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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 61.737 60.306

Ammortamenti 59.082 58.519

Totale immobilizzazioni immateriali 2.655 1.787

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 8.505.035 8.390.430

Ammortamenti 2.681.991 2.548.349

Svalutazioni 133.941 133.941

Totale immobilizzazioni materiali 5.689.103 5.708.140

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.116 1.117

Totale crediti 1.116 1.117

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.374 2.349

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.490 3.466

Totale immobilizzazioni (B) 5.695.248 5.713.393

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.409.438 1.559.733

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 606.402 331.801

esigibili oltre l'esercizio successivo 22.189 22.189

Totale crediti 628.591 353.990

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 10.000 10.000

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 2.776 20.499

Totale attivo circolante (C) 2.050.805 1.944.222

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 336 586

Totale attivo 7.746.389 7.658.201

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.756.000 1.756.000

III - Riserve di rivalutazione 371.944 371.944

IV - Riserva legale 8.191 8.191

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 4.025.656 4.222.923

Varie altre riserve 88.083 88.083

Totale altre riserve 4.113.739 4.311.006

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (186.586) (197.267)

Utile (perdita) residua (186.586) (197.267)

Totale patrimonio netto 6.063.288 6.249.874
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B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 10.000 10.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 158.603 148.900

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 952.891 586.299

esigibili oltre l'esercizio successivo 500.000 600.000

Totale debiti 1.452.891 1.186.299

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 61.607 63.128

Totale passivo 7.746.389 7.658.201
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 794.064 463.884
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

(142.681) 210.353

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (142.681) 210.353

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 15.067 30.357

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.261 32.664

altri 101.539 97.427

Totale altri ricavi e proventi 130.800 130.091

Totale valore della produzione 797.250 834.685

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 133.347 125.196

7) per servizi 270.894 282.866

8) per godimento di beni di terzi 3.334 1.527

9) per il personale:

a) salari e stipendi 327.865 312.314

b) oneri sociali 56.578 52.371
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

13.262 12.661

c) trattamento di fine rapporto 11.258 10.788

e) altri costi 2.004 1.873

Totale costi per il personale 397.705 377.346

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

134.205 130.633

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 563 563

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 133.642 130.070

Totale ammortamenti e svalutazioni 134.205 130.633

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.614 27.114

14) oneri diversi di gestione 61.891 64.293

Totale costi della produzione 1.008.990 1.008.975

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (211.740) (174.290)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

3.603 3.698

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.603 3.698

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 3

Totale proventi diversi dai precedenti 0 3

Totale altri proventi finanziari 3.603 3.701

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti 10.000 10.000

altri 32.992 19.240

Totale interessi e altri oneri finanziari 42.992 29.240

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (39.389) (25.539)

E) Proventi e oneri straordinari:
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20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 28.403 0

altri 7.549 10.471

Totale proventi 35.952 10.471

21) oneri

altri 5.463 10.146

Totale oneri 5.463 10.146

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 30.489 325

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (220.640) (199.504)

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

imposte correnti 0 3.435

imposte differite 0 (5.672)

imposte anticipate 34.054 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (34.054) (2.237)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (186.586) (197.267)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Spett. Socio unico,
il bilancio al 31 dicembre 2015 chiude con una perdita d'esercizio di Euro 186.586, 
dopo l'accantonamento delle imposte anticipate per Euro 34.054.
La gestione caratteristica presenta un risultato negativo di Euro 211.740, a fronte di 
un corrispondente risultato negativo di Euro 174.290 rilevato al 31 dicembre 2014, 
nonostante l'incremento del 65% registrato nei ricavi delle vendite. Il peggioramento 
del risultato della gestione caratteristica è dovuto ad una riduzione del valore della 
produzione, causato da una contrazione della produzione vitivinicoli rispetto 
all'esercizio precedente, la quale ha causato a sua volta una riduzione del valore 
delle rimanenze di magazzino.
Inoltre, il risultato d'esercizio è aggravato dal risultato della gestione finanziaria, il 
quale ha fatto rilevare una perdita di Euro 39.389, in crescita rispetto all'esercizio 
precedente.
Inoltre, nel concorso alla formazione del risultato d'esercizio, la gestione 
straordinaria ha contribuito con un risultato positivo pari ad Euro 30.489 
prevalentemente imputabile a plusvalenze realizzate dall'alienazione di alcuni 
piccoli terreni.
Infine, la gestione tributaria ha concorso positivamente alla formazione del risultato 
economico di esercizio per Euro 34.054, a causa dell'accantonamento di imposte 
anticipate inerenti il beneficio fiscale connesso con parte della perdita fiscale 
realizzata nell'esercizio, di cui la società potrà beneficiare nell'esercizio 2016.
 

Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti 
di cui all'art. 2435- comma 1, c.c. Tuttavia, al fine di fornire un'informativa più bis, 
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 31/12/2015 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 operazioni 
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti).
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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
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.
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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.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.655 1.787 868

 
1)                 Immobilizzazioni

 
31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

60.306 1.431 0 61.737

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

2)                 - Fondo ammortamento
 

31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
58.519 563 0 59.082

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

 

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
5.689.103 5.708.140 -19.037

 
1)                 Immobilizzazioni

 
31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

8.390.430 115.097 492 8.505.035

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

2)                  - Fondo ammortamento
 

31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
2.548.349 133.642 0 2.681.991

 
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
 

31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
133.941 0 0 133.941
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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, 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.490 3.466 24

 

Partecipazioni
Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese 2.349 25 2.374
Arrotondamento    
Totale 2.349 25 2.374

 
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 374), incrementata nel corso dell'esercizio.
 

Crediti
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri 1.117 1 1.116
Arrotondamento
  1.117 1 1.116

 
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

v.2.2.4 AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Area geografica Totale crediti immobilizzati

Italia 1.116

Totale 1.116

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- , comma 1, n. 2, c.c.)bis
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 622.591

Francia 6.000

Totale 628.591

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

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 1.117 (1) 1.116 1.116 -

Rimanenze 1.559.733 (150.295) 1.409.438

Crediti iscritti nell'attivo circolante 353.990 274.601 628.591 606.402 22.189

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

10.000 - 10.000

Disponibilità liquide 20.499 (17.723) 2.776

Ratei e risconti attivi 586 (250) 336

C) Attivo circolante
 

I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
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1.409.438 1.559.733 -150.295

 
Le giacenze alla data di chiusura del presente esercizio comprendono:
- le rimanenze di materie prime e sussidiarie per Euro 35.343 (Euro 41.606 nel 
2014), valutate al costo con il criterio LIFO, di cui: carburanti, Euro 3.163; 
imballaggi, Euro 18.719; concimi e presidi sanitari, Euro 7.308; materiale di 
consumo, Euro 6.153;
- le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e merci per Euro 1.374.094 (Euro 
1.518.127 nel 2014), di cui:
a) prodotti finiti e semilavorati: vino (Euro 1.308.899), olio (Euro 23.658) e brandy 
(Euro 14.976), valutati voce per voce al minore tra il costo di produzione ed il 
possibile valore di realizzazione nello stato e nel luogo attuale al 31.12.2015, 
desunto dall'andamento del mercato al netto dei presumibili utili e dei relativi costi 
di vendita;
b) merci: grappa (Euro 16.225), miele (Euro 440), pasta (Euro 4.907), sapone (Euro 
653) ed altre merci varie (Euro 342) valutate al costo di acquisto.

 
II. Crediti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

628.591 353.990 274.601

 
Descrizione Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Verso clienti 429.789 429.789
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari 4.448 4.448
Per imposte anticipate 34.054 34.054
Verso altri 138.111 22.189 160.300
Arrotondamento
  606.402 22.189 628.591

 
I crediti entro dodici mesi sono rappresentati:
- da quelli di natura commerciale, per Euro 429.789, iscritti al netto del fondo 
svalutazione crediti, pari ad Euro 2.352;
- da crediti tributari per Euro 4.448, di cui Euro 1.298 per acconti IRAP ed Euro 
3.150 per credito TASI 2015;
- da crediti per imposte anticipate per Euro 34.054, relative al beneficio fiscale 
derivante dalla prospettata possibilità di utilizzare una parte della perdita fiscale 
maturata nel periodo d'imposta 2015 al fine di ridurre il reddito imponibile ai soli 
fini IRES atteso per il 2016;
- da crediti diversi, pari ad Euro 138.111, relativi a: crediti per interessi su titoli 
iscritti nell'attivo circolante, per Euro 127.052, anticipi a fornitori per Euro 6.421, 
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 134 ed 
altri crediti vari per Euro 1.003.
 
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 31.12.2015 secondo area geografica è riportata nella 

articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.)tabella seguente ( .
 

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale
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Crediti per 
Area 

Geografica

P/crediti 
tributari

Italia 423.789 4.448 194.354 622.591
Francia 6.000 6.000
Totale 429.789 4.448 194.354 628.591

 
III. Attività finanziarie

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 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 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015
In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli 10.000 10.000
Arrotondamento    
  10.000 10.000

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

IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.776 20.499 -17.723

 
Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

Depositi bancari e postali 19.922 19.922
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 577 147.398 145.199 2.776
Arrotondamento
  20.499 147.398 165.121 2.776

 
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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
336 586 -250

 
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.

Oneri finanziari capitalizzati
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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- , c.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.063.288 6.249.874 -186.586

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.756.000 - - 1.756.000

Riserve di rivalutazione 371.944 - - 371.944

Riserva legale 8.191 - - 8.191

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 4.222.923 - 197.267 4.025.656

Varie altre riserve 88.083 - - 88.083

Totale altre riserve 4.311.006 - 197.267 4.113.739

Utile (perdita) dell'esercizio (197.267) 197.267 - (186.586) (186.586)

Totale patrimonio netto 6.249.874 197.267 197.267 (186.586) 6.063.288

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in c/capitale 28.405

Riserva da conferimenti agevolat 100

Contributi pubblici INCA 33.755

Fondo contr.vigneto Fond.Marchi 25.823

Totale 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.

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 1.756.000 Capitale B - -

Riserve di rivalutazione 371.944
RISERVE DI 
CAPITALE

A, B - -

Riserva legale 8.191
RISERVA DI 
UTILI

B - 50.376

Altre riserve
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Versamenti in conto 
capitale

4.025.656
RISERVE DI 
CAPITALE

A, B 4.025.656 631.625

Varie altre riserve 88.083
RISERVE DI 
CAPITALE

A, B 88.083 -

Totale altre riserve 4.113.739 4.113.739 631.625

Totale 6.249.874 4.113.739 682.001

Quota non distribuibile 4.113.739

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 L. 72/1983, di ammontare ex 
pari ad Euro 213.429 e dalla riserva di rivalutazione L. 413/1991, pari ad Euro ex 
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  L. 413/1991, pari ad Euro 188.708, invece, è stato ex
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 art. 2430 c.ex 
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 4.025.656, 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.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

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

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri 10.000 10.000
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Arrotondamento    
  10.000   10.000

 
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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 148.900

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.703

Totale variazioni 9.703

Valore di fine esercizio 158.603

31/12/2015Il fondo rappresenta l'effettivo accantonamento effettuato della società al  
in ragione del trattamento di fine rapporto maturato in favore dei dipendenti in forza a tale data.

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2015 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).

Area geografica Totale debiti

Italia 1.452.891

Totale 1.452.891

Debiti per Area 

Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale

Italia 188.058 1.264.833 1.452.891
Totale 188.058 1.264.833 1.452.891
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.452.891 1.452.891

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Totale 500.000

(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 (Euro 27.315). Pertanto il 
debito iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 527.315.
Il debito in linea capitale rappresenta la corresponsione della 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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 1.186.299 266.592 1.452.891 952.891 500.000

Ratei e risconti 
passivi

63.128 (1.521) 61.607

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.452.891 1.186.299 266.592

 
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
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Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per 
finanziamenti

177.315 150.000 200.000 527.315

Debiti verso banche 454.028 150.000 604.028
Debiti verso altri finanziatori  
Acconti 9.773 9.773
Debiti verso fornitori 188.058 188.058
Debiti costituiti da titoli di 
credito
Debiti verso imprese 
controllate
Debiti verso imprese 
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari 63.503 63.503
Debiti verso istituti di 
previdenza

30.483 30.483

Altri debiti 29.731 29.731
Arrotondamento  
  952.891 300.000 200.000 1.452.891

 
I debiti aventi scadenza entro i dodici mesi, pari ad Euro 952.891, sono così 
suddivisi:
- : quote di capitale in scadenza entro il 2015, debiti v/socio unico per finanziamento
ovvero già scadute, relative al finanziamento erogato dal socio unico nel 2013, pari 
ad Euro 177.315;

quote di -  saldo passivo conti correnti bancari (Euro 404.028) e debiti v/banche:
capitale in scadenza entro il 2016 relative al mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di Firenze 
nel 2004 (Euro 50.000), pari a complessive Euro 454.028;
- a  acconti ed anticipi ricevuti per Euro 25.242;cconti:
-  debiti verso fornitori per fatture ricevute (Euro 119.032) o da debiti v/fornitori:
ricevere (Euro 69.026), per complessive Euro 188.058;
-  debiti verso l'Erario per IVA liquidata nel mese di dicembre 2015 debiti tributari:
(Euro 27.639), debiti verso il Comune di San Casciano in Val di Pesa per IMU e 
TASI di competenza dell'esercizio 2015 (Euro 23.074), ritenute erariali operate a 
lavoratori dipendenti e autonomi (Euro 12.736) ed altri debiti minori (Euro 54);
-  debiti verso Istituti in ragione delle ritenute operate debiti v/Istituti di previdenza:
ai lavoratori dipendenti e degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro per 
complessive Euro 30.483;
-  debiti verso dipendenti per retribuzioni (Euro 29.451) e verso altri, di altri debiti:
minore rilevanza (Euro 280) per complessive Euro 29.731.
I debiti aventi scadenza oltre dodici mesi ed entro i cinque anni, pari ad Euro 300.000, sono così 
suddivisi:
- quote di capitale in scadenza oltre il 2016 relative al mutuo erogato dalla Cassa di 
Risparmio di Firenze nel 2004, pari ad Euro 150.000;
- quote di capitale in scadenza oltre il 2016 relative al finanziamento erogato dal 
socio unico nel 2013, pari ad Euro 150.000.
I debiti aventi scadenza oltre cinque anni, pari ad Euro 200.000, sono rappresentati 
dalle quote di capitale in scadenza oltre il 2020 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 
200.000, di cui:

- Euro 50.000 con scadenza entro dodici mesi;
- Euro 1500.000, con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni;
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- Finanziamento del socio unico erogato nel 2013, capitale residuo Euro 500.000, 
interessi maturati e liquidati a credito del socio unico Euro 27.315, per complessive 
Euro 527.315, di cui:

- Euro 177.315 con scadenza entro dodici mesi o già scaduti
;-

- Euro 150.000 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
61.607 63.128 -1.521

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. Tale voce risulta prevalentemente così ripartita:
- ratei passivi per complessive Euro 14.873, relativi principalmente a: competenze 
maturate nell'esercizio e relative ad utenze ed altre prestazioni, interessi su mutuo 
CRF (Euro 1.435), interessi passivi su c/c bancari (Euro 6.093), fitti passivi maturati 
su terreno IDSC Firenze (Euro 1.169), competenze bancarie ed altre componenti 
economiche negative di irrilevante entità;
- risconti passivi, Euro 46.734, 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
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

A) Valore della produzione    
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  

797.250 834.685 -37.435  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 794.064 463.864 330.180
Variazioni rimanenze prodotti -142.681 210.353 -353.034
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 15.067 30.357 -15.290
Altri ricavi e proventi 130.800 130.090 710
  797.250 834.685 -37.435
 
 

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 
794.064, è necessario precisare che di essi Euro 781.564 sono riferibili all'attività 
agraria in senso stretto e sono così ripartiti: ricavi da vendita vino Euro 714.345; 
ricavi da vendita  olio Euro 36.579; ricavi da vendita grappa Euro 3.829; ricavi da vendita 
pasta Euro 6.761; altri prodotti Euro 20.141. La somma residua, pari ad Euro 12.500, invece, è 
relativa a ricavi da prove sperimentali.
 

La riduzione intervenuta nel valore delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e 
merci, pari a complessive Euro 142.681, si riferisce a variazioni delle rimanenze di 
vino (-202.333), olio (+22.902), brandy (+14.976), sapone (+653), grappa (+15.
535), pasta (+4.228), miele (+135), grano (+1.129) ed altri prodotti agricoli (+94).
 
Gli incrementi del valore delle immobilizzazioni, pari a Euro 15.067, sono relativi a 
lavori interni eseguiti in economia attraverso l'impiego di mezzi e personale 
dell'azienda e si riferiscono a miglioramenti fondiari (Euro 4.407), incrementi di 
attrezzature per nuovi impianti vitivinicoli (Euro 5.920) ed incrementi di fabbricati 
urbani (Euro 4.740).
 
Nella voce altri ricavi e proventi, pari ad Euro 130.091, sono compresi i contributi in 
conto esercizio (Euro 29.261) e gli altri ricavi (Euro 101.539).
In particolare, i contributi in conto esercizio si riferiscono a contributi ARTEA 
(Euro 24.302) e contributi ATC5 (Euro 4.960). Gli altri ricavi sono composti da 
ricavi per servizi di supporto alla didattica resi a U.S.F. (Euro 81.967), contributo 
Fondazione Marchi (Euro 5.000), ricavi da Sala Conferenze (Euro 6.665) ed altri 
ricavi vari (Euro 7.907).

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
-34.054 -2.237 -31.817

 
Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
Imposte correnti: 3.435 -3.435
IRES
IRAP 3.435 -3.435
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate) -34.054 -5.672 -28.382
IRES -34.054 -5.672 -28.382
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale

  -34.054 -2.237 -31.817

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Sono state accantonate le 
sole imposte anticipate a seguito della rilevata insussistenza di base imponibile per 
la determinazione delle imposte correnti.

 
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, n. 14, c.c. si evidenziano le informazioni 
richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 
Fiscalità differita

Nell'esercizio 2015 non è stato accantonato ovvero stornato alcun importo a titolo di 
imposte differite non sussistendone le motivazioni.

 
Fiscalità anticipata

La voce imposte anticipate si riferisce alla differenza temporanea deducibile 
derivante dal riporto a nuovo della perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta 
2015. In particolare, la perdita fiscale realizzata nel 2015 risulta pari ad Euro 
136.511 e potrebbe potenzialmente essere portata in diminuzione del reddito 
imponibile degli esercizi futuri, senza alcun limite di tempo ma entro la misura 
massima dell'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, 
ai sensi dell'art. 84, comma 1, D.P.R. 917/1986.
Le suddette imposte anticipate non hanno natura di credito verso l'Erario, quanto 
piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione visto che la fruizione del 
beneficio necessita l'esistenza di futuri redditi imponibili. Pertanto, la loro iscrizione 
è stata preceduta da una pianificazione fiscale dalla quale è emersa l'esistenza della 
ragionevole certezza di realizzare reddito imponibile limitatamente all'esercizio 
2016. Ciò realizzato, sono state iscritte le sole imposte anticipate connesse alla quota 
di perdita fiscale realizzata nel 2015 e ragionevolmente utilizzabile per abbattere il 
reddito imponibile ai soli fini IRES atteso per il 2016, quest'ultimo pari ad Euro 
154.792. Conseguentemente, in ragione della misura dell'aliquota IRES prevista per 
il 2016 (27,5%) sono state iscritte imposte anticipate pari ad Euro 34.054.
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Descrizione   2016 Totale perdite 
utilizzate

Reddito complessivo stimato 154.792
- Perdite fiscali utilizzabili (max 80% 

reddito)
123.834         123.834

= Reddito imponibile   30.958

Perdite computabili in diminuzione
Perdite 

computabili 
in 

diminuzione 
dal reddito 

2016

Perdite residue 
per cui al 31/12
/2015        non 

vi è ragionevole 
certezza di 

utilizzo

Esercizi di formazione 
della perdita

Importo ancora 
computabile in 

diminuzione

Primi tre periodi imposta         -   -   -  
Successivi periodi di 

imposta
136.511 - 123.834 12.677

Totali 136.511 - 123.834 12.677

Aliquota media IRES 27,50%
Beneficio IRES potenziale 

utilizzabile nel periodo 
imposta 2016

34.054

Imposte anticipate iscritte il 31/12/2015 34.054
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 154.792

Totale perdite fiscali 154.792

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 123.834 27,50% 34.054
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 15.274

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 15.274

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  degli strumenti finanziari derivatifair value
   (Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, c.c.)bis
 

   La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
   (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22- , c.c.)bis
 

   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- , c.c.)ter
 
   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- c.c., in quanto ne ricorrono le condizioni.bis 

 
Firenze, 7 Aprile 2016 
 
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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