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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

156.567

156.567

Ammortamenti

148.678

146.518

7.889

10.049

250

250

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

250

250

8.139

10.299

856

1.150

esigibili entro l'esercizio successivo

74.462

114.496

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.534

15.534

Totale crediti

89.996

130.030

2.152

357

93.004

131.537

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

189

253

101.332

142.089

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

6.765

6.765

17.397

17.397

2.410

2.382

289

289

Utile (perdita) dell'esercizio

(7.382)

28

Utile (perdita) residua

(7.382)

28

Totale patrimonio netto

19.479

26.861

0

228

81.853

115.000

Totale debiti

81.853

115.000

Totale passivo

101.332

142.089

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 2 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.6

MOSTRA NAZIONALE VINI SOC.COOP.A

Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

66.031

56.518

11.622

32.800

4.758

7.272

Totale altri ricavi e proventi

16.380

40.072

Totale valore della produzione

82.411

96.590

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

7.745

1.937

59.432

52.521

4.741

5.962

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

617

14.465

4.869

5.132

0

228

0

228

5.486

19.825

2.160

2.347

2.160

2.347

2.160

2.347

294

(95)

14) oneri diversi di gestione

3.331

3.984

Totale costi della produzione

83.189

86.481

(778)

10.109

altri

6.601

7.792

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.601

7.792

(6.601)

(7.792)

(7.379)

2.317

3

2.289

3

2.289

(7.382)

28

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i
differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.

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. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- 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 ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento.
- non si possiedono azioni proprie in quote o azioni di Società controllanti, neanche per
interposta persona o Società fiduciarie.
- non si sono acquistate né alienate azioni proprie, né azioni o quote di Società controllanti
anche per interposta persona o Società fiduciarie.
Ai fini della legge 59/92 art.2 si precisa che tutta l'attività svolta nell'esercizio rientra tra gli
scopi statutari e che pertanto il conseguimento degli scopi stessi è stato raggiunto mediante
la gestione sociale nel pieno rispetto dei principi mutualistici che governano le Società
Cooperative.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente attività volta alla valorizzazione e pubblicizzazione dei
prodotti agricoli del nordest, prevalentemente dei vini DOC Lison-Pramaggiore, con la
manifestazione della Mostra Nazionale Campionaria Vini di Pramaggiore, che si svolge nel
palazzo della Mostra di Pramaggiore.
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Nota Integrativa Attivo
Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Non sono presenti contratti di locazione finanziaria.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.150

(294)

856

130.030

(50.049)

89.996

Disponibilità liquide

357

1.795

2.152

Ratei e risconti attivi

253

(64)

189

Rimanenze
Crediti iscritti nell'attivo
circolante

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

74.462

15.534

La rimanenze finali sono leggermente diminuite rispetto all'esercizio precedente.
I crediti a breve ammontano complessivamente a Euro 74.462, più precisamente:
Crediti Vs Clienti
Crediti Vs Enti
Crediti Vs Erario
Crediti diversi

€
€
€
€

27.082,00
40.500,00
3.645,00
3.235.00

I crediti esigibili oltre l'esercizio si riferiscono a vecchi crediti Verso l'Erario per ILOR e relativi
interessi, in fase di riscossione.
Le disponibilità liquide ammontano ad € 2.152 e si riferiscono a denaro in cassa.
I risconti attivi, pari ad € 189, si riferiscono ad assicurazioni di competenza del 2016.

Oneri finanziari capitalizzati
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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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.

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Utili (perdite) portati a nuovo

6.765

-

-

6.765

17.397

-

-

17.397

2.382

28

-

2.410

289

-

-

289

28

-

28

(7.382)

(7.382)

26.861

28

28

(7.382)

19.479

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

La riserva legale è aumentata in seguito alla destinazione dell'utile dell'esercizio scorso.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e non è distribuibile.

Importo
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

6.765
17.397

versamento soci
rivalutazioni

2.410

utili

289

utili

Utili portati a nuovo
Totale

Origine / natura

16.846

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Non sono presenti fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
228

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

228

Utilizzo nell'esercizio

(228)

Totale variazioni

0

Valore di fine esercizio

Il debito per TFR è stato azzerato in seguito al licenziamento e liquidazione dell'unica
dipendente nel gennaio 2015.

Debiti
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo
"debiti" e "ratei e risconti passivi".
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

115.000

(33.147)

81.853

81.853

I debiti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo e si riferiscono:
Debiti Vs. fornitori
Debiti Vs. Banche
Debiti diversi

€.
€.
€.

23.135
56.283
2.435

Non sono presenti ratei o risconti passivi
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Ricavi vendite e
prestazioni
Variazioni delle rimanenze
Contributi in c/ esercizio
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio corrente
66.031

Esercizio precedente
56.518

0
11.622
4.758
82.411

0
32.800
7.272
96.590

Variazione
9.513
0
-21.178
-2.514
-14.179

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

Valore esercizio corrente

vendita vino

18.031

quote partecipazione

25.035

pubblicità

7.075

altri ricavi

15.890

Totale

66.031

I ricavi derivanti sono leggermente incrementati rispetto allo scorso esercizio, purtroppo, invece, sono
diminuiti ancora i contributi in conto esercizio.

Costi della produzione
Costi per materie prime
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad € 7.745 e sono aumentati rispetto all'esercizio precedente.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 59.432 e sono aumentati rispetto al 2014.
Costi per godimento di beni di terzi
La voce comprende affitti passivi su immobili e costi per licenza d'uso dell'esercizio.
Costi per il personale
La voce comprende la spesa dell'unico dipendente licenziato all'inizio del 2015.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite.
Altre svalutazioni
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma.
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Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenta
un saldo negativo di euro 294
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
Altre imposte e tasse
€.
567
Tassa rifiuti
€.
621
Quote associative
€.
1.110
Spese varie
€.
1.033

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

6.596
5
6.601

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte sono state determinate in base all'onere di competenza dell'esercizio.
Non sono contabilizzate imposte anticipate o differite, in quanto non ci sono costi e ricavi la cui
deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
Le imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, sono state conteggiate solo ai fini
IRAP, ma essendo inferiori al minimo non verranno pagate.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

(7.382)

28

3

2.289

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

6.601

7.792

(778)

10.109

-

228

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

2.160

2.347

2.160

2.575

1.382

12.684

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

294

(95)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti

13.064

5.432

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(3.720)

(1.674)

64

(253)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

5.764

(2.110)

Totale variazioni del capitale circolante netto

15.466

1.300

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

16.848

13.984

(6.601)

(7.792)

(3)

(2.289)

(6.604)

(10.081)

10.244

3.903

-

1.205

-

1.205

(25.662)

(2.392)

(10.015)

-

(35.677)

(2.392)

(25.433)

2.716

357

85

2.152

357

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
Flussi da disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Rimborso di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
L'unica dipendente part-time è stata licenziata nel gennaio 2015 e non sono state fatte nuove
assunzioni.
Numero medio
Impiegati

1

Totale Dipendenti

1

Compensi amministratori e sindaci
Il Consiglio di Amministrazione svolge il suo operato a titolo gratuito.
Valore
Compensi a sindaci

2.496

Totale compensi a amministratori e sindaci

2.496
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Nota Integrativa parte finale
Ricordiamo che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 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.
Proponiamo che la perdita di bilancio pari ad Euro 7.382 venga coperta con l'utilizzo del fondo di
rivalutazione.
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
Sig. Soci,
dalla lettura del conto economico, risulta che la gestione è negativa, in quanto sono venuti a mancare
la maggior parte dei contributi degli Enti Pubblici. Basti pensare che nel 2015 sono conteggiati solo
per € 11.622, quando nel precedente esercizio erano € 32.800.
Nel corso dell'esercizio in esame, è stato difficile gestire le nostre iniziative promozionali
tradizionali, quali i Concorsi Enologici Nazionali, la Mostra Nazionale Campionaria e
l'Enoteca regionale e ciò per mancanza di fondi.
Abbiamo dovuto comprimere i costi ordinari di gestione, quale il costo del dipendente.
I tempi economicamente restano difficili, ma c'è la volontà di continuare.
Il Collegio Sindacale, per spirito di collaborazione e non essendo più obbligatorio per legge, ha
suggerito di procedere alla soppressione dello stesso alla prossima assemblea.
Per l'esercizio 2016, la programmazione delle manifestazioni sarà effettuata tenendo conto delle
entrate proprie della Mostra e dei pochi contributi che riusciremo ad ottenere.
Il nostro ringraziamento va agli Enti pubblici per l'attenzione e il sostegno riservato, a quanti
in qualsiasi modo hanno collaborato alla gestione in quest'anno delle nostre iniziative.
Pramaggiore lì, 24.03.2016
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Moretto Luciano)

La sottoscritta Chiarello rag. Maria Pia, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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