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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

-

-

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

Valore lordo

156.567

157.772

Ammortamenti

146.518

145.626

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

10.049

12.146

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

250

250

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

250

250

10.299

12.396

1.150

1.055

esigibili entro l'esercizio successivo

114.496

116.820

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.534

15.721

130.030

132.541

-

-

357

85

131.537

133.681

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

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

253

0

142.089

146.077

6.765

6.765

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

17.397

17.397

2.382

2.382

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

0

(1)

Totale altre riserve

0

(1)

289

100

28

189

-

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

28

189

26.861

26.832

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

228

0

115.000

119.245

-

-

115.000

119.245

-

-

142.089

146.077

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

56.518

52.318

-

-

-

-

-

-

-

-

32.800

52.000

7.272

19.784

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

40.072

71.784

96.590

124.102

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

1.937

9.771

52.521

49.948

5.962

5.392

14.465

13.141

5.132

4.609

228

0

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

228

0

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

19.825

17.750

2.347

2.410

Totale costi per il personale
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
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

-

-

2.347

2.410

-

-

0

7.700

2.347

10.110

(95)

(375)

-

-

-

-

14) oneri diversi di gestione

3.984

16.310

Totale costi della produzione

86.481

108.906

10.109

15.196

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

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

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi diversi dai precedenti

-

-

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

7.792

9.067

Totale interessi e altri oneri finanziari

7.792

9.067

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
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(7.792)

(9.067)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

0

2

Totale proventi

0

2

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

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

Totale oneri

-

-

0

2

2.317

6.131

imposte correnti

2.289

5.942

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il
Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i
differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico,
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di
Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati,
all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426 c.c.).
In particolare:
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- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter,
c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art.
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento.
- non si possiedono azioni proprie in quote o azioni di Società controllanti, neanche per
interposta persona o Società fiduciarie.
- non si sono acquistate né alienate azioni proprie, né azioni o quote di Società controllanti
anche per interposta persona o Società fiduciarie.
Ai fini della legge 59/92 art.2 si precisa che tutta l'attività svolta nell'esercizio rientra tra gli scopi
statutari e che pertanto il conseguimento degli scopi stessi è stato raggiunto mediante la
gestione sociale nel pieno rispetto dei principi mutualistici che governano le Società
Cooperative.

ATTIVITA' SVOLTA
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La società svolge esclusivamente attività volta alla valorizzazione e pubblicizzazione dei
prodotti agricoli del nordest, prevalentemente dei vini DOC Lison-Pramaggiore, con la
manifestazione della Mostra Nazionale Campionaria Vini di Pramaggiore, che si svolge nel
palazzo della Mostra di Pramaggiore.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Valore di inizio esercizio
Rimanenze

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.055

95

1.150

132.541

(2.511)

130.030

Disponibilità liquide

85

272

357

Ratei e risconti attivi

0

253

253

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La rimanenze finali sono pressochè uguali all'esercizio precedente.

I crediti a breve ammontano complessivamente a Euro 114.496,00, più precisamente:

Crediti Vs Clienti

€

32.446,00

Crediti Vs Enti

€

70.500,00

Crediti Vs Erario

€

8.050,00

Crediti diversi

€

3.500.00

I crediti esigibili oltre l'esercizio si riferiscono a vecchi crediti Verso l'Erario per ILOR e relativi
interessi, oramai di difficile riscossione.

Le disponibilità liquide ammontano ad € 357,00.

I risconti attivi, pari ad € 253,00 di riferiscono ad assicurazioni e spese telefoniche di
competenza del 2015.

Oneri finanziari capitalizzati
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Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile
.

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

6.765

-

-

-

6.765

Riserve di rivalutazione

17.397

-

-

-

17.397

Riserva legale

2.382

-

-

-

2.382

Varie altre riserve

(1)

-

-

(1)

0

Totale altre riserve

(1)

-

-

(1)

0

100

-

189

-

289

189

189

-

-

28

28

26.832

189

189

(1)

28

26.861

Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Gli utili portati a nuovo hanno avuto un aumento di Euro 189,00 per effetto del residuo utile
dell'esercizio precedente non distribuito, né assegnato ad altra riserva.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e non è distribuibile.

Importo
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Capitale

6.765

Riserve di rivalutazione

17.397

Riserva legale

2.382

Altre riserve
0

Varie altre riserve

0

Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

289
26.833

Totale

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto
di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei
confronti dell'unico dipendente, assunto a part time, alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

0

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

228

Totale variazioni

228
228

Valore di fine esercizio

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti
" e "ratei e risconti passivi".

Debiti

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

119.245

(4.245)

115.000

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

€.

25.056,00

Debiti Vs. fornitori

€.

2.923,00

Debiti Vs Ist. Previdenz

€.

535,00
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Debiti Vs. Banche

€.

81.946,00

Debiti diversi

€.

4.540,00

Non sono presenti ratei o risconti passivi

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Esercizio corrente
Ricavi vendite e prestazioni

Altri ricavi e proventi
Totali

Variazione

56.518

52.318

4.200

0

0

0

32.800

52.000

19.200-

7.272

19.784

12.512-

96.590

124.102

27.512-

Variazioni delle rimanenze
Contributi in c/ esercizio

Esercizio precedente

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

Totale

Valore esercizio corrente

VENDITA VINO

18.079

QUOTE PARTECIPAZIONE

26.201

ALTRI RICAVI

12.238
56.518

I ricavi realizzati dalla vendita di vino sono leggermente aumentati rispetto all'esercizio
precedente.
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Al contrario, emerge, purtroppo, una notevole diminuzione dei contributi in c/ esercizio.

Costi della produzione
Costi per materie prime
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad € 1.937,00 e rispetto all'esercizio precedente risultano diminuiti.

Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 52.521,00 e sono aumentati rispetto al 2013.

Costi per godimento di beni di terzi
La voce comprende affitti passivi su immobili per € 4.724,00 e costo per noleggio registratore
cassa per € 1.238,00.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa dell'unico dipendente.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile del cespite.

Altre svalutazioni
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenza
un saldo negativo di euro 95,00

Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
Altre imposte e tasse
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Tassa rifiuti

€.

827,00

Quote associative

€.

1.430,00

Spese varie

€.

1.244,00

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

7.760
32

Altri

7.792

Totale

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

Le imposte sono state determinate in base all'onere di competenza dell'esercizio.
Non sono contabilizzare imposte anticipare o differite, in quanto non ci sono costi e ricavi la cui
deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
Le imposte a carico dell'esercizio iscritte nel conto economico sono:

IRES

€.

1.965,00

IRAP

€.

324,00

Nel conteggio dell'IRES sono stati ripresi parte degli interessi passivi, che non sono risultati
deducibili.

Nota Integrativa parte finale
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Ricordiamo che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art.2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Proponiamo che l'utile di bilancio pari ad € 28,00 venga portato a nuovo.

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Sig. Soci,
dalla lettura del conto economico, risulta che la gestione è sostenuta oltre che dagli introiti
della vendita del vino durante l'apertura della Mostra Nazionale, anche dai contributi dei vari
Enti, dalla Regione veneto e dal Comune di Pramaggiore.

Purtroppo detti contributi diminuiscono di anno in anno. Nel 2014 si sono contratti da €.
52.000,00 ad € 32.800,00.
Nel corso dell'esercizio, la crisi economica ha reso anche per noi più difficile gestire le nostre
iniziative promozionali tradizionali, quali i Concorsi Enologici Nazionali, la Mostra Nazionale
Campionaria e l'Enoteca regionale ed ottenere l'ammissione a contributo di qualche progetto a
bando regionale.
Ciò è stato possibile grazie ad una notevole compressione dei costi ordinari di gestione quali il
ricorso alla Cassa integrazione in deroga per la dipendente che con la maggiore partecipazione
di volontariato dei soci.
Oltre al contributo della Regione Veneto di €. 20.000 per la organizzazione dei Concorsi
Enologici nazionale e di €. 10.000 del Comune di Pramaggiore abbiamo avuto finanziato dalla
CCIAA di Venezia un progetto di promozione attraverso Confcooperative di €. 12.000 al 50%,
che ci ha permesso di organizzare alcune manifestazioni durante l' estate.
La notizia più importante è che quest'anno finalmente siamo riusciti ad ottenere per l'Enoteca
Regionale che noi gestiamo dal 1979, senza alcun contributo della Regione Veneto, il
riconoscimento di Enoteca Pubblica. Un riconoscimento ufficiale della Regione che apre ad
interessanti nuove prospettive.
I tempi economicamente restano difficili ma il futuro ci riserva spazi operativi nuovi.
I Concorsi Enologici Nazionali, organizzati dalla Mostra Nazionale Vini, gestiti dalla Assoenologi
nazionale, hanno avuto buon esito tanto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ci ha già autorizzato ad organizzarli per il 2015, così pure la Mostra Campionaria che
la Regione Veneto ha autorizzato per il 2015 ed inserita nel Calendario delle Fiere nazionali
della regione, e l'Enoteca durante la quale abbiamo mantenuto il legamento con il turismo delle
nostre spiagge e la realizzazione di alcune iniziative promozionali.
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Anche per l'esercizio 2015, la programmazione delle manifestazioni sarà effettuata tenendo
conto dei contributi che la Mostra riuscirà ad ottenere dai vari Enti.

Il nostro ringraziamento va agli Enti pubblici per l'attenzione e il sostegno riservato, a quanti in
qualsiasi modo hanno collaborato alla gestione in quest'anno delle nostre iniziative.
Pramaggiore lì, 14.04.2015
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Moretto Luciano)

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