO S.P.A.  

- SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.  

rispettivamente per i seguenti importi:  

- € 200.000 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 69.292)  

- € 400.000 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 84.648)  

- € 161.365 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 92.950)  

A favore e nell'interesse della società partecipata Italian Feed Factory S.r.l., già consociata 

e parte correlata, la società si è resa garante nei confronti dei seguenti istituti di credito:  

- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  

- BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.  

- BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  

- CENTROVENETO BASSANO BANCA - CREDITO COOP. - SOC.COOP.  

- CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.  

- INTESA SANPAOLO S.P.A.  

- MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.  

- SG FACTORING S.P.A.  

- UNICREDIT S.P.A.  

rispettivamente per i seguenti importi:  

- € 325.000 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 136.006)  

- € 440.000 in cointestazione con la Rossetto Cereali S.p.a. (effettivo garantito alla data del 

31/12/2018 € 148.997)  

- € 180.000 in cointestazione con la Rossetto Cereali S.p.a. (effettivo garantito alla data del 

31/12/2018 € 148.210)  

- € 400.000 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 395.713)  



- € 750.000 in cointestazione con la Rossetto Cereali S.p.a. (effettivo garantito alla data del 

31/12/2018 € 652.562)  

- € 337.677 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 337.677)  

- € 750.000 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 750.000 - n.b.: garanzia non 

escutibile in quanto i crediti oggetto di garanzia sono stati ceduti "pro soluto" alla stessa 

Mediocredito Italiano Spa)  

- € 2.000.000 (effettivo garantito alla data del 31/12/2018 € 1.996.223 - n.b.: garanzia 

non escutibile in quanto i crediti oggetto di garanzia sono stati ceduti "pro soluto" alla 

stessa SG Factoring Spa)  

- € 975.000 in cointestazione con la Rossetto Cereali S.p.a. (effettivo garantito alla data del 

31/12/2018 € 701.358)  

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

Si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio sociale, il 20/03/2019, il cliente Mangimificio 

Settecolli Soc. Coop. ha depositato presso il Tribunale Fallimentare di Vicenza ricorso per 

"concordato con riserva" ex art. 161, c. 6, R.D. 267/1942.  

A fronte di questo accadimento, nelle more della presentazione della proposta 

concordataria, è stato prudenzialmente stanziato apposito fondo rischi su crediti verso 

clienti in ragione degli ammontari vantati verso la stessa cliente Mangimificio Settecolli Soc. 

Coop. alla data di chiusura dell'esercizio.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Il D.lgs. 139/2015 ha stabilito:  

- la previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello Stato 

patrimoniale e nel Conto economico;  

- lo scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari;  

- l'obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati;  

- la possibilità di attivare due tipologie di copertura contabile, se si considera sussistente la 

copertura in presenza, fin dall'inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le 

caratteristiche dell'elemento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, 

ovvero copertura dei flussi finanziari di un altro strumento finanziario o di un'operazione 

programmata (c.d. cash flow hedge) e copertura del fair value, che consiste nella copertura 

del rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o 

contro il rischio di credito.  

Si segnala che le operazioni in essere, ferma la regolare tenuta delle scritture contabili, 

sono strumenti non speculativi di copertura tasso e risultano essere irrilevanti.  

Operazioni con parti correlate (punto 22-bis)  

 

Nell'esercizio considerato, le operazioni che la società ha realizzato con parti correlate hanno 

rispettato le normali condizioni di mercato. Tali operazioni non hanno influenzato, quindi, la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico realizzato dalla società.  

   

Accordi fuori bilancio (punto 22-ter)  

 

Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si segnala che non si evidenziano gli accordi (o altri 

atti, anche collegati tra loro), i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma la cui 

conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico della società in quanto espongono la società a rischi considerati 



significativi (oppure che consentono di generare per la stessa benefici considerati 

significativi).  

   

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-septies)  

 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 

destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e 

nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista 

dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..  

   

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2447-decies)  

 

Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  

Nota integrativa, parte finale 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e 

le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di 

cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.  

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 

conformità al principio di chiarezza.  

Concludendo la presente Nota Integrativa, Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare il 

presente bilancio, così come predisposto dall'organo amministrativo, deliberando di 

destinare l'utile di esercizio di euro 623.192,36 così come segue:  

-       per il 5%, pari ad euro 31.159,62 ad incremento della riserva legale, ai sensi dell'art. 

2430 cc;  

-       per il residuo, pari ad euro 592.032,74 ad incremento della riserva straordinaria.  

Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 

rendessero necessarie.  

   

 

Pressana (VR), 10 maggio 2019  

   

   

Per il Consiglio di Amministrazione,  

Il Presidente  

(Berti Denis)  

 


