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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

1) Immobilizzazioni immateriali

59.762

59.762

2) -Fondo ammortamento immob. immateriali

57.956

57.401

1.806

2.361

1) Immobilizzazioni materiali

8.321.358

8.282.547

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

2.418.279

2.288.916

133.941

0

5.769.138

5.993.631

1.117

1.167

1 TOTALE Crediti

1.117

1.167

2) Altre immobilizzazioni finanziarie

2.336

2.300

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

3.453

3.467

5.774.397

5.999.459

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3) -Svalutazioni immob. materiali
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Crediti
a) esigibili entro l'esercizio successivo

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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C)ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

1.376.494

1.557.113

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

678.417

417.086

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

22.189

22.189

700.606

439.275

10.000

10.000

2.628

5.339

2.089.728

2.011.727

41.055

2.322

7.905.180

8.013.508

31/12/2013

31/12/2012

1.756.000

1.756.000

0

0

371.944

371.944

8.191

61.267

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

0

170.106

4.612.442

4.612.442

88.083

88.083

1

0

4.700.526

4.870.631

0

0

II) CREDITI :

II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A)PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale

VII) Altre riserve:
a) Riserva straordinaria
al) Versamenti in c/capitale
am) Altre riserve
m) Riserva per arrotondamento unità di euro
VII TOTALE Altre riserve:
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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15.672

11.343

139.697

130.421

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

529.024

657.251

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

704.306

308.403

1.233.330

965.654

69.339

69.431

7.905.180

8.013.508

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D)DEBITI

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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31/12/2013

31/12/2012

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

732.402

408.700

2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.

208.189 -

222.752

27.422

15.810

133.826

108.685

6.859

15.023

140.685

123.708

692.320

770.970

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci

102.374

81.721

7) per servizi

310.109

308.039

14.461

31.139

313.391

297.434

b) oneri sociali

52.662

49.217

c) trattamento di fine rapporto

10.735

11.427

1.680

2.561

378.468

360.639

555

562

129.845

160.970

0

2.352

130.400

163.884

A)VALORE DELLA PRODUZIONE

4) Incrementi immobilizz. per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B)COSTI DELLA PRODUZIONE

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

e) altri costi
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

27.570 -

13) altri accantonamenti

10.000

0

14) oneri diversi di gestione

28.701

32.665

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

946.943

977.543

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

254.623 -

206.573 -
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C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ.

4.352

8.899

29

27

29

27

4.381

8.926

7.315

0

20.769

38.329

675

32

28.759

38.361

24.378 -

29.435 -

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
17) interessi e altri oneri finanziari da:
c) debiti verso controllanti
d) debiti verso banche
f) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0

0

0

2.522

23.301

16.869

23.301

19.391

a) minusv. da alienazioni (non rientr.n.14)

0

268

b) differenza arrotondamento unita' euro

1

0

137.440

9.276

137.441

9.544

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

114.140 -

9.847

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

393.141 -

226.161 -

a) imposte correnti

2.049

2.693

b) imposte differite

5.671 -

5.671 -

3.622 -

2.978 -

389.519 -

223.183 -

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
a) plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5)
c) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari

d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.R.L.
Società unipersonale
Sede in SAN CASCIANO VAL DI PESA, FRAZIONE MONTEPALDI - (FI)
Capitale sociale Euro 1.756.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013
Spett. Socio unico,
il bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con una perdita d’esercizio di Euro
389.519, dopo l’accantonamento delle imposte correnti per Euro 2.049 e la
rettifica delle imposte differite per Euro 5.671.
Il risultato della gestione caratteristica presenta un risultato negativo di Euro
254.623, a fronte di un corrispondente risultato negativo pari ad Euro 206.573
rilevato al 31 dicembre 2012. Il peggioramento del risultato della gestione
caratteristica è imputabile quasi esclusivamente ad una significativa flessione del
valore della produzione (-10,2% rispetto al 2012), causato principalmente da una
sensibile riduzione delle rimanenze di magazzino, nonostante il rilevante
incremento dei ricavi delle vendite (+79,2% rispetto al 2012).
Inoltre, il risultato d’esercizio è decisamente influenzato in termini negativi dalla
perdita generata dalla gestione straordinaria, pari ad Euro 114.140 e determinata
quasi esclusivamente dalla svalutazione di impianti ed attrezzature acquisite per
sopperire ad esigenze didattiche oramai non più rilevanti per l’azienda.
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435-bis, comma 1, c.c. Tuttavia, al fine di fornire
un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale,
negli ambiti in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla
Gestione.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, comma 1, n. 1, c.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 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 basandosi sui 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
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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.
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.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento e svalutazione.
Per tutti i beni strumentali è stata sempre adottata, nei vari anni, una politica di
ammortamento, d’intesa con l’organo di controllo, fondata sulla determinazione
delle relative quote contenute nell’ambito dei coefficienti fiscalmente consentiti
per ogni singola categoria di beni. Al riguardo, si precisa che le aliquote adottate
tengono conto della residua possibilità di utilizzazione dei singoli beni e del loro
effettivo grado di utilizzo.
Per i beni strumentali che non verranno utilizzati per lungo tempo,
l’ammortamento viene sospeso ed il loro valore viene ricondotto a quello di netto
realizzo.
Finanziarie
La partecipazione posseduta dalla società ed iscritta nelle immobilizzazioni
finanziarie, è valutata al costo di sottoscrizione.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Per quanto riguarda le rimanenze finali sono stati rispettati i criteri di valutazione
esposti nell’art. 2426 c.c.
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Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al costo di acquisto.
Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte al costo di sottoscrizione.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data
di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
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.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
1806

1)

Saldo al 31/12/2012
2.361

Variazioni
-555

Immobilizzazioni
31/12/201
59.762

Incremento

Decremento
0

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di impianto e di
ampliamento, software, marchi ed altre spese pluriennali.
2)

- Fondo ammortamento
31/12/2012
57.401

Incremento
555

Decremento
0

31/12/2013
57.956

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ha subìto un
incremento in conseguenza della imputazione delle quote di ammortamento di
competenza dell’esercizio.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
5.769.138

1)

Saldo al 31/12/2012
5.993.631

Variazioni
-224.493

Immobilizzazioni
31/12/2012
8.282.547

Incremento
38.811

Decremento

0

31/12/2013
8.321.358

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da attrezzature, costruzioni leggere,
fabbricati, impianti, macchinari, macchine e mobili d’ufficio, terreni ed altri beni.
2)

- Fondo ammortamento
31/12/2012
2.288.916

Incremento
129.363

Decremento
0

31/12/2013
2.418.279

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali ha subìto un incremento
in conseguenza della imputazione delle quote di ammortamento di competenza
dell’esercizio.
3)

- Fondo svalutazione
31/12/2012
0

Incremento
133.941

Decremento
0

31/12/2013
133.941

Il fondo svalutazione delle immobilizzazioni materiali è stato costituito
nell’esercizio 2013 in ragione della riconduzione al valore di netto realizzo dei
beni strumentali che non saranno utilizzati per lungo tempo: centro produzione
selvaggina (Euro 56.667), voliera fagiani (Euro 6.285,05), impianto allevamento
daini (Euro 6.046,77), impianto starne (Euro 23.974,16), nuovo impianto starne
(Euro 28.937,54), centro produzione microalghe (Euro 12.031,09). In
considerazione del fatto che i beni menzionati sono risultati privi di un valore di
presumibile netto realizzo, è stata operata una svalutazione pari al valore contabile
residuo di ciascun bene strumentale. Considerato che i beni non sono stati
utilizzati nei processi produttivi sin dall’inizio dell’esercizio, nel corso del 2013
non sono stati assoggettati ad ammortamento.
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013
3.453

Saldo al 31/12/2012
3.467

Variazioni
-15

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Arrotondamento
Totale

31/12/2012

Incremento

Decremento

31/12/2013

2.300

36

2.336

2.300

36

2.336

Le Partecipazioni in altre imprese si riferiscono alla sottoscrizione del capitale,
nella misura del 20%, del Consorzio Record (Euro 2.000) ed alla partecipazione al
capitale sociale della Cooperativa di Legnaia (Euro 336), incrementata nel corso
dell’esercizio.
Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri
Arrotondamento

31/12/2012

Incremento

Decremento

31/12/2013

1.167

57

107

1.117

1.167

57

107

1.117

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono relativi ai depositi
cauzionali verso Telecom, Poste, quelli presso la Banca d’Italia, necessari per la
vendita della grappa e del vino nei paesi dell’Unione Europea, oltre a cauzioni
varie minori.
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore
superiore al fair value
(Rif. art. 2427-bis, comma 1, n. 2, c.c.)
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore
al loro fair value.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2013
1.376.494

Saldo al 31/12/2012
1.557.113

Variazioni
-180.619

Le giacenze alla data di chiusura del presente esercizio comprendono:
- le rimanenze di materie prime, sussidiarie ed altro per Euro 69.844 (Euro 41.501
nel 2012), valutate al costo con il criterio LIFO, di cui: carburanti, Euro 4.982;
imballaggi, Euro 55.856; concimi e presidi sanitari, Euro 5.562; materiale di
consumo, Euro 2.320; Sapone Euro 1.124;
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- le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati per Euro 1.307.774 (Euro 1.515.962
nel 2012), di cui: grappa Euro 3.230, valutata al costo di acquisto; olio Euro
28.026, pasta Euro 507, vino Euro 1.272.096, valutati voce per voce al minore tra
il costo di produzione ed il possibile valore di realizzazione nello stato e nel luogo
attuale al 31.12.2013, desunto dall’andamento del mercato al netto dei presumibili
utili e dei relativi costi di vendita.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
700.606
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2012
439275

Entro
12 mesi
552.362

Oltre
12 mesi

Variazioni
261.331
Oltre
5 anni

Totale
512.861

2.838

2.838

123.217

22.189

145.406

678.417

22.189

700.606

I crediti entro dodici mesi sono rappresentati:
- da quelli di natura commerciale, per Euro 512.861, di cui Euro 547.467 per
corrispettivi e fatture emesse nel 2013, Euro 7.467 per fatture da emettere al
31/12/2013, importi iscritti al netto del fondo svalutazione crediti, pari ad Euro
2.352 e diminuiti dal conto crediti v/clienti da corrispettivi per Euro 220 e dal
conto note di credito da emettere per Euro 39.501.
- da crediti verso l’erario per Euro 2.838; di cui Euro 2.817 per credito IRAP;
Euro 21 per ritenute su interessi attivi bancari;
- da crediti diversi, pari ad Euro 123.217, relativi a: anticipi a fornitori per Euro
2.609, crediti per interessi su titoli iscritti nell’attivo circolante, per Euro 115.748,
anticipi imposta sul T.F.R., per Euro 3.102; anticipi ai dipendenti, per Euro 353;
note di credito da ricevere, per Euro 657 ed altri crediti vari per Euro 748;
I crediti diversi oltre dodici mesi, pari ad Euro 22.189, sono rappresentati dagli
anticipi ai dipendenti sul T.F.R. ai sensi della vigente normativa.
La ripartizione dei crediti al 31.12.2013 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Francia
Totale

V / clienti

V /Controllate V / collegate

545.362
7000
552.362

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

V / controllanti

V / altri

148.244
148.244

Totale

693.0606
7000
700.606
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III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2013
10.000

Saldo al 31/12/201
10000

Variazioni
0

I titoli iscritti nell’attivo circolante, rappresentati dalla Polizza Propensione Top
72PT del Monte Paschi Vita, sono destinati a essere detenuti per un breve periodo
di tempo e sono stati valutati al costo di acquisto.
Descrizione
In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli
Arrotondamento

31/12/2012

Incrementi

Decrementi

31/12/2013

10.000

10.000

10.000

10.000

Nel corso dell’esercizio la polizza non ha subìto movimentazioni.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
2.628
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2012
5.339

Variazioni
-2.711

31/12/2013

Incrementi

Decrementi

31/12/2012

2.628

226.261

228.972

5.339

2.628

223.261

228.972

5.339

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
41.055

Saldo al 31/12/2012
2.322

Variazioni
38.733

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo. I ratei attivi rappresentano contributi in
c/esercizio imputati per competenza e relativi a contributi VISPO (Euro 27.947),
contributi ARTEA (Euro 7.646) e contributi ATC5 (Euro 5.200), mentre i risconti
attivi sono rappresentati da storni di componenti negativi di reddito già rilevati per
competenza nell’esercizio 2013.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, c.c.)
Saldo al 31/12/2013
6447142

Saldo al 31/12/2012
6836659

Descrizione
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve
- Riserva straordinaria
- Versamenti in conto capitale
- Riserva da arrotondamento all'unità di Euro
- Fondo contributi in conto capitale
- Riserva da conferimenti agevolati
- Contributi Pubblici I.N.C.A.
- Fondo contr. Vigneto Fondazione Marchi
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2012
1.756.000
371.944
61.267

Variazioni
-223.181
Incrementi

Decrementi

53076

170.106
4.612.442

170.106

28.405
100
33.754
25.823

--223.183
6.836.659

31/12/2013
1.756.000
371.944
8.191
0
4.612.442
28.405
100
33.754
25.823

-389.519
-223.182

-223.183

-389.519
6447142

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

Capitale
1.756.000 B
Riserve di rivalutazione
371.944 A, B
Riserva legale
8.191 B
Altre riserve
4.700.526 A, B, C
4.612.442
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
4.612.442
Quota non distribuibile
4.612.442
Residua quota distribuibile
0
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Utilizzazioni eff.
nei 3 es. prec.
per altre ragioni

53.076
222.596
275.672

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:
Composizione delle Riserve di rivalutazione
Tali riserve sono formate dalla Riserva di rivalutazione ex L. 72/1983, di
ammontare pari ad Euro 213.429 e dalla riserva di rivalutazione ex L. 413/1991,
pari ad Euro 158.515.
Il saldo attivo di cui alla L. 72/1983 è stato costituito in un fondo attribuito agli
immobili rustici ed urbani solamente in proporzione percentuale e possiamo
assicurare che i beni rivalutati risultano in inventario per valori inferiori al loro
valore attuale. Il saldo attivo ex L. 413/1991, pari ad Euro 188.708, invece, è stato
effettuato nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 25 di tale legge.
Questo saldo, diminuito dell’imposta sostitutiva per Euro 30.193, è stato costituito
come fondo di riserva per rivalutazione obbligatoria ai sensi della L. 30.12.1991,
n. 413 ed ammonta ad Euro 158.515.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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La riserva legale, pari a Euro 8.191, è una riserva di utili obbligatoria ex art. 2430
c.c., indisponibile e non distribuibile;
Classificazione delle altre riserve
In relazione alla classificazione delle altre riserve costituenti il patrimonio netto si
precisa quanto segue:
- la riserva versamento socio U.S.F. in conto capitale, pari ad Euro 4.612.442, è
una riserva di capitale disponibile, non distribuibile, che comprende i versamenti
effettuati dal socio unico Università degli Studi di Firenze in conto aumento
capitale sociale. Si precisa, al riguardo, che una parte di questi versamenti, pari ad
Euro 759.708, è stato destinato al finanziamento degli investimenti riguardanti il
riordino manutentivo, migliorativo e ripristinativo delle immobilizzazioni
materiali aziendali.
- le altre riserve, di ammontare complessivo pari a Euro 88.083, sono costituite dai
fondi contributi in conto capitale erogati, nei vari anni, da diversi enti e
contabilizzati nel patrimonio come integrazione del capitale di rischio nel rispetto
della normativa vigente all’epoca della formazione degli stessi.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2013
15.672

Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2012
11.343

31/12/2012

Decrementi

11.343
0

10.000

11.343

10.000

Variazioni
4.329

Decrementi

31/12/2013

5.672

5.671
10.000

5.672

15.671

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite, per
complessive Euro 5.672 (integralmente riferibili ad IRES differita), calcolate sulla
plusvalenza realizzata nel 2010 dalla vendita del terreno lungo il fiume Pesa. Tale
plusvalenza, da un punto di vista fiscale, è stata rateizzata in quote costanti
nell’esercizio di realizzo e nei quattro successivi.
Il decremento dei fondi, pari ad Euro 5.672, è relativo alla rettifica delle imposte
differite riferibili all'esercizio 2012.
Tra gli altri fondi sono iscritte le passività certe e stimate in Euro 10.000
accantonate nell’esercizio e relative agli oneri necessari per la raccolta e lo
smaltimento di immobilizzazioni materiali obsolete ed inutilizzate dall’azienda.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2013
139.697

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
130.421

Variazioni
9.276
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La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2012

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

130421

Decrementi

10846

1570

31/12/2013
139697

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013
verso i dipendenti in forza a tale data.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2013
1.233.330

Saldo al 31/12/2012
965.654

Variazioni
-156.614

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

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

50.000

200.000

250.000

500.000

124.994
4.097

200.000
4.306

50.000

374.994
8.403

26.204
170.417

26.204
170.417

53.956
30.132

53.957
30.213

69.224

69.224

529.024

404.306

300.000

1.233.330

I debiti aventi scadenza oltre cinque anni, pari ad Euro 300.000, sono
rappresentati dalla quota di capitale relativa al mutuo erogato nel 2004 dalla Cassa
di Risparmio di Firenze e dal finanziamento del socio unico i cui valori, alla data
di chiusura del presente bilancio sono composti come segue.
Il mutuo CRF per Euro 300.000, di cui:
- Euro 50.000, con scadenza oltre i cinque anni;
- Euro 200.000, con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni;
- Euro 50.000 con scadenza entro dodici mesi.
Il finanziamento del socio unico per Euro 500.000, di cui:
- Euro 250.000 con scadenza oltre i cinque anni;
- Euro 200.000 con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni;
- Euro 50.000 con scadenza entro dodici mesi.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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I debiti aventi scadenza oltre dodici mesi ed entro i cinque anni, pari ad Euro
404.306, sono così suddivisi:
- Mutuo erogato nel 2004 dalla Cassa di Risparmio di Firenze, di cui è stato detto
al punto precedente (Euro 200.000);
 Finanziamento erogato dal socio unico, di cui è stato detto al punto
precedente (Euro 200.000)
 Finanziamento CNH Capital, il cui valore residuo, alla data di chiusura del
presente bilancio, è di Euro 8.403, di cui Euro 4.306 in scadenza oltre i dodici
mesi ed entro i 5 anni ed Euro 4.097 in scadenza entro i dodici mesi;
Nella voce “Debiti tributari”, sono iscritti: debiti per ritenute d’acconto subite, per
Euro 12.170, il debito IRAP per Euro 2.049, il debito Iva per Euro 39.765, al netto
degli altri debiti tributari (-27 Euro).
La voce “Altri debiti”, accoglie i debiti verso dipendenti inerenti alle retribuzioni
di dicembre, per Euro 29.461, i debiti per note di credito da emettere per Euro
39.501, oltre debiti vari per Euro 262.
La ripartizione dei Debiti al 31.12.2013 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).
Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori

V /Controllate

V / Collegate

V/
Controllanti

170.417
170.417

V / Altri
1.062.913
1.062.913

Totale
1.233.330
1.233.330

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
69.339

Saldo al 31/12/2012
69.431

Variazioni
-92

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. Tale voce risulta prevalentemente così ripartita:
- ratei passivi, relativi principalmente a: interessi su mutuo CRF, per Euro 2.520;
interessi su prestito Unifi per Euro 7.315; competenze bancarie per Euro 2.935;
fatture relative a utenze per Euro 1.953;
- risconti passivi, Euro 54.616, relativi essenzialmente a contributi in conto
impianti ricevuti dalla società nel 2007 e nel 2008 il cui importo, tuttavia, è stato
ripartito negli anni successivi sulla base del piano di ammortamento dei beni a cui
si riferiscono (impianto Tagliafune e impianto wireless).
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
692.320
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
770.970

31/12/2013
732.402
-208.189

31/12/2012
408.700
222.752

Variazioni
323.702
430.941

27.422
140.684
692.329

15.810
123.708
770.970

11.612
-16.976
-78.649
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Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)
Con riferimento ai ricavi vendite e prestazioni, è necessario precisare che di essi
Euro 694.704 sono riferibili all’attività agraria in senso stretto e sono così ripartiti:
vino Euro 645.856; olio Euro 23.480; grappa Euro 2.240; pasta Euro 4.949;
molitura olive Euro 3.166; altri prodotti Euro 56.733.
La somma residua, pari ad Euro 37.698, invece, è relativa a: attività di assistenza
ai convegni, per Euro 230; utilizzazione Sala Conferenze, per Euro 3.622; prove
sperimentali, per Euro 33.846.
Gli incrementi del valore delle immobilizzazioni, pari a Euro 27.422, sono relativi
a lavori interni eseguiti con mezzi e personale dell’azienda e si riferiscono a:
miglioramenti fondiari, per Euro 18.529; incrementi di fabbricati urbani, per Euro
8.893.
Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i contributi in conto esercizio, per
Euro 133.826 e gli altri ricavi, per Euro 6.859.
In particolare, i contributi in conto esercizio si riferiscono a: contributo U.S.F.,
Euro 78.512; contributi ARTEA, Euro 45.114; contributi ATC5, Euro 5.200;
contributi Fondazione Marchi Euro 5.000.
Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013
-24.378
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2012
-29.435
31/12/2013

Variazioni
5.056

31/12/2012

Variazioni

4.352
29
(28.759)

8.899
27
(38.361)

-4.548
2
9.602

-24.378

-29.435

5.056

C) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2013
-1144.139
Descrizione
Plusvalenze da alienazione
Altri proventi
(Minusvalenze da alienazione)
(Differenza arrotondamento euro)
(Altri oneri)

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
9.847
31/12/2013
23.301
(1)
(137.440)
-114.140

Variazioni
-123.986

31/12/2012
2.522
16.869
(268)
(9.276)
9.847

Variazioni
-2.522
6.431
268
-1
-128.164
-123.986
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I proventi straordinari sono complessivamente pari ad Euro 23.301 e sono
prevalentemente relativi a sopravvenienze attive rilevate per imputare componenti
positivi di reddito di competenza di esercizi precedenti, quali ad esempio il
provento incassato in merito ad una transazione privata (Euro 8.948), i contributi
ricevuti per il miglioramento ambientale 2012 ATC (Euro 7.267).
Gli oneri straordinari sono complessivamente pari ad Euro 137.441 e sono
principalmente riconducibili alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali
descritte in precedenza (Euro 133.941).
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2013
-3.623
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2012
-2.978

Variazioni
-645

Saldo al 31/12/2013
2.049

Saldo al 31/12/2012
2.693

Variazioni
-645

2.049

2.693

-645

-5.671
-5.671

-5.671
-5.671

0
0

-3.622

-2.978

-644

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, n. 14, c.c. si evidenziano le informazioni
richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
Fiscalità differita
La voce imposte differite si riferisce alla rettifica dell’IRES differita inerente alla
plusvalenza realizzata nell’esercizio 2010 dalla vendita del terreno lungo il fiume
Pesa, di importo pari a Euro 103.116; plusvalenza che, sulla base di quanto
disposto dall’art. 86, quarto comma, d.p.r. 917/1986, si è ritenuto opportuno far
concorrere per un quinto - pari a Euro 20.623 – nell’esercizio 2010 e per i residui
quattro quinti - pari a Euro 82.493 - in quote costanti nei quattro esercizi
successivi. Nel corso dell’esercizio il fondo ha subìto uno storno, pari ad Euro
5.671, relativo alla rettifica IRES della terza rata della plusvalenza.
Il tutto in conformità al principio di competenza ed in osservanza di quanto
suggerito dal Principio contabile nazionale n. 25, che prevede, appunto,
l’imputazione nel bilancio in cui è stata realizzata la plusvalenza delle imposte
calcolate sull’ammontare complessivo della stessa, anche se l’effettivo pagamento
avverrà in parte nei quattro esercizi successivi. Le imposte differite sono state
calcolate sulla base dell’aliquota in vigore negli esercizi in cui si verseranno.
Fiscalità anticipata
Nell'esercizio 2013 non è stato accantonato ovvero stornato alcun importo a titolo
di imposte anticipate non sussistendone le motivazioni.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, c.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative ai finanziamenti effettuati dai soci
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 19bis, c.c.)
I finanziamenti effettuati dai soci, in essere alla chiusura dell’esercizio, sono
integralmente postergati ai sensi dell’art. 2467 del c.c. ed ammontano a 500.000 euro.
La loro erogazione è avvenuta nel corso dell’esercizio 2013; gli accordi inerenti il
rimborso prevedono un piano di ammortamento decennale. La prima rata del piano di
ammortamento dovrà essere rimborsata il 31.12.2014.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, c.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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.
Si dichiara che il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi
dell’art. 2435-bis c.c., in quanto ne ricorrono le condizioni.
Firenze, 28 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Prof. Massimo Vincenzini

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.R.L.
Società unipersonale
Sede in SAN CASCIANO VAL DI PESA, FRAZIONE MONTEPALDI (FI)
Capitale sociale Euro 1.756.000,00 I.V.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013
Spett. Socio unico,
il bilancio al 31 dicembre 2013 rappresenta l’ultimo atto caratterizzante il mandato del
presente Consiglio di Amministrazione e chiude con una perdita d’esercizio di 389.519
euro, dopo l’accantonamento delle imposte correnti per 2.049 euro e la rettifica delle
imposte differite per 5.671 euro.
Il risultato della gestione caratteristica presenta un risultato negativo di 254.623 euro,
contrattosi del 23,3% rispetto a quello del 2012.
La causa di tale peggioramento è da imputarsi preminentemente alla riduzione del
valore della produzione (-10,2% rispetto al 2012), considerato che il costo della
produzione è stato contratto (-3,1% rispetto al 2012) nonostante:
- l’incremento dei quantitativi di vino prodotti e venduti;
- l’accantonamento di 10.000 euro di costi ritenuti certi nell’esistenza, ma di importo
prudenzialmente stimato, inerenti le operazioni di recupero e smaltimento di
attrezzature obsolete ed inutilizzate insistenti sulla proprietà aziendale.
Nonostante il sostanziale incremento dei ricavi di vendita, il peggioramento del valore
della produzione è essenzialmente imputabile al ridotto prezzo di mercato a cui sono
stati venduti significativi quantitativi di produzione vinicola presente in magazzino,
quest’ultimo causato:
- sia dalla contrazione della domanda di mercato, connessa alla perdurante crisi
economica caratterizzante in particolar modo i consumi;
- sia dalla eccedenza di offerta di vino sul mercato, connessa con la necessità di ridurre
i livelli quantitativi delle rimanenze di magazzino da parte delle aziende produttrici,
non da ultimo per evidenti ragioni di carattere logistico.
In linea con quest’ultima esigenza, peraltro espressamente e prioritariamente
determinata nell’ambito del Piano Pluriennale di Investimento (PPI) sottopostoVi da
questo Consiglio nel Febbraio 2013, nel corso dell’esercizio sono state effettuate due
vendite straordinarie di vino:
- una di vino in partita (circa 1.250 ettolitri di vino atto a divenire Chianti Classico
DOCG delle annate 2009-11 e circa 400 ettolitri di vino da tavola);
- una di vino imbottigliato per un’offerta riservata ai soci di Unicoop Firenze (circa
70.000 bottiglie di vino Chianti Classico DOCG, corrispondenti a oltre 500 ettolitri).
Grazie alle menzionate operazioni, i ricavi delle vendite sono incrementati del 79,2%
rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a 732.402 euro. Tuttavia, la necessaria
adozione di un ridotto prezzo di vendita ha reso tali ricavi inadeguati a coprire la
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riduzione subìta dal valore delle rimanenze in seguito alle vendite effettuate, generando
nell’esercizio una riduzione del valore della produzione pari a 208.189 euro (-193,5%
rispetto al 2012). Tale contrazione rappresenta la principale causa della riduzione subìta
dal valore della produzione nel suo complesso rispetto al 2012 (-10,2%), il quale si è
attestato nell’esercizio a 692.320 euro.
In sintesi, l’andamento del valore della produzione è stato caratterizzato da:
- un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi;
- una significativa riduzione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti.
L'aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi (+323.702, +79,2%
rispetto al 2012), è stato generato dalle più sopra menzionate operazioni straordinarie di
vendita.
Con riferimento alla variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti, si evidenzia la decisa inversione di rotta rispetto all’esercizio
precedente (-430.491). Infatti, nonostante il significativo livello di produzione vinicola
caratterizzante la vendemmia 2013 (circa 1.560 ettolitri), attraverso le due vendite
straordinarie il valore delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione ha
subìto una contrazione di 208.189 euro nell’esercizio (-193,5% rispetto al 2012).
Il risultato della gestione finanziaria presenta un risultato negativo di 24.378 euro,
tuttavia lievemente migliore rispetto a quello dell’esercizio precedente (-29.434 euro, 17,2%) a causa:
- della riduzione degli interessi e degli altri oneri finanziari (-9.602 euro, -25,0%
rispetto al 2012), conseguente al miglioramento della posizione finanziaria netta a
breve termine dell’azienda ottenuta principalmente con la riduzione dei saldi medi
di scoperto di conto corrente;
- della riduzione degli altri proventi finanziari (-4.545 euro, -50,9% rispetto al 2012)
rappresentati prevalentemente dagli interessi attivi maturati sui titoli iscritti
nell’attivo circolante e diminuiti in quanto il livello medio della giacenza dei titoli si
è notevolmente ridotta già a far corso dalla metà del 2012.
Particolarmente significativo è il risultato della gestione straordinaria, il quale
presenta un risultato negativo di 114.139 euro, eccezionalmente peggiorato rispetto a
quello positivo dell’esercizio precedente (9.847 euro) a causa di alcune svalutazioni
straordinarie di beni strumentali presenti presso l’azienda, acquistati antecedentemente
al 2005 al fine di essere destinati all’attività didattica allora esercitata dalla Facoltà di
Agraria, ma che nell’esercizio non sono stati impiegati nei processi produttivi e la cui
utilizzazione non è prevedibile nel breve periodo. Per tali immobilizzazioni si è ritenuto
opportuno effettuare una svalutazione per ricondurre il loro valore a quello di
presumibile realizzo sul mercato, ipotizzandolo pari a zero in considerazione sia dello
stato di manutenzione dei cespiti, sia della loro difficile ricollocazione sul mercato a
causa della sostanziale specificità di tali immobilizzazioni. Conseguentemente,
considerato che il valore contabile residuo della complessità di tali beni ammontava a
133.941 euro, nel corso dell’esercizio è stata rilevata una svalutazione straordinaria di
pari importo, accantonandola allo specifico fondo svalutazione delle immobilizzazioni
materiali.
Tuttavia, si segnala che è in corso una trattativa con la Regione Toscana finalizzata alla
sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto la costituzione presso l’azienda di
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un centro di soccorso per la fauna selvatica, a cui conseguirebbe la fornitura di servizi di
ricovero e custodia della fauna selvatica bisognosa di soccorso. Nel caso in cui la
convenzione in discussione dovesse essere sottoscritta, gli impianti e le attrezzature
svalutate potrebbero essere impiegati per l’erogazione del servizio in convenzione,
permettendo all’organo amministrativo protempore insediato di ripristinare il valore
delle immobilizzazioni oggi svalutate.
In continuità con l’esercizio precedente, in considerazione del fatto che la società
impiega il proprio patrimonio indistintamente per attività agricola, didattica e di
mantenimento del patrimonio non produttivo conferito dal Socio unico, con la finalità di
misurare l’efficienza in termini economici dell’impiego delle risorse relative a ciascun
ambito di attività, è stata effettuata una analisi del conto economico 2013 sulla base di
alcuni centri di responsabilità. Gli esiti saranno riportati nel prosieguo e si ritiene
possano rappresentare un valido supporto gestionale per l’organo amministrativo e
strategico per la proprietà.
Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di San
Casciano Val di Pesa, Frazione Montepaldi (FI).
Principali dati economici
Il valore della produzione presenta un decremento rispetto al decorso esercizio dovuto
essenzialmente alla riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ed alle altre
ragioni evidenziate nelle premesse.
Più in particolare, i ricavi derivanti dalla gestione agraria e quelli della gestione
didattica, scientifica e di ricerca sono stati pari a Euro 732.402, contro Euro 408.700 del
2012, mentre quelli derivanti dai contributi in conto esercizio ed altri proventi sono stati
pari a Euro 140.684, contro Euro 123.708 del 2012.
Il valore delle rimanenze finali di prodotti finiti è invece diminuito del 11,6%,
risultando pari a Euro 1.376.494 (Euro 1.557.113 nel 2012).
I costi della produzione sono diminuiti rispetto al valore dello scorso anno del 3,1%. I
principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito riportati con indicazione
della variazione percentuale rispetto all’anno precedente:
- costo per materie prime, di consumo e merci (al netto delle variazioni delle relative
rimanenze) Euro 74.804 (- 7,9%);
- costo per servizi, Euro 310.109 (+ 0,7%);
- costo del personale, Euro 378.468 (+ 4,9%);
- ammortamenti, Euro 130.400 (- 20,4%);
- oneri diversi di gestione, Euro 28.701 (- 12,1%).
Principali dati patrimoniali
Sul piano della struttura patrimoniale, il patrimonio netto risulta diminuito rispetto allo
scorso esercizio, esprimendo un valore di Euro 6.447.141, pari al 88,1% delle fonti di
finanziamento (passivo), contro il 90,0% del decorso esercizio.
L’attivo immobilizzato della società è costituito da un valore globale di Euro 5.796.585,
pari al 79,2% del capitale investito (attivo), confermando il valore percentuale
dell’esercizio precedente.
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):
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31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

1.806
5.769.138
25.641

2.361
5.993.631
25.656

-555
-224.493
-15

5.796.585

6.021.648

-225.063

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

1.376.494
512.861
124.087
41.055
2.054.497

1.557.113
142.210
274.876
2.322
1.976.521

-180.619
370.651
-150.789
38.733
77.976

170.417
26.204
82.121
29.723
69.339
377.804

98.857
25.901
36.981
25.804
69.431
256.974

71.560
303
45.140
3.919
-92
120.830

1.676.693

1.719.547

-42.854

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)

139.697

130.421

9.276

Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

15.672
155.369

11.343
141.764

4.329
13.605

7.317.909

7.599.431

-281.522

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

-6.447.142
-704.305

-6.836.659
-308.403

-391.517
395.903

-166.462

-454.369

-287.906

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

-7.317.909

-7.599.431

281.522

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto

Capitale investito

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2013, era la seguente (in Euro):
31/12/2013
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie

0
2.628

Disponibilità liquide ed azioni proprie

2.628

31/12/2012
0
5.339

Variazione
-2.711
-2.711

5.339
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

10.000

10.000

-

74.994
4.096

367.739
3.897

-292.745
199
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Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

100.000
179.090

98.072
469.708

1.928
-290.618

-166.462

-454.369

287.907

450.000

0

450000

4.306

8.403

-4.097

250.000

300.000

-50.000

Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine

-704.306

-308.403

-395.903

Posizione finanziaria netta

-870.768

-762.772

-107.996

Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari

Analisi economica dell’andamento della gestione 2013 sulla base di centri di responsabilità
In continuità con l’esercizio precedente, al fine di misurare il grado di economicità della
produzione e monitorare il livello di efficienza nell’uso delle risorse conferite dal Socio
unico è stata impostata una procedura per la ripartizione dei ricavi e dei costi sulla base
delle aree operative individuate nell’ambito dell’attività aziendale.
A livello metodologico:
- sono stati individuati i centri operativi entro i quali l’impresa organizza e gestisce i
propri processi produttivi;
- è stata disegnata una “mappa delle responsabilità”, individuando ideali centri di
servizio e di supporto ai centri operativi e determinando il criterio di ripartizione dei
costi afferenti a tali centri sui centri operativi;
- è stato analizzato il sistema informativo aziendale per verificare quale fosse la
metodologia da adottare per l’organizzazione e l’estrazione dei dati contabili
necessari per l’analisi;
- i ricavi ed i costi speciali, sono stati direttamente imputati al centro operativo in cui
le risorse sono state generate/consumate. La ripartizione è avvenuta lungo tre
direttrici:
o i conti accesi esclusivamente a ricavi (costi) rappresentativi di risorse
generate (consumate) nell’ambito di un unico centro operativo, sono stati
attribuiti integralmente ad un centro operativo;
o i conti accesi a ricavi (costi) relativi a più centri operativi, nei quali le singole
operazioni contabilizzate sono oggettivamente imputabili ad un esclusivo
centro operativo, sono stati ripartiti su più centri. La ripartizione è avvenuta
disaggregando le operazioni contabilizzate sui rispettivi centri di afferenza;
o i conti accesi a ricavi (costi) relativi a più centri operativi, ma dalla cui analisi
non è stato possibile individuare una oggettiva ripartizione, sono stati
ripartiti su base forfetaria, applicando la percentuale di ripartizione
analiticamente determinata per risorse di analogo impiego;
- infine è stata effettuata la ripartizione dei costi comuni relativi ad ogni singolo centro
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di responsabilità, sulla base dei criteri individuati nella “mappa delle
responsabilità”.
In merito ai centri di responsabilità, i processi aziendali entro i quali vengono
abitualmente impiegate le risorse, sono principalmente riconducibili a tre distinti ambiti:
1) Attività agricola finalizzata alla produzione ed alla vendita sul mercato;
2) Supporto all’attività didattica esercitata presso i locali e gli spazi aziendali da docenti
delle diverse Facoltà dell’Università degli Studi di Firenze;
3) Gestione del patrimonio immobiliare non direttamente impiegato nei processi
dell’attività agricola.
In riferimento alla definizione della “mappa delle responsabilità” sono state individuate
le seguenti aree (colonna A: reparti fittizi, comuni ed ausiliari) ed i seguenti criteri di
ripartizione:

Basi di riparto
Reparti fittizi,
comuni ed
ausiliari

a
Occupazione
edificio e
manutenzione e
riparazione

Descrizione
criterio
b

Amministrazione

Agricoltura

% di
Dato
Dato di concors Dato di
comples- riparto
o ai
riparto
sivo
specifico costi specifico
(d:c)
c
d
e
f

Supporto alla
didattica

% di
concorso
ai costi
(f:c)

Dato di
riparto
specifico

g

h

Gestione patrimonio
immobiliare

% di
Dato di
concorso
riparto
ai costi
specifico
(i:c)
i

l

Controll
o totali
(e+g+i+
m)

% di
concorso
ai costi
(m:c)
m

n

mq. totali

100

2

2,00%

70

70,00%

5

5,00%

23

23,00%

100,00
%

Lavoro

determinazione
forfetaria

100

0

0,00%

55

55,00%

10

10,00%

35

35,00%

100,00
%

Amministrazione

determinazione
forfetaria

100

0

0,00%

45

45,00%

10

10,00%

45

45,00%

100,00
%

Costi comuni
propri

determinazione
forfetaria

100%

34,56%

100,00
%

0,00%

57,05%

8,39%

Per ogni centro di responsabilità (Occupazione edificio, Manutenzione e riparazione,
Lavoro, Amministrazione) titolare di costi comuni, è stato determinato un coefficiente
di ripartizione di tali costi in favore dei tre centri operativi e dello stesso centro di
responsabilità Amministrazione. Quest’ultima accortezza si è resa necessaria in quanto
lo stesso centro “Amministrazione”, oltre a fornire risorse ai centri operativi, impiega
risorse riconducibili ad altri centri di responsabilità, quali Occupazione edificio e
Manutenzione e riparazione.
Il criterio adottato è basato sulla ripartizione del costo di un fattore produttivo sui centri
utilizzatori del fattore stesso.
Infine è stato determinato un centro di responsabilità residuale (Costi comuni propri)
entro il quale sono stati classificati tutti i costi comuni che non potevano
ragionevolmente essere ripartiti in modo specifico, in quanto ritenuti costi generali
d’impresa.
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Sulla base dei tre centri operativi e dei centri di responsabilità, è stato analizzato il
sistema informativo aziendale, per verificarne l’adeguatezza o le carenze necessarie alle
finalità. Considerato il buon livello di analiticità del piano dei conti e la presenza di
conti accesi a costi e ricavi facilmente riconducibili ai tre centri operativi, non si è
ritenuto necessario, quanto meno nell’immediato, provvedere ad un adeguamento del
sistema informativo, adottando quindi la tecnica del c.d. sistema unico integrato, basato
sull’integrazione della contabilità generale con conti di maggiore analiticità, ma pur
sempre all’interno di un unico sistema contabile. Grazie a questa tecnica, tenendo
memoria dei fatti di gestione esterna è contestualmente possibile effettuare registrazioni
riguardanti la formazione dei costi dei prodotti fabbricati e dei servizi resi attraverso
conti accesi ai fattori produttivi ed alle relative lavorazioni.
Sulla base delle informazioni fornite dal piano dei conti e dall’analisi del contenuto dei
conti stessi, sono stati separati i ricavi sulla base dei tre diversi centri operativi,
determinando così il ricavo totale afferente ad ogni centro operativo. In particolare,
l’attività agricola ha generato ricavi pari ad Euro 567.057 (nel 2012: 619.613), l’attività
di supporto alla didattica pari ad Euro 116.084 (nel 2012: 130.797), l’attività di gestione
del patrimonio immobiliare per Euro 36.861 (nel 2012: 48.878).
Dal lato dei costi, sono stati individuati i conti accesi a costi specifici e, con la
medesima tecnica utilizzata per i ricavi, sono stati distribuiti sui tre centri operativi di
riferimento.
È stato posto in evidenza un margine intermedio, il margine di contribuzione, generato
dalla differenza di ricavi e costi specifici di ogni centro operativo. Tale margine
permette di misurare la capacità di ogni singolo centro operativo di generare quote di
reddito che contribuiscano alla copertura dei costi generali. Sulla base di tale risultato
intermedio, emerge che l’attività agricola apporta un margine economico di Euro
349.255 (nel 2012: 395.672), l’attività di supporto alla didattica di Euro -75.221 (nel
2012: 42.727) e l’attività di gestione del patrimonio immobiliare di Euro -47.822 (nel
2012: -80.499).
Infine i costi comuni sono stati ricondotti al centro di responsabilità di afferenza, per poi
essere ripartiti sui tre centri operativi attraverso la metodologia del “ribaltamento a
cascata”, il quale garantisce una ripartizione oggettiva, nel rispetto dei criteri individuati
nella “mappa delle responsabilità”.
I costi comuni afferenti al centro “Occupazione edificio” sono prevalentemente
riconducibili ad utenze, imposte ed ammortamenti relativi ad immobilizzazioni a
utilizzazione promiscua ed ammontano ad Euro 40.865 (nel 2012: 39.141). Quelli
relativi al centro “Manutenzione e riparazione” sono riconducibili a manutenzioni
effettuate sui beni propri ed ammontano ad Euro 25.984 (nel 2012: 30.296). I costi
comuni afferenti ai due suddetti centri di responsabilità sono stati cumulativamente
ripartiti sul centro “Amministrazione”, oltre che su tutti i centri operativi, in quanto
qualificabili come costi a supporto della totalità dei centri amministrativi ed operativi.
I costi comuni afferenti al centro “Lavoro” sono riconducibili prevalentemente al costo
del lavoro salariato, ammontano a complessivi Euro 182.140 (nel 2012: 177.298) e sono
stati ribaltati esclusivamente sui centri operativi, in quanto il personale salariato viene
quasi esclusivamente impiegato nell’ambito delle tre attività afferenti tali centri.
I costi comuni afferenti al centro “Amministrazione” sono determinati prevalentemente
dai costi del personale amministrativo, ammontano a complessive Euro 205.161 (nel
2012: 189.338) e sono stati ribaltati esclusivamente sui centri operativi.
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Infine i costi generali sono stati ricondotti al centro “Costi comuni propri”, accolgono, a
titolo esemplificativo, gli ammortamenti di attrezzature e di altri beni ad utilizzazione
promiscua, oltre ai servizi generali, ammontano ad Euro 161.581 (nel 2012: 145.010) e
sono stati ripartiti esclusivamente sui centri operativi.
Sulla base della suesposta ripartizione, i costi comuni sono stati imputati per Euro
332.077 all’attività agricola (nel 2012: 314.674), per Euro 55.763 all’attività di supporto
alla didattica (nel 2012: 52.441) e per Euro 227.891 all’attività di gestione del
patrimonio immobiliare (nel 2012: 213.968).
Il grado di efficienza di ogni centro operativo, può essere quindi ricondotto alla
differenza tra il margine di contribuzione generato e la quota parte di costi comuni
imputati. Da tale analisi emerge che l’attività agricola ha contribuito a generare un
risultato economico positivo nella misura di Euro 17.178 (nel 2012: 80.998), l’attività di
supporto alla didattica e ricerca ha generato una perdita di Euro -130.984 (nel 2012: 9.714), mentre l’attività di gestione del patrimonio immobiliare ha assorbito risorse
attraverso la realizzazione di una perdita di Euro 275.713 (nel 2012: -294.467).
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Componente economica

Centri fittizi

Centro comune

Centro ausiliare

Centri operativi

Aggregazione costi per i quali non esiste un
autonomo ed esclusivo responsabile a livello
organizzativo

Reparti che
offrono servizi ai
centri operativi ed
ausiliari

Reparti che realizzano
attività di supporto ai
centri operativi

Reparti nei quali sono svolti i processi produttivi

Amministrazione

Costi comuni propri

Occupazione
edificio

Manutenzione
e riparazione

Totale

698.318
- 208.189
56.592
29
20.307
567.057

Supporto a
didattica e ricerca
30.461
83.513
2.109
116.084

Gestione patrimonio
immobiliare
3.623
27.422
580
4.352
885
36.861

732.402
27.422
- 208.189
140.685
4.381
23.301
720.002

89.693

59

12.623

102.374

91.741

3.663

29.501

124.905

7.949

-

6.512

14.461

Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rim.mat.prime, suss.,cons.e merci
Altri accantonamenti

49.184
- 27.570
-

20.241
10.000

36.048
-

105.472
- 27.570
10.000

Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
Totale costi specifici

4.860
1.946
217.802

23.322
134.021
191.305

84.683

28.181
135.967
493.790

Margine di contribuzione

349.255

- 75.221

- 47.822

226.213

15.375
63.749
92.924
55.842
227.891
- 275.713

185.204
378.468
24.928
520
28.759
1.474
- 3.622
615.731
66.849
182.140
206.498
161.581
615.731
- 389.519

Lavoro

Ricavi dalle vendite
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Variazione delle rimanenze
Altri ricavi
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Ricavi e proventi totali
Costi specifici
Materie prime, suss., di cons. e merci
Servizi
Godimento beni di terzi

Costi comuni
Servizi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Imposte d'esercizio, correnti, differite e anticip.
Tot. costi comuni per centro fittizio, com.e ausil.

Totale costi comuni per centro operativo
Risultato economico di periodo

32.979
7.885
40.865

21.320
4.664
25.984
66.849

4.132
177.185
227
596
182.140
182.140

2.953
201.284
924
205.161
1.337
206.498

123.819
11.455
293
28.759
878
- 3.622
161.581
161.581

Agricoltura

46.794
100.177
92.924
92.182
332.077
17.178

3.342
18.214
20.650
13.557
55.763
- 130.984
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Resoconto della attività didattiche, di sperimentazione e di ricerca svolte nell’A.A. 2012/3
L’Azienda Agricola di Montepaldi srl, di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze dal
Dicembre 1989, ha il compito istituzionale di svolgere attività di supporto alla didattica ed alla
ricerca, di divulgazione scientifica e di rappresentanza sul territorio, sostenute da docenti
dell’Ateneo fiorentino, avendo anche cura di mantenere efficienti gli impianti colturali
realizzati, le strutture didattico-sperimentali, incluse le aule richieste per le attività di didattica
frontale e la sala convegni.
Più precisamente, gli impianti colturali prevalentemente o esclusivamente destinati alle attività
didattico-sperimentali consistono in circa 3,7 ha di vigneti (incluse una collezione di forme di
allevamento ed una collezione di vari cloni di sangiovese), 5,7 ha di oliveti, 30 ha di colture
arboree da legno (inclusa una collezione internazionale di varietà di salici), 4,8 ha di frutteti
(consistenti in collezioni varietali di drupacee e pomacee) e 13 ha di colture erbacee.
Inoltre, l’Azienda ospita laboratori e/o studi dei seguenti Centri di ricerca operanti in settori di
interesse agrario:
• CREAR (Centro di Ricerca sulle Energie Alternative e Rinnovabili, direttore prof. F.
Martelli), con un laboratorio e un’area per l’installazione di impianti pilota per le
conversioni energetiche di biomasse vegetali, sotto la responsabilità del Dott. D.
Chiaramonti;
• CeRA (Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione degli Alimenti, direttore
prof. V. Vecchio), con un laboratorio di analisi per la determinazione della qualità di cereali
e farine, sotto la responsabilità del Prof. S. Benedettelli;
• Consorzio Re-Cord (Consorzio per la ricerca e la dimostrazione sulle energie rinnovabili,
presidente Dott. D. Chiaramonti), ente di ricerca no-profit istituito nel 2010 con la
partecipazione dell’Ateneo fiorentino (per il CREAR), delle società Pianvallico e Spike
Renewables, oltre che dell’Azienda Montepaldi (partner e sede legale del Consorzio).
• CSVV (Centro Studi sulla Vite e sul Vino, progetto a cura della Presidenza della Facoltà di
Agraria), con un laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche, sotto la responsabilità
del Prof. G. Surico
L’Azienda non è sede ufficiale di corsi di laurea, ma ospita alcune esercitazioni nell’ambito di
molte discipline previste nel manifesto degli studi di vari corsi di laurea della Scuola di
Agraria.
Più precisamente, nell’AA 2012/2013, le materie oggetto di esercitazioni pratiche sono state le
seguenti:
• Agronomia (Prof. Raso)
• Coltivazioni arboree (Prof. Rinaldelli)
• Coltivazioni erbacee (Prof.ssa Vazzana , Dott.ssa Moschini)
• Entomologia (Prof.ssa Sacchetti)
• Meccanica agraria (Prof. Cini, Prof. Garbati Pegna, Prof Parenti)
• Microbiologia (Prof.ssa Granchi, Prof. Vincenzini)
• Patologia vegetale (Prof.ssa Mugnai, Dott. Marchi)
• Risorse genetiche e biodiversità (Prof. Benedettelli)
• Industrie Agrarie (Prof. Zanoni)
• Viticoltura (Prof. Mattii)
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Inoltre, numerosi sono gli studenti che hanno svolto in Azienda il tirocinio pratico-applicativo
pre-laurea e la sperimentazione necessaria per la preparazione della tesi di laurea e di laurea
magistrale.
L’Azienda è inserita nella Rete dei Poli della Regione Toscana per il Collaudo ed il
Trasferimento dell’Innovazione e in tale ambito è regolarmente sede di iniziative di
divulgazione tecnico-scientifica (incontri tecnici, giornate dimostrative, seminari e convegni).
Attività didattico-sperimentali:
Le attività sperimentali sono state condotte sotto la responsabilità scientifica di docenti
universitari, con il frequente coinvolgimento di assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi,
laureandi e tirocinanti, prevalentemente afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Agraria, ed
hanno interessato i diversi settori colturali e produttivi presenti in Azienda, come di seguito
riportato:
Settore Viticolo
Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore viticolo, svolte sotto la responsabilità
scientifica di docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche:
• Monitoraggio e modellizzazione metereologica delle patologie Peronospora e Oidio nel
vigneto Chastellina, confrontando tali dati con quelli di altre aziende della Toscana centrale
(Prof.ssa Mugnai, DiSPAA-Patologia, in collaborazione con la ditta BASF).
• Applicazione di Tricoderma e triazolo per contrastare e prevenire le malattie fungine del
legno nel vigneto Castellaccio. Utilizzo del rame al bruno per prevenire il mal dell’esca
black root nei vigneti Colombaia, porzione Cabernet e Ex Etsaf (prof.ssa Mugnai, DiSPAAPatologia).
• Applicazione di Tricoderma e Bacillus subtilis per contrastare e prevenire il mal dell'esca e
la Botrytis cinerea rispettivamente nel vigneto EX Etsaf (prof.ssa Mugnai, DiSPAAPatologia).
• Monitoraggio sul mal dell’esca a terra e tramite il drone (voli aerei) sui vigneti colombaia,
porzione cabernet, Nincio, ExEtsaf e Tagliafune (prof.ssa Mugnai, DiSPAA-Patologia, Dott
Di Gennaro - CNR IBIMET).
• Monitoraggio della Drosophila Suzuki, vettore del marciume acido, nel vigneto Colombaia,
mediante applicazione di trappole cromotropiche, con il coinvolgimento di studenti (Prof.
Mattii, DISPAA);
• Applicazione sul territorio toscano del sistema di supporto decisionale (DSS) “UCSC model
“ per peronospora e l'oidio della vite (Prof. Mugnai, Prof. Caffi - UNI Cattolica di Piacenza)
• Effetti delle concimazioni fogliari sulla qualità delle uve di sangiovese ad elevata vigoria su
Vigneto Colombaia (Prof. Mattii-DiSPAA).
Settore Enologico
Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore enologico, svolte sotto la
responsabilità scientifica di docenti universitari sia nella cantina sperimentale, dotata di 36
fermentini della capacità di 1Hl ciascuno e suddivisi in 3 gruppi di diverso materiale (cemento,
acciaio inox e titanio), sia nella cantina produttiva, hanno riguardato le seguenti tematiche:
• Microvinificazioni di laboratorio di uve Sangiovese prodotte in azienda al fine di
determinare l’effetto dell’annata sulla composizione quali-quantitativa di composti fenolici
in vino (Prof. Vincenzini – GESAAF).
• Test comparativi tra lieviti commerciali su mosti di uve Trebbiano in condizioni esatreme
(Prof. Vincenzini, GESAAF, Dott. Menditto, Azienda, in collaborazione con ditta Dal Cin);
• Mesovinificazioni di uve Sangiovese e Sauvignon per la produzione sperimentale vino
spumante, secondo il metodo classico champenoise, con l’utilizzo di un ceppo di lievito
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indigeno per la rifermentazione in bottiglia, attività anche finalizzata allo sviluppo di un
nuovo prodotto aziendale (Prof.ssa Granchi e Prof. Parenti, GESAAF).
• Produzione di vino rosso Sangiovese con arricchimento della componente aromatica,
recuperata tramite condensazione degli aromi fermentativi liberati durante il processo
fermentativo (Prof.ssa Granchi e Prof. Parenti, GESAAF).
Settore Olivicolo
Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore olivicolo, svolte sotto la
responsabilità scientifica di docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche:
• Sperimentazione svolta nell’oliveto Chastellina nell’ambito del progetto“ Strategie
innovative per la difesa integrata in olivicoltura difesa fitosanitaria dell’olivo”, prodotti
rameici contro la cicloconio e piombatura (Dott. Marchi, DiSPAA-Patologia);
Settore Elaiotecnico
L’azienda dispone di un frantoio innovativo a basso impatto ossidativo con gramole verticali a
due fasi da 700kg/ora ed ha in uso un prototipo di frantoio con gramola in continuo da 150
kg/ora oltre a due mini-frantoi, uno continuo e l’altro discontinuo a pressa, per le
sperimentazioni.
Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore olivicolo, svolte sotto la
responsabilità scientifica di docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche:
• Curva di maturazione delle olive, consistenza ed identità delle popolazioni di lievito nel
processo di estrazione dell’olio e qualità dell’olio extra vergine di oliva (Proff. Zanoni e
Vincenzini, GESAAF);
• Confronto tra gramola continua e discontinua nella produzione di olio extra vergine di oliva
(Prof. Cini, GESAAF, e Dott. Menditto, Azienda)
Settore Frutticolo
In azienda sono presenti due frutteti da collezione impiantati alla fine degli anni ’90: frutteto di
drupacee e pomacee, su una superficie di circa 4,5 ettari, e frutteto misto didatticodimostrativo, su una superficie di circa 0,3 ettari. L’interesse agricolo-commerciale dei due
impianti è del tutto inesistente a causa della discrepanza temporale nella maturazione delle
diverse varietà, pur richiedendo interventi periodici (trinciatura dell’interfila e lavorazione
sulla fila, potatura e trattamenti) svolti dal personale aziendale.
Il frutteto didattico-sperimentale viene invece normalmente utilizzato da studenti dei corsi di
Arboricoltura per prove dimostrative, osservazioni di campo e laboratorio a cielo aperto.
Settore arboricolo
In azienda, su una superficie complessiva di circa 30 ettari, insistono alcune collezioni di
piante arboree: la collezione “Bernetti” di piante forestali, su circa 18 ettari, un pioppeto, che
include una collezione nazionale della varietà, e un saliceto, che costituisce una collezione
internazionale della varietà. Completano il settore un frassineto ed un noceto.
Al momento, in questo settore dell’azienda, vengono svolte esclusivamente attività con finalità
didattiche, non essendo in atto studi o sperimentazioni di rilievo.

Settore Zootecnico
Sulla superficie agricola aziendale insiste un’area recintata (comprendente una zona boschiva
di circa 20 ettari, un oliveto non specializzato di circa 18 ettari ed una zona seminativa di circa
12 ettari) per complessivi 50 ettari, in passato utilizzata per allevamento animale ed ora in
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attesa di una conversione a fini produttivi. Inoltre, su una superficie di circa 3 ettari, sono
presenti voliere utilizzate per l’allevamento sperimentale di fagiani e starne, anche queste in
disuso da alcuni anni.
L’intera area, di cui è in corso uno studio di riconversione, pur non essendo attualmente
utilizzata a fini didattico-sperimentali, richiede periodici interventi di manutenzione ordinaria,
da parte del personale aziendale, e straordinaria da parte di ditte specializzate.
Settore seminativo
La superficie aziendale destinata a colture erbacee ammonta a circa 100 ettari, di cui circa 25
vengono utilizzati per attività didattico-sperimentali.
Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore delle colture erbacee, svolte sotto la
responsabilità scientifica di docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche:
• Attività di ricerca e sperimentale, iniziata nel 1991 su una superficie complessiva di circa 13
ettari, avente l’obiettivo di confrontare sul lungo periodo tre sistemi di gestione
(convenzionale, integrato e biologico) a diverso impatto ambientale. Questo progetto, grazie
ad un continuo monitoraggio, è l’unico in tutta l’area mediterranea per qualità dei dati
raccolti e risultati ottenuti (prof.ssa Vazzana, Dott.ssa Moschini-DiSPAA);
• Semina sperimentale su larga scala di vecchie varietà di grano duro e tenero al fine di
ottenere farine da impiegare nella produzione di pane e pasta di alto valore nutrizionale
(prof. Benedettelli-DiSPAA);
Varie
Oltre ai settori sopra elencati dettagliatamente insistono altri settori non meno importanti:
• Analisi delle farine mettendo a confronto analitico delle farine ottenute da grani antichi e
grani moderni (laboratorio Ce.ra, Prof. Benedettelli);
• Cattura e inanellamento per il censimento degli uccelli migratori eseguito nell'oliveto sotto
voliere (Associazione avifauna e Prof.ssa Gualtieri);
• Partecipazione allo sviluppo del progetto “La fabbrica del pane: impianto pilota e
laboratorio di analisi”, risultato finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
finalizzato alla realizzazione di un impianto pilota e di un laboratorio di analisi idonei per
condurre attività di ricerca in condizioni controllate nel settore cerealicolo e per svolgere
attività didattica ad elevata valenza applicativa (proposta coinvolgente docenti afferenti al
GESAAF, in particolare all’Unità di Ricerca FoodR&D, e al DISPAA).
Note conclusive
L’Azienda Agricola di Montepaldi Srl è una realtà complessa dove alle pratiche e funzioni
tipiche di una normale azienda agricola si aggiungono pratiche e funzioni che rispondano ad
esigenze didattiche richieste da corsi di studio dell’Ateneo fiorentino, in particolare della
Scuola di Agraria, ad iniziative di sperimentazione scientifica indirizzate prevalentemente da
dipartimenti dell’Università, ad attività di divulgazione scientifica e di rappresentanza sul
territorio toscano. A queste esigenze l’Azienda ha fatto fronte con piena soddisfazione, si
ritiene, di docenti, studenti e istituzioni locali.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare.
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Sulla base di quanto richiesto dall’art. 2428, comma 2, n. 3-4, c.c., si precisa che la società non
possiede né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, e che 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.
In relazione, infine, alla destinazione del risultato d’esercizio, si propone di coprire la perdita
d’esercizio, pari a 389.519 euro, utilizzando la riserva "Versamenti in c/capitale".
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
presentato.
Firenze, 28 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Prof. Massimo Vincenzini
Prof. Massimo Vincenzini
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