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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte richiamata

532.478

539.707

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

532.478

539.707

7) altre

55.523

52.972

Totale immobilizzazioni immateriali

55.523

52.972

1) terreni e fabbricati

1.953.318

2.057.949

2) impianti e macchinario

1.511.078

1.171.572

37.674

54.361

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

70.270

71.897

3.572.340

3.355.779

5.000

5.000

d) altre imprese

19.610

104.997

Totale partecipazioni

24.610

109.997

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
b) imprese collegate

Totale immobilizzazioni finanziarie

24.610

109.997

3.652.473

3.518.748

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

429.205

332.927

4) prodotti finiti e merci

382.668

660.113

Totale rimanenze

811.873

660.113

esigibili entro l'esercizio successivo

2.255.118

2.508.109

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.889.926

-

Totale crediti verso clienti

4.145.044

2.508.109

esigibili entro l'esercizio successivo

416.103

287.099

Totale crediti tributari

416.103

287.099

268.266

2.055.011

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

4-bis) crediti tributari

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

83.849

-

352.115

2.055.011

4.913.262

4.850.219

20.297

-

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni
6) altri titoli.

91.190

-

111.487

-

1) depositi bancari e postali

726

4.287

2) assegni

250

11.813

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
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3) danaro e valori in cassa

6.251

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

5.287

7.227

21.387

5.843.849

5.531.719

51.314

58.813

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

51.314

58.813

10.080.114

9.648.987

791.609

815.913

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione

1.122.840

-

89.659

85.461

Riserva straordinaria o facoltativa

158.826

158.826

Varie altre riserve

667.003

1.780.466

Totale altre riserve

825.829

1.939.292

Utile (perdita) dell'esercizio

9.646

13.996

Utile (perdita) residua

9.646

13.996

2.839.583

2.854.662

4.252

4.288

esigibili entro l'esercizio successivo

3.010.861

2.828.938

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.183.753

873.308

Totale debiti verso banche

4.194.614

3.702.246

esigibili entro l'esercizio successivo

535.241

519.780

esigibili oltre l'esercizio successivo

262.500

266.961

Totale debiti verso altri finanziatori

797.741

786.741

esigibili entro l'esercizio successivo

1.423.269

1.626.201

Totale debiti verso fornitori

1.423.269

1.626.201

esigibili entro l'esercizio successivo

7.500

-

Totale debiti verso imprese collegate

7.500

-

esigibili entro l'esercizio successivo

87.961

54.506

Totale debiti tributari

87.961

54.506

156.485

163.173

IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

46.872

57.288

203.357

220.461

376.331

258.046

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

376.331

258.046

7.090.773

6.648.201

145.506

141.836

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Altri rischi
altri

-

1.139.178

Totale altri rischi

-

1.139.178

-

1.139.178

Totale rischi assunti dall'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

15.492.016

15.514.029

62.802

-

contributi in conto esercizio

644.481

1.029.831

altri

107.199

6.963

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

751.680

1.036.794

Totale valore della produzione

16.306.498

16.550.823

14.149.760

14.141.672

407.333

424.365

14.163

8.163

a) salari e stipendi

998.476

917.816

b) oneri sociali

132.770

126.523

1.305

2.824

1.132.551

1.047.163

2.775

9.070

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

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

300.620

253.899

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

100.000

550.000

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

403.395

812.969

(151.760)

(253.914)

136.709

85.118

16.092.151

16.265.536

214.347

285.287

altri

98.909

141.763

Totale proventi diversi dai precedenti

98.909

141.763

98.909

141.763

410.933

404.202

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

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

410.933

404.202

(312.024)

(262.439)

altri

-

123.861

Totale proventi

-

123.861

altri

-

84.355

Totale oneri

-

84.355

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

-

39.506

(97.677)

62.354

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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imposte correnti

31.420

imposte anticipate
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, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali così come 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.

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° 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.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal
Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
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.
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. 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.
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.

Criteri di valutazione
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.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
Per opportuna conoscenza si precisa, inoltre, che in data 25.05.2005 l'organo amministrativo ha provveduto
all'iscrizione della società cooperativa nell'apposito Albo istituito con D.M. Att.Produtt. 23.06.2004, in attuazione
dell'art.2512 C.C. e dell'art.223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transizione del Codice Civile,ove risulta
annotata al n.A154029 della sezione "cooperative a mutualità prevalente", categoria "conferimento prodotti agricoli".
La nostra 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
di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo
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

15.492.016

-

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

11.554.279

11.278.252

407.333

-

- ININFLUENTE

1.132.551

-

- ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi
B.9- Costi per il personale

- ININFLUENTE
97,6 SI

Si precisa che l'importo da bilancio indicato nel punto B6 della presente tabella riporta esclusivamente gli acquisti totali di
prodotti agricoli.
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, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.
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Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

539.707

(7.229)

532.478

Totale crediti per versamenti dovuti

539.707

(7.229)

532.478

Trattasi di crediti verso i soci per decimi sottoscritti e non ancora versati alla chiusura dell'esercizio pari a euro 532.478,
giusta delibera di aumento del capitale sociale del 31.10.2009, finanziato con credito a medio termine da parte dell'IRCAC la
cui erogazione e' avvenuta in data 13.01.2010. I soci che hanno sottoscritto l'aumento del capitale sociale si sono impegnati
ad effettuare il versamento nelle casse sociali mediante pagamento in 8 rate annuali con scadenza dal 2011 al 2018.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali 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 di svalutazione.
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

Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

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.
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.
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 di
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

192.349

192.349

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

139.377

139.377

52.972

52.972

135.601

135.601

Valore di bilancio
Valore di fine esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

80.078

80.078

Valore di bilancio

55.523

55.523

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli
eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso
dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto
economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto
all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore
lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
I beni di valore di costo unitario inferiori ad euro 516,46 sono integralmente ammortizzati nell'esercizio di acquisto. Per
questi beni, infatti, il costo del controllo amministrativo analitico sarebbe antieconomico rispetto al valore dei beni
stessi.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano
prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Terreni e Fabbricati

3

Impianti e macchinari

20

Attrezzature industriali e commerciali

15

Automezzi

20

Macchine d'ufficio elettroniche

20

Mobili e arredi

12

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità
di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del
loro valore residuo.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.
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 di valore delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Nel bilancio è stato scorporato, dal valore del fabbricato, il valore del terreno sul quale lo stesso insiste. Lo scorporo pari al
20% è stato effettuato sulla base del valore del fabbricato ai sensi del principio contabile OIC 16 (cd. "approccio per
componenti").
Nel successivo prospetto si precisa, 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, per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione
monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.

Descrizione
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Fabbricato (costo storico)

1.043.439

Rivalutazione
Totale

1.122.840
2.166.278

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

2.518.704

2.052.235

179.161

434.968

5.185.068

460.755

880.663

124.800

363.071

1.829.289

2.057.949

1.171.572

54.361

71.897

3.355.779

2.166.278

2.586.747

203.158

491.254

5.447.437

212.960

1.075.669

165.484

420.984

1.875.097

1.953.318

1.511.078

37.674

70.270

3.572.340

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono vengo riportate le
informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla
differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.
Ai sensi del numero 22 dell'articolo 2427 del codice civile, si segnala che i contratti di leasing sopra indicati comportano
il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e,
pertanto, si forniscono di seguito le informazioni richieste dal citato articolo.
Nella tabella che segue vengono riepilogate le informazioni necessarie per evidenziare gli effetti che l'applicazione del
"metodo finanziario" avrebbe avuto sul bilancio.

N.7402881411
Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni
Società di Leasing
Banque PSA Finance Sa
Descrizione del bene

Automezzo

Costo del bene per il concedente

10.401,24

Valore di riscatto

103.31

Data inizio del contratto

27.06.2012

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Data fine del contratto

05.07.2016

Tasso di interesse implicito

2%

Aliquota di ammortamento

20%

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni

N.7402881421

Società di Leasing
Banque PSA Finance Sa
Descrizione del bene

Automezzo

Costo del bene per il concedente

11.103,72

Valore di riscatto

110,33

Data inizio del contratto

27.06.2012

Data fine del contratto

06.06.2016

Tasso di interesse implicito

2%

Aliquota di ammortamento

20%

LEASING 7402881411 DEL 27.06.2012
Costo del bene (per il concedente)

10.401,24

Canoni anticipati

247,00

Canoni successivi mensili

232,38

Prezzo di riscatto

103,31

Valore attuale delle rate di canone non scadute

1.394,28

Onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio

57,19

Ammontare complessivo al quale i beni sarebbero stati iscritti tra le
immobilizzazioni

Ammortamento dell'esercizio

10.401,24
2.080,25

LEASING 7402881421 DEL 27.06.2012

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Costo del bene (per il concedente)

11.103,72

Canoni anticipati

262,69

Canoni successivi mensili

248,07

Prezzo di riscatto

110,33

Valore attuale delle rate di canone non scadute

1.486,42

Onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio

61,02

Ammontare complessivo al quale i beni sarebbero stati iscritti tra le
immobilizzazioni

11.103,72

Ammortamento dell'esercizio

2.220,75

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.).
Limitatamente alle immobilizzazioni costituite da eventuali partecipazioni in imprese controllate e collegate è stato possibile
mantenere tale valutazione al costo in quanto non sussistono perdite durevoli di valore

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

5.000

104.997

109.997

Valore di bilancio

5.000

104.997

109.997

Riclassifiche

-

(85.387)

(85.387)

Totale variazioni

-

(85.387)

(85.387)

Costo

5.000

19.610

24.610

Valore di bilancio

5.000

19.610

24.610

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Non presenti

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del Codice Civile.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Ragione Sociale
PACH.ITA S.C.A.R.L.

Capitale
sociale

Sede Sociale
PACHINO

Patrimonio
netto

75.000

82.596

Utile /
Perdita es.

Quota %
possed.

2.596

Valore in
bilancio

20,000

15.000

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".
Valore contabile
19.610

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

Valore contabile
19.610

Totale

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

Rimanenze
Le rimanenze di merci (mezzi tecnici) ed imballaggi sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri
accessori di diretta imputazione; quelle per prodotti agricoli in corso di maturazione presso gli impianti serricoli a conduzione
diretta sono valutati al costo di produzione (cd. "frutti pendenti").
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

332.927

96.278

429.205

Prodotti finiti e merci

660.113

55.482

382.668

Totale rimanenze

660.113

151.760

811.873

Attivo circolante: crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di euro 745.515.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

287.099

129.004

416.103

416.103

-

2.055.011

(1.702.896)

352.115

268.266

83.849

4.850.219

63.043

4.913.262

2.939.487

1.973.775

I crediti si distinguono in:
a)Crediti v/clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo per euro 2.255.118;
- esigibili oltre l'esercizio successivo per euro 1.889.926.
I primi sono costituiti da:
crediti verso clienti:
- per fatture contabilizzate e non incassate al 31.12.2015 per complessivi euro 1.725.557;
- per fatture da emettere di competenza 2015 per euro 328.147;
- per effetti attivi pari ad euro 203.053;
a detrarre
note di credito da emettere per euro 1.639.
I secondi si riferiscono a crediti v/clienti esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 1.889.926, al netto del fondo rischi
su crediti pari ad euro 745.515.
b)Crediti tributari
Rappresentati da:
crediti verso l'erario per:
- imposte anticipate pari ad euro 138.742;
- dichiarazione iva pari ad euro 276.556;
- Bonus DL 66/2014 pari ad euro 805.
c)Crediti verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo per euro 268.266;
- esigibili oltre l'esercizio successivo per euro 83.849
I primi sono costituiti da:
- crediti per anticipi a fornitori per euro 58.191;
- crediti vari per euro 908;
- crediti verso Regione Siciliana ex art. 15 Reg. 2200/96 pari ad euro 2.134;
- crediti v/Finaf per euro 207.033.
I secondi si riferiscono a depositi cauzionali pari ad euro 83.849.

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Sono rappresentate da titoli BCC di Pachino per euro 6.197, da partecipazioni "Fideocommercio" per euro 14.100 e
"Credimpresa" per euro 51.190, nonche' da un piano di accumulo "Unibonus" per euro 40.000.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

4.287

(3.561)

726

11.813

(11.563)

250

5.287

964

6.251

21.387

(14.160)

7.227

Ratei e risconti attivi
Misurano quote di proventi e/o oneri la cui competenza è rispettivamente anticipata (ratei) ovvero posticipata (risconti)
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Il saldo è costituito unicamente da risconti attivi per euro 51.314, di
cui euro 41.844 con durata pluriennale.

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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

815.913

-

-

24.304

791.609

-

-

1.122.840

-

1.122.840

85.461

4.198

-

-

89.659

158.826

-

-

-

158.826

Varie altre riserve

1.780.466

9.377

-

1.122.840

667.003

Totale altre riserve

1.939.292

9.377

-

1.122.840

825.829

13.996

(13.996)

-

-

9.646

9.646

2.854.662

(421)

1.122.840

1.147.144

9.646

2.839.583

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

791.609

Capitale

1.122.840

Capitale

A;B

-

89.659

Utili

A;B

-

Riserva straordinaria o facoltativa

158.826

Utili

A;B

-

Varie altre riserve

667.003

Capitale

A;B

-

Totale altre riserve

825.829

-

2.829.937

-

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

-

Altre riserve

Totale
Quota non distribuibile

2.829.937

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul 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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
4.288

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

36

Utilizzo nell'esercizio

(36)

Totale variazioni

4.252

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.702.246

492.368

4.194.614

3.010.861

1.183.753

786.741

11.000

797.741

535.241

262.500

1.626.201

(202.932)

1.423.269

1.423.269

-

-

7.500

7.500

7.500

-

54.506

33.455

87.961

87.961

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

220.461

(17.104)

203.357

156.485

46.872

Altri debiti

258.046

118.285

376.331

376.331

-

6.648.201

341.391

7.090.773

5.064.832

1.446.253

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari

Totale debiti

I debiti si distinguono in:
a)Debiti verso banche
- entro l'esercizio successivo per euro 3.010.861;
- oltre l'esercizio successivo per euro 1.183.753
I primi sono costituiti da:
- debiti per mutui ipotecari euro 226.032 (rate con scadenza entro il 31.12.2016);
- debiti per c/c passivi ordinari euro 854.748;
- debiti per c/c su anticipi fatture euro 1.930.081.

I secondi si riferiscono alle rate con scadenza successiva al 31.12.2016 dei
complessivi euro 1.183.753.

mutui ipotecari di cui sopra pari a

Debiti verso altri finanziatori
- entro l'esercizio successivo per euro 535.241;
- oltre l'esercizio successivo per euro 262.500
I primi sono costituiti da:
- debiti v/crias per euro 262.500;
- debiti v/ i.r.c.a.c. per 261.741;
-debiti per Iperfactor c/anticipi per euro 11.000.
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I secondi si riferiscono alle rate con scadenza successiva al 31.12.2016 del debito v/ i.r.c.a.c. di cui sopra pari ad euro 262.500.
Debiti verso fornitori
- per fatture contabilizzate e non ancora scadute per euro 1.409.984;
- per fatture da ricevere di competenza 2015 per euro 53.882;

a detrarre:
note di credito da ricevere per euro 39.598.
Debiti verso imprese collegate
Sono riferiti al debito v/Pachita per decimi residui di capitale sociale da versare pari ad euro 7.500.
Debiti tributari
Sono riferiti a:
- ritenute su redditi di lavoro dipendente per euro 32.488;
- ritenute su redditi di lavoro autonomo per euro 10.302;
- ritenute su co.co.co per euro 862;
- ritenute su t.f.r. per euro 36;
- irap c/dichiarazione per euro 44.006;
- ires c/modello unico per euro 267 .
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio successivo per euro 156.484;
- oltre l'esercizio succesivo per euro 46.872;
I primi sono costituiti da:
- inps ex gestione S.C.A.U. per euro 112.048;
- inps gestione ordinaria per euro 8.661;
- inps gestione L.335/95 per euro 585;
- e.n.p.a.i.a. per euro 21.044;
- rateazione inps ai sensi della legge 296/2016 pari ad euro 10.416 (rate scadenti entro l'esercizio successivo);
- enasarco per euro 1.778;
- agrifondo conto raccolta per euro 1.952.
I secondi si riferiscono alla rateazione inps limitatamente alle rate scadenti oltre l'esercizio successivo per euro 46.872.
Altri debiti
Sono costituiti da:
- debiti v/impiegati-operai per retribuzioni pari ad euro 64.949;
- debiti per anticipi a clienti per euro 82.115;
- debiti v/ comitato tecnico per compensi pari ad euro 1.000;
- debiti v/soci per rimborsi costi op per euro 213.459;
- debiti v/soci receduti per rimborso azioni per euro 14.807.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

638.358

638.358

Debiti verso altri finanziatori

-

-

1.033.507

Debiti verso fornitori

-

-

1.423.269 1.423.269

Debiti verso imprese collegate

-

-

-

7.500

Debiti tributari

-

-

87.961

87.961

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

201.405

203.357

Altri debiti

-

-

150.017

376.331

638.358

638.358

Debiti verso banche

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere nessuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Misurano quote di proventi e/o oneri la cui competenza è anticipata (ratei) o posticipata (risconti) rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale. Il saldo è costituito da ratei passivi per euro 10.464 e da risconti passivi per euro
135.043.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
I conti d'ordine sono relativi ai contratti di leasing stipulati con la Banque Psa Finance per i canoni a scadere, compreso il
prezzo di riscatto, pari ad euro 3.096.
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Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.
In particolare per quanto concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e
dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino
al momento in cui il cespite è pronto per l'uso.
I contributi in conto impianti, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell'esercizio commisurata al costo
delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo anziché essere
contabilizzati a deduzione del costo dell'immobilizzazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Categoria di attività
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
COMMERCIALIZZAZIONE MEZZI TECNICI
RICAVI DA PRESTAZIONI
Totale

Valore esercizio corrente
13.679.345
1.467.734
344.937
15.492.016

Gli altri ricavi sono costituiti da contributi in c/esercizio per euro 644.481, da recupero spese per euro 27.573, da risarcimenti
assicurativi per euro 8.967, da sopravvenienze attive per euro 56.614 e da altri ricavi per il rimanente importo.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.
Sono rappresentati da costi per il conferimento di prodotti agricoli dai soci,l'acquisto di merci (mezzi tecnici) e materiali di
consumo euro 14.149.760, per servizi euro 407.333, per il godimento di beni di terzi euro 14.163, per il personale euro
1.132.551, da ammortamenti euro 303.395,da svalutazioni dell'attivo circolante euro 100.000, da variazioni delle rimanenze
151.760(avere) e da oneri diversi di gestione euro 136.709.
Il saldo 'variazione delle rimanenze' rappresenta la differenza tra le rimanenze finali(€ 811.873 ) e le esistenze iniziali (€
660.113)di merci (mezzi tecnici) , imballaggi e prodotti agricoli conferiti dai soci.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
I "proventi finanziari" sono costituiti da interessi attivi bancari per euro 12, da interessi attivi v/clienti per euro 97.432 e da
altri proventi finanziari per il rimanente importo.
Gli "oneri finanziari" pari a complessivi euro 410.933 sono relativi ad interessi passivi su mutui per euro 41.804, su conti
correnti bancari per euro 185.496, ad oneri bancari su sconto effetti per euro 75.911, a commissioni e spese bancarie per euro
102.953 e ad altri interessi per il rimanente importo.

Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari
Non presenti

Oneri straordinari
Non presenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Le imposte correnti sono costituite da:
- Irap dell'esercizio per euro 31.420 calcolata applicando l'aliquota in vigore (2, 82%) al valore della produzione determinato
sulla base del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e delle leggi regionali vigenti in materia.
Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee negative (interessi passivi eccedenti il ROL,quote di
ammortamento su rivalutazione immobili, eccedenza ace riportabile) per euro 138.742.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 23 di 28
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.5

FARO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015

31-12-2014

9.646

13.996

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

(107.323)

48.358

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
Ammortamenti delle immobilizzazioni

312.024

262.439

214.347

324.793

303.395

262.969

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

100.000

550.000

403.395

812.969

617.742

1.137.762

(151.760)

(253.914)

(1.636.935)

(421.405)

(202.932)

325.189

7.499

1.267

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

3.670

(59.297)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

1.583.897

(759.234)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(396.561)

(1.167.394)

221.181

(29.632)

(312.024)

(262.439)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

21.107

(20.065)

(290.917)

(282.504)

(69.736)

(312.136)

(27.075)

(314.326)

(604.329)

(14.310)

(15.000)

(29.351)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)

(12.850)

-

(659.254)

(357.987)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

181.923

675.052

Accensione finanziamenti

557.211

-

(24.304)

-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Rimborso di capitale a pagamento
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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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Pag. 25 di 28
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.5

FARO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI

Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis 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
Dirigenti

1

Impiegati

6

Operai

76

Totale Dipendenti

83

Compensi amministratori e sindaci
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo:
Compensi

Importo esercizio corrente

Amministratori

17.663

Sindaci

12.163

Compensi revisore legale o società di revisione
Si precisa che con verbale di assemblea del 9 marzo 2016 ai rogiti del notaio dott. Salvatore Vinci rep. 713, il collegio
sindacale ha rinunciato alla funzione di controllo contabile che e' stata affidata ad un revisore unico nominato nella persona
del dott. Francesco Scuderi.

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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.
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Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1°
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
In osservanza di quanto richiesto dall'art. 2427-bis, comma 1, del Codice Civile, nel rispetto del principio della
rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si da atto che la società ha sottoscritto, a copertura del mutuo
ipotecario stipulato con Unicedit, strumenti finanziari denominati "Interest Rate Swap" il cui valore intrinseco, come da
segnalazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia di gennaio 2016, è di euro 34.545,00..

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.
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Nota Integrativa parte finale
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio pari a euro 9.645,52:
il 30%, pari a euro 2.893,66 alla riserva legale;
il 3%, pari a euro 289,36 al fondo mutualistico come per legge;
la rimanente parte (67%) pari a euro 6.462,50, al fondo di riserva indivisibile.
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 31/12/2015
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.
PORTOPALO DI C.P., 26/05/2016
Petralito Corrado
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Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2015
Signori soci,
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2015 che sottoponiamo alla Vostra approvazione,
viene esaminato in deroga ai termini previsti dall’art.28 dello Statuto Sociale. Il C.d.A., infatti, in data
30 marzo u.s. ha ritenuto che vi fossero delle particolari esigenze di natura amministrativa,
organizzativa e contabile per le quali si è appunto differito il termine di convocazione dell’assemblea
dai consueti 120 a 180 giorni.
Il presente bilancio rileva un utile di euro 9.645,52
A tale risultato si è pervenuti calcolando un ammontare di imposte anticipate pari a euro 107.323 al
risultato prima delle imposte pari a euro (97.677)
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti per euro
303.395 ai fondi di ammortamento ed euro 100.000 di stanziamenti al fondo svalutazione crediti.
Nel corso dell’anno la società ha continuato come in passato a svolgere la propria attività principale
nell’ambito del collocamento dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
La gestione dei servizi ai soci ha continuato ad articolarsi, come gli anni precedenti, nel seguente
modo:
a) cessione di mezzi tecnici e servizi utili alla conduzione delle aziende;
b) convenzioni con vivai per la fornitura di piantine;
c) assistenza agronomica, amministrativa, contabile;
d) assistenza finanziaria.
La Società ha continuato a potenziare l’attività di produzione in proprio, rafforzando ulteriormente i
risultati nel settore della coltivazione del pomodoro costoluto (varietà marinda in particolare),
ritenuto strategico per la penetrazione di determinati mercati esteri.
Il presente bilancio è il trentacinquesimo dalla fondazione della Società e si chiude in quadro
davvero difficile sia per l’economia nazionale che per quella europea. In sede comunitaria, in
particolare, alcune scelte politiche stanno influenzando negativamente tutto il settore e la nostra
filiera ortofrutticola, in particolare.
L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è
analizzata nei paragrafi che seguono, specificatamente dedicati allo scenario di mercato e ai
prodotti e servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell’andamento economico e
dell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria.
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Andamento della gestione
Tra i fatti di rilievo dell’esercizio vanno ricordati:
 l’approvazione del P.O. 2015 senza l’approvazione, però, del consueto Aiuto Finanziario
Nazionale;
 la realizzazione di nuovi impianti serricoli finanziati nell’ambito del Programma suindicato che
ha permesso a diversi soci di ampliare la propria superficie aziendale coltivata con delle
strutture avanzate e moderne;
 la scelta di avviare un processo di quotazione in Borsa, in particolare nel Mercato Extra Mot
Pro, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa in materia (ex Decreto Sviluppo del
2012);
 la sistemazione stragiudiziale con Cross Factor spa volta ad estinguere i pregiudizi presenti
sugli immobili di proprietà ex Emanuele Salvatore;
 la costituzione, insieme ad altre importanti realtà del territorio, della società consortile
Pach.Ita. al fine di avere uno strumento utile sul fronte dei mercati esteri, in modo da
incrementare la quota di prodotto commercializzata fuori dal territorio nazionale.

Indicatori di risultato finanziari
Nei paragrafi che seguono vengono analizzati i parametri economico, patrimoniale e finanziario con
l’utilizzo di specifici indicatori di risultato.
Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua
riclassificazione.
1)

RISULTATO
ECONOMICO
2)

9.645,52

Rapporto fra mezzi propri più finanziamento dei soci a m/l
termine
e capitale investito
netto
Patrimonio Netto

+ finanziamenti soci a
M/L
______________________________
Capitale investito
netto
2.314.469 +

Indice
richiesto
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7.640.455

0

=

0,31

>

0,25

3)

Margine di struttura
Totale
immobilizzazioni
______________________________
Capitale
permanente
3.652.473
2.314.469
Indice
richiesto

4)

=

1,58

<

1

=

0,33

<

0,3

=

0,016

<

0,03

Rapporto fra indebitamento bancario e ricavi delle vendite
e delle prestazioni
Debiti
finanziari
______________________________
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
4.992.355
15.492.016
Indice
richiesto

5)

Rapporto fra oneri finanziari netti e ricavi delle vendite e
delle prestazioni
Totale proventi e oneri
finanziari
______________________________
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
341.999
15.492.016
Indice
richiesto
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Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente.
La politica ambientale seguita è

data dall’applicazione del disciplinare di produzione di lotta

integrata e il rispetto della buona norma di pratica agricola.
Importante è l’investimento per la certificazione Global Gap, (ex Eurep Gap) confermata anche per
quest’anno con l’introduzione del modulo Grasp.
La società fornisce l'assistenza tecnica per i soci produttori favorendo l'utilizzo di tecniche
ecocompatibili come le arnie di bombi. Vengono inoltre effettuate analisi specifiche (tramite il
supporto di laboratori specializzati) per verificare sia la qualità dei prodotti che il contenuto dei
residui.
Viene inoltre controllata l'attività di gestione dei rifiuti.

Informazioni relative al personale
La società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di igiene sul posto
di lavoro
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, si precisa quanto segue:
La composizione del personale della società è di n.83 unità, di cui oltre il 90% con contratto di
lavoro a tempo determinato, dato in linea con quello dello scorso anno.
Le politiche di formazione del personale sono state essenzialmente inerenti alle norme di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro
La sicurezza e la salute sul lavoro sono date dalla rigida applicazione delle norme HACCP e
EUREPGAP relativi alla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro nel rispetto delle norme previdenziali
dei lavoratori.
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Investimenti
Gli investimenti significativi effettuati dalla società e le relative motivazioni sono quelli di seguito
indicati.
Investimenti in immobilizzazioni materiali: (serre)


realizzazione di nuovi impianti serricoli per complessivi euro 400.000,00 ca. pari a mq
35.000, dei quali oltre la metà sono stati dati in comodato a 12 aziende socie dell’O.P.. La
rimanente parte invece di mq. 11.000 sono gestite direttamente dalla Cooperativa che ha
preso in affitto un ulteriore fondo rustico in c.da Rinazzi, a poche centinaia di metri dalla sede
sociale. Tale impianto va ad aggiungersi a quelli preesistenti per una superficie coperta
coltivata di complessivi mq 51.129;

Disinvestimenti in immobili: (terreno)


la voce riguarda la vendita del terreno con relativo fabbricato ed impianto serricolo sito in c.da
Cuffara, ritenuto poco redditizio da un punto di vista produttivo, per l’importo di euro
80.000,00

Attività di Ricerca e Sviluppo (Progetti in corso)
E’ continuata l’attività, implementata lo scorso anno, con la quale la Società ha siglato un accordo
operativo con alcuni partners (tra cui la CCIAA locale, l’Associazione Nazionale Fisici e il C.U.M.O.)
per la realizzazione di una serra sperimentale ad alto contenuto tecnologico nell’ambito del progetto
di fondo perequativo Green Economy su un terreno di proprietà della Cooperativa. Come è noto,
l’attività relativa mira all’applicazione di tecniche innovative e avanzate in materia di risparmio idrico
con utilizzo di energie alternative al fine di potenziare le capacità produttive. (coltivazione fuori
suolo)
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Partecipazioni

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle, ad
eccezioni di quelle indicate nella Nota Integrativa al punto 5.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento
La Società non svolge e non è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento , ex art. 2497 c.c.

Informazioni sui principali rischi ed incertezze
La principale area di rischio continua ad essere quella legata al recupero dei crediti pregressi
incagliati e di dubbio realizzo per i quali sono state avviate da tempo azioni legali esecutive.
Anche quest’anno si è previsto di operare un congruo accantonamento a Fondo Svalutazione
Crediti che si va ad aggiungere a quanto già in essere.
In futuro non si potrà che continuare su questa politica, soprattutto se le attività di recupero
incardinate si dovessero rivelare insufficienti.
Rischio di Credito
Anche quest’anno è stata rinnovata la polizza assicurativa contratta con primaria Compagnia del
settore che rilascia preventivamente un giudizio sotto forma di L.M.A. (fido e/o plafond) sui clienti in
essere.
Ciò comporta che da alcuni anni a questa parte l’impresa opera solo con clienti fidelizzati e per la
clientela che richiede dilazioni nei pagamenti è comunque prassi procedere alla verifica della
relativa classe di merito creditizio, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Interno in
materia approvato dal C.d.A.
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Sedi secondarie
La Società non si avvale di sedi secondarie.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Tra i principali fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio va citata l’avvenuta quotazione
in Borsa nel mercato ExtraMotPro, nuovo segmento professionale dedicato alla quotazione di
obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond.
Questo segmento offre alle società italiane un primo accesso ai mercati dei capitali, come nel nostro
caso, con l’emissione di un Mini-Bond S.T. la cui negoziazione è rivolta ai soli investitori
professionali, nella fattispecie Irfis, Fideo e Confeserfidi.
La particolarità di questo strumento, oltre all’evidente valore finanziario (l’emissione è avvenuta al
6% ad un tasso perciò più basso di quello medio praticato dal sistema bancario in questo momento)
consiste nel fatto di essere la prima azienda siciliana nel settore agroalimentare ad essere quotata.
A quest’obiettivo si è pervenuti dopo un lungo iter, che è anche uno dei motivi del differimento del
termine di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del presente bilancio, che ha
comportato anche le modifiche statutarie di cui al rogito del 9 marzo u.s. da parte del notaio Dott.
S.Vinci rep. 713. A seguito di ciò la funzione di controllo contabile, originariamente di competenza
del Collegio Sindacale, è stata demandata ad un Revisore Unico nella persona del Dott. Francesco
Scuderi, ad ulteriore garanzia degli “stakeholders” e dei terzi, in generale.
Si riferisce inoltre che la Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato un’attività di indagine
scaturente dalle denuncie presentate da due ex soci insolventi, nei confronti dei quali la società
aveva avviato delle azioni legali tese al recupero dei relativi crediti.

Evoluzione prevedibile della gestione
Per quanto riguarda l’andamento della gestione dei primi mesi del 2016, i prezzi di realizzo dei
prodotti commercializzati purtroppo non sono risultati per niente soddisfacenti.
Oltre al contesto generale di crisi e di contrazione nei consumi, ha inciso negativamente l’imponente
importazione nell’Unione Europea di prodotti ortofrutticoli (pomodori in particolare) proveniente dal
Marocco e dalla Turchia.
In assenza di una adeguata politica di valorizzazione dei prodotti tipici del nostro comprensorio da
parte degli Organi Competenti, il futuro si prospetta sempre più complicato.
In una situazione di mercato di questo genere occorrerà operare una ulteriore revisione dei costi
generali di struttura sostenuti al fine di migliorare l’efficienza e la produttività dei processi in essere.
Tutto ciò porterà sicuramente ad una rivisitazione dei servizi offerti che andranno misurati sempre
più attentamente per verificarne l’effettiva sostenibilità.
Nel contempo, come già indicato in passato, la Società ha bisogno di migliorare di molto i propri
asset finanziari, la cui gestione anche quest’anno ha subito un risultato assai negativo.
Infine, riguardo all’aumento di capitale sociale deliberato nel corso del 2010, sarà importante che i
soci sottoscrittori assicurino il versamento dei decimi richiamati, riprendendo il regolare rispetto del
piano a suo tempo formulato.
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Informativa delle società cooperative a mutualità prevalente
La cooperativa, che è iscritta all’Albo nazionale delle società cooperative al numero “A154029 “,
realizza lo scambio mutualistico attraverso il conferimento da parte dei soci dei propri prodotti
agricoli.
Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci ed i rapporti intrattenuti con i terzi sono allocati nel
conto economico alla voce B6 – costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e sono
così individuati :
B6.a) prodotti conferiti dai soci ;
B6.b) prodotti acquistati da terzi.
La condizione di prevalenza ex art.2513 Cod.Civ., c.1, lett.a)
predetti valori contabili che si espongono come segue :
Valore dei prodotti conferiti dai soci
Valore Totale dei Prodotti

è documentata dal rapporto tra i

11.278.252= 97,6%
11.554.279

Conseguentemente si afferma che la cooperativa , per questo esercizio sociale , conserva la
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente in quanto l’attività svolta con i soci rappresenta il 96%
dell’attività complessiva.
Riguardo alle procedure di ammissione dei soci, le stesse sono state effettuate nel rispetto del
carattere aperto della società e delle regole previste dallo statuto sociale. Ed è nel rispetto di dette
regole che sono state assunte le determinazioni riguardanti l’ammissione dei nuovi soci.
Per il conseguimento dello scopo mutualistico la gestione sociale della cooperativa è stata
improntata alla piena partecipazione dei propri soci ai benefici della mutualità e ai principi della
priorità di trattamento nello svolgimento delle attività.

Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di
protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il Documento
Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale è liberamente consultabile.
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Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all’Assemblea di così destinare il risultato d’esercizio:
Utile d’esercizio al 31.12.2015

30% a Riserva legale
3 % a F.do Mutualistico Coop.ne L.59/92
la restante parte a Riserva Indivisibile L.904/77

EURO
Euro
Euro
Euro

9.646,52
2.893,66
289,36
6.462,50

Nel darvi assicurazione che i dati di bilancio sono conformi alle scritture contabili ed alle risultanze
inventariali, con la consapevolezza di aver operato per lo sviluppo aziendale, vi invitiamo ad
approvare il bilancio 2015 la presente relazione, la proposta di destinazione dell'utile ed a
collaborare per la realizzazione dei programmi di sviluppo della Cooperativa oggi illustrati,
nell'interesse di tutta la compagine sociale.
Portopalo di C.P. li 26 maggio 2016
Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
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VERBALE DI VERIFICA DEL REVISORE CONTABILE
L’anno duemilasedici, il giorno 3 (tre) del mese di giugno
alle ore 16,00 in Portopalo di C.P. S.P. 8 Km. 6,400, presso
la

sede

legale

della

società

“FARO

Società

cooperativa

agricola per azioni”, è presente il revisore contabile per
procedere
composto

all’esame
dallo

del

stato

bilancio

chiuso

patrimoniale,

dal

al

conto

31.12.2015
economico

e

dalla nota integrativa redatta in formato “XBRL”.
Il

revisore

valutazione
necessari

contabile,
adottati

dopo

aver

dall’organo

accertamenti

e

esaminato

i

criteri

amministrativo,

verificato

la

di

svolto

corrispondenza

i

dei

saldi di bilancio con le risultanze contabili, ha redatto la
seguente relazione:
FARO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI
Sede legale strada provinciale 8 Km. 6,4000
PORTOPALO DI C.P.(SR)
Iscritta al Registro Imprese di Siracusa al n. 00528590896
Iscritta al R.E.A. di Siracusa al n. 70046
Iscritta

all’Albo

Cooperative

a

mutualità

prevalente

categoria CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI al n. A154029
Codice fiscale/Partita I.V.A. 00528590896
RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE
BILANCIO AL 31.12.2015
Signori Soci,
ho svolto la revisione contabile del bilancio della “FARO
società

cooperativa

agricola

per

azioni”

chiuso

al

31

dicembre 2015, redatto in forma ordinaria a norma dell’art.
2423 e seguenti C.C.

Com’è noto, la responsabilità della redazione del bilancio
compete all’organo amministrativo della società mentre è del
revisore

la

responsabilità

espresso

sul

bilancio

del

stesso

giudizio

e

basato

professionale

sulla

revisione

contabile.
Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione
contabile statuiti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In

conformità

pianificata
necessario
viziato

ai

e

svolta

per

da

predetti
al

fine

accertare

errori

principi,

se

di
il

la

revisione

acquisire
bilancio

significativi

e

se

ogni

è

stata

elemento

d’esercizio

risulti,

nel

sia
suo

complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili

utilizzati

e

della

ragionevolezza

delle

stime

effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto
fornisca

una

ragionevole

base

per

l’espressione

del

mio

giudizio professionale.
Il bilancio d’esercizio che viene sottoposto

alla vostra

approvazione evidenzia un utile di euro 9.646.
Tale risultato trova conferma nel Conto Economico presentato
con la configurazione a valore e costi della produzione in
forma

scalare

con

i

costi,

i

ricavi

ed

i

proventi

classificati in conformità allo schema obbligatorio previsto
dal Codice Civile. In particolare, il bilancio di esercizio

chiuso al 31.12.2015 della “FARO società cooperativa agricola
per azioni” presenta le seguenti risultanze contabili:

STATO PATRIMONIALE

Attivo
Crediti verso soci per versamenti dovuti euro

532.478

Immobilizzazioni immateriali

euro

55.523

Immobilizzazioni materiali

euro

3.572.340

Immobilizzazioni finanziarie

euro

24.610

Attivo circolante

euro

5.843.849

Ratei e risconti

euro

51.314

Totale attivo

euro 10.080.114

Passivo
Patrimonio netto

euro

2.839.583

Fondi per rischi e oneri

euro

0

T.f.r.

euro

4.252

Debiti

euro

7.090.773

Ratei e risconti

euro

145.506

Totale passivo

euro 10.080.114

CONTO ECONOMICO

A)

Valore della produzione

euro 16.306.498

B) Costi della produzione

euro 16.092.151

Diff. tra valori e costi della prod.

euro

214.347

C) Proventi e oneri finanziari

euro

-312.024

D) Rettifiche di valore att.finanz.

euro

0

E) Proventi e oneri straordinari

euro

0

Risultato prima delle imposte

euro

-97.677

Imposte sul reddito dell’esercizio

euro

107.323

Utile dell’esercizio 2015

euro

9.646

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini
comparativi i valori dell’esercizio precedente.
Il

Consiglio

di

Amministrazione,

nella

redazione

del

bilancio, non ha derogato alle norme di legge.
E’ stata valutata l’adeguatezza del sistema contabile, nonché
l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente
i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni
dai

responsabili

aziendali,

e,

delle

a

tale

funzioni
riguardo,

e
non

l’esame
vi

dei

sono

documenti

osservazioni

particolari da riferire.
Conclusivamente, a mio giudizio, il bilancio in esame, nel
suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo

veritiero

finanziaria

ed

e
il

corretto
risultato

la

situazione

economico

patrimoniale

della

società

e
per

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle
norme che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio.
Alle

ore

18,35

essendo

state

ultimate

le

operazioni

di

verifica, il Revisore dichiara conclusa la riunione previa
redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL REVISORE CONTABILE
Scuderi dott. Francesco

