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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

60.306

59.762

Ammortamenti

58.519

57.956

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

-

-

1.787

1.806

Valore lordo

8.390.430

8.321.358

Ammortamenti

2.548.349

2.418.279

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali

133.941

133.941

5.708.140

5.769.138

1.117

1.117

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

1.117

1.117

2.349

2.336

3.466

3.453

5.713.393

5.774.397

1.559.733

1.376.494

esigibili entro l'esercizio successivo

331.801

678.417

esigibili oltre l'esercizio successivo

22.189

22.189

353.990

700.606

10.000

10.000

20.499

2.628

1.944.222

2.089.728

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

586

41.055

7.658.201

7.905.180

1.756.000

1.756.000

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

-

-

371.944

371.944

8.191

8.191

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

-

-

4.222.923

4.612.442

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Versamenti in conto capitale

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

88.083

88.084

4.311.006

4.700.526

-

-

(197.267)

(389.519)

-

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

(197.267)

(389.519)

6.249.874

6.447.142

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

10.000

15.672

148.900

139.697

esigibili entro l'esercizio successivo

586.299

529.024

esigibili oltre l'esercizio successivo

600.000

704.306

1.186.299

1.233.330

63.128

69.339

7.658.201

7.905.180

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

463.884

732.402

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

210.353

(208.189)

210.353

(208.189)

Conto economico
A) Valore della produzione:

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

30.357

27.422

32.664

133.826

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

97.427

6.859

130.091

140.685

834.685

692.320

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

125.196

102.374

7) per servizi

282.866

310.109

1.527

14.461

312.314

313.391

52.371

52.662

12.661

12.415

10.788

10.735

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
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
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
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
14) oneri diversi di gestione

-

-

1.873

1.680

377.346

378.468

130.633

130.400

563

555

130.070

129.845

-

-

-

-

130.633

130.400

27.114

(27.570)

-

-

0

10.000

64.293

28.701

1.008.975

946.943

(174.290)

(254.623)

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

Totale costi della produzione
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

-

-

3.698

4.352

-

-

3.698

4.352

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

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

da imprese controllanti

-

-

altri

3

29

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

3

29

3.701

4.381

-

-

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

10.000

7.315

altri

19.240

21.444

Totale interessi e altri oneri finanziari

29.240

28.759

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(25.539)

(24.378)

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

10.471

23.301

Totale proventi

10.471

23.301

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

10.146

137.441

Totale oneri

10.146

137.441

325

(114.140)

(199.504)

(393.141)

imposte correnti

3.435

2.049

imposte differite

(5.672)

(5.671)

-

-

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

imposte 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
Spett. Socio unico,
il bilancio al 31 dicembre 2014 chiude con una perdita d'esercizio di Euro
197.267, dopo l'accantonamento delle imposte correnti per Euro 3.435 e la
rettifica delle imposte differite per Euro 5.672.
La gestione caratteristica presenta un risultato negativo di Euro 174.290, a
fronte di un corrispondente risultato negativo di Euro 254.623 rilevato al 31
dicembre 2013. Il miglioramento del risultato della gestione caratteristica è
prevalentemente dovuto ad un incremento del valore della produzione, causato
da un sensibile incremento delle rimanenze di magazzino, il quale ha permesso
di sostenere la contrazione subìta dai ricavi delle vendite.
Inoltre, il risultato d'esercizio è aggravato dal risultato della gestione finanziaria,
il quale, in linea con gli esercizi precedenti, ha fatto rilevare una perdita di Euro
25.538.
Infine, nel concorso alla formazione del risultato d'esercizio, sono risultati
pressoché irrilevanti i risultati della gestione straordinaria e di quella tributaria.
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 31/12/2014 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.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con
altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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.
I beni strumentali obsoleti o inutilizzabili sono stati valutati al minore tra il valore
contabile e quello recuperabile ed il loro ammortamento è stato interrotto.
Finanziarie
Le partecipazioni possedute dalla società ed iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie, sono valutate al costo di sottoscrizione.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Bilancio al 31-12-2014
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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.

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.
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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.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali

1)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.787

1.806

-19

Immobilizzazioni

31/12/2013

Incremento

59.762

Decremento

544

31/12/2014
0

60.306

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di impianto e di
ampliamento, software, marchi ed altre spese pluriennali.

2)

- Fondo ammortamento

31/12/2013

Incremento

57.956

Decremento

563

31/12/2014
0

58.519

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ha subìto un
incremento in conseguenza della imputazione delle quote di ammortamento di
competenza dell'esercizio.

Immobilizzazioni materiali

1)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

5.708.140

5.769.138

-60.998

Immobilizzazioni

31/12/2013
8.321.358

Incremento
69.272

Decremento
200

31/12/2014
8.390.430

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

- Fondo ammortamento

31/12/2013

Incremento

2.418.279

Decremento

130.070

31/12/2014
0

2.548.349

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

31/12/2013

Incremento

133.941

Decremento
0

31/12/2014
0

133.941

Il fondo svalutazione delle immobilizzazioni materiali è stato costituito
nell'esercizio 2013 al fine di ricondurre il valore contabile dei beni strumentali
obsoleti o inutilizzabili al minor valore di netto realizzo. In particolare, il fondo
risulta essere costituito dalle svalutazioni inerenti i seguenti beni strumentali:
centro produzione selvaggina (Euro 56.667), voliera fagiani (Euro 6.285),
impianto allevamento daini (Euro 6.047), impianto starne (Euro 23.974), nuovo
impianto starne (Euro 28.938), centro produzione microalghe (Euro 12.031). 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 anche nel
presente esercizio i beni non sono stati utilizzati, nel corso del 2014 il loro valore
non è stato ripristinato e conseguentemente non hanno partecipato al processo
di ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

3.466

3.453

13

Partecipazioni
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Descrizione

31/12/2013

Incremento

Decremento

31/12/2014

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

2.336

13

2.349

2.336

13

2.349

Arrotondamento
Totale

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 349), incrementata nel
corso dell'esercizio.
Crediti

Descrizione

31/12/2013

Incremento

Decremento

31/12/2014

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri

1.117

1.117

1.117

1.117

Arrotondamento

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.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica
Italia
Totale

Bilancio al 31-12-2014
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Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di
retrocessione (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del
venditore.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

(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.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

353.702

Francia

288
353.990

Totale

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di
retrocessione (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del
venditore.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio
Crediti immobilizzati

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.117

-

1.117

1.376.494

183.239

1.559.733

Crediti iscritti nell'attivo circolante

700.606

(346.616)

353.990

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

10.000

-

10.000

Disponibilità liquide

2.628

17.871

20.499

Ratei e risconti attivi

41.055

(40.469)

586

Rimanenze

C) Attivo circolante

Bilancio al 31-12-2014
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I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.559.733

1.376.494

183.239

Le giacenze alla data di chiusura del presente esercizio comprendono:
- le rimanenze di materie prime e sussidiarie per Euro 41.606 (Euro 68.720 nel
2013), valutate al costo con il criterio LIFO, di cui: carburanti, Euro 4.372;
imballaggi, Euro 27.925; concimi e presidi sanitari, Euro 7.305; materiale di
consumo, Euro 2.004;
- le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e merci per Euro 1.518.127 (Euro
1.308.898 nel 2013), di cui:
a) prodotti finiti e semilavorati: vino (Euro 1.511.232) e olio (Euro 756),
valutati voce per voce al minore tra il costo di produzione ed il possibile
valore di realizzazione nello stato e nel luogo attuale al 31.12.2014, desunto
dall'andamento del mercato al netto dei presumibili utili e dei relativi costi di
vendita;
b) merci: grappa (Euro 690), miele (Euro 305), pasta (Euro 679), sapone (
Euro 1.351) ed altre merci varie (Euro 3.114) valutate al costo di acquisto.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

353.990

700.606

-346.616

Descrizione

Verso clienti

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Totale

194.936

194.936

1.921

1.921

Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Bilancio al 31-12-2014
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Arrotondamento
331.801

22.189

353.990

I crediti entro dodici mesi sono rappresentati:

- da quelli di natura commerciale, per Euro 197.288, di cui Euro 197.268 per
corrispettivi e fatture emesse nel 2014, Euro 20 per fatture da emettere al 31/12/
2014, importi iscritti al netto del fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 2.352;
- da crediti tributari per Euro 1.921, di cui Euro 1.905 per acconti IRAP, Euro 15
per credito IRES 2013 utilizzabile in compensazione ed Euro 1 per ritenute IRES
subìte su interessi attivi;
- da crediti diversi, pari ad Euro 134.944, relativi a: crediti per interessi su titoli
iscritti nell'attivo circolante, per Euro 123.449, anticipi a fornitori per Euro 3.947,
anticipi di ricevute bancarie s.b.f. per Euro 3.660, anticipi imposta sul T.F.R., per
Euro 3.102, anticipi ai dipendenti, per Euro 200, depositi presso dogane, per
Euro 200, note di credito da ricevere, per Euro 200 ed altri crediti vari per Euro
186.
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 31.12.2014 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).
Crediti per
Area
Geografica

V / clienti

Italia

V /Controllate

V / collegate

V / controllanti

194.648

Francia

P/crediti
tributari

V / altri

1.921

157.133

288

Totale

Totale

353.702
288

194.936

1.921

157.133

353.990

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

10.000

10.000

0

I titoli iscritti nell'attivo circolante, rappresentati dalla Polizza Propensione Top
72PT del Monte Paschi Vita, sono destinati ad essere detenuti in modo non
stabile e sono stati valutati al costo di acquisto.
Descrizione

31/12/2013

Incrementi

Decrementi

31/12/2014

In imprese controllate

Bilancio al 31-12-2014
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In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli

10.000

10.000

10.000

10.000

Arrotondamento

Nel corso dell'esercizio la polizza non ha subìto movimentazioni.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

20.499

2.628

17.871

Descrizione

31/12/2013

Incrementi

Decrementi

31/12/2014

1.032.852

1.012.930

19.922

2.628

325.498

327.549

577

2.628

1.358.350

1.340.479

20.499

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

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 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

586

41.055

-40.469

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
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pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, c.c.)
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

6.249.874

6.447.142

-197.267

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

1.756.000

-

-

1.756.000

371.944

-

-

371.944

8.191

-

-

8.191

Altre riserve
4.612.442

-

389.519

4.222.923

Varie altre riserve

88.084

-

1

88.083

Versamenti in conto capitale

Totale altre riserve

4.700.526

-

389.520

Utile (perdita) dell'esercizio

(389.519)

389.519

-

(197.267)

4.311.006
(197.267)

Totale patrimonio netto

6.447.142

389.519

389.520

(197.267)

6.249.874

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione
Fondo contributi in c/capitale
Riserva da conferimenti agevolat

Totale

Importo
28.405
100

Contributi pubblici INCA

33.755

Fondo contr.vigneto Fond.Marchi

25.823
88.083

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
.

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
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Importo

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

per copertura perdite

Capitale

B

-

-

Riserve di
capitale

A, B

-

-

Riserva di utili

B

-

53.076

4.222.923

Riserve di
capitale

A, B

4.222.923

612.115

Varie altre riserve

88.083

Riserve di
capitale

A, B

88.083

-

Totale altre riserve

4.311.006

4.311.006

612.115

6.447.141

4.311.006

665.191

Riserve di rivalutazione
Riserva legale

1.756.000

Origine / natura

371.944
8.191

Altre riserve
Versamenti in conto
capitale

Totale
Quota non distribuibile

4.311.006

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.
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 4.222.923, 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.
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

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

Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

15.672

Variazioni nell'esercizio
5.672

Utilizzo nell'esercizio

(5.672)

Totale variazioni

10.000

Valore di fine esercizio

Descrizione

31/12/2013

Incrementi

Decrementi

31/12/2014

Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri

5.672

5.672

10.000

10.000

Arrotondamento
15.672

5.672

10.000

Tra i fondi per imposte vi erano 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 2014.
Tra gli altri fondi sono iscritte le passività certe e stimate in Euro 10.000
accantonate nell'esercizio 2013 e relative agli oneri necessari per la raccolta e lo
smaltimento di immobilizzazioni materiali obsolete ed inutilizzate dall'azienda.

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
La variazione è così costituita.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

139.697

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

10.788

Utilizzo nell'esercizio

1.585

Totale variazioni

9.203
148.900

Valore di fine esercizio

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

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2014 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).

Area geografica
Italia

1.186.299
1.186.299

Totale

Debiti per Area
Geografica

V / fornitori

V /Controllate

Totale debiti

V / Collegate

V / Controllanti

V / Altri

Totale

Italia

152.050

1.034.249

1.186.299

Totale

152.050

1.034.249

1.186.299

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

1.186.299

1.186.299

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente
di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza

Quota con clausola di postergazione in
scadenza

31/12/2014

50.000

31/12/2015

50.000

31/12/2016

50.000

31/12/2017

50.000

31/12/2018

50.000

31/12/2019

50.000

31/12/2020

50.000

31/12/2021

50.000

31/12/2022

50.000

31/12/2023

50.000
500.000

Totale

(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 Euro
500.000.
La loro erogazione è avvenuta nel corso dell'esercizio 2013; gli accordi inerenti il
rimborso prevedono un piano di ammortamento decennale con la maturazione
di interessi passivi ad un tasso del 2 per cento annuo.
Il debito è stato iscritto in bilancio unitamente agli interessi passivi maturati,
liquidati e non ancora regolati alla chiusura dell'esercizio.
Il finanziamento, pari a Euro 500.000, rappresenta una prima rata di un più
ampio finanziamento deliberato dal socio unico per complessive Euro 1.000.000
e finalizzato alla realizzazione del piano d'investimento pluriennale 2012-2017
approvato dalla società.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre i 5 anni

1.233.330

(47.031)

1.186.299

200.000

69.339

(6.211)

63.128

D) Debiti
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.186.299

1.233.330

-47.031

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

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti

117.315

200.000

Debiti verso banche

192.943

200.000

200.000

517.315

392.943

Debiti verso altri finanziatori

4.306

4.306

Acconti

25.242

25.242

152.050

152.050

Debiti tributari

24.983

24.983

Debiti verso istituti di
previdenza

26.716

26.716

Altri debiti

42.744

42.744

Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti

Arrotondamento
586.299

400.000

200.000

1.186.299

I debiti aventi scadenza entro i dodici mesi, pari ad Euro 586.299, sono così
suddivisi:
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- quote di capitale in scadenza entro il 2015, ovvero già scadute, relative al
finanziamento erogato dal socio unico nel 2013, pari ad Euro 117.315;
- saldo passivo conti correnti bancari (Euro 142.943) e quote di capitale in scadenza entro il
2015 relative al mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di Firenze nel 2004 (Euro 50.000), pari a complessive Euro 192.943;

- capitale residuo finanziamento CNH Capital, il cui valore residuo, alla data di
chiusura del presente bilancio, è pari ad Euro 4.306;
- acconti ed anticipi ricevuti per Euro 25.242;
- debiti verso fornitori per fatture ricevute (Euro 114.811) o da ricevere (Euro
37.239), per complessive Euro 152.050;
- debiti tributari per IMU di competenza dell'esercizio sui terreni agricoli, versata
nel febbraio 2015 a seguito delle proroghe concesse dal Consiglio dei Ministri (
Euro 14.270), ritenute erariali operate (Euro 10.540), Irap di competenza
dell'esercizio (Euro 3.435) al netto di crediti erariali (Euro 3.262) per complessive
Euro 24.983;
- debiti verso Istituti di previdenza per complessive Euro 26.716;
- altri debiti verso dipendenti (Euro 26.409), verso confinanti per regolamento
danni arrecati e rimborsati da assicurazione (Euro 11.500) e verso altri di minore
entità (Euro 4.835) per complessive Euro 42.744.
I debiti aventi scadenza oltre dodici mesi ed entro i cinque anni, pari ad Euro 400.000, sono così suddivisi:

- quote di capitale in scadenza oltre il 2015 relative al mutuo erogato dalla
Cassa di Risparmio di Firenze nel 2004, pari ad Euro 200.000;
- quote di capitale in scadenza oltre il 2015 relative al finanziamento erogato dal
socio unico nel 2013, pari ad Euro 200.000.
I debiti aventi scadenza oltre cinque anni, pari ad Euro 200.000, sono
rappresentati dalle quote di capitale in scadenza oltre il 2019 del finanziamento
del socio unico nel 2013.
I finanziamenti a rilevanza pluriennale sono sinteticamente riepilogati come
segue:
- Mutuo Cassa di Risparmio di Firenze erogato nel 2004, capitale residuo Euro
250.000, di cui:
- Euro 50.000 con scadenza entro dodici mesi;
- Euro 200.000, con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni;
- Finanziamento del socio unico erogato nel 2013, capitale residuo Euro 500.000
, interessi maturati e liquidati a credito del socio unico Euro 17.315, per
complessive Euro 517.315, di cui:
- Euro 117.315 con scadenza entro dodici mesi o già scaduti
-;
- Euro 200.000 con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni;
- Euro 200.000 con scadenza oltre i cinque anni.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

63.128

69.339

-6.211
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. Tale voce risulta prevalentemente così ripartita:
- ratei passivi per complessive Euro 11.663, relativi principalmente a:
competenze maturate in fatture relative ad utenze ed altre prestazioni (Euro
7.580), interessi su mutuo CRF (Euro 2.166), interessi passivi su c/c bancari (
Euro 1.785), competenze bancarie ed altre componenti economiche negative di
irrilevante entità;
- risconti passivi, Euro 51.465, 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).

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

834.685

692.320

142.365

Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

463.864

732.402

268.538

Variazioni rimanenze prodotti

210.353

-208.189

418.542

30.357

27.422

2.935

130.091

140.685

-10.594

834.685

692.320

142.365

Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)
Con riferimento ai ricavi dalle vendite e dalle prestazioni, pari a complessive
Euro 463.864, è necessario precisare che di essi Euro 435.884 sono riferibili
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all'attività agraria in senso stretto e sono così ripartiti: vino Euro 353.244; olio Euro
24.778; grappa Euro 2.897; pasta Euro 4.760; altri prodotti Euro 50.205. La somma residua, pari ad Euro 28.000, invece, è
relativa a ricavi da prove sperimentali.

Le variazioni intervenute nel valore delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati
e merci, pari a complessive Euro 210.353, si riferiscono a variazioni delle
rimanenze di vino (+239.137), olio (-27.270), sapone (+227), grappa (-2.540),
pasta (+172), miele (+95), grano (+285) ed altri prodotti agricoli (+249).
Gli incrementi del valore delle immobilizzazioni, pari a Euro 30.357, sono relativi
a lavori interni eseguiti in economia attraverso l'impiego di mezzi e personale
dell'azienda e si riferiscono a miglioramenti fondiari (Euro 25.477), incrementi di
costruzioni leggere (Euro 1.297) ed incrementi di fabbricati urbani (Euro 3.583).
Nella voce altri ricavi e proventi, pari ad Euro 130.091, sono compresi i contributi
in conto esercizio (Euro 32.664) e gli altri ricavi (Euro 97.427).
In particolare, i contributi in conto esercizio si riferiscono a contributi ARTEA (
Euro 28.123) e contributi ATC5 (Euro 4.541). Gli altri ricavi sono composti da
ricavi per servizi di supporto alla didattica resi a U.S.F. (Euro 77.869), contributo
Fondazione Marchi (Euro 5.000), ricavi da Sala Conferenze (Euro 4.697), fitti
attivi (Euro 580), ricavi da attività di assistenza ai convegni (Euro 1.210) ed altri
ricavi vari (Euro 8.071).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, c.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

-25.539

-24.378

1.161

Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

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)
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3.698

4.352

-654

3

29

-26

(29.240)

(28.759)

-481
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Utili (perdite) su cambi
-25.539

-24.378

1.161

Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

325

-114.140

114.465

Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Plusvalenze da alienazione
Altri proventi

10.471

23.301

-12.830

(1)

1

(10.146)

(137.440)

127.294

325

-114.140

114.465

(Minusvalenze da alienazione)
(Differenza arrotondamento euro)
(Altri oneri)

I proventi e gli oneri straordinari sono prevalentemente relativi a sopravvenienze
attive e passive rilevate per imputare componenti positivi e negativi di reddito di
competenza di esercizi precedenti.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

-2.237

-3.622

1.385

Imposte
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Variazioni
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3.435

2.049

1.386

3.435

2.049

-1.386

Imposte differite (anticipate)

-5.672

-5.671

-1

IRES

-5.672

-5.671

-1

-2.237

-3.622

-1.385

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

IRAP
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 (Euro
20.623) nell'esercizio 2010 e per i residui quattro quinti (Euro 82.493) in quote costanti nei quattro esercizi successivi. Nel corso
dell'esercizio il fondo ha subìto uno storno, pari ad Euro 5.672, relativo alla rettifica IRES della quinta ed ultima 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
prevede il versamento.

Fiscalità anticipata
Nell'esercizio 2014 non è stato accantonato ovvero stornato alcun importo a
titolo di imposte anticipate non sussistendone le motivazioni.

Nota Integrativa Altre Informazioni
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Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

15.288

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

15.288

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso titoli.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, c.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di
società controllanti.

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.
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Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
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, 26 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Prof. Massimo Vincenzini

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze - Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13/03/2001, emanata dall'Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso
Registro Imprese.
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