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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

7.760

7.644

Totale immobilizzazioni (B)

7.760

7.644

83.496

100.559

142

142

83.638

100.701

360

150

83.998

100.851

1.054

1.272

92.812

109.767

I - Capitale

310

310

IV - Riserva legale

358

358

V - Riserve statutarie

8.864

7.565

VI - Altre riserve

6.483

3.903

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

230

1.339

16.245

13.475

337

84

esigibili entro l'esercizio successivo

43.658

62.206

esigibili oltre l'esercizio successivo

32.572

34.002

Totale debiti

76.230

96.208

Totale passivo

92.812

109.767

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
In ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2435ter C.C. vengono di seguito riportate le
informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell'articolo 2427 C.C. esonerando pertanto la società dalla redazione della
nota integrativa.
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultati dallo stato patrimoniale.
Non sono presenti anticipi o compensi agli amministratori. Non sono stati nominati sindaci.
La società non possiede azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società fiduciaria e interposta
persona.
Nell'anno non sono state acquisite, ne vendute, azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società
fiduciaria o interposta persona.
La società ha un numero inferiore di 5 occupati in media durante l'esercizio. Per occupati si intendono i dipendenti
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.

Sussistono quindi tutti i presupposti per poter redigere il bilancio chiuso al 31/12/2017 nella forma semplificata
prevista per le microimprese.
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

61.707

49.357

altri

33.271

0

Totale altri ricavi e proventi

33.271

0

Totale valore della produzione

94.978

49.357

5.046

957

28.745

14.583

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi

32.010

22.717

b) oneri sociali

3.497

1.772

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

2.845

1.577

2.845

1.577

38.352

26.066

2.476

1.777

0

186

2.476

1.591

2.476

1.777

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

17.687

2.386

Totale costi della produzione

92.306

45.769

2.672

3.588

altri

6

7

Totale proventi diversi dai precedenti

6

7

6

7

1.443

1.358

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

1.443

1.358

(1.437)

(1.351)

1.235

2.237

imposte correnti

1.005

898

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

1.005

898

230

1.339

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha
dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, recante la modifica
della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giungo 1983 del Consiglio.
Si compone dei seguenti documenti:
- stato patrimoniale (attività, passività e capitale netto);
- conto economico.
Il presente bilancio è redatto in forma micro-impresa ai sensi dell'articolo 2435ter C.C.
Il presente documento costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale e il conto economico, un unico atto. La sua
funzione è quella di fornire ulteriori elementi di valutazione.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2423 ter del codice civile, si segnala che:
- le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;
- non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;
- i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all’esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi del comma 6 art. 2423
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 CEE. La quadratura dei prospetti di
bilancio, viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti
in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in A.5.b
) Altri proventi ed in 14) Oneri diversi di gestione.
Ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale, la società opera nel settore delle lavorazioni agricole e della
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli; svolge altresì attività di fattoria
didattica.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti
dall’art. 2426 C.C. e ai principi contabili nazionali.
Come detto, il D.lgs. 139/2015 ha riformato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e,
conseguentemente, l’Organismo italiano di contabilità ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali.
Nella redazione del presente documento, sono state considerate le variazioni apportate dall’OIC.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori d’acquisto e di ogni altro onere che l’impresa
ha dovuto sostenere perché l’immobilizzazione potesse essere utilizzata.
Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli
esercizi e calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. La durata economica ipotizzata
per le diverse categorie ha comportato l’applicazione delle seguenti aliquote, invariate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
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- attrezzature: aliquota 15%;
- arredamento: aliquota 15%;
- automezzi: aliquota 20%.
Crediti
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo valutativo è
stato realizzato con riferimento ad ogni posizione creditoria, tenendo conto di tutte le situazioni già manifestatesi o
comunque desumibili da elementi certi e precisi che possano comportare delle perdite.
Disponibilità liquide
Le giacenze in cassa sono iscritte in bilancio al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o
del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza.
La ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di
competenza) è effettuata in proporzione al tempo.
Alla fine dell'esercizio testé chiuso risultano non risultano appostati risconti/ratei attivi/passivi di durata
pluriennale.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti secondo l’articolo 2120 c.c. e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi derivanti dalle vendite di prodotti sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, da
identificarsi con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento della loro ultimazione.
Oneri finanziari
Nell'esercizio testé chiuso e nei precedenti non risultano imputati oneri ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.
Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza economica, e sono formate dai imposte correnti
liquidate per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, a titolo di IRES e di IRAP.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
Art. 2512, primo comma, punto 2, C.C Art.2513, primo comma, lettera b, C.C
La cooperativa è a “mutualità prevalente” ai sensi delle norme in esame perchè nello svolgimento della propria
attività si è avvalsa prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.
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Art. 2514, primo comma C.C
Lo statuto della cooperativa disciplina le modalità di distribuzione dei dividendi e delle riserve; la remunerazione
degli strumenti finanziari; la devoluzione del patrimonio sociale attenendosi ai principi stabiliti dalla norma in
esame.
Art. 2528 C.C
Nel corso dell'esercizio non sono state presentate domande di ammissione o di dimissione.

Il presente bilancio viene presentato ai soci, usufruendo di un termine più ampio rispetto a quello massimo di 180
giorni dalla chiusura dell'esercizio previsto dagli articoli 2478 bis e 2364 del Codice Civile e all'art. 23 del vigente
statuto sociale in quanto dapprima si sono ritenuti sussistenti validi motivi per il differimento (impossibilità
dell'Amministratore di seguire la fase di redazione del progetto di bilancio e degli adempimenti connessi nei
termini ordinari in quanto costantemente impegnato nella gestione di importanti trattative capaci di influire
sensibilmente sul risultato dell'esercizio. Le trattative in questione non hanno avuto l'esito sperato nei termini
previsti e troveranno pertanto eventuale rappresentazione nella formazione del risultato del prossimo esercizio
sociale).

L’organo amministrativo invita i soci ad approvare il progetto di bilancio e propone di destinare l'utile
dell'esercizio, pari ad euro 230,05, nel seguente modo:
- Fondo Mutualistico Cooperative (3%): 6,90 euro
- Riserva statutaria: 223,15 euro
*****
Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
ASTI (AT), lì 30/06/2018
Firmato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Patrizia De Pollo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto GIORGIO TANGANELLI iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di UDINE
al numero 153, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento
è conforme all’originale depositato presso la società.
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