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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 2.475 1.475

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.475 1.475

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 3.850 4.382

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.928 4.392

Totale immobilizzazioni immateriali 6.778 8.774

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 746.535 770.913

2) impianti e macchinario 19.538 33.363

4) altri beni 16.780 26.841

Totale immobilizzazioni materiali 782.853 831.117

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 2.000 2.000

Totale partecipazioni 2.000 2.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000

Totale immobilizzazioni (B) 791.631 841.891

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 93.101 80.668

Totale crediti verso clienti 93.101 80.668

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo - 19.406

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.367 9.367

Totale crediti tributari 9.367 28.773

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.678.994 10.051.382

Totale crediti verso altri 6.678.994 10.051.382

Totale crediti 6.781.462 10.160.823

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.029.434 1.069.190

3) danaro e valori in cassa 155 2.402

Totale disponibilità liquide 1.029.589 1.071.592

Totale attivo circolante (C) 7.811.051 11.232.415

D) Ratei e risconti 9.853 6.216

Totale attivo 8.615.010 12.081.997

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 194.345 245.005

III - Riserve di rivalutazione 718.270 718.270

IV - Riserva legale 675.475 674.876

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva straordinaria 94.343 21.167

Varie altre riserve 1.003.288 (1) 1.075.126

Totale altre riserve 1.097.631 1.096.293

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 33.846 1.997

Totale patrimonio netto 2.719.567 2.736.441

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 60.742 38.677

Totale fondi per rischi ed oneri 60.742 38.677

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 260.704 320.818

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.318.397 8.584.677

Totale debiti verso banche 5.318.397 8.584.677

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 102.519 87.030

Totale debiti verso fornitori 102.519 87.030

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 57.804 33.081

Totale debiti tributari 57.804 33.081

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 23.208 29.479

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.208 29.479

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 70.358 246.392

Totale altri debiti 70.358 246.392

Totale debiti 5.572.286 8.980.659

E) Ratei e risconti 1.711 5.402

Totale passivo 8.615.010 12.081.997

(1)

Varie altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

11) Riserva legge 904/1977 70.999 70.999

12) Fondo eserc.preced.c.s. 930.950 1.004.126

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

Altre ... 1.338
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.699.827 12.705.962

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.260 3.260

altri 24.529 94.333

Totale altri ricavi e proventi 27.789 97.593

Totale valore della produzione 12.727.616 12.803.555

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.339 9.720

7) per servizi 12.009.872 12.090.663

8) per godimento di beni di terzi 5.819 3.794

9) per il personale

a) salari e stipendi 266.795 318.142

b) oneri sociali 75.727 86.329

c) trattamento di fine rapporto 22.300 27.132

e) altri costi 4.394 6.774

Totale costi per il personale 369.216 438.377

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.996 1.996

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 48.265 50.173

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 83.714 20.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 133.975 72.169

14) oneri diversi di gestione 90.354 69.309

Totale costi della produzione 12.619.575 12.684.032

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 108.041 119.523

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.516 3.587

Totale proventi diversi dai precedenti 6.516 3.587

Totale altri proventi finanziari 6.516 3.587

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 44.303 108.258

Totale interessi e altri oneri finanziari 44.303 108.258

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (37.787) (104.671)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 70.254 14.852

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

imposte correnti 36.408 12.855

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 36.408 12.855

21) Utile (perdita) dell'esercizio 33.846 1.997
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 33.846 1.997

Imposte sul reddito 36.408 12.855

Interessi passivi/(attivi) 37.787 104.671
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

108.041 119.523

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 27.132 27.132

Ammortamenti delle immobilizzazioni 50.261 52.169

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 35.000

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 7.320
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

77.393 121.621

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 185.434 241.144

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (12.433) 29.918

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 15.489 (14.361)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3.637) (4.354)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (3.691) (4.870)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3.197.939 4.518.384

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.193.667 4.524.717

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.379.101 4.765.861

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (37.787) (104.671)

(Imposte sul reddito pagate) (135) (34.094)

(Utilizzo dei fondi) (65.181) (167.719)

Totale altre rettifiche (103.103) (306.484)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.275.998 4.459.377

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2) (4.036)

Disinvestimenti 1 3.633

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (7.321)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - (35.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1) (42.724)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.266.280) (2.375.414)

(Rimborso finanziamenti) - (1.500.000)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (51.720) (387)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (3.318.000) (3.875.801)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (42.003) 540.852

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 1.069.190 528.013

Danaro e valori in cassa 2.402 2.727

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.071.592 530.740

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.029.434 1.069.190

Danaro e valori in cassa 155 2.402

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.029.589 1.071.592
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
                                                     il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un
utile  d'esercizio pari a Euro 33.846.
 
 
Attività svolte
 
Come consuetudine, per quanto riguarda l'attività svolta ed i fatti di rilievo nel corso dell'esercizio   si rinvia al
contenuto della relazione sulla gestione.
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019  tengono  conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro
e  presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci
sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto. (Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )  
 
Il Consiglio di Amministrazione,  a causa  dell'emergenza sanitaria Covid-19,  condividendo il disposto dell'art.106 del
D.L. del 17 marzo 2020 n.18,   ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà   di convocare   l'assemblea per
l'approvazione del bilancio entro 180 dalla chiusura dell'esercizio sociale,  a prescindere dalle previsioni civilistiche e
statutarie.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Cambiamenti di principi contabili

Nessun cambiamento è stato eseguito.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Nessuna.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

•          fabbricati: 3%
•          impianti generici: 7,5%;
•          impianto elettrico : 15%;
•          Impianto termoterapia: 9%;
•          impianto telefonico: 20%;
•          attrezzature, computers : 20%
•          mobili ufficio:  12%
•          autovetture: 20%

 
Crediti
 
I crediti, tutti scadenti entro 12 mesi,   sono rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, così come
quelli  sorti antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita durevole.
 
Debiti
 
I  debiti, tutti con scadenza inferiori ai 12 mesi,  sono rilevati al valore nominale.
 
Ratei e risconti
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni, tutte riguardanti la voce “ Altre imprese “   sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione,
rettificato per perdite durevoli.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano solo imposte correnti, non essendosi
verificate le usuali  differenze temporanee di imposta. Per quanto riguarda l'irap si è applicato il dispositivo del D.L. 19
maggio n.34, noto come decreto “ Rilancio “ ,   che ha cancellato il saldo Irap 2019,  essendo la nostra Cooperativa
rientrante tra i soggetti con un volume d'affari non superiore a 250 milioni di euro.
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi riguardano solo prestazioni di servizi  riconosciuti al momento  in base alla competenza temporale.
 
Criteri di rettifica
 
Nulla.
 
 
 

Altre informazioni

 
La Cooperativa,  come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 1.475 1.000 2.475

Totale crediti per versamenti dovuti 1.475 1.000 2.475

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

6.778 8.774 (1.996)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.771 16.746 53.517

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.389 12.354 44.743

Valore di bilancio 4.382 4.392 8.774

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

532 1.464 1.996

Totale variazioni (532) (1.464) (1.996)

Valore di fine esercizio

Costo 36.771 16.746 53.517

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.921 13.818 46.739

Valore di bilancio 3.850 2.928 6.778

 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di  nonché le ragioni della loro
iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento
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Descrizione
costi

Valore
31/12/2018 Ammortamento esercizio Valore

31/12/2019

Variazione statuto sociale 4.382 532 3.850

Totale 4.382 532 3.850

 
 
Contributi in conto capitale
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale,.
 
Il saldo delle altre voci  è composto dai seguenti dettagli:
 
 

Programmi software   2.928

 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

782.853 831.117 (48.264)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.012.621 342.899 381 260.133 1.616.034

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 241.708 309.536 381 233.292 784.917

Valore di bilancio 770.913 33.363 - 26.841 831.117

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2 - - - 2

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

1 - - - 1

Ammortamento dell'esercizio 24.379 13.825 - 10.061 48.265

Totale variazioni (24.378) (13.825) - (10.061) (48.264)

Valore di fine esercizio

Costo 1.012.622 342.898 381 260.134 1.616.035

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 266.087 323.360 381 243.354 833.182

Valore di bilancio 746.535 19.538 - 16.780 782.853

Si ricorda  che nell'esercizio 2007, in applicazione del principio contabile OIC 16,  ed a seguito anche di una revisione
delle stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto a scorporare la quota parte del costo riferita
all'area di sedime dello stesso,  sulla base di un criterio forfetario di stima nella misura del 20% del suo costo. Tale
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valore forfetario è stato mantenuto anche dopo la rivalutazione eseguita, che ha determinato il nuovo valore
complessivo in € 1.000.000=, mediante azzeramento del totale del Fondo ammortamento di € 357.784= e della
rivalutazione diretta di complessivi € 738.618=.
 
Di seguito Vi viene fornito il dettaglio delle altre immobilizzazioni materiali  di complessivi €  36.318, quale valore 
complessivo residuo da ammortizzare:
 

Impianti generici   49.186

Impianto termoterapia   123.450

Centralino   9.663

Agrometeorologia   158.325

Macchinari e attrezzature   2.275

Attrezzature promozionali   381

Mobili ed arredi   129.488

Macchine ordinarie ufficio   31.569

Macchine ufficio elettroniche   68.181

Attrezzature computer   6.846

Autovetture   24.050

Totale   603.414

Fondi ammortamento    

Impianti generici   31.166

Impianto termoterapia   121.932

Centralino   9.663

Agrometeorologia   158.325

Macchinari ed attrezzature   2.275

Attrezzature promozionali   381

Mobili ed arredi   124.574

Macchine ufficio ordinarie ed elettroniche,  attrezzature computer   104.350

Autovettura   14.430

Totale   567.096

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.000 2.000  

 
 
 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 37.000 37.000

Svalutazioni 35.000 35.000

Valore di bilancio 2.000 2.000

Valore di fine esercizio
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Costo 2.000 2.000

Valore di bilancio 2.000 2.000

Partecipazioni
 
Le partecipazioni, tutte relative alla voce “  in altre imprese “ ,  iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
al costo di acquisto o sottoscrizione e riguardano,  esclusivamente,   la quota di capitale sociale della  “ Asnacodi Fondo
Srl.
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 2.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Asnacodi Fondo srl 2.000

Totale 2.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

6.781.462 10.160.823 (3.379.361)

 
 
 
 

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

80.668 12.433 93.101 93.101 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

28.773 (19.406) 9.367 - 9.367

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.051.382 (3.372.388) 6.678.994 6.678.994 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

10.160.823 (3.379.361) 6.781.462 6.772.095 9.367

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 93.101 93.101

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.367 9.367

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 6.678.994 6.678.994

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.781.462 6.781.462

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione crediti

Saldo al 31/12/2018 137.662

Utilizzo nell'esercizio 108.911

Accantonamento esercizio 83.714

Saldo al 31/12/2019 112.465

 
 
 
Di seguito Vi vengono forniti i seguenti dettagli:
 
 

Crediti documentati da fatture   83.601

Crediti per fatture da emettere   9.500

Crediti verso altri soggetti di cui:   6.678.994

Incassi agevolati mav 2012   12.628

Uva agevolata incassi 2013   2.756

 Vegetali agevolati incassi 2013   26.403

 Uva agevolata 2014   23.230

 Vegetali agevolati 2014   24.849

 Uva incassi agevolati 2015   7.352

Vegetali frutta orticoli ag.2015   72.601

Uva da vino 2016   20.900

Altri prodotti 2016   102.738

Sarga   3.539

Uva incassi 2017   73.176

Incassi vegetali 2017   249.796

Incassi vegetali 2018   173.059

Incassi uva 2018   101.120

Sarga 2018   21.923

Verso AGEA per contributi serre soci   6.142

Verso  AGEA per contributi zootecnia soci   104.021

Sarga 2019   61.668

Uva 2019   1.541.270

Altri prodotti 2019   4.110.973

Quote funzionamento serre   224

Tributo soci 830 Serre   2.367

Verso soci morosi per anticipo spese legali   19.795

Altri crediti   7.457

Progetto Cambiagri   20.901
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Crediti documentati da fatture   83.601

Verso compagnie assicurazioni   298

Inail per acconto   176

Acconto a fornitori   67

Fondo rischi su crediti   (112.465)

 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.029.589 1.071.592 (42.003)

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 1.069.190 (39.756) 1.029.434

Denaro e altri valori in cassa 2.402 (2.247) 155

Totale disponibilità liquide 1.071.592 (42.003) 1.029.589

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 

Banche c/c attivi   1.029.434

Ubi Commercio Industria c/c 10057 g.o.   99.685

Unicredit c/c 100840103 g.o.   751

Intesa SanPaolo c/c 5856 g.o.   759.242

Banco Popolare c/c 11223   142.569

Credit agricole c/c 47519884   502

Ubi  c/c 496 cassa sociale   538

Banca Intesa Sanpaolo c/c 5438 cassa sociale   528

Banco Popolare c/c 10963 cassa sociale   25.619

 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

9.853 6.216 3.637

 
Riguardano solo la voce “ Risconti “ per il rinvio dei seguenti  costi di competenza futura:
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Assicurazioni   7.954

Tassa circolazione   71

Contributo revisione   1.190

Altre   638

 
 
 

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

Risconti attivi 6.216 3.637 9.853

Totale ratei e risconti attivi 6.216 3.637 9.853

v.2.11.0 CO.PRO.VI. SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 16 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.719.567 2.736.441 (16.874)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 245.005 2.550 53.210 194.345

Riserve di rivalutazione 718.270 - - 718.270

Riserva legale 674.876 599 - 675.475

Altre riserve

Riserva straordinaria 21.167 73.176 - 94.343

Varie altre riserve 1.075.126 1.338 73.176 1.003.288

Totale altre riserve 1.096.293 74.514 73.176 1.097.631

Utile (perdita) dell'esercizio 1.997 33.846 1.997 33.846 33.846

Totale patrimonio netto 2.736.441 111.509 128.383 33.846 2.719.567

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

11) Riserva legge 904/1977 70.999

12) Fondo eserc.preced.c.s. 930.950

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Altre Riserva indivisibile. 1.338

Totale 1.003.288

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 194.345 B -

Riserve di rivalutazione 718.270 A,B 718.270

Riserva legale 675.475 A,B 674.876

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva straordinaria 94.343 A,B,C,D 94.343

Varie altre riserve 1.003.288 1.001.950

Totale altre riserve 1.097.631 1.096.293

Totale 2.685.721 2.489.439

Quota non distribuibile 1.464.145

Residua quota distribuibile 1.025.294

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 Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

11) Riserva legge 904/1977 70.999 A,B,C,D 70.999

12) Fondo eserc.preced.c.s. 930.950 A,B,C,D 930.950

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D 1

Altre ... 1.338 A,B,C,D -

Totale 1.003.288

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

 
Capitale 
sociale Riserva legale Altre Riserve

Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

244.545 674.876 1.904.808 (90.248) 2.733.981

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni 9.620   4 729 10.353

Altre variazioni          

incrementi     (1) 1.268 1.267

decrementi 9.160   90.248 (90.248) 9.160

Risultato dell'esercizio 
precedente

      1.997  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

245.005 674.876 1.814.563 1.997 2.736.441

Altre variazioni          

incrementi   599 74.514 33.846 108.959

decrementi 50.660   73.176 1.997 125.833

Risultato dell'esercizio corrente       33.846  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

194.345 675.475 1.815.901 33.846 2.719.567

 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Nessuna.
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Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

60.742 38.677 22.065

 
 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 38.677 38.677

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (22.065) (22.065)

Totale variazioni 22.065 22.065

Valore di fine esercizio 60.742 60.742

L'utilizzo nell'esercizio di € 22.065= risulta al netto dell'incremento di € 53.210=, alimentato dalle quote di capitale 
sociale dei soci deceduti e/o recessi  e dell'utilizzo di € 31.145= per l'azzeramento  dei mav dei predetti soggetti.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

260.704 320.818 (60.114)

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 320.818

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 27.132

Utilizzo nell'esercizio 87.246

Totale variazioni (60.114)

Valore di fine esercizio 260.704

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.572.286 8.980.659 (3.408.373)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 8.584.677 (3.266.280) 5.318.397 5.318.397

Debiti verso fornitori 87.030 15.489 102.519 102.519

Debiti tributari 33.081 24.723 57.804 57.804

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

29.479 (6.271) 23.208 23.208

Altri debiti 246.392 (176.034) 70.358 70.358

Totale debiti 8.980.659 (3.408.373) 5.572.286 5.572.286

 
  Di seguito si forniscono i seguenti  dettagli:
 
 

Per conti correnti passivi   3.818.397

Banca Intesa SanPaolo c/c 1000/8241   814.879

Uni c/anticipo mav n.420   3.003.518

Altri debiti verso banche ...   1.500.000

Banco Popolare c/c 11725 C.Verde   1.500.000

Altro ...   66.629

Collaborazioni tecniche   66.629

Debiti tributari   57.804

Per  ires al netto degli acconti e ritenute   23.686

Per iva   12.287

Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte   21.639

Ritenute lavoro autonomo   3.345

Ritenute dipendenti   9.425

Ritenute compensi amministratori   8.869

Altri debiti tributari ...   192

Imposta sostitutiva riv.tfr   737

Acconto versato   (545)

Enti previdenziali   23.208

Inps amministratori   9.508

Inps dipendenti   13.700

Altri debiti ...   70.358

Verso soci   13.223

Integrazione soci contrib.vegetali   2.181

Verso soci per rimb.15% d.102   20.063
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Per conti correnti passivi   3.818.397

Quota associativa regionale Milano   14.376

Rimborso contributi regionali zootecnia   2.975

Verso Amministratori   1.468

Verso Assicurazioni   15.316

Verso Agenzia Riscossione   756

 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 5.318.397 5.318.397

Debiti verso fornitori 102.519 102.519

Debiti tributari 57.804 57.804

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.208 23.208

Altri debiti 70.358 70.358

Debiti 5.572.286 5.572.286

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 5.318.397 5.318.397

Debiti verso fornitori 102.519 102.519

Debiti tributari 57.804 57.804

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.208 23.208

Altri debiti 70.358 70.358

Totale debiti 5.572.286 5.572.286

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.711 5.402 (3.691)

 
 
 
 

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

Ratei passivi 1.780 (432) 1.348

Risconti passivi 3.623 (3.261) 362

Totale ratei e risconti passivi 5.402 (3.691) 1.711
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Riguardano solo la voce “ Ratei “ per la stima dei seguenti  costi di competenza:
 

Descrizione Importo

  Bolli c/c 528

  Spese  telefoniche 43

  Tari 2019 777
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

12.727.616 12.803.555 (75.939)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 12.699.827 12.705.962 (6.135)

Altri ricavi e proventi 27.789 97.593 (69.804)

Totale 12.727.616 12.803.555 (75.939)

 
 
 
 
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 12.699.827

Totale 12.699.827

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 12.699.827

Totale 12.699.827

  Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 
 

Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività 
dell'impresa   12.699.827

Prestazioni tecniche OCM   48.504

Servizio termoterapia   10.738

R.L. convenzione Ersaf   17.419

Rate assicurative soci polizze agevolate   9.262.242

Rate assicurative polizze non agevolate soci   2.384.737
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Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività 
dell'impresa   12.699.827

Rate assicurative soci serre agevolate   5.202

Rate agevolate soci zootecnia   22.521

Zootecnia costo smaltimento   78.300

Quota funzionamento   787.883

Quota funzionamento serre   243

Quota funzionamento zootecnia   6.338

Prestazione di servizi   1.500

Quote di gestione soci   74.200

 
 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

12.619.575 12.684.032 (64.457)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 10.339 9.720 619

Servizi 12.009.872 12.090.663 (80.791)

Godimento di beni di terzi 5.819 3.794 2.025

Salari e stipendi 266.795 318.142 (51.347)

Oneri sociali 75.727 86.329 (10.602)

Trattamento di fine rapporto 22.300 27.132 (4.832)

Altri costi del personale 4.394 6.774 (2.380)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.996 1.996  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 48.265 50.173 (1.908)

Svalutazioni crediti attivo circolante 83.714 20.000 63.714

Oneri diversi di gestione 90.354 69.309 21.045

Totale 12.619.575 12.684.032 (64.457)

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
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.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 

Imposta di bollo 1.391

Imu 3.449

Altre imposte 39

Contributi a associazioni sindacali 56.726

Abbonamenti riviste 48

Oneri utilità sociale 20

Multe ed ammende 277

Sopravvenienze passive 24.113

Contributo ispettivo 1.190

Diritti camerali 1.066

Altri costi correnti 453

Costi indetraibili 818

Altri per ammanchi 764

Totale 90.354

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(37.787) (104.671) 66.884

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 6.516 3.587 2.929

(Interessi e altri oneri finanziari) (44.303) (108.258) 63.955

Totale (37.787) (104.671) 66.884

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 44.304

Totale 44.303
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Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 43.283 43.283

Interessi medio credito 996 996

Sconti o oneri finanziari 25 25

Arrotondamento (1) (1)

Totale 44.303 44.303

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 45 45

Altri proventi 6.472 6.472

Arrotondamento (1) (1)

Totale 6.516 6.516

 
 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nessuna.
 
Rivalutazioni
 
Nessuna.
 
 
Svalutazioni
 
Nessuna.
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

36.408 12.855 23.553

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 36.408 12.855 23.553

IRES 26.880 3.327 23.553

IRAP 9.528 9.528  

Totale 36.408 12.855 23.553
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Come già anticipato non esistono differenze temporanee vere e proprie; tuttavia si segnala che nell'esercizio si sono
recuperati interessi passivi indeducibili di anni precedenti, eccedenti il 30% del “ Rol “   per € 9.678=,  per effetto del
maggior “Rol 2019”  ed è stato accantonato un maggior importo di € 50.000= al Fondo svalutazione crediti, eccedente
il limite di cui al primo comma dell'art. 106 del TUIR. Il netto delle predette variazioni di € 40.322= ha generato una
potenziale imposta ires anticipata di € 9.677= che, per prudenza non è stata iscritta  in quanto non esiste la ragionevole
certezza dell'esistenza, in futuro,  di un reddito imponibile pari o superiore al predetto ammontare netto di € 40.322=.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Perdite fiscali riportabili 
a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Aliquota fiscale 24       24      

  31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2018
31/12
/2018

 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018

Quadri 1 1

Impiegati 5 5

Altri 1 1

Totale 7 7

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore commercio.
 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 5

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 7

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

Amministratori Sindaci

Compensi 39.617 18.535

  Si precisa che il Collegio Sindacale svolge anche la funzione della revisione legale.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La Cooperativa con i Consiglieri, titolari di imprese,   ha posto in essere operazioni alle normali condizioni praticate 
alle altre imprese socie.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
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Nel rispetto della norma prevista dall'art.2513 del Codice Civile, di seguito vengono indicati i valori che attestano il
requisito della mutualità prevalente alla gestione della nostra Cooperativa, con riferimento ai ricavi di cui al primo
comma, punto A1 dell'art. 2425 del C.C.

 
 

Ricavi rilevanti Importo

Ricavi per difesa passiva 11.753.004

Totale ricavi 12.699.827

 
con una percentuale dei ricavi per servizi resi ai soci nella misura del 92,54%.
 
 

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

 Le conseguenze dell'emergenza sanitaria  “ Covid 19 “,  manifestatasi dopo la chiusura del bilancio,  interesseranno  la
competenza dell'esercizio 2020. E' probabile che gli effetti negativi prodotti dalla predetta emergenza sanitaria avranno
un impatto sostanziale sull'andamento economico della gestione in corso,     ma che attualmente non è ancora
determinabile. Va, comunque, evidenziato che alla data di chiusura dell'esercizio sociale,  la Cooperativa non si trovava
nelle condizioni di “ rischio di continuità aziendale “.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che nel corso del 2019,   sono state ricevuti:

a)        in data 22/10/2019  dalla Regione Lombardia, contributi  di € 12.015=, al netto della ritenuta di acconto  del
4%, pari ad € 501=,   per copertura costi dei premi assicurativi anno 2018 per la rimozione e distruzione di capi
morti ( smaltimento delle carcasse degli animali morti), ai sensi della D.G.R. n.3950/2015;
b)               in date diverse da AGEA contributi sulla spesa assicurativa agevolata per l'intervento 511 smaltimento
carcasse anni 2015-2016 e 2017, ai sensi del Lgs. N.102/04 e del Dm 34189 del 06/12/2018 l'importo complessivo
di € 108.993=.   Nulla, invece,   è stato percepito per   incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da parte di altre amministrazioni pubbliche.

 
Come consuetudine Vi viene fornito anche il bilancio della gestione “ Difesa passiva “

 
Bilancio attività “ Difesa passiva “

 

ATTIVITA'  

Residui attivi:  

Zootecnia  da Agea 104.021

Serre da Agea 6.142

Tributi 830 5.203.144

Altri crediti 7.033

Verso erario per ritenute interessi attivi 1

Verso erario per ritenute contributi pubblici 501

Totale residui attivi 5.320.842

Crediti vs.gestione ordinaria 879.411

Banche  

Banca IntesaSanpaolo 528

Credit Agricole 502

Ubi 538

Banco Popolare 25.619

Totale Banche 27.187
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ATTIVITA'  

Perdita di esercizio 47.383

Totale a pareggio 6.274.823

PASSIVITA'  

Fondo Premi esercizi precedenti 930.950

Debiti bancari:  

Banca IntesaSanpaolo 814.879

Banco Popolare c/verde 1.500.000

Ubi c/anticipi 420 3.003.518

Totale debiti bancari 5.318.397

Rimb.soci contributo Mipaaf 2014 (15%) 20.063

Integrazione soci contributi vegetali 2.181

Rimborso soci contributo Reg.Zootecnia 2.975

Ratei passivi 257

Totale 6.274.823

COSTI  

Premi agevolati difesa passiva polizze rischio uva 2.717.235

Premi agevolati difesa passiva polizze rischio vegetali 6.544.741

Premi agevolati zootecnie DL 102 101.006

Premi agevolati strutture aziendali serre 5.202

Interessi passivi 43.122

Oneri bancari/bolli su movim./sconti cassa 4.080

Totale 9.415.386

RICAVI  

Rata assicurativa soci polizza rischio uva 2.717.235

Rata assicurativa soci polizza vegetali 6.544.741

Rata assicurativa soci polizza serre 5.202

Rata assicurativa soci polizze zootecnia art.68 22.520

Rata assicurativa soci polizze zootecnia Dl 102/04 78.300

Interessi attivi ed altri proventi 5

Totale 9.368.003

Perdita 47.383

Totale a pareggio 9.415.386

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio come segue:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 33.846

30% a riserva legale Euro 10.154

a riserva indivisibile Euro 22.677

3% ai Fondi mutualistici Euro 1.015
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La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Per il Consiglio di Amministrazione
              Il Presidente
    Sig. Edoardo Andrea Negri
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto VILLA PAOLO iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia al n. 532 quale 
incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota 
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data, __/__/____

v.2.11.0 CO.PRO.VI. SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 32 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
	Cambiamenti di principi contabili
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Suddivisione dei debiti per area geografica
	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Informativa sulle perdite fiscali
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio

