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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AGRICOM S.R.L.

Sede in 60044 FABRIANO (AN) P.ZZA DEL COMUNE, 1
Codice Fiscale 02293460420 - Numero Rea AN 02293460420

P.I.: 02293460420
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 140.971 101.436

Ammortamenti 26.120 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 114.851 101.436

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 585.407 416.759

Ammortamenti 188.589 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 396.818 416.759

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 7.366 6.866

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.366 6.866

Totale immobilizzazioni (B) 519.035 525.061

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 199.230 188.486

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 98.311 117.310

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 98.311 117.310

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 7.045 5.773

Totale attivo circolante (C) 304.586 311.569

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 0

Totale attivo 823.621 836.630

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.131 1.131

V - Riserve statutarie 506 506

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 19.278 19.278

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 (1) (1)

Totale altre riserve 19.278 19.277

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.664 5.900

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 3.599 (4.236)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 3.599 (4.236)

Totale patrimonio netto 36.178 32.578

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.198 872

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 289.285 248.932

esigibili oltre l'esercizio successivo 496.960 554.248

Totale debiti 786.245 803.180

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 823.621 836.630

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1) 
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0

Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
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1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.646 85.633

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

10.744 17.986

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 141.184 0

altri 8.942 142.282

Totale altri ricavi e proventi 150.126 142.282

Totale valore della produzione 261.516 245.901

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50.345 41.446

7) per servizi 37.035 53.889

8) per godimento di beni di terzi 0 46

9) per il personale:

a) salari e stipendi 74.808 70.566

b) oneri sociali 15.043 14.882

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

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

- -

c) trattamento di fine rapporto 3.947 3.329

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 7

Totale costi per il personale 93.798 88.784

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

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.552 5.015

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.147 26.626

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.699 31.641

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

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 21.079 18.480

Totale costi della produzione 234.956 234.286

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.560 11.615

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 4 2

Totale proventi diversi dai precedenti 4 2

Totale altri proventi finanziari 4 2

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 12.660 10.796

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.660 10.796

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.656) (10.794)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 1 11.513

Totale proventi 1 11.513

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 6.744 13.314

Totale oneri 6.744 13.314

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (6.743) (1.801)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 7.161 (980)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.562 3.256

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.562 3.256

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.599 (4.236)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,

 

3.599 il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro .

 

Attività svolte

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed 
attivita' di sperimentazione nel comparto zootecnico

 

 

 

 

Criteri di formazione

 

 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; tuttavia il 
Consiglio di Amministrazione ha reputato opportuno ed utile elaborare una Relazione alla gestione, che si allega, al fine di fornire un quadro dettagliato 
dell'attività compiuta nell'esercizio 2012 all'Ente proprietario della società.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona

 

Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

 

31/12/2014 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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 compensi 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).

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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 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.

L'aliquota ordinaria di ammortamento è pari al 6%.

 

  I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

114.851 101.436 13.415

 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali attiene al costo degli oneri pluriennali su beni di terzi da ammortizzare. L'incremento è imputabile a:

•                      Per € 14.093 a spese di manutenzioni straordinarie su beni di terzi;
•                      Per € 173 a software di proprietà capitalizzato.

 

Riepilogo:

 

Categoria Costo storico 31/12/14 (Fondo ammortamento) Valore netto 31/12/13

Oneri pluriennali su beni di terzi 126.705

26.120
 

101.436

 
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 14.093

Software di proprietà capitalizzato 173

Totale 140.971 (26.120) 101.436

 

 

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
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Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

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:

•          impianti e macchinari: 10%
•          attrezzature: 6%

 

 

 

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

396.818 416.759 (19.941)

 

 

Categoria Costo storico 31/12/14 (Fondo ammortamento)

Impianti e macchinari 8.380 (5.475)

Impianto fotovoltaico 401.910 (81.676)

Attrezzature ind. Comm. 27.095 (10.175)

Automezzi 144.649 (88.918)

Mobili e Arredi 1.627 (650)

Macchine uff. elett. 1.133 (558)

Beni < 516 € 613 (1.137)

Totale 585.407 (188.590)

 

 

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 6.866 6.866 - -
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Valore di 
bilancio

0 0 0 6.866 6.866 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Decrementi per
alienazioni

- - - (500) (500) - -

Totale 
variazioni

- - - 500 500 - -

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 7.366 7.366 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 7.366 7.366 0 0

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 7.366

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Valore contabile

Totale 7.366

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino

 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento 
del mercato

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

 

Le rimanenze sono così composte:

1.             Per € 40.530 scorte morte;
2.             Per € 158.700 scorte vive.

 

 

 

 

 

I. Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
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199.230 188.486 10.744

 

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 188.486 10.744 199.230

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 188.486 10.744 199.230

Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo..

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

98.311 117.310 (18.999)

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Verso clienti 29.213     29.213  

Per crediti tributari 6.009     6.009  

Verso altri 63.089     63.089  

  98.311     98.311  
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  98.311     98.311  

 

 

 

 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 117.310 (88.097) 29.213

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

0 6.009 6.009

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

0 63.089 63.089

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 117.310 (18.999) 98.311

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

29.213 29.213

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.009 6.009

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

63.089 63.089

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 98.311 98.311

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

7.045 5.773 1.272
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Depositi bancari e postali 6.823 5.773

Denaro e altri valori in cassa 222 41

  7.045  5.773

 

 

 

 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 0 - 0

Rimanenze 188.486 10.744 199.230

Crediti iscritti nell'attivo circolante 117.310 (18.999) 98.311

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 5.773 1.272 7.045

Ratei e risconti attivi 0 - 0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

36.178 32.578 3.600

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 1.131 - 1.131

Riserve statutarie 506 - 506

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

19.278 - 19.278

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve (1) 1 0

Totale altre riserve 19.277 1 19.278

Utili (perdite) portati a nuovo 5.900 (4.236) 1.664

Utile (perdita) dell'esercizio (4.236) 7.835 3.599 3.599
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Totale patrimonio netto 32.578 3.600 3.599 36.178

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 1.131

Riserve statutarie 506 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 19.278

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 19.278 A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo 1.664 A, B, C

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

  

176064 Reg. Imp. 

02293460420 Rea 

AGRICOM S.R.L. 
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014
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Premessa

 

Signori Soci,

 

3.599 il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro .

 

Attività svolte

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed 
attivita' di sperimentazione nel comparto zootecnico

 

 

 

 

 

Criteri di formazione

 

 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; tuttavia il 
Consiglio di Amministrazione ha reputato opportuno ed utile elaborare una Relazione alla gestione, che si allega, al fine di fornire un quadro dettagliato 
dell'attività compiuta nell'esercizio 2012 all'Ente proprietario della società.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona

 

Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

 

31/12/2014 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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 compensi 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).

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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 

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.

L'aliquota ordinaria di ammortamento è pari al 6%.

 

Materiali

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

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:

•          impianti e macchinari: 10%
•          attrezzature: 6%

 

 

 

 

Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo..

 

Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

 

 

 Rimanenze magazzino

 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento 
del mercato
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Imposte sul reddito

 

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

 

 

 

Riconoscimento ricavi

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni.

 

 

 

Attività

 

B) Immobilizzazioni

 

 

I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

114.851 101.436 13.415

 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali attiene al costo degli oneri pluriennali su beni di terzi da ammortizzare. L'incremento è imputabile a:

•                      Per € 14.093 a spese di manutenzioni straordinarie su beni di terzi;
•                      Per € 173 a software di proprietà capitalizzato.

 

Riepilogo:

 

Categoria Costo storico 31/12/14 (Fondo ammortamento) Valore netto 31/12/13

Oneri pluriennali su beni di terzi 126.705

26.120
 

101.436

 
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 14.093

Software di proprietà capitalizzato 173

Totale 140.971 (26.120) 101.436
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II. Immobilizzazioni materiali

 

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

396.818 416.759 (19.941)

 

 

Categoria Costo storico 31/12/14 (Fondo ammortamento)

Impianti e macchinari 8.380 (5.475)

Impianto fotovoltaico 401.910 (81.676)

Attrezzature ind. Comm. 27.095 (10.175)

Automezzi 144.649 (88.918)

Mobili e Arredi 1.627 (650)

Macchine uff. elett. 1.133 (558)

Beni < 516 € 613 (1.137)

Totale 585.407 (188.590)

 

 

 

 

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2014

Altre imprese 6.866 (500)   7.366

  6.866 (500)   7.366

 

 

 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

 

C) Attivo circolante
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I. Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

199.230 188.486 10.744

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

 

Le rimanenze sono così composte:

1.             Per € 40.530 scorte morte;
2.             Per € 158.700 scorte vive.

 

 

 

 

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

98.311 117.310 (18.999)

 

 

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Verso clienti 29.213     29.213  

Per crediti tributari 6.009     6.009  

Verso altri 63.089     63.089  

  98.311     98.311  
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IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

7.045 5.773 1.272

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Depositi bancari e postali 6.823 5.773

Denaro e altri valori in cassa 222 41

  7.045  5.773

 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

 

 

 

D) Ratei e risconti

 

Passività

 

A) Patrimonio netto

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
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36.178 32.578 3.600

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Capitale 10.000     10.000

Riserva legale 1.131     1.131

Riserve statutarie 506     506

Riserva straordinaria o facoltativa 19.278     19.278

Varie altre riserve (1)      

Differenza da arrotontamento all'unità di Euro (1)   (1)  

Utili (perdite) portati a nuovo 5.900   4.236 1.664

Utili (perdite) dell'esercizio (4.236) 3.599 (4.236) 3.599

Totale 32.578 3.599 (1) 36.178

 

 PAR31

 

 

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

 

 

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni

Capitale 10.000 B      

Riserva legale 1.131        

Riserve statutarie 506 A, B      

Altre riserve 19.278 A, B, C      
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Utili (perdite) portati a nuovo 1.664        

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.198 872 326

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 872

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.947

Utilizzo nell'esercizio 3.621

Totale variazioni 326

Valore di fine esercizio 1.198

31/12/2014  Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

786.245 803.180 (16.935)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

 

Descrizione Entro 

12 mesi

Oltre 

12 mesi

Oltre 

5 anni

Totale

Debiti verso banche 88.532 175.816 184.627 448.975

Debiti verso fornitori 100.793 136.517   237.310

Debiti verso controllanti 25.801     25.801

Debiti tributari 5.507     5.507

Debiti verso istituti di 
previdenza

27.180     27.180

Altri debiti 41.472     41.472

  289.285 312.333 184.627 786.245

 

 

 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "
Debiti tributari".

 

Si segnala in questa sede il debito complessivo verso il così composto:Comune di Fabriano 

1.             Debiti verso controllante: €  25.801
2.             Debiti verso fornitore:   € 155.514 di cui:

a.                Entro 12 mesi: € 18.997
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b.                Oltre 12 mesi:   € 136.517

 

Fra i debiti verso le   il cui totale ammonta a € 448. 975 si segnala:banche 

1.             Debiti verso banche 12 mesi, per un totale di € 88.532:entro 
a.             Banche c/c:                                                     € 25.439
b.             Banche c/finanziamenti:

i.                            Mutuo Carifac dedicato:                                      € 33.669
ii.                           Chirografario Banca Veneta Carifac 7377 201:       € 12.447
iii.                          Bpa Confidi:                                                       € 8.561
iv.                          Veneto banca n° 69415846 (2014)                        € 8.416

2.             Debiti verso banche a 12 mesi per un totale di € 360.443:oltre 
b.             Banche c/finanziamenti:

I.                           Mutuo Carifac dedicato:                          € 324.705
II.                          Chirografario Carifac 7377 201:                €  7.434
III.                         Bpa Confidi:                                           €  0
IV.                        Veneto banca n° 69415846 (2014)            € 28.304

 

 

 

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2014 al secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 448.975 448.975

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 237.310 237.310

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 25.801 25.801

Debiti tributari 5.507 5.507

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

27.180 27.180

Altri debiti 41.472 41.472

Debiti 786.245 786.245

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 803.180 (16.935) 786.245
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Ratei e risconti passivi 0 - 0

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

261.516 245.901 15.615

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 100.646 85.633 15.013

Variazioni rimanenze prodotti 10.744 17.986 (7.242)

Altri ricavi e proventi 150.126 142.282 7.844

  261.516 245.901 15.615

 

 

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.

 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni.

 

 

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

 Ricavi per categoria di attività
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 100.646

Totale 100.646

 La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

 

Costi della produzione

 

 

B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

234.956 234.286 670

 

   

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 50.345 41.446 8.899

Servizi 37.035 53.889 (16.854)

Godimento di beni di terzi   46 (46)

Salari e stipendi 74.808 70.566 4.242

Oneri sociali 15.043 14.882 161

Trattamento di fine rapporto 3.947 3.329 618

Trattamento quiescenza e simili      
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Altri costi del personale   7 (7)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.552 5.015 (463)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 28.147 26.626 1.521

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 21.079 18.480 2.599

  234.956 234.286 670

 

 

 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI:

Trattasi di acquisti relativi a materie prime, mangimi, cancelleria e modulistica per l'attività allevamento, a beni di consumo e altri beni materiali di 
generico utilizzo ed ammontano a € 50.345.

COSTI PER SERVIZI:

Trattasi di acquisti per servizi relativi allo svolgimento della normale attività di impresa. I costi per servizi ammontano complessivamente a € 37.035.

COSTI DEL PERSONALE

I costi del personale ammontano a € 93.798.

 

 

 

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(12.656) (10.794) (1.862)
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 4 2 2

(Interessi e altri oneri finanziari) (12.660) (10.796) (1.864)

  (12.656) (10.794) (1.862)

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito

 

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

3.562 3.256 306

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 3.562 3.256 306

IRES 1.678 1.626 52

IRAP 1.884 1.630 254

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      
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IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  3.562 3.256 306

 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

L'IRES è stata calcolata su base catastale.

 

Nota Integrativa parte finale

  Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

Il Consiglio di amministrazione propone di destinare l'utile di € 3.598,76 per € 179,94 a riserva legale e per € 3.418,82 ad altre riserve del patrimonio 

netto.

 

 

Presidente del Consiglio di amministrazione 

Luigi Busco 
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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