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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.093 1.227

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 43.724 46.453

II - Immobilizzazioni materiali 31.168 27.511

III - Immobilizzazioni finanziarie 15.500 15.500

Totale immobilizzazioni (B) 90.392 89.464

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 102.926 67.033

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 115.025 74.092

Totale crediti 115.025 74.092

IV - Disponibilità liquide 9.854 7.532

Totale attivo circolante (C) 227.805 148.657

D) Ratei e risconti 448 442

Totale attivo 319.738 239.790

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 119.333 119.733

IV - Riserva legale 10.151 10.151

VI - Altre riserve 18.464 18.464

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (19.324) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (87) (19.324)

Totale patrimonio netto 128.537 129.024

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.159 18.931

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 165.042 80.953

esigibili oltre l'esercizio successivo - 9.575

Totale debiti 165.042 90.528

E) Ratei e risconti - 1.307

Totale passivo 319.738 239.790
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 180.513 131.394
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

95.600 (20.171)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 95.600 (20.171)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.021 29.905

altri 20 6.836

Totale altri ricavi e proventi 15.041 36.741

Totale valore della produzione 291.154 147.964

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.382 25.129

7) per servizi 50.648 30.087

9) per il personale

a) salari e stipendi 124.008 89.489

b) oneri sociali (9.664) 960

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.100 6.528

c) trattamento di fine rapporto 10.100 6.528

Totale costi per il personale 124.444 96.977

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

4.704 4.255

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.729 2.729

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.975 1.526

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.704 4.255

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 59.707 (3.710)

13) altri accantonamenti 83 -

14) oneri diversi di gestione 23.877 10.550

Totale costi della produzione 286.845 163.288

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.309 (15.324)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 15 -

Totale proventi diversi dai precedenti 15 -

Totale altri proventi finanziari 15 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.759 1.778

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.759 1.778

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.744) (1.778)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.565 (17.102)

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

imposte correnti 2.652 -

imposte relative a esercizi precedenti - 2.222

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.652 2.222

21) Utile (perdita) dell'esercizio (87) (19.324)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un risultato  negativo di esercizio di Euro 87.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall'avvio di una nuova commessa per il confezionamento delle
bottiglie con l'azienda Quattrovalli, attività che si affianca a quella svolta dal 2013 con l'azienda Romagnoli e dalla
partecipazione a gruppi di lavoro ed eventi. Nel corso del 2018 la cooperativa ha aderito a "Valore Valnure", gruppo in cui
sono presenti aziende vitivinicole, produttori di salumi e formaggi, e ristoranti, che collaborano per promuovere i propri
prodotti e il territorio. Ha quindi partecipato ad alcune fiere locali e nello specifico: alla Festa della Pancetta (maggio 2018),
all'evento Passeggiata nei vigneti (giugno 2018), all'evento organizzato in onore dello Chef Cogny (luglio 2018) e all'evento i
Sapori del Borgo (novembre 2018).

La cooperativa ha inoltre iniziato a partecipare ad un ulteriore gruppo di lavoro, chiamato "Contadini Resistenti" formato da
aziende locali con determinato caratteristiche: biologiche, attente al rispetto dell'ambiente e del terreno.

Ha anche aderito ad un progetto dal nome ProViterre- I-TER. La principale motivazione del lavoro di I.TER è legata alla
consapevolezza che il suolo è uno dei beni più preziosi dell'umanità, un'importante risorsa da conoscere e divulgare. Nei
lavori svolti è stato applicato un approccio partecipativo e trasversale che favorisce l'interscambio tra le figure coinvolte. Le
collaborazioni con Enti Pubblici, Università, Organismi di Produzione e Aziende del settore agricolo e vitivinicolo, hanno
riguardato:

             - studi e cartografie dei suoli a varie scale (dal 250.000 al 5.000) in diversi territori italiani

             - studi delle relazioni tra alcuni caratteri del suolo e la crescita delle piante

             - studi dei suoli applicati alla ricerca e sperimentazione nel settore agro-ambientale

             - studi dei suoli delle principali aree DOC e DOCG dell'Emilia-Romagna e del Veneto

             - progetti volti alla promozione e valorizzazione del territorio.

Sono proseguite le attività consolidate dalla cooperativa negli anni, ovvero le attività di lavorazione del vigneto, di
vinificazione delle uve e di smielatura dai melari ed invasettamento del miele per conto terzi.

La cooperativa ha perseguito le proprie finalità istituzionali finalizzate all'inserimento lavorativo di ragazzi che hanno
superato la fase più acuta della malattia psichica e che sono inviati dal Dipartimento di Salute Mentale di Piacenza. Gli
operatori attualmente impiegati nell'attività sono 4, di cui 3 sono operatori agricoli ed 1 è una terapista psichiatrica.

 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi alle  novità normative in materia di obblighi di trasparenza,  previsti dalla legge 124/2017,  integrata tra
l'altro dal   DL 135/2018 convertito nella legge 12/2019,   in materia di contributi ed erogazioni ricevuti da   pubbliche
amministrazioni.   Le problematiche però riscontrate nella fase di applicazione di tale normativa,   connesse alla circostanza
della previsione di un regime sanzionatorio   restitutorio nel caso di   mancato assolvimento dell'obbligo informativo, ha
condotto la società a ricorrere  all'approvazione  del bilancio  oltre il termine dei 120 giorni.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
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In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquota di ammortamento

Migliorie su beni di terzi da ammortizzare 5%

Altre immobilizzazioni immateriali 5%

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 54.588 34.902 15.500 104.990

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.135 7.391 15.526

Valore di bilancio 46.453 27.511 15.500 89.464

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 5.633 - 5.633

Ammortamento dell'esercizio 2.729 1.975 4.704

Totale variazioni (2.729) 3.658 - 929

Valore di fine esercizio

Costo 54.588 40.535 15.500 110.623

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.864 9.367 20.231

Valore di bilancio 43.724 31.168 15.500 90.392

La voce immobilizzazioni immateriali non ha registrato alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

La voce immobilizzazioni materiali ha registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente per Euro 5.633 determinato
dall'acquisizione di nuovi beni strumentali all'attività.

La voce immobilizzazioni finanziarie, che non ha registrato alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente,   è
rappresentata dalla  partecipazione in Consorzio Cascina Clarabella per Euro 1.500; in Cantina Valtidone per Euro 12.000 e
in Società Investimenti Solidali spa per Euro 2.000.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in essere alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.146 (1.820) 7.326

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 22.800 61.700 84.500

Prodotti finiti e merci 35.087 (23.987) 11.100

Totale rimanenze 67.033 35.893 102.926
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Nella seguente tabella si forniscono ulteriori dettagli sulla composizione della voce:

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

40.695 18.218 58.913 58.913

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.621 (232) 1.389 1.389

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

31.776 22.947 54.723 54.723

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 74.092 40.933 115.025 115.025

La voce  risulta così composta:crediti verso clienti

Descrizione Importo

Fatture da emettere a clienti terzi 5.702

Clienti terzi Italia 45.100

Clienti c/ricevute bancarie 8.111

 

La voce  risulta così dettagliata:crediti tributari

Descrizione Importo

Erario c/acconto IRAP 1.389

 

La voce  risulta così composta:crediti verso altri

Descrizione Importo

Anticipi a fornitori terzi 6.840

Crediti vs istituti previdenziali 39.555

Crediti x contributi da ricevere 8.200

Crediti vari v/terzi 128

 

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 2.337 5.827 8.164

Assegni - 1.032 1.032

Denaro e altri valori in cassa 5.195 (4.537) 658

Totale disponibilità liquide 7.532 2.322 9.854

Le Diponibilità Liquide, corrispondono alle giacenze sui conti correnti presso banche e alle liquidità esistenti nelle casse
sociali, che alla data di chiusura dell'esercizio ammontano a Euro 9.854 valutate al valore nominale.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 119.733 - 400 119.333

Riserva legale 10.151 - - 10.151

Altre riserve

Riserva straordinaria 209 - - 209

Varie altre riserve 18.255 - - 18.255

Totale altre riserve 18.464 - - 18.464

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - 19.324 (19.324)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(19.324) 19.324 - (87) (87)

Totale patrimonio netto 129.024 19.324 19.724 (87) 128.537

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Quota disponibile

Capitale 119.333 Capitale -

Riserva legale 10.151 Capitale -

Altre riserve

Riserva straordinaria 209 Capitale -

Varie altre riserve 18.255 Capitale -

Totale altre riserve 18.464 Capitale -

Utili portati a nuovo (19.324) Capitale -

Totale 128.624 -

Quota non distribuibile 128.624

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Il capitale  sociale ha registrato un decremento per complessivi Euro 400 a seguito recesso soci.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo trattamento di fine rapporto evidenzia l'intera passività maturata nei confronti dei lavoratori subordinati, spettanti ad
essi in occasione di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2120 c.c. determinata in conformità alla legislazione ed
ai contratti collettivi di lavoro aziendali vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo  di indici

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio
nella voce Trattamento di  fine rapporto.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 18.931

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.100

Utilizzo nell'esercizio 2.872

Totale variazioni 7.228

Valore di fine esercizio 26.159

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 14.999 1.450 16.449 16.449

Debiti verso altri finanziatori 9.575 (9.575) - -

Debiti verso fornitori 24.768 57.927 82.695 82.695

Debiti tributari 25.666 12.168 37.834 37.834

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.554 (3.365) 189 189

Altri debiti 11.966 15.909 27.875 27.875

Totale debiti 90.528 74.514 165.042 165.042

Si forniscono di seguito ulteriori elementi di dettaglio.

 

La voce  risulta così rappresentata:debiti verso banche

Descrizione Importo

Debiti v/banche da liquidare 1.506

Banca c/anticipazioni 14.943

 

La voce  risulta così composta:debiti verso fornitori

Descrizione Importo

Fatture da ricevere da fornitori terzi 4.235

Fornitori terzi Italia 91.495

Note credito da ricevere (6.840)

Altri debiti verso fornitori professionisti 465

 

La voce  risulta così composta:debiti tributari

Descrizione Importo

Erario c/liquidazione IVA 17.339

Erario c/Ires 28

Erario c/Irap 2.624

IVA a debito esercizi precedenti 13.783

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 3.655

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 177

Erario c/imposte sostitutive su TFR 25
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La voce  risulta così dettagliata:debiti verso istituti previdenziali

Descrizione Importo

Enasarco c/contributi 106

F.do F.I.R.R. agenti 83

 

La voce  risulta per  Euro 11.966 così rappresentata:altri debiti

Descrizione Importo 

Personale c/retribuzioni 10.853

Dipendenti c/retribuzioni differite 8.890

Debiti diversi 8.133

 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Operai 13

Totale Dipendenti 13

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione

 dal suddetto articolodi prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 180.513 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 23.382 - -  

B.7- Costi per servizi 50.648 - -  

B.9- Costi per il personale 124.444 60.918 48,9 ININFLUENTE

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, la società cooperativa non rispetterebbe la condizione
di mutualità prevalente.

Si precisa però che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova quindi applicazione l'art. 2512 c.c. in
quanto cooperativa sociale e quindi "cooperativa a mutualità prevalente di diritto".

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito
ad illustrare, ai sensi dell'art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell'esercizio nei rapporti con gli aspiranti soci:
il Consiglio di Amministrazione ha sempre operato secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e
l'attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato dell'esistenza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti
previsti dallo statuto sociale e dall'altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in
relazione alle condizioni soggettive del richiedente.

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il
suo carattere mutualistico. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che quanto di seguito dettagliato:

 

Soggetto erogatore Causale Data incasso Importo incassato

AGREA EMILIA
ROMAGNA

PAC 04/04/2018 1.218,89

AGEA EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

19/06/2018 1.028,74

AGREA EMILIA
ROMAGNA

PAC 20/06/2018 282,17

AGREA EMILIA
ROMAGNA

SVR 06/08/2018 582,35

AGREA EMILIA
ROMAGNA

PAC 09/10/2018 58,07

AGREA EMILIA
ROMAGNA

DOMANDA UNICA 05/11/2018 4.867,56

AGREA EMILIA
ROMAGNA

AGRICOLTURA BIOLOGICA 30/11/2018 5.937,38

 

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante
utilizzo delle altre riserve.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Claudio Vavassori
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