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AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL 
 

Codice fiscale 00658210489 – Partita iva 00658210489 
VIA MONTEPALDI 12 FRAZIONE MONTEPALDI - 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 

Numero R.E.A 300238 
Registro Imprese di FIRENZE n. 00658210489 

Capitale Sociale € 1.756.000,00 i.v. 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           61.357              2.820   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        5.546.093          5.555.209   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           11.123              6.591   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        5.618.573          5.564.620   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE        1.508.560          1.270.350   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          144.905            330.562   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo            8.349              8.349   

 

 3) Imposte anticipate           14.347             14.347   

 

 II TOTALE CREDITI :          167.601            353.258   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)           10.000             10.000   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE            3.528            105.202   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        1.689.689          1.738.810   

 

D) RATEI E RISCONTI           16.603                647   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        7.324.865          7.304.077   

 
 



 

AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL  Codice fiscale 00658210489  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 2 di 33 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale        1.756.000          1.756.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione          371.944            371.944   

 

 IV) Riserva legale           12.246             12.246   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve        3.268.022          3.927.153   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio          361.573 -          959.131 - 

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        5.046.639          5.108.212   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI          102.928            158.877   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          145.203            135.775   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.356.748          1.112.652   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo          440.482            550.000   

 

D TOTALE DEBITI        1.797.230          1.662.652   

 

E) RATEI E RISCONTI          232.865            238.561   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        7.324.865          7.304.077   
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CONTO ECONOMICO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          317.506            468.634   

 

 2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.          226.695            263.494 - 

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio           57.601              5.221   

 

 b) Altri ricavi e proventi           40.779            110.485   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           98.380            115.706   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          642.581            320.846   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci          108.686            108.220   

 

 7) per servizi          317.345            287.875   

 

 8) per godimento di beni di terzi            3.602              4.668   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          289.158            294.844   

 

 b) oneri sociali           46.073             48.804   

 

 c) trattamento di fine rapporto           11.705             10.511   

 

 e) altri costi            1.881              2.478   

 

 9 TOTALE per il personale:          348.817            356.637   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali            6.884                344   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali          126.002            124.396   

 

 c) altre svalutaz. immobilizz.                0             84.661   

 

 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.              138             46.928   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          133.024            256.329   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci           11.515 -            8.665   

 

 12) accantonamenti per rischi                0             36.398   

 

 13) altri accantonamenti            3.436            105.000   

 

 14) oneri diversi di gestione           59.453             79.375   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          962.848          1.243.167   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          320.267 -          922.321 - 
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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.                0              3.921   

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri                1                  0   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                1                  0   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)                1              3.921   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 c) debiti verso controllanti           10.000             10.000   

 

 e) altri debiti           31.307             30.731   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           41.307             40.731   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           41.306 -           36.810 - 

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          361.573 -          959.131 - 

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio          361.573 -          959.131 - 

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme di legge ed ai principi 

contabili ed è costituito dai seguenti documenti: 

- stato patrimoniale, redatto in conformità alla struttura determinata dall’art. 2423-ter del 

codice civile ed allo schema ed alle disposizioni previste dagli articoli 2424 e 2424-bis del 

codice civile; 

- conto economico, redatto in conformità alla struttura determinata dall’art. 2423-ter del 

codice civile ed allo schema ed alle disposizioni previste dagli articoli 2425 e 2425-bis del 

codice civile; 

- nota integrativa, predisposta secondo il disposto dell’art. 2427 del codice civile, 

contenente le analisi dei conti sinteticamente esposti nei prospetti numerici di cui ai due 

precedenti documenti e tutte quelle informazioni di carattere descrittivo necessarie per 

agevolare la lettura del bilancio; 

- inoltre, sebbene non ne sussista un preciso obbligo normativo, è stato ritenuto opportuno 

corredare il presente bilancio di una relazione sulla gestione, quest’ultima predisposta 

ispirandosi al disposto dell’articolo 2428 del codice civile. Pertanto, con riferimento alle 

informazioni concernenti la natura dell’attività svolta dalla società, i fatti di rilievo 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, l’analisi della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, gli interventi sul capitale ed i diversi settori di attività nei quali la 

società opera, si rinvia alla relazione sulla gestione. 

 

Il bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 

applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi 

contabili OIC. Per ogni voce di stato patrimoniale e di conto economico sono indicati i 

corrispondenti valori riferiti all’esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, 

quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella presente nota 

integrativa i relativi commenti nel caso in cui le differenze possano essere considerate 

rilevanti e significative. 

 

Gli importi dello stato patrimoniale, del conto economico e degli schemi della nota 

integrativa sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali, così come consentito dalla 

normativa vigente. 

 

In merito alle informazioni circa la natura dell’attività svolta dalla società, i fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la situazione patrimoniale e finanziaria, gli 

interventi sul capitale ed i diversi settori di attività nei quali la società opera, si rinvia a 

quanto illustrato nella relazione sulla gestione. 

 

Si dichiara inoltre che la società: 

- non ha posto in essere operazioni con parti correlate che non siano state concluse a 

normali condizioni di mercato; 

- non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento; 

- non possiede, né ha acquistato o ceduto, quote proprie o azioni o quote di società 

controllanti; 

- non ha emesso altri strumenti finanziari; 

- negli esercizi precedenti a quello ad oggetto del presente bilancio ha ricevuto un 

finanziamento dal socio unico e tale operazione di finanziamento è illustrata nella 

specifica sezione dedicata ai finanziamenti soci della presente nota integrativa; 
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- non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e benefici da 

essi derivanti siano significativi o necessari per valutare la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della società. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto 

in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 

esercizi consecutivi. 

 

Si precisa inoltre che nella redazione del presente bilancio sono state rispettate la clausola 

generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis 

c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

In particolare, con riferimento ai principi di redazione di cui all’art. 2423-bis c.c. ed alla 

clausola generale di formazione del bilancio di cui all’art. 2423 c.c.: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo 

il principio della competenza; 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati per la 

formazione del bilancio relativo all’esercizio precedente; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 

della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 

2423-ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

 

PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE 

Il 2018 ha rappresentato il primo esercizio di attuazione del piano di risanamento 2018-20 

approvato dal Socio unico in data 29 gennaio 2018. 

Contrariamente a quanto previsto nel piano, nel corso dell’esercizio 2018 non è stato 

possibile conseguire i risultati economici attesi dalla riorganizzazione del settore vitivinicolo 

in quanto le attività necessarie per lo sviluppo commerciale del settore, propedeutiche 

all’incremento dei ricavi, si sono prolungate oltre le previsioni. Pertanto, l’esercizio 2018 è 

stato interamente impiegato per la realizzazione delle attività preparatorie per l’esecuzione 

del piano di risanamento, tra cui: 

- la rivisitazione dei prodotti vitivinicoli da porre in commercio; 

- la costruzione di una rete commerciale operativa nei mercati italiano ed estero della 

distribuzione tradizionale (Ho.Re.Ca. Italia ed Estero) ed in quello italiano della grande 

distribuzione e distribuzione organizzata (G.D.D.O Italia), attività peraltro ancora in corso 

di perfezionamento; 

- la realizzazione ed il rinnovamento di tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo 

dell’attività commerciale prevista nel piano (cataloghi dei prodotti, listini, sito internet, 

materiale promozionale ecc.); 

- l’impianto della funzione di comunicazione esterna; 

- la presentazione dei nuovi prodotti vitivinicoli ai mercati di riferimento, attività in corso di 

conclusione nel corso della primavera 2019 con la partecipazione della società alle 

principali fiere di settore europee (Vinisud - Parigi 11-13 febbraio 2019, Prowein - 



 

AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL  Codice fiscale 00658210489 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 7 di 33 
 

Düsseldorf 17-19 marzo 2019, Vinitaly – Verona 7-10 aprile 2019, Vinexpo – Bordeaux 

13-16 maggio 2019). 

Rinviando alla relazione sulla gestione per una più puntuale descrizione delle attività svolte 

nell’esercizio appena concluso e per una verifica dello stato di avanzamento del piano di 

risanamento, in questa sede si ritiene opportuno informare che malgrado la perdita conseguita 

nell’esercizio (361.573 euro) ed i ritardi che hanno interessato la prima fase esecutiva del 

piano 2018-20, questo è tuttora ritenuto perseguibile nei suoi obiettivi di fondo 

(raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario attraverso lo sviluppo dell’attività 

commerciale nel settore vitivinicolo) e nei termini in esso preventivati (entro l’esercizio 

2020). 

Pertanto, a seguito di una positiva valutazione prospettica circa la capacità dell’azienda di: 

- raggiungere l’equilibrio economico-finanziario entro il 2020; 

- rappresentare un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito 

nonostante la perdita realizzata nell’esercizio appena concluso 

l’organo amministrativo ritiene sussistenti le condizioni che assicurino il normale 

svolgimento delle attività aziendali e pertanto la valutazione delle voci di bilancio è stata 

effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Naturalmente, l’organo amministrativo manterrà una costante attenzione sull’evoluzione sia 

delle attività poste in essere in esecuzione del piano di risanamento sia dei risultati 

conseguiti, in modo da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari 

ed opportuni provvedimenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (Rif. Art. 2427, comma 1, n. 1, c.c.) 

Nonostante le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, in considerazione della deroga alle 

disposizioni di cui all’art. 2426 c.c. previste dall’art. 2435-bis, comma 7, c.c., la società ha 

mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa 

rinvio alle singole voci di bilancio. 

 
 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo dello 

stato patrimoniale. 
 

  

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 
 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 62.578 8.715.394 6.591 8.784.563 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

59.758 2.941.583  3.001.341 

Svalutazioni - 218.603 - 218.603 
Valore di bilancio 2.820 5.555.209 6.591 5.564.620 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 65.423 131.489 4.532 201.444 
Ammortamento dell'esercizio 6.884 126.002  132.886 
Altre variazioni (2) (14.602) - (14.604) 
Totale variazioni 58.537 (9.115) 4.532 53.954 
Valore di fine esercizio     
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Costo 128.000 8.831.292 - 8.959.292 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

66.642 3.066.596  3.133.238 

Svalutazioni - 218.603 - 218.603 
Valore di bilancio 61.357 5.546.093 11.123 5.618.573 
 

 

  

Immobilizzazioni immateriali 
 

Criterio di valutazione 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli 

oneri accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti sistematici effettuati nel corso degli 

esercizi. Gli ammortamenti sono effettuati tenendo in considerazione la residua possibilità di 

utilizzazione dell’immobilizzazione. 

Le immobilizzazioni immateriali vengono svalutate per perdite permanenti di valore. Tuttavia, tale 

minor valore non viene mantenuto nei successivi esercizi qualora vengano meno i motivi della 

rettifica negativa effettuata. 

L’iscrizione dei costi d’impianto ed ampliamento avviene esclusivamente con il consenso del 

Collegio Sindacale. 

 

Composizione e movimentazioni 

Esse sono costituite da costi di impianto e di ampliamento (56.717 Euro), diritti di utilizzazione di 

software (2.455 Euro) e marchi (2.187 Euro). 

 
 Costo 

inizio 
esercizio 

Fondo 
amm.to 
inizio 
eserc. 

Valore di 
bilancio 
inizio 
eserc. 

Incrementi 
per 
acquisizioni 
nell’eserc. 

Ammortam. 
dell’eserc. 

Totale 
variazioni 
nell’esercizio 

Costo fine 
eserc. 

Fondo 
amm.to 
fine eserc. 

Valore di 
bilancio 
fine eserc. 

1) Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

35.539 34.824 715 62.542 6.540 56.002 98.081 41.364 56.717 

2) Costi di 
sviluppo 

- - - - - - - - - 

3) Diritti di 
brevetto ind.le 
e diritti 
utilizzaz. opere 
ingegno 

24.546 24546 0 2.728 273 2.455 27.274 24.819 2.455 

4) 
Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 

2.493 388 2.105 153 71 82 2.646 459 2.187 

5) Avviamento - - - - - - - - - 
6) 
Immobilizz.ni in 
corso e acconti 

- - - - - - - - - 

7) Altre - - - - - - - - - 
+/- arrotondam. - - - - - - -2 - -2 

Totale 62.578 59.758 2.820 65.423 6.884 58.539 127.999 66.642 61.357 

 

 

I costi di impianto e di ampliamento (56.717 Euro) sono costituiti da costi di impianto 

(integralmente ammortizzati negli esercizi precedenti), costi notarili per modifiche statutarie (429 

Euro), costi di costituzione della rete commerciale per il settore vitivinicolo (52.488 Euro), costi di 

realizzazione del nuovo sito web www.villamontepaldi.it (2.673 Euro) ed altre spese pluriennali 

(1.127 Euro) e nel corso dell’esercizio essi sono complessivamente incrementati (+ 56.002 Euro). 

In particolare essi hanno subìto un incremento di 62.542 Euro a seguito della capitalizzazione dei 

seguenti costi, sostenuti per l’ampliamento straordinario dell’attività vitivinicola previsto nel piano 

di risanamento 2018-20: 

http://www.villamontepaldi.it/
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- Costituzione rete commerciale per il settore vitivinicolo (58.320 Euro); 

- Realizzazione nuovo sito internet www.villamontepaldi.it (2.970 Euro); 

- Realizzazione nuovi cataloghi e materiale promozionale per i prodotti vitivinicoli (1.252 Euro). 

I predetti costi sono stati capitalizzati in quanto necessari nel processo di ristrutturazione aziendale 

in corso per lo sviluppo dei ricavi dalle vendite dei prodotti vitivinicoli inclusi nel piano di 

risanamento 2018-20. Si rinvia alla consultazione delle linee strategiche contenute nel piano di 

risanamento per una più puntuale verifica della straordinarietà dello sviluppo commerciale 

intrapreso. 

Inoltre, i costi di impianto e di ampliamento hanno subìto un decremento di 6.540 Euro, costituito 

esclusivamente dagli ammortamenti operati nell’esercizio. 

 

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (2.455 Euro) 

sono costituiti esclusivamente dalle licenze di utilizzazione del software applicativo per la gestione 

amministrativa, logistica e commerciale della società e nel corso dell’esercizio essi sono 

complessivamente incrementati (+ 2.455 Euro). 

In particolare essi hanno subìto un incremento di 2.728 Euro a seguito della capitalizzazione dei 

costi sostenuti per l’acquisizione di nuove licenze relative a pacchetti software applicativi 

attraverso cui gestire in modo informatizzato le giacenze di cantina ed i rapporti con gli agenti 

incaricati delle vendite dei prodotti vitivinicoli. 

Inoltre, i costi in discussione hanno subìto un decremento di 273 Euro, costituito esclusivamente 

dagli ammortamenti operati nell’esercizio. 

 

I costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili (2.187 Euro) sono costituiti esclusivamente 

dai costi sostenuti per il mantenimento e l’aggiornamento dei marchi dei prodotti vitivinicoli 

prodotti e registrati dalla società a proprio nome e nel corso dell’esercizio sono complessivamente 

incrementati (+ 82 Euro), a seguito del sostenimento di non significativi costi di mantenimento dei 

marchi e dell’ammortamento operato nell’esercizio. 

 

  

Immobilizzazioni materiali 
 

Criterio di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori, e sono rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e 

svalutazione. 

Le immobilizzazioni materiali vengono svalutate per perdite durevoli di valore. Tuttavia, tale 

minor valore non viene mantenuto nei successivi esercizi qualora vengano meno i motivi 

della rettifica negativa effettuata. 

Le spese di manutenzione e riparazione che non comportano incrementi di valore sono state 

considerate elementi negativi di reddito e sono state quindi imputate al conto economico 

nell’esercizio di loro competenza. 

Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in 

relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Per tutti i beni strumentali è stata 

sempre adottata una politica di ammortamento, concordata con l’organo di controllo, fondata 

sulla determinazione di quote di ammortamento 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 

residuo e quello recuperabile ed il loro ammortamento è stato interrotto. 

Le immobilizzazioni materiali non hanno generalmente subìto rivalutazioni, eccetto i 

fabbricati i quali sono stati rivalutati ai sensi delle leggi n. 72/83 e n. 413/91. 

 

http://www.villamontepaldi.it/
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Composizione e movimentazioni 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte alla chiusura dell’esercizio ad un valore contabile 

netto complessivo di Euro 5.546.093 e sono costituite da: 

- Terreni e fabbricati (Euro 4.844.558), rappresentati da terreni (Euro 2.724.677), 

fabbricati e strade (Euro 2.111.674) e costruzioni leggere (Euro 8.207); 

- Impianti e macchinari (Euro 619.821), rappresentati da impianti colturali viticoli e 

olivicoli (Euro 510.240), altri impianti (Euro 62.812), macchinari (Euro 46.769); 

- Attrezzature industriali e commerciali (Euro 79.743), rappresentate da attrezzature 

generiche (Euro 77.215) e specifiche (Euro 2.528); 

- Altri beni (Euro 1.971), rappresentati da macchine e mobili d’ufficio (Euro 893) e da altri 

beni (1.078). 

 

Nel corso dell’esercizio esse hanno subìto un incremento di Euro 131.488 a seguito della: 

- prosecuzione dell’ampliamento dell’impianto viticolo La Gora-Buonriposo già iniziato 

negli esercizi precedenti (Euro 124.115); 

- manutenzione straordinaria di macchine agricole (Euro 3.600); 

- acquisizione di attrezzature di cantina per lo stoccaggio dei prodotti finiti (Euro 2.989); 

- manutenzione straordinaria di attrezzatura di cantina (Euro 454); 

- acquisizione di beni di valore unitario inferiore a Euro 516,46 (Euro 330). 

 

Inoltre, nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni materiali hanno subìto un decremento di 

Euro 140.604 dovuto a: 

- imputazione degli ammortamenti di competenza dell’esercizio (Euro 126.002); 

- storno del costo di acquisizione (Euro 15.591) e del fondo ammortamento (Euro 989) della 

porzione di impianto viticolo La Gora-Buonriposo perita nel corso dell’esercizio (valore 

contabile netto Euro 14.602). 

 

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 realizzazione, prudenzialmente ritenuto nullo. Inoltre, il fondo è stato integrato nel 

corso dell’esercizio 2017 a seguito delle svalutazioni operate per annullare il valore contabile 

di ulteriori immobilizzazioni materiali ormai ritenute obsolete o inutilizzabili nell’ambito 

dell’attività alla luce del rinnovato orientamento strategico adottato dalla società (Euro 

84.661). Pertanto, all’inizio dell’esercizio il fondo risultava avere una consistenza di Euro 

218.602 ed era costituito dalle seguenti svalutazioni: 

- Svalutazioni operate nell’esercizio 2013 (Euro 133.941): 

▪ Impianti specifici (Euro 133.941), tra cui 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), arrotondamento (Euro -1); 

- Svalutazioni operate nell’esercizio 2017 (Euro 84.662): 

▪ fabbricati (Euro 2.106); 

▪ costruzioni leggere (Euro 1.742); 

▪ impianti specifici (Euro 18.315); 

▪ macchinari (Euro 2.899); 

▪ attrezzature varie di cantina acquisite ante 2003 (Euro 18.930); 

▪ attrezzature specifiche di cantina e di laboratorio (Euro 36.535); 

▪ macchine d’ufficio (Euro 404); 

▪ altri beni (Euro 3.731). 

In considerazione del fatto che i beni menzionati sono risultati privi di un valore di 

presumibile realizzo, le svalutazioni operate negli esercizi precedenti sono state pari al loro 

valore contabile netto. Considerato che anche nel presente esercizio i beni svalutati negli 

esercizi 2013 e 2017 non sono stati impiegati nei processi produttivi, il loro valore non è stato 
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ripristinato. I beni svalutati non hanno partecipato al processo di ammortamento. 

Infine si informa che nel corso dell’esercizio 2018 non è stato ritenuto necessario operare 

ulteriori svalutazioni. 

Pertanto, alla chiusura dell’esercizio il fondo svalutazione delle immobilizzazioni materiali 

ha una consistenza di Euro 218.602. 

 

  

Operazioni di locazione finanziaria 
 

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Criterio di valutazione 

Le partecipazioni ed i crediti posseduti dalla Società ed iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie sono valutati al costo di acquisto ridotto delle perdite durevoli di valore. I depositi 

cauzionali, versati a garanzia delle forniture di servizi, risultano iscritti al valore nominale. Le 

immobilizzazioni finanziarie vengono svalutate per perdite durevoli di valore e tale minor 

valore non viene mantenuto nei successivi esercizi qualora vengano meno i motivi della 

rettifica negativa effettuata. 

 

Composizione e movimentazioni 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in altre imprese (Euro 

5.459) e da crediti (Euro 1.132). 

Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono alla partecipazione in Chianti Banca Credito 

Cooperativo Soc. Coop. (Euro 3.049), al Consorzio Record (Euro 2.000, pari al 20% del 

capitale) ed alla Cooperativa di Legnaia (Euro 410). 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono relativi ai depositi cauzionali verso 

Telecom, Enel, Poste, Banca d’Italia (questi ultimi necessari per la vendita di vini e distillati 

derivati nei paesi dell’Unione Europea in cui siano previste accise sui prodotti vitivinicoli o 

distillati), nonché cauzioni varie minori. 

L’incremento subìto dai crediti immobilizzati (Euro 4.532) si riferisce alla costituzione di un 

nuovo deposito cauzionale presso la Banca d’Italia, resosi necessario per effettuare una 

vendita di vini in Francia. 

 

  
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. 

 

  

Il totale delle immobilizzazioni è incrementato rispetto all'esercizio precedente passando da 

Euro 5.564.620 ad Euro 5.618.573 prevalentemente a causa dell’incremento degli 

investimenti effettuati nell’impianto viticolo La Gora-Buonriposo e delle delle 

capitalizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento più sopra illustrate. 
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Attivo circolante 
 

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 1.689.596 ed è composto dalle 

seguenti voci: 

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 

Rimanenze    1.508.560 1.270.350 

Crediti     167.601 353.258 

Attività finanziarie non immobilizzate    10.000 10.000 

Disponibilità liquide  3.528 105.202 

Totale 1.689.689 1.738.810 

 

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 

singolarmente commentate. 

 

  
Rimanenze 

 
Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente. In 

particolare, le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di produzione/acquisto ed il 

valore di realizzazione nello stato e nel luogo attuale alla chiusura dell’esercizio desumibile 

dall’andamento del mercato, al netto dei presumibili costi di completamento e dei relativi 

costi di vendita. Nel caso in cui sia adottato tale ultimo valore, questo non viene mantenuto 

negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi che ne avevano causato l’adozione. 

Le svalutazioni realizzate a seguito dell’adozione del valore di realizzazione desumibile dal 

mercato, realizzate nel caso in cui tale ultimo valore risulti minore del costo di 

produzione/acquisto, sono rilevate a diretta rettifica della voce di conto economico di 

afferenza della specifica tipologia di bene in rimanenza (A2 ovvero B11). 

 

In particolare, le rimanenze di semilavorati sono state analiticamente valutate come segue: 

- Vino sfuso in invecchiamento atto a divenire chianti classico DOCG, mosto di vin santo 

atto a divenire vin santo chianti classico ed olio extravergine di oliva atto a divenire IGP 

Toscano o DOP Chianti classico: considerato che il valore contabile dei semilavorati in 

discussione è risultato superiore rispetto al valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato, il loro costo è stato ridotto a tale ultimo valore. La 

determinazione del valore di realizzazione è stata effettuata adottando il minor valore tra 

quelli minimi rilevati nei "Listino dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Firenze" n. 

52/2018, pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Firenze e riferito al periodo 24 – 30 dicembre 2018 e nel listino riferito al periodo 25 

febbraio – 3 marzo 2019 (listino n. 9/2019). Attraverso tale meccanismo di controllo si è 

inteso evitare di attribuire alla rimanenza in valutazione un valore eccessivamente elevato 

che fosse generato da un anomalo andamento al rialzo dei prezzi verificatosi alla chiusura 

dell’esercizio 2018, ma di fatto non confermato dall’evoluzione dei valori di mercato nel 

corso del 2019 e fino alla data di predisposizione del presente bilancio. 

Le rimanenze di prodotti finiti sono state valutate come segue: 

- Vino sfuso: considerato che anche in questo caso il valore contabile dei prodotti in 

discussione è risultato superiore rispetto al loro valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato, il loro costo è stato ricondotto a tale ultimo valore utilizzando 
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la medesima tecnica adottata per la determinazione del valore dei semilavorati di cui al 

punto precedente; 

- Vino ed olio imbottigliati: stante l’assenza di una contabilità analitica che permettesse la 

ricostruzione dell’effettivo costo di produzione delle specifiche rimanenze, considerato 

che l’applicazione di costi standard non avrebbe garantito una adeguata approssimazione 

al costo effettivo di queste rimanenze, si è ritenuto dover ricorrere al metodo del prezzo al 

dettaglio, detraendo dal valore di vendita delle rimanenze in discussione una adeguata 

percentuale di margine lordo, quest’ultima differenziata per tipologia di prodotto ed in 

base alla rotazione di ciascuno di essi; 

- Brandy ed altri prodotti da attività agricole (granaglie): le specifiche rimanenze sono 

state valutate al costo di acquisto/produzione, ritenuto minore rispetto al valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Infine, le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e le merci sono state 

valutate al loro costo di acquisto in quanto inferiore al valore di presumibile realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato. 

 

  

 

Materie 
prime, 

sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Prodotti finiti 
e merci 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 29.515 1.047.514 193.321 1.270.350 
Variazione nell'esercizio 9.676 95.791 132.743 238.210 
Valore di fine esercizio 39.191 1.143.305 326.064 1.508.560 
 

 

  

Composizione e movimentazione 

Le rimanenze alla chiusura dell’esercizio sono complessivamente valutate in Euro 1.508.560 

e risultano costituite da: 

- semilavorati (Euro 1.143.305), rappresentati da vino e vinsanto (sfuso ovvero 

imbottigliato) in corso di invecchiamento/affinamento (Euro 1.112.784), oltre che da olio 

extravergine di oliva, tra cui olio atto a divenire IGP Toscano e DOP Chianti classico 

(Euro 30.521); 

- prodotti finiti e merci (Euro 326.064), costituite da: 

o prodotti finiti (Euro 307.903), rappresentati da vino sfuso ovvero imbottigliato il cui 

processo di invecchiamento/affinamento è giunto a termine (Euro 288.033), olio 

confezionato per la vendita (Euro 3.643), brandy (Euro 11.037) e granaglie (Euro 

5.190); 

o merci (Euro 18.160), rappresentate da grappa (Euro 10.593), pasta (Euro 7.364), 

sapone (Euro 44) ed altre merci varie (Euro 159); 

- materie prime, sussidiarie e di consumo (Euro 39.191), rappresentate da carburanti e 

lubrificanti (Euro 1.995), imballaggi (Euro 27.644), concimi e presidi sanitari (Euro 

3.452) e materie di consumo (Euro 6.101). 

 

  
Attivo circolante: Crediti 

 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 

nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, queste ultime portate in 

bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 

L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a 

specifici crediti "in sofferenza", sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 

generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato. 
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Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti": 

 

Descrizione  
Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 
Totale  

Verso clienti                 126.289                            -                           -    126.289  

Verso imprese controllate                          -                              -                           -                             -    

Verso imprese collegate                          -                              -                           -                             -    

Verso controllanti                          -                              -                           -                             -    

Verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 
                         -                              -                           -                             -    

Per crediti tributari                 3.079                            -                           -                    3.079  

Per imposte anticipate 14.347                           -                           -    14.347  

Verso altri 15.537                     8.349                         -    23.886 

Arrotondamento                          -                              -                           -                             -    

Totale                 159.252                     8.349                         -    167.601 

 

I crediti verso clienti, pari a complessivi Euro 126.289, sono stati iscritti al netto del relativo fondo 

svalutazione, il quale alla chiusura dell’esercizio ammonta ad Euro 49.166 e risulta costituito da 

accantonamenti relativi sia alla generalità dei crediti (Euro 8.869) sia a specifici crediti ritenuti di 

dubbia esigibilità (Euro 40.297). In particolare, i crediti verso clienti ed il relativo fondo 

svalutazione nel corso dell’esercizio hanno subìto le seguenti movimentazioni. 

 

Descrizione  
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni in 

aumento 

Variazioni in 

diminuzione 

Valore di fine 

esercizio 

Crediti v/clienti 232.769 383.395    440.709 175.455 

Fondo svalutazione crediti v/clienti                  -53.992    4.963 137                                            -49.166    

Arrotondamento                         -                              -                              -                             -    

Totale                 178.777  388.358 440.846 126.289 

 

Gli accantonamenti che nel tempo hanno concorso alla costituzione del fondo svalutazione rischi 

su crediti v/clienti sono stati effettuati per classi, in modo analitico, ed attraverso un 

accantonamento generico sulla complessità dei crediti commerciali iscritti in bilancio. 

 

In primo luogo i crediti sono stati organizzati in classi, applicando le seguenti svalutazioni 

specifiche per ciascuna classe: 

- crediti scaduti da oltre 12 mesi sollecitati infruttuosamente e gestiti dalla società 100% 

- crediti scaduti da oltre 12 mesi affidati al legale (in assenza di un riscontro positivo) 100% 

- cliente storicamente adempiente ma sollecitato        25% 

 

Infine, a seguito degli accantonamenti sinora illustrati, nel corso dell’esercizio 2017 venne 

effettuato un ulteriore accantonamento generico, atto a garantire alla chiusura di tale esercizio un 

accantonamento pari al 5% del valore di iscrizione dei crediti non assoggettati alle svalutazioni 

illustrate precedentemente. Tale accantonamento generico è stato ritenuto congruo anche alla 

chiusura dell’esercizio 2018, considerati i crediti commerciali iscritti alla chiusura dell’esercizio. 

Pertanto nell’esercizio appena concluso non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti di 

carattere generico. 

 

In merito alle movimentazioni che hanno interessato il fondo svalutazione crediti v/clienti nel 

corso dell’esercizio, si precisa che il fondo ha subìto: 

- un decremento di Euro 4.963 a seguito di storni effettuati a seguito dell’integrale incasso di 

crediti precedentemente svalutati; 

- un incremento di Euro 138 dovuto all’accantonamento analitico effettuato nell’esercizio per 
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rilevare la improbabile integrale esigibilità di un credito commerciale.  

 

Alla luce di quanto sopra, alla chiusura dell’esercizio il fondo svalutazione crediti risulta 

complessivamente pari ad Euro 49.166 e costituito dai seguenti accantonamenti: 

- accantonamenti per classi ed analitici Euro 40.297; 

- accantonamenti generici   Euro   8.869. 

 

  
Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Criterio di valutazione 

I titoli iscritti nell’attivo circolante sono quelli destinati ad essere detenuti in modo non 

stabile e sono stati valutati al costo di acquisto. 

 

  

Composizione e movimentazioni 

I titoli in discussione sono rappresentati dalla Polizza Propensione Top 72PT del Monte 

Paschi Vita, la quale nel corso dell’esercizio non ha subìto movimentazioni. 

 

  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Criterio di valutazione 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce nel corso 

dell’esercizio. 

 

  

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 101.511 3.691 105.202 
Variazione nell'esercizio (99.381) (2.293) (101.674) 
Valore di fine esercizio 2.130 1.398 3.528 
 

 

  

Il saldo dei depositi bancari e postali rappresenta la disponibilità presenti sulle carte 

prepagate della società alla data di chiusura dell’esercizio. 

Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori 

bollati alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

  

Nel corso dell’esercizio 2018, l'attivo circolante ha subito una diminuzione rispetto 

all'esercizio precedente, passando da Euro 1.738.810 ad Euro 1.689.689 ma in particolare si è 

modificata la sua composizione in quanto si è avuto un incremento delle rimanenze che sono 

passate da Euro 1.270.350 a Euro 1.508.560, una diminuzione dei crediti che sono passati da 

Euro 353.258 a Euro 167.601 ed una diminuzione delle disponibilità liquide, passate da Euro 

105.202 a Euro 3.528. 

 

  

Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 

temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso 
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pertinenti. 

 

  

 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 647 647 
Variazione nell'esercizio 15.956 15.956 
Valore di fine esercizio 16.603 16.603 

 

 

  

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. 

La voce Risconti attivi (Euro 16.603) è costituita prevalentemente da premi assicurativi (Euro 

14.098), da costi pubblicitari (Euro 1.605) e da altri costi di non rilevante entità (Euro 900). 

 

 

  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo 

dello stato patrimoniale. 

 

  

Il totale dell'attivo è aumentato di Euro 20.788 rispetto all'anno precedente passando da Euro 

7.304.077 ad Euro 7.324.865. 

 

  
 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
 

  

Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari ad Euro 1.756.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da 

una quota del valore nominale di euro 1.756.000 e non ha subito alcuna variazione 

nell’esercizio. Si illustrano di seguito la composizione del patrimonio netto e le sue variazioni 

intervenute nell’esercizio. 

 

  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 

patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 

4, codice civile. 
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Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Riserve di 

rivalutazione 
Riserva 
legale 

Versamenti 
in conto 
capitale 

Varie 
altre 

riserve 

Totale 
altre 

riserve 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio 
esercizio 

1.756.000 371.944 12.246 3.839.070 88.083 3.927.153 (959.131) 5.108.212 

Destinazione del 
risultato 
dell'esercizio 
precedente 

        

Altre destinazioni - - - - - - 959.131 959.131 
Altre variazioni         
Incrementi - - - 300.000 - 300.000 - 300.000 
Decrementi - - - (959.131) - (959.131) - (959.131) 
Risultato 
d'esercizio 

      (361.573) (361.573) 

Valore di fine 
esercizio 

1.756.000 371.944 12.246 3.179.939 88.083 3.268.022 (361.573) 5.046.639 
 

 

  

Dettaglio varie altre riserve 
 

     Totale 

Descrizione 
Fondo 

contributi in 
c/capitale 

Riserva da 
conferimenti 

agevolat 

Contributi 
pubblici 
INCA 

Fondo 
contr.vigneto 
Fond.Marchi 

 

Importo 28.405 100 33.755 25.823 88.083 
 

 

  

La voce "Utile (perdita) dell’esercizio" accoglie il risultato di esercizio 2018 (perdita di Euro 

361.573). Essa nel corso dell’esercizio risulta complessivamente incrementata di Euro 

597.558, a seguito sia della copertura della perdita di esercizio 2017 con l’utilizzo della 

riserva “Versamenti in c/capitale” (Euro - 959.131), sia della rilevazione della perdita di 

esercizio 2018 (Euro – 361.573). 

 

La voce “Altre riserve” è complessivamente diminuita di Euro 659.131, ma in particolare è 

diminuita di Euro 959.131 a seguito dell’utilizzo effettuato per coprire la perdita d’esercizio 

2017 ed è aumentata di Euro 300.000 a seguito del versamento in conto capitale effettuato dal 

Socio unico in esecuzione del piano di risanamento 2018-20. 

 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la possibilità di distribuzione e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 

precedenti. 
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Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

per 
copertura 

perdite 

Capitale 1.756.000 Capitale  - - 

Riserve di rivalutazione 371.944 
Riserve di 
capitale 

B - - 

Riserva legale 12.246  B - - 
Altre riserve      

Versamenti in conto capitale 3.179.939 
Riserva di 
capitale 

A, B 3.179.939 1.145.717 

Varie altre riserve 88.083 
Riserve di 
capitale 

A, B 88.083 - 

Totale altre riserve 3.268.022   3.268.022 1.145.717 
Totale 5.408.212   3.268.022 1.145.717 
Quota non distribuibile    3.268.022  
 

 

  

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 c.c. e dal principio contabile OIC 

28 si forniscono le seguenti informazioni complementari. 

 

Composizione delle Riserve di rivalutazione 

Tali riserve, di importo complessivo pari ad Euro 371.944, 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. 

 

Riserva legale 

La riserva legale, pari a Euro 12.246, 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 in conto capitale, pari ad Euro 3.179.939, è una riserva di capitale 

disponibile, non distribuibile, che comprende i versamenti effettuati dal socio unico 

Università degli Studi di Firenze. In particolare, la riserva risulta essere costituita da 

versamenti in conto futuro aumento capitale sociale (Euro 2.879.939) e da versamenti in 

conto capitale (Euro 300.000). Si precisa che una parte dei versamenti in conto futuro 

aumento capitale sociale, pari ad Euro 759.708, è stata destinata al finanziamento degli 

investimenti riguardanti il riordino manutentivo, migliorativo e ripristinativo delle 

immobilizzazioni materiali aziendali, mentre la totalità dei versamenti in conto capitale, 

pari ad Euro 300.000, sono stati destinati all’esecuzione del piano di risanamento 2018-20 
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intrapreso dalla società; 

- le altre riserve, di ammontare complessivo pari ad Euro 88.083 e più sopra meglio 

dettagliate, 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. 

 

  

Il totale del patrimonio netto è diminuito complessivamente di Euro 61.573 rispetto all'anno 

precedente passando da Euro 5.108.212 a Euro 5.046.639 a seguito della perdita conseguita 

nell’esercizio 2018 (Euro 361.573) e dell’incremento del patrimonio conseguente al 

versamento in conto capitale effettuato dal Socio unico in esecuzione del piano di 

risanamento 2018-20 (Euro 300.000). 

 

  

Fondi per rischi e oneri 
 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

I fondi per rischi ed 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. 

 

  

 Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 158.877 158.877 
Variazioni nell'esercizio   
Accantonamento nell'esercizio 3.436 3.436 
Utilizzo nell'esercizio 59.385 59.385 
Totale variazioni (55.949) (55.949) 
Valore di fine esercizio 102.928 102.928 

 

 

  

Di seguito vengono riportate sia la composizione dei fondi alla chiusura dell’esercizio, sia le loro 

movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

 
Denominazione e tipologia 

fondo 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Accanto-

namento 

nell’ 

esercizio 

Utilizzo 

nell’ 

esercizio 

Altre 

variazioni 

Totale 

variazioni 

Valore di 

fine 

esercizio 

A) Fondi rischi       

Fondo probabile reimpianto 

vigneti in allevamento 

26.398 - 10.963 - -10.963 15.435 

Fondo probabile smaltimento 

immobilizzazioni materiali 

inutilizzabili 

10.000 - - - - 10.000 

Totale A) fondi rischi 36.398 - 10.963 - -10.963 25.435 

B) Fondi oneri       

Fondo smaltimento 

immobilizzazioni materiali 

inutilizzabili 

10.000 - - - - 10.000 

Fondo progettazione e 30.000 - 5.007 - -5.007 24.993 
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direzione lavori PMAA 

Fondo spese legali per cause 

e transazioni in corso 

15.000 - 15.000 - -15.000 - 

Fondo manutenzione 

adeguamento cantina 

25.000 - 21.916 - -21.916 3.084 

Fondo manutenzione ciclica 

impianti olivicoli 

35.000 - - - - 35.000 

Fondo accantonamento 

sanzioni norme ambientali - 

Forestale 

6.500 - 6.500 - -6.500 - 

Fondo accantonamento 

sanzioni imposta di registro 

decreto ingiuntivo Gaia 

Lavori 

979 - - - - 979 

Fondo oneri promozionali 

GDDO 

- 3.436 - - 3.436 3.436 

Totale B) fondi oneri 122.479 3.436 48.423 - -44.987 77.492 

Arrotondamenti - - -1 - 1 1 

Totale "Altri fondi" (A + B) 158.877 3.436 59.385 - -55.949 102.928 

 

Fondi rischi 

 

Fondo reimpianto vigneti in allevamento 

Il fondo reimpianto vigneti in allevamento rappresenta l’accantonamento effettuato nell’esercizio per 

gli oneri che probabilmente dovranno essere sostenuti per la sostituzione degli impianti vitivinicoli in 

allevamento nel vigneto La Gora-Buonriposo. Infatti, questi ultimi a seguito della gelata primaverile 

e della siccità estiva verificatesi nel 2017 hanno subìto danni probabilmente irreparabili e vi è la 

concreta possibilità di un loro perimento. La stima dell’accantonamento è stata effettuata dal 

Direttore della società sulla base del monitoraggio dell’evoluzione che gli impianti hanno avuto nel 

corso dell’ultimo trimestre 2017 ed è stata inizialmente valutata in Euro 26.398. Nel corso 

dell’esercizio 2018, a seguito di una più puntuale verifica dei danni subìti, l’importo del fondo è stato 

adeguato in Euro 15.435. 

 

Fondo probabile smaltimento cespiti inutilizzabili 

Il fondo in discussione rappresenta l’accantonamento di oneri che potrebbero essere sostenuti dalla 

società per la raccolta e lo smaltimento di immobilizzazioni materiali che sono state svalutate nel 

2017 a seguito dell’accertamento della loro intervenuta impossibilità di essere impiegati nei cicli 

produttivi, in quanto ormai obsoleti ed inutilizzabili. L’importo dell’accantonamento è stato stimato 

in Euro 10.000 e non ha subìto variazioni nel corso dell’esercizio. 

 

Fondi oneri 

 

Fondo smaltimento cespiti inutilizzabili 

Trovano iscrizione nel fondo le passività certe e stimate in Euro 10.000 accantonate nell’esercizio 

2013, relative agli oneri necessari per la raccolta e lo smaltimento di immobilizzazioni materiali 

obsolete ed inutilizzate dalla società. Nel corso dell’esercizio tale fondo non ha subìto variazioni. 

 

Fondo progettazione e direzione lavori PMAA 

Il fondo è costituito dall’accantonamento effettuato nell’esercizio 2017per oneri di progettazione, 

oneri tecnico/amministrativi, compensi per direzione lavori e per responsabile della sicurezza che la 

società si è obbligata a sostenere nell’ambito di un contratto di transazione sottoscritto con Gaia 

Lavori S.r.l. in data 11 ottobre 2017. La natura dei lavori che dovranno essere eseguiti da Gaia 

Lavori in favore della società è ben descritta nell’ambito del contratto di transazione, così come la 

natura degli oneri più sopra illustrati accollati dalla società. Gli oneri in discussione inizialmente 
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dovevano essere presumibilmente sostenuti dalla società nel corso degli esercizi 2018/2019, pur 

tuttavia alla chiusura dell’esercizio 2017 non vi era certezza sul momento in cui essi sarebbero 

sopravvenuti. In merito all’ammontare degli oneri, essi sono stati stimati dai professionisti posti in 

competizione per l’attribuzione dei rispettivi incarichi ed inizialmente ammontavano a complessive 

Euro 30.000. Nel corso dell’esercizio 2018 la società ha avviato i lavori di progettazione sostenendo 

costi per complessivi Euro 5.007, ma i lavori sono stati sospesi a causa di protratti inadempimenti 

contrattuali da parte di Gaia Lavori. Pertanto, nel corso dell’esercizio il fondo in discussione è stato 

utilizzato per l’importo di Euro 5.007. Considerato che nonostante le inadempienze contrattuali di 

Gaia Lavori, ad oggi l’accordo transattivo da cui originano gli impegni assunti da Montepaldi 

mantiene la propria efficacia, si ritiene di dover lasciare iscritto il fondo oneri in discussione nella 

sua consistenza residua alla chiusura dell’esercizio. 

 

Per opportuna informativa, si ritiene utile fornire una sintetica ricostruzione degli eventi che hanno 

condotto sino alla odierna transazione contenente l’accollo da parte della società degli oneri in 

discussione, illustrando di seguito: 

a. le obbligazioni assunte dalla società nell’ambito di un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in 

esecuzione di un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA); 

b. le vicende inerenti il presunto credito in corso di accertamento vantato dalla società verso Gaia 

Lavori S.r.l. e le vicende che hanno condotto la società alla stipula di un accordo transattivo; 

c. le obbligazioni assunte dalla società nell’ambito dell’accordo transattivo. 

 

a. Obbligazioni assunte dalla società nell’ambito di un atto unilaterale d’obbligo in esecuzione 

del PMAA 

Appare utile premettere che la società il 28 dicembre 2006 ha presentato un Piano di 

Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) ai sensi dell’art. 42 della L.R. 1/2005 al fine di 

realizzare i seguenti interventi: 

- legittimazione urbanistica di annessi non conformi ai titoli abilitativi; 

- deruralizzazione di immobili da destinare alla vendita o ad usi differenti da quelli agricoli; 

- miglioramenti agricoli ambientali quali realizzazione nuovi vigneti, ripristino parziale della 

strada comunale Talente e consolidamento di un muro di contenimento lungo via di 

Montepaldi; 

- vendita di piccoli appezzamenti di terreno. 

L’obbligazione a realizzare i predetti interventi assumeva efficacia con la sottoscrizione di un 

atto unilaterale d’obbligo, avvenuta in data 10 settembre 2012. 

Tuttavia, la realizzazione di alcuni di questi interventi non era ancora stata avviata nel corso 

dell’esercizio 2017. 

 

b. Crediti in corso di accertamento oggetto di transazione con Gaia Lavori S.r.l. 

La società nel corso del 2015 ha depositato presso il Tribunale di Firenze ricorso per decreto 

ingiuntivo contro Gaia Lavori S.r.l. per ottenere il riconoscimento della somma spettante a 

titolo di penale prevista da un contratto di concessione per l’occupazione di alcuni terreni a 

seguito della omessa riconsegna da parte di Gaia Lavori dei terreni stessi entro i termini 

pattuiti. La somma complessivamente richiesta dalla società è stata quantificata nell’ambito del 

ricorso per decreto ingiuntivo in Euro 412.600. Tuttavia, il decreto ingiuntivo è stato opposto 

da Gaia Lavori in data 30 ottobre 2015 ed a seguito di un tentativo di pignoramento con esito 

negativo espletato dalla società nel novembre 2015, le parti, nelle more del procedimento di 

opposizione al decreto ingiuntivo, hanno riscontrato l’interesse comune di definire in via 

bonaria la controversia tra loro pendente. 

 

c. La transazione 

Al fine di risolvere la controversia di cui al precedente punto b), nel corso dell’esercizio 2017 è 

stato sottoscritto un accordo transattivo con il quale Gaia Lavori si impegna ad eseguire alcuni 

lavori che l’Azienda Agricola di Montepaldi è chiamata a realizzare in ragione delle 
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obbligazioni assunte nell’ambito del citato PMAA. Ciò nonostante, nell’ambito dell’accordo 

transattivo è stato espressamente previsto che Montepaldi, in qualità di committente dei lavori 

e proprietaria degli immobili su cui essi saranno realizzati, dovrà comunque provvedere a 

proprie esclusive cura e spese a: 

- la redazione degli elaborati progettuali necessari per l’esecuzione dei lavori; 

- gli adempimenti di carattere tecnico e/o amministrativo (permessi, autorizzazioni, nulla osta 

ed altri titoli abilitativi); 

- la nomina del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza. 

 

Fondo spese legali per cause e transazioni in corso 
Il fondo era costituito dall’accantonamento effettuato nell’esercizio a seguito della stima degli oneri 

maturati in favore dello Studio Legale Genta di Firenze per compensi relativi a prestazioni 

professionali ricevute dalla società in ragione dell’assistenza e della consulenza nelle controversie 

instaurate presso il Tribunale di Firenze contro Gaia Lavori S.r.l. e dell’assistenza e della consulenza 

nella redazione ed esecuzione dell’accordo transattivo sottoscritto con Gaia Lavori S.r.l., azioni ed 

atti meglio illustrati più sopra nella descrizione del "Fondo progettazione e direzione lavori PMAA". 

Gli oneri in discussione erano stati stimati in Euro 15.000 e nel corso dell’esercizio il fondo è stato 

integralmente utilizzato. 

 

Fondo manutenzione adeguamento cantina 

Trovano iscrizione in questo fondo gli oneri certi e stimati relativi alla manutenzione della cantina 

necessitata per l’adeguamento dei locali alla normativa igienico-sanitaria vigente, prescritta dalla 

Azienda U.S.L. Toscana Centro a seguito di un accesso avvenuto il 19 dicembre 2017. A causa di 

alcuni ritardi nella fornitura e posa in opera dei materiali e del successivo protrarsi di condizioni 

metereologiche avverse che hanno impedito l’ultimazione dei lavori nei termini prescritti è stato 

necessario richiedere la proroga dei termini concessi. A seguito della conclusione dei lavori non sono 

ancora stati ricevuti i documenti di acquisto da parte dei fornitori contenenti la liquidazione 

definitiva degli importi dovuti, tuttavia è stato possibile stimare gli oneri sostenuti in modo 

attendibile in Euro 25.000. Alla data di chiusura del presente bilancio erano stati liquidati con 

certezza costi per Euro 21.916, mentre rimane incerta la liquidazione degli ultimi oneri sostenuti per 

l’intervento. Pertanto, a fronte di un utilizzo del fondo nel corso dell’esercizio 2018 per Euro 21.916, 

si ritiene di dover mantenere l’iscrizione del fondo alla chiusura dell’esercizio per il suo importo 

residuo (Euro 3.084), in attesa della certa liquidazione degli oneri residui.  

 

Fondo manutenzione ciclica impianti olivicoli 

Il fondo è costituito dagli oneri certi e stimati relativi alla necessaria manutenzione ciclica degli 

impianti olivicoli individuati dal Direttore della società nel corso del 2017. Gli oneri per i lavori 

individuati e non effettuati entro la chiusura dell’esercizio 2017 erano stati stimati in Euro 35.000. 

Considerato che nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati eseguiti i lavori in discussione e che allo 

stato attuale essi non sono stati oggetto di precisa programmazione, si ritiene opportuno mantenere 

l’iscrizione integrale del fondo. 

 

Fondo accantonamento sanzioni norme ambientali - Forestale 

Il fondo era costituito dall’accantonamento effettuato nell’esercizio 2017 a seguito della stima degli 

oneri certi maturati a seguito di accertamento effettuato da parte del Comando Regione Carabinieri 

Forestale "Toscana" – Stazione Carabinieri Forestale di San Casciano Val di Pesa il 8 novembre 

2017 con cui veniva accertata la violazione dell’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 

(deposito/abbandono di rifiuti speciali non pericolosi). Tale accertamento, non perfezionatosi entro la 

chiusura dell’esercizio 2017 in quanto a tale data era ancora pendente il termine concesso per 

adempiere alle prescrizioni impartite dall’ufficio accertatore, ha presupposto l’accantonamento nel 

2017 di un onere pari alla sanzione ridotta in sede amministrativa applicabile in virtù 

dell’adempimento, da parte della società già nel corso del 2017, delle prescrizioni impartite dal 

Comando dei Carabinieri Forestali. La sanzione in discussione venne allora stata stimata in Euro 
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6.500. Nel corso dell’esercizio 2018 la società ha adempiuto alle prescrizioni impartite dall’ufficio 

accertatore ed ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta per complessive Euro 6.500. 

Pertanto, nel corso dell’esercizio 2018 il fondo è stato interamente utilizzato. 

 

Fondo accantonamento sanzioni imposta di registro decreto ingiuntivo Gaia Lavori 

Tale fondo è costituito dall’accantonamento effettuato nell’esercizio 2017a seguito della stima degli 

oneri certi maturati a seguito dell’omesso versamento dell’imposta di registro maturata a seguito 

della registrazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze ed a cui è stata data 

esecuzione per avviare il recupero delle somme richieste a Gaia Lavori S.r.l., illustrate in precedenza. 

Le somme stimate per tali sanzioni ammontano ad Euro 979. Nel corso dell’esercizio il fondo non ha 

subìto variazioni. 

 

Fondo oneri promozionali GDDO 

Il fondo è stato costituito alla chiusura dell’esercizio 2018 al fine accantonare la stima dell’onere 

certo maturato nel corso del 2018 nei confronti dei propri clienti del settore vitivinicolo afferenti il 

canale Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata -GDDO (Unicoop Firenze e Conad del 

Tirreno) in ragione dei premi promozionali di fine anno riconosciuti a tali clienti in virtù degli 

accordi di fornitura sottoscritti. In particolare, sono stati stimati complessivamente oneri per Euro 

3.436, di cui Euro 1.504 verso Unicoop Firenze ed Euro 1.932 verso Conad del Tirreno. 

 

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il 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.  

 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 135.775 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 11.219 
Utilizzo nell'esercizio 1.791 
Totale variazioni 9.428 
Valore di fine esercizio 145.203 

 

 

  

Il fondo rappresenta l'effettivo accantonamento effettuato dalla società alla chiusura 

dell’esercizio in ragione del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori dipendenti in 

forza a tale data. 

L’incremento del fondo è dovuto alla quota di accantonamento di trattamento di fine rapporto 

maturata dai dipendenti nel corso dell’esercizio. La variazione in diminuzione è rappresentata 

dalle quote dei dipendenti che hanno destinato il loro trattamento di fine rapporto fuori 

dall’azienda. 
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Debiti 
 

Criterio di valutazione 

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 

 

  

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 

Nel corso degli esercizi precedenti è stato sottoscritto un debito fornendo garanzie reali su 

beni sociali. Si riportano di seguito tutte le precisazioni relative. 

 

  
 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti assistiti da ipoteche 250.000 
Totale debiti assistiti da garanzie reali 250.000 
Debiti non assistiti da garanzie reali 1.547.230 
Totale 1.797.230 

 

 

  

Le garanzie reali su beni sociali relative a debiti iscritti in bilancio ammontano complessivamente 

ad Euro 500.000 e sono rappresentate come segue. 

 

Debito 
Natura della 

garanzia reale 
Bene sociale a garanzia 

Mutuo agrario fondiario Chianti 

Banca Euro 250.000 (di cui Euro 

187.471 in scadenza oltre i 5 anni) 

Ipoteca di primo 

grado 

Fondo rustico in Comune di San Casciano in Val di Pesa 

(FI), località Mucciana, senza sovrastanti fabbricati rurali, 

della superficie catastale complessiva di ha 14.65.64 in 

unico corpo. 
 

 

  

Finanziamenti effettuati da soci della società 
 

L’importo del finanziamento effettuato dal Socio unico è rimasto inalterato in linea capitale 

rispetto all’esercizio precedente. Si illustrano di seguito il piano di ammortamento accordato 

dal Socio unico unitamente ad una descrizione delle principali caratteristiche e delle 

movimentazioni interessanti la voce in discussione. 
 

  
           Totale 

Scadenza 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023  
Quota in 
scadenza 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 

Quota con 
clausola di 
postergazione 
in scadenza 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 

 

 

  

I finanziamenti effettuati dal Socio unico, in essere alla chiusura dell’esercizio, sono 

integralmente postergati ai sensi dell’art. 2467 del c.c. ed ammontano ad Euro 500.000 in 

linea capitale. 

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 
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ancora regolati alla chiusura dell’esercizio (Euro 10.000). Pertanto il debito iscritto in 

bilancio alla chiusura dell’esercizio è pari ad Euro 557.315. 

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. 

 

  

Si illustra di seguito la composizione della voce "Debiti", classificando altresì ciascuna voce 

in ragione del loro periodo di scadenza. 

 

Descrizione 
Entro Oltre Oltre 

Totale 
12 mesi 12 mesi 5 anni 

Debiti verso banche    606.730  53.011       187.471 847.212  

Debiti verso soci per finanziamenti    357.315  200.000  -       557.315  

Debiti verso altri finanziatori                -    -    -    -    

Acconti         -  -    -    -  

Debiti verso fornitori    285.548 -    -    285.548 

Debiti costituiti da titoli di credito                -    -    -    -    

Debiti verso imprese controllate                -    -    -    -    

Debiti verso imprese collegate                -    -    -    -    

Debiti verso controllanti                -    -    -    -    

Debiti verso imprese controllate da controllanti                -    -    -    -    

Debiti tributari       49.762  -    -    49.762 

Debiti verso istituti di previdenza       23.306  -    -    23.306  

Altri debiti       34.086  -    -    34.086 

Arrotondamento 1  -    -     1 

Totali 1.356.748  253.011  187.471          1.797.230  

 

I debiti aventi scadenza entro i dodici mesi, pari ad Euro 1.356.747, sono così suddivisi: 

- Debiti verso banche: saldo passivo conti correnti bancari (Euro 527.746), interessi passivi 

maturati sui conti correnti bancari passivi (Euro 19.466), quote di capitale in scadenza 

entro il 2019 relative al mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di Firenze nel 2004 (Euro 

50.000) e quote di capitale in scadenza entro il 2019 relative al mutuo erogato dalla 

Chianti Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. nel 2016 (Euro 9.518), pari a complessive 

Euro 606.730; 

- Debiti verso soci per finanziamenti: quote di capitale in scadenza entro il 2019, ovvero già 

scadute, relative ai finanziamenti erogati dal Socio unico pari ad Euro 357.315; 

- Debiti verso fornitori: debiti verso fornitori per fatture ricevute (Euro 170.840) o da 

ricevere (Euro 114.708), per complessive Euro 285.548; 

- Debiti tributari: debiti verso il Comune di San Casciano in Val di Pesa per IMU e TASI di 

competenza dell’esercizio 2018 (Euro 15.035); debiti verso l’Erario relativi a ritenute a 

titolo di acconto operate a lavoratori dipendenti ed autonomi nel 2018 (Euro 10.422), ad 

IRES accantonata per l’esercizio 2016 ed alle relative sanzioni ed interessi (Euro 3.454), 

oltre che ad imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso 

nei confronti di Gaia Lavori S.r.l. (Euro 12.378); debiti verso la Regione Toscana relativi 

ad IRAP accantonata per l’esercizio 2016 ed alle relative sanzioni ed interessi (Euro 

4.020); debiti per Iva (Euro 4.010) e altri debiti minori (Euro 443), pari a complessive 

Euro 49.762; 

- Debiti v/Istituti di previdenza: debiti verso Istituti in ragione delle ritenute operate ai 

lavoratori dipendenti e degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro per 

complessive Euro 23.306; 

- Altri debiti: trattasi di debiti verso dipendenti per retribuzioni (Euro 24.363) e verso altri 

(Euro 9.723), pari a complessive Euro 34.086. 

I debiti aventi scadenza oltre dodici mesi ed entro i cinque anni, pari ad Euro 235.011, sono 

così suddivisi: 
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- quota di capitale in scadenza oltre il 2019 relativa al finanziamento erogato dal Socio 

unico per complessive Euro 200.000; 

- quota di capitale in scadenza oltre il 2019 relativi a finanziamenti erogati dalle banche per 

complessive Euro 53.011. 

I debiti aventi scadenza oltre cinque anni, pari ad Euro 187.471, sono rappresentati da: 

- quota di capitale in scadenza oltre il 2023 relativa al mutuo fondiario ipotecario erogato da 

Chianti Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. nel 2016 di complessive Euro 250.000, 

pari ad Euro 187.471. 

 

I finanziamenti a rilevanza pluriennale sono sinteticamente riepilogati di seguito: 

- Mutuo Cassa di Risparmio di Firenze erogato nel 2004, capitale residuo Euro 50.000, di 

cui: 

o Euro 50.000 con scadenza entro dodici mesi; 

- Finanziamento del Socio unico erogato nel 2013, capitale residuo Euro 557.315, per 

complessive Euro 547.315, di cui: 

o Euro 357.315 con scadenza entro dodici mesi o già scaduti; 

o Euro 200.000 con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni; 

- Mutuo Chianti Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. erogato nel 2016, capitale residuo 

Euro 250.000, di cui: 

o Euro 9.518 con scadenza entro i dodici mesi; 

o Euro 53.011 con scadenza oltre i dodici mesi ed entro i cinque anni; 

o Euro 187.471 con scadenza oltre i cinque anni. 

 

  

Ratei e risconti passivi 
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. Tale voce risulta prevalentemente così ripartita: 

- ratei passivi per complessive Euro 13.000, relativi a: 

o costi di sviluppo rete commerciale settore vitivinicolo canali Ho.Re.Ca. e 

G.D.D.O. per Eur 7.669; 

o interessi su mutui passive per Eur 1.193; 

o imposta consorzio di bonifica per Eur 2.439; 

o affitti passivi per Eur 680; 

o per la parte residua a competenze bancarie ed altre componenti economiche 

negative di irrilevante entità; 

- risconti passivi, Euro 219.865, relativi a: 

o 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). L’importo del contributo sospeso e rinviato agli esercizi futuri, alla 

chiusura dell’esercizio era pari ad Euro 35.066 

o contributo in conto impianti ARTEA OCM Vitivinicolo ricevuto dalla Società nel 

2016 il cui importo, tuttavia, è stato ripartito negli anni successivi sulla base del 

piano di ammortamento dei beni a cui si riferiscono (impianto vigneto 

Buonriposo). L’importo del contributo sospeso e rinviato agli esercizi futuri, alla 

chiusura dell’esercizio era pari ad Euro 42.578; 

o contributo in conto impianti ARTEA OCM Vitivinicolo per ristrutturazione e 

riconversione vigneti 2016/17 ricevuto dalla Società nel 2017 il cui importo, 

tuttavia, è stato ripartito negli anni successivi sulla base del piano di 

ammortamento dei beni a cui si riferiscono (impianto vigneto Buonriposo III). 

L’importo del contributo sospeso e rinviato agli esercizi futuri, alla chiusura 
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dell’esercizio era pari ad Euro 94.553; 

o indennizzo assicurativo ricevuto per danni subìti ai fabbricati, a seguito di eventi 

meteorologici straordinari verificatisi nel marzo 2015, non ancora riparati, per un 

importo complessivo di Euro 47.640. L’indennizzo è stato integralmente sospeso 

al fine di imputarlo per competenza nell’esercizio in cui saranno sostenuti i costi 

necessari al ripristino del fabbricato danneggiato 

o per la parte residua ad altre componenti economiche positive sospese di irrilevante 

entità  

 

  

 Ratei passivi 
Risconti 
passivi 

Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 6.931 231.630 238.561 
Variazione nell'esercizio 6.069 (11.765) (5.696) 
Valore di fine esercizio 13.000 219.865 232.865 

 

 

  

 

  

Il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente di Euro 20.788, passando da 

Euro 7.304.077 a Euro 7.324.865. 

 

  
 

 

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 

abbuoni e dei premi. 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 

prestazione viene effettivamente eseguita. 

 

  

Valore della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio, si illustra di seguito 

l’andamento del valore della produzione unitamente ad un breve commento alle singole voci 

che ne hanno determinato la formazione. 

 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi vendite e prestazioni 317.506 468.634 -151.128 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 

di lavorazione, semilavorati e finiti 
226.695 -263.494 490.189 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - - 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni 
- - - 

Altri ricavi e proventi                    98.380 115.706 -17.326 

Totali                                   642.581 320.846 321.735 

 

Ricavi vendite e prestazioni 

Con riferimento ai ricavi dalle vendite e dalle prestazioni, pari a complessive Euro 317.292, si 

precisa che sono riferibili all’attività agraria in senso stretto e sono così ripartiti: ricavi da 

vendita vino Euro 284.187; ricavi da vendita olio Euro 18.478; ricavi da vendita grappa Euro 

3.128; ricavi da vendita pasta Euro 2.704; ricavi da vendita confezioni regalo costituite da 
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prodotti aziendali Euro 48; ricavi da prestazione di servizi di molitura olive Euro 214; ricavi 

da vendita di altri prodotti agricoli Euro 8.747. Il volume dei ricavi dalle vendite e prestazioni 

è diminuito rispetto all’esercizio precedente in quanto contrariamente a quanto avvenuto nel 

corso del 2017, nel 2018 non sono state effettuate vendite di vino sfuso in partita. I ricavi dalle 

vendite e prestazioni al netto dei ricavi conseguiti per le vendite di vino sfuso in partita hanno 

subìto una riduzione più contenuta, in quanto nel 2018 ammontano ad Euro 317.506 e nel 

2017 ammontavano ad Euro 343.634. 

La vendita di vino sfuso in partita non è stata ritenuta in linea con le linee strategiche del piano 

di risanamento 2018-20, pertanto nell’esercizio 2018 non sono state effettuate operazioni di 

questa tipologia. Si rinvia alla relazione sulla gestione per commenti più puntuali 

sull’andamento dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni. 

 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

Il rilevante valore positivo assunto dalle variazioni delle rimanenze di semilavorati e prodotti 

finiti è determinato prevalentemente da: 

- un incremento dei volumi della produzione vitivinicola giacente in cantina, causato 

dall’assenza di operazioni di vendita di vino sfuso in partita nel corso dell’esercizio; 

- l’incremento dei volumi di stock del vino imbottigliato nel corso del 2018, dovuto 

dall’esigenza di incrementare il periodo di affinamento in bottiglia dei prodotti vitivinicoli 

di maggior qualità, al fine di ottenere un miglioramento qualitativo del prodotto al momento 

dell’immissione sul mercato. 

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati incrementi di immobilizzazioni in economia. 

 

Altri ricavi e proventi 

Nella voce altri ricavi e proventi, pari ad Euro 98.380, sono compresi contributi (Euro 57.601) 

ed altri ricavi (Euro 40.779). In particolare, i contributi si riferiscono a: 

- contributi in conto esercizio e quota dei contributi in conto impianti di competenza 

dell’esercizio erogati da ARTEA (Euro 54.758); 

- contributi in conto esercizio erogati da Ambito Territoriale Caccia n. 5 - ATC 5 (Eur 

2.844). 

Gli altri ricavi sono riferiti a: 

- ricavi per prove sperimentali c/terzi (Eur 17.951); 

- ricavi da concessione a terzi della sala conferenze e relativa assistenza (Euro 8.312); 

- contributo Fondazione Marchi (Euro 5.000); 

- proventi di competenza di esercizi precedenti, rilevati nell’esercizio corrente quale 

sopravvenienza attiva (Euro 3.990); 

- altri ricavi vari (Euro 5.525). 

Il decremento degli altri ricavi e proventi è da imputarsi prevalentemente al mancato rinnovo 

dei contratti stipulati per gli esercizi 2016/7 con l’Università degli Studi di Firenze in favore 

dei dipartimenti GESAAF e DISPAA, contratti terminati il 28 febbraio 2017. 

 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società 

ammontano complessivamente ad Euro 317.506 con una diminuzione rispetto all’esercizio 

precedente pari ad Euro 151.128. 

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si 

propone di seguito la scomposizione degli stessi per linee di prodotti e tipologia di servizi. 
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     Totale 

Categoria di attività Vendita vino Vendita olio 
Vendita altri 

prodotti 

Prove 
sperimentali 

c/terzi 
 

Valore esercizio corrente 284.187 18.478 14.841 - 317.506 
 

 

  

Il volume della produzione realizzato nell’esercizio corrente risulta raddoppiato rispetto a 

quello realizzato nell’esercizio precedente. Le ragioni di tale aumento oltre ad essere 

accennate in precedenza, sono meglio descritte ed analizzate nella relazione sulla gestione 

allegata al presente bilancio. 

 

  

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

 
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. 

 

La perdita civilistica realizzata ha dato altresì luogo ad una perdita fiscale, pertanto non sono 

maturate e non sono state accantonate imposte di competenza dell’esercizio (IRES ed IRAP). 

In considerazione dell’assenza di una pianificazione fiscale che garantisca la realizzazione di 

un reddito imponibile nei periodi d’imposta successivi, si è ritenuto opportuno evitare 

l’accantonamento delle imposte anticipate che sarebbero maturate sulla perdita fiscale 

realizzata nel periodo d’imposta 2018, trovando peraltro ancora iscrizione le imposte 

anticipate rilevate in relazione alla perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta 2015. 

 

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 2018 non è stato accantonato ovvero stornato alcun importo a titolo di imposte 

differite non sussistendone le motivazioni. 

 

Fiscalità anticipata 

Nell’esercizio 2018 non è stato altresì accantonato ovvero stornato alcun importo a titolo di 

imposte anticipate. 

Le imposte anticipate che trovano iscrizione nello stato patrimoniale alla chiusura 

dell’esercizio (Euro 14.347), saranno stornate negli esercizi futuri in cui saranno utilizzate le 

connesse perdite fiscali residue, ai sensi dell’art. 84, comma 1, D.P.R. 917/1986. 

 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 

(D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016) redigendo apposita autocertificazione e 

adottando le misure necessarie per la tutela dei dati. 
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Dati sull'occupazione 
 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei 

dipendenti. L’organico aziendale per il 2018 è stato composto mediamente da 9 unità di 

personale dipendente.

 
 

  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi all’Amministratore unico nominato il 26 

maggio 2017 ed ai sindaci e vengono rappresentati nel seguente prospetto: 

 

  
 Amministratori Sindaci 

Compensi 31.200 14.700 
 

 

  

Titoli emessi dalla società 
 

La società non ha emesso titoli. 

 

  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 

informa che sussistono le seguenti garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

  

Garanzie prestate 

La Società ha concesso una ipoteca di primo grado per l’importo Euro 500.000 in favore di 

Chianti Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. a garanzia di un mutuo erogato dal predetto 

Istituto di credito ed avente ad oggetto un immobile sociale. 

 

  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 

destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 

ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-

bis, lettera b), c.c.. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Viene omessa l’informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, 

sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della 

controparte).  

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di trasparenza fiscale. 

 

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenzia la sussistenza di un accordo i cui effetti 

non risultano dallo stato patrimoniale, ma la cui conoscenza è utile per una valutazione della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società in quanto espone 

la società a potenziali rischi. 

L’accordo è rappresentato da un atto unilaterale d’obbligo per i programmi di miglioramento 

agricolo ambientale presentati ai sensi della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni, sottoscritto dalla Società il 10/09/2012 con il quale la società assume 

l’obbligazione di realizzare una serie di miglioramenti agricoli e ambientali contenuti nel 

Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) presentato dalla stessa società ai sensi 

dell’art. 42 della L.R. Toscana del 3 gennaio 2005 n. 1 in data 28/12/2006. 

In particolare, la società in virtù di tale atto ha assunto i seguenti obblighi: 

- mantenere in produzione le superfici fondiarie minime previste dal Regolamento 

regionale n. 5/R del 9 febbraio 2007; 

- realizzare miglioramenti agricoli consistenti nell’impianto di 3 ha di vigneti da 

destinare al servizio di progetti di ricerca; 

- realizzare miglioramenti agricoli ambientali consistenti in: 

o interventi soggetti a richiesta di sanatoria per alcuni immobili; 

o interventi finalizzati a demolizione di varie tettoie e superfetazioni; 

o riqualificazione ai fini ciclabili e pedonali della strada comunale Montepaldi 

Talente (ml 200 circa); 

o mantenimento e messa in sicurezza di parti franate dei muri lungo la strada 

comunale di Montepaldi; 

o mantenimento dei muri esistenti con opere di manutenzione ordinaria 

consistenti in ripulitura e sigillatura dei giunti e opere di regimentazione delle 

acque; 

- non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati 

necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per tutto il 

periodo di validità del PMAA (10 anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’atto 

d’obbligo, pertanto sino al 09/09/2022); 

- a non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali; 

- a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità 

produttiva gli stessi sono riferiti (tale prescrizione è pertanto limitata soltanto ad 

alcuni edifici). 

In proposito, il tecnico incaricato dalla società nel corso del 2012 stimava il costo delle opere 

di miglioramento menzionate in complessive 214.500 euro e più precisamente dettagliate 

come segue: 

- miglioramenti agricoli:   187.500 euro; 

- miglioramento ambientale    27.000 euro. 

Considerato che alcune delle opere predette sono state realizzate, altre sono in procinto di 

essere intraprese a cura della società Gaia Lavori S.r.l. (a seguito dell’accordo transattivo 

sottoscritto con la società, per il quale si rinvia al commento ai fondi rischi ed oneri della 

presente nota integrativa), si rende necessario effettuare un più puntuale riscontro delle 
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ulteriori opere da iniziare/completare, valutandone il costo attuale rispetto alla stima 

effettuata dal tecnico incaricato nel 2012. Soltanto così procedendo sarà possibile avere 

contezza dei concreti effetti patrimoniali, finanziari ed economici dell’accordo in discussione 

sulla società. 

Infine, si precisa che l’eventuale inadempimento agli obblighi assunti assoggetterebbe la 

società a penali quantificate nella misura del maggior valore determinatosi a favore della 

società per effetto dell’inadempimento. 

 

  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

  

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129 
 

A riguardo si evidenzia che l’Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. (C.F. 00658210489) nel 

corso dell’esercizio 2018 ha ricevuto vantaggi economici da soggetti pubblici o assimilati per 

complessive 350.056,91 Euro. 

I contributi ricevuti vengono qui sotto individualmente indicati, secondo il principio di cassa. 

 

Soggetto erogante Codice fiscale Data di incasso Somma incassata Rapporto giuridico Causale 

Università degli Studi di Firenze 

01279680480 09/03/2018 200.000,00 

Versamento in 

c/capitale da parte 

del socio unico 

Dotazione patrimoniale a supporto del 

piano di risanamento 2018/20 (rata 1/2) 

Università degli Studi di Firenze 

01279680480 20/12/2018 100.000,00 

Versamento in 

c/capitale da parte 

del socio unico 

Dotazione patrimoniale a supporto del 

piano di risanamento 2018/20 (rata 2/2) 

Azienda Regionale Toscana per le 

Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) 

05096020481 26/03/2018 27.101,12 

Contributo in 

c/esercizio a 

sostegno della 

Politica Agricola 

Comune (PAC)  

Contributi ARTEA 2017 

RPU201700000065821048 

Azienda Regionale Toscana per le 

Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) 

05096020481 27/03/2018 13.793,66 

Contributo in 

c/esercizio a 

sostegno della 

Politica Agricola 

Comune (PAC)  

Contributi ARTEA 2016 

RPU201600000065821048  

Azienda Regionale Toscana per le 

Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) 

05096020481 27/06/2018 6.318,88 

Contributo in 

c/esercizio a 

sostegno della 

Politica Agricola 

Comune (PAC)  

Contributi ARTEA 2017 

RPU201700000065821048 

Ambito Territoriale Caccia n. 5 

Firenze Sud 
94270930483 24/05/2018 1.170,00 

Contributo in 

c/esercizio 

Contributi mantenimento zona riserva di 

caccia per l’esercizio 2017 

Ambito Territoriale Caccia n. 5 

Firenze Sud 
94270930483 20/12/2018 1.673,25 

Indennizzo 

risarcitorio 

Risarcimento danni subìti in zona riserva 

di caccia nel 2018 

Totale - - 350.056,91 - - 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

In merito alla perdita di esercizio, l'Amministratore unico ne propone la integrale copertura 

attraverso l’utilizzo della riserva versamenti in conto capitale. 

 

  

Azioni proprie e di società controllanti 
 

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società 

controllanti. 

 

  

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. 

 

 

         L’Amministratore unico 

Dott. Simone Toccafondi 
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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 31/12/2018 

   

 

Caro Socio unico, 

 

A seguito dell’esercizio 2017, chiuso con un risultato negativo di 959.131 euro a causa del 

concorso di significativi eventi straordinari, si presenta alla Vostra approvazione il progetto 

di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, caratterizzato da una perdita di 361.573 

euro. Tale risultato negativo è stato conseguito dopo aver imputato ammortamenti per 

132.886 euro, svalutazioni di crediti commerciali iscritti nell’attivo circolante per 138 euro, 

accantonamenti per rischi ed oneri per 3.436 euro. 

 

Il presente bilancio illustra il secondo esercizio di gestione dell’attuale Amministratore 

unico nominato dall’Assemblea del 26 maggio 2017 ed il primo esercizio di esecuzione del 

piano di risanamento 2018-20. 

 

Nel corso dell’esercizio 2018, le attività esercitate dalla Società si sono concentrate sulla 

produzione di prodotti vitivinicoli, oleari e di altri prodotti agricoli in genere, sul supporto 

alla didattica ed alla ricerca per Vostro conto e sulla gestione del patrimonio immobiliare di 

proprietà. Sicuramente l’esercizio 2018 è stato caratterizzato da una concentrazione di tutti 

gli sforzi aziendali nelle attività di avvio del piano di risanamento 2018-20, finalizzato a 

ricondurre l’azienda in una situazione di equilibrio economico-finanziario entro il termine 

dell’esercizio 2020 attraverso lo sviluppo dell’attività commerciale del settore vitivinicolo. 

 

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). 

 

 

Premessa: le attività svolte in esecuzione del piano di risanamento 2018-20 

 
Come noto, l’esecuzione del piano di risanamento ha subìto un ritardo a causa 

principalmente del protrarsi delle operazioni di rinnovamento dei prodotti vitivinicoli in 

commercio e della predisposizione di tutti gli strumenti necessari per poter collocare 

l’azienda sul mercato in modo competitivo (nuovi listini, cataloghi, sito internet eccetera). 

Tale ritardo ha determinato l’impossibilità di presentare i prodotti al mercato in tempi utili 

per poter ottenere un incremento delle vendite nel periodo di maggior intensità di vendita 

dei prodotti vitivinicoli prodotti dall’azienda (settembre – dicembre). 

Infatti, i nuovi vini vengono solitamente presentati al mercato in occasione delle principali 

fiere italiane ed estere che si tengono tra febbraio e maggio di ciascun anno (Prowein di 

Düsseldorf, Vinitaly di Verona, Vinisud di Parigi, Vinexpo di Bordeaux ecc.), per poter 

essere immessi in vendita dalla rete commerciale nei mesi successivi, con particolare 
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riferimento al periodo settembre-dicembre nel caso dei prodotti commercializzati dalla 

vostra società. 

Pertanto, considerato che: 

- i nuovi prodotti ottenuti a seguito degli interventi del consulente enologo esterno sono 

stati perfezionati alla fine di giugno 2018; 

- a seguito del processo di affinamento in bottiglia sono divenuti disponibili per la 

presentazione al mercato soltanto nell’ultimo quadrimestre del medesimo anno 

nel corso del 2018 le azioni poste in essere in esecuzione del piano di risanamento non 

hanno avuto la possibilità di poter esprimere effetti positivi, in termini economici, dal 

settore vitivinicolo. 

Ciò nonostante, sulla base delle informazioni e dei dati prospettici oggi rielaborati a seguito 

delle attività espletate nel 2018 e della presentazione dei nuovi prodotti aziendali alle 

principali fiere di settore europee organizzate ad inizio del 2019, è plausibile confermare la 

validità delle ipotesi a fondamento del piano di risanamento e ritenere ragionevolmente 

plausibile confermare la possibilità di conseguire gli obietti ad oggetto del piano. 

 

In merito alle azioni poste in essere nel 2018, si può confermare che alla data di chiusura 

del presente progetto di bilancio la funzione commerciale per il settore vitivinicolo è stata 

esternalizzata ad una società adeguatamente professionalizzata, i vini aziendali sono stati 

rivisitati e resi maggiormente in linea con gli attuali gusti del mercato, è stata razionalizzata 

la gestione dei canali di vendita dei prodotti vitivinicoli della società, è stata incrementata la 

promozione aziendale ed è stato avviato il percorso di monitoraggio e riduzione dei costi 

fissi della società. 

La funzione commerciale del settore vitivinicolo è stata esternalizzata alla B&B Consulenze 

s.r.l.s. ed attraverso l’assistenza ed il supporto di tale partner è stato possibile realizzare le 

seguenti attività:  

- in merito allo specifico sviluppo del canale distributivo della Grande Distribuzione e 

Distribuzione Organizzata (GDDO): 

o rinegoziati favorevolmente i rapporti contrattuali in essere. In particolare, a 

seguito dell’inserimento dei nuovi prodotti nell’ultimo quadrimestre del 2018, è 

stato possibile conseguire un incremento del prezzo medio annuo di vendita dei 

prodotti imbottigliati del 23%; 

o avviata una collaborazione continuativa e proattiva con i buyer dei gruppi 

GDDO contrattualizzati che ha condotto ad una partecipazione programmatica 

dell’azienda ai piani promozionali semestrali organizzati dai gruppi distributori. 

A titolo esemplificativo, nel corso del primo semestre 2019 la società parteciperà 

ad almeno quattro attività promozionali e nel corso dell’ultimo quadrimestre 

2018 la società ha partecipato ad altrettante promozioni; 

o ampliata la gamma dei prodotti distribuiti, inserendo anche la distribuzione del 

prodotto chianti classico riserva, sinora non distribuito in tale canale GDDO; 

o contribuito ad estendere la clientela del canale GDDO, favorendo agli inizi del 

2019 le trattative per l’inserimento dei prodotti in almeno altri due gruppi 

GDDO del nord Italia; 

- in merito allo specifico sviluppo del canale distributivo Hotel, ristoranti, enoteche e 

catering nazionale (Ho.Re.Ca. Italia): 

o incrementato il livello qualitativo dei vini aziendali attraverso la collaborazione 

con l’enologo esterno Dott. Emiliano Falsini. Il livello qualitativo dei nuovi 

prodotti è stato apprezzato da operatori e critici di settore nelle numerose 

degustazioni effettuate sia a livello aziendale, sia nell’ambito delle fiere di 

settore a cui ha partecipato la società. Inoltre i nuovi prodotti sono stati inviati a 

guide di settore per poter ottenere valutazioni di terze parti indipendenti 
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attraverso le quali supportare l’affermazione e la conoscenza dei prodotti sul 

mercato; 

o avviata la costituzione e l’organizzazione di una rete commerciale per il canale 

Ho.Re.Ca. Italia, basata su rapporti con agenti plurimandatari concentrati nelle 

aree ritenute maggiormente strategiche. La costituzione della rete vendita è 

iniziata nel corso dell’esercizio 2018, ma soltanto nel mese di marzo 2019 i 

primi agenti incaricati sono riusciti ad apportare i risultati delle loro attività. 

L’implementazione della rete è tuttora in corso e la sua struttura è costantemente 

in crescita al fine di raggiungere una copertura entro il prossimo mese di maggio 

2019 delle seguenti macro aree: 

▪ Area 1: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto; 

▪ Area 2: Emilia Romagna e Marche; 

▪ Area 3: Toscana; 

▪ Area 4: Umbria; 

▪ Area 5: Campania, Lazio e Molise; 

▪ Area 6: Abruzzo, Basilicata e Puglia. 

Raggiungendo la illustrata copertura si potrà ritenere completata la rete 

commerciale del canale Ho.Re.Ca. e nel secondo semestre dell’esercizio 2019 

sarà così possibile verificarne l’efficacia; 

o verificata la correttezza dei prezzi dei prodotti ipotizzati nel piano di 

risanamento e la loro adeguatezza alla qualità del prodotto riconosciuta dal 

mercato. 

Nonostante le attività poste in essere, il mercato Ho.Re.Ca. Italia risulta sicuramente 

quello maggiormente saturo e di non semplice penetrazione; 

- in merito allo specifico sviluppo del canale distributivo Hotel, ristoranti, enoteche e 

catering estero (Ho.Re.Ca. Estero): 

o nell’ottobre 2018 è stato nominato un consulente dedicato all’esportazione 

dotato di riscontrata esperienza e professionalità (Dott. Paolo Massimo), a cui è 

stato affidato l’incarico di individuare piccoli/medi importatori esteri in vista del 

raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ambito del piano di risanamento per il 

canale distributivo in discussione. Le attività rivolte all’esportazione sono state 

fin da subito promettenti, in quanto nel corso del 2018, a seguito di numerose 

presentazioni effettuate, è stato individuato un primo importatore per l’Olanda 

ed agli inizi del 2019, anche grazie alla partecipazione della società alle più 

importanti fiere internazionali di settore, sono stati individuati un importatore 

per la Danimarca, uno per la Repubblica Ceca ed uno per la Norvegia, i quali 

hanno effettuato ordini di impianto per avviare la distribuzione dei prodotti nei 

loro paesi. Inoltre, a seguito delle menzionate fiere, sono attualmente in corso 

numerosi contatti che potrebbero condurre a nuove collaborazioni in altri paesi, 

quali a titolo esemplificativo il Canada (Ontario e Québec), gli Stati Uniti 

d’America, la Cina ed altri paesi del sud-est asiatico; 

o agli inizi del 2019 è stata incaricata un’agenzia specifica per l’introduzione dei 

prodotti nel mercato tedesco, un mercato sicuramente importante per i consumi 

di Chianti classico, ma decisamente saturo e pertanto difficile da penetrare. In 

questo caso, al fine di garantire l’ingresso dei prodotti sul mercato, è stato 

ritenuto indispensabile il supporto di un’agenzia dotata di una significativa 

esperienza e conoscenza dei diversi territori, in contatto diretto con i più 

importanti importatori locali e capace di garantire una pressoché costante 

presenza sul territorio. Al momento attuale i prodotti sono stati sottoposti ad 

alcuni dei più importanti importatori tedeschi e si è in attesa di ricevere i dovuti 

riscontri; 

o agli inizi del 2019 è stata incaricata una specifica agenzia per penetrare il 
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mercato cinese, dotata di personale di nazionalità e lingua cinese, al fine di 

agevolare i contatti con il mercato specifico. Attraverso la rappresentanza di tale 

agenzia, la società nel marzo 2019 ha partecipato ad una fiera a Chengdu (Cina) 

ed ha collezionato alcuni contatti che potrebbero svilupparsi positivamente nei 

prossimi mesi; 

o verificata la correttezza dei prezzi dei prodotti ipotizzati nel piano di 

risanamento e la adeguatezza alla qualità del prodotto riconosciuta dai diversi 

mercati con sui si è entrati in rapporti commerciali o almeno in contatto. 

A supporto delle attività avviate per lo sviluppo dei diversi canali commerciali il piano di 

risanamento prevedeva la partecipazione alle principali fiere di settore nazionali e 

internazionali. Tuttavia, considerato che le principali fiere si tengono nel corso dei primi 

cinque mesi dell’anno e che entro maggio 2018 i nuovi prodotti non erano stati ancora 

perfezionati, non è stato allora possibile partecipare alle più importanti fiere. 

Ciò nonostante, a seguito del perfezionamento dei nuovi prodotti, agli inizi del 2019 la 

società ha potuto partecipare proficuamente alle seguenti fiere ed esposizioni: 

- Bellavita – Amsterdam (Olanda); 

- Chianti classico collection – Firenze; 

- Vinisud – Parigi (Francia); 

- Prowein – Düsseldorf (Germania); 

- China Food and Drinks Fair for Wine and Spirits – Chengdu (Cina); 

- Vinitaly – Verona; 

e nei prossimi giorni parteciperà ai seguenti eventi: 

- Giro dei vini d’Italia – Italian best wines – Copenaghen (Danimarca); 

- Vinexpo 2019 – Bordeaux (Francia). 

Nel corso delle fiere frequentate è stato possibile: 

- consolidare i rapporti con gli importatori esteri contattati nei mesi precedenti; 

- implementare e rafforzare la rete commerciale Ho.Re.Ca. Italia (con particolare 

riferimento alla fiera Vinitaly); 

- riscontrare che la qualità dei nuovi prodotti percepita dal mercato è molto apprezzata e 

ritenuta più che adeguata ai prezzi applicati. 

I risultati dei rapporti sviluppati si sono tradotti in ordinativi raccolti già nelle prime 

settimane successive al termine delle predette fiere. 

Congiuntamente alla partecipazione fieristiche, l’attività commerciale è stata supportata 

dall’affidamento della comunicazione esterna ad una giornalista professionista. 

 

Per quanto riguarda le azioni inerenti il monitoraggio dei costi, nel corso dell’esercizio sono 

iniziate le verifiche atte a contenere i costi fissi ed entro la fine dell’esercizio sono state 

rinegoziate favorevolmente le polizze assicurative in essere attraverso una procedura 

competitiva. 

Naturalmente, con l’incremento dei volumi di vendita assume un ruolo determinante il 

monitoraggio dei costi variabili e la negoziazione di contratti di fornitura atti a garantire 

economie di scala nel processo degli acquisti, con particolare riferimento alle forniture dei 

materiali di imbottigliamento e di tutti i costi connessi. 

 

Tutto ciò premesso, in considerazione dei ritardi maturati nel corso dell’esercizio 2018 i 

risultati economico-finanziari previsti nel piano per tale esercizio non sono stati 

conseguibili, in quanto le previsioni si basavano sul presupposto della disponibilità dei 

nuovi prodotti in tempo utile per la loro presentazione alle fiere del primo semestre 2018. 

Pertanto, l’esercizio 2018 è stato un esercizio dedicato interamente alle attività 

propedeutiche del piano di risanamento e soltanto attraverso una valutazione delle attività e 

dei risultati che saranno conseguiti nell’esercizio 2019 sarà possibile effettuare un concreto 

riscontro sulla definitiva perseguibilità degli obiettivi ad oggetto del piano di risanamento 
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nei tempi in esso stimati e conseguentemente valutare la necessità di adottare misure 

correttive. 

 

 

Andamento economico e finanziario della società 
 

Principali dati economici 

 

L’esercizio 2018 chiude con una perdita di esercizio di 361.573 euro, contro una perdita di 

esercizio conseguita nell’esercizio 2017 di 959.131 euro. 

 

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un risultato negativo di 

320.267 euro, contro un risultato negativo del 2017 di 922.321 euro. La decisa riduzione è 

dovuta alla straordinarietà delle cause che condussero alla realizzazione di valori della 

produzione e costi della produzione particolarmente ridotti nell’esercizio 2017, piuttosto 

che alla realizzazione di performance particolarmente positive nel corso dell’esercizio 2018. 

L’incremento della differenza tra il valore ed i costi della produzione nell’esercizio 2018 è 

dovuto sia ad un incremento del valore della produzione (+ 321.735 euro) sia ad una 

contrazione dei costi della produzione (- 280.319 euro). 

 

Valore della produzione 

Il valore della produzione, pari a 642.581, è incrementato decisamente rispetto allo stesso 

dato dell’esercizio precedente (320.846 euro). L’incremento risulta di entità significativa, 

sia in termini assoluti (+321.735 euro), sia in termini percentuali (+100%). L’incremento del 

valore della produzione è principalmente dovuto all’incremento del valore delle rimanenze 

finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, il quale ha permesso di 

limitare gli effetti della contrazione subìta dai ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

 

In particolare i ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a 317.506 euro registrano un 

decremento rispetto all’esercizio 2017 (-32%). Il dato complessivo è costituito da una 

sostanziale diminuzione dei ricavi delle vendite di vino (284.258 euro nel 2018 contro 

415.746 euro nel 2017: -131.488 euro), da una leggera flessione dei ricavi delle vendite di 

olio (18.478 euro nel 2018 contro 27.000 euro nel 2017: -8.522 euro), da una flessione dei 

ricavi dalle vendite di altri prodotti agricoli e merci (14.770 nel 2018 contro 25.888 nel 

2017: -11.118 euro). La riduzione dei ricavi delle vendite di vino è pressoché totalmente 

dovuta al fatto che, contrariamente a quanto avvenuto nell’esercizio 2017, nel 2018 non 

sono state effettuate vendite di vino sfuso in cisterna, in ossequio all’orientamento 

strategico dettato dal piano di risanamento. 

 

 
 

 
 

Le variazioni delle rimanenze di prodotto in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, 

valori espressi in euro 2018 2017 Δ (€) Δ (%)

Vendite vino 284.258 415.746 -131.488 -32%

Vendito olio 18.478    27.000 -8.522 -32%

Altri prodotti e servizi 14.770    25.888 -11.118 -43%

Totale Ricavi delle vendite e prestazioni 317.506 468.634 -151.129 -32%

valori espressi in euro 2018 2017 Δ (€) Δ (%)

Vino in bottiglia e bag in box 284.258 290.746 -6.488 -2%

Sfuso in cisterna -          125.000 -125.000 -100%

Totale ricavi vendite vino 284.258 415.746 -131.488 -32%
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pari a 226.695 euro risultano in deciso aumento rispetto all’esercizio precedente il cui 

valore era pari a -263.494 euro. Mentre nell’esercizio precedente il valore negativo era 

causato sia da una svalutazione dei valori attribuiti alle rimanenze, sia dalla significativa 

vendita di vino in partita effettuata in un anno in cui la produzione viticola si era contratta di 

circa il 40% della produttività standard aziendale, nel corso del 2018 il valore risulta 

positivo in quanto a fronte di una produzione annua lievemente inferiore allo standard non è 

stata effettuata alcuna vendita straordinaria di vino sfuso in partita e le vendite del prodotto 

imbottigliato si sono mantenute pressoché sui medesimi livelli dell’anno precedente. 

Inoltre, nel corso del 2018, a seguito della preparazione dei nuovi prodotti vinicoli, al fine 

di incrementare il livello qualitativo dei vini sono stati prolungati i tempi di affinamento in 

bottiglia dei vini di più alta gamma (Chianti classico annata, riserva e gran selezione). Ciò 

ha comportato un incremento dei livelli di prodotto imbottigliato presente in cantina, con 

conseguente incremento del valore delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti alla fine dell’esercizio. 

 

Gli altri ricavi e proventi, pari a 98.380 euro sono diminuiti rispetto all’esercizio 2017 (-

15%). Entrando nel merito del dato sintetico, il decremento è prevalentemente causato dalla 

riduzione degli altri ricavi e proventi, tra cui ricavi accessori derivanti dalla concessione in 

uso della sala conferenze, dagli affitti attivi e da altri ricavi (euro 36.789 nel 2018 contro 

89.057 nel 2017: -52.268, si segnala che nel 2017 gli altri ricavi comprendevano 66.667 

euro di corrispettivo derivante dai contratti di supporto alla didattica e ricerca sottoscritti per 

l’esercizio 2016/7 con il Socio unico, non realizzati nel corso dell’esercizio 2018) e dai 

proventi straordinari costituiti da sopravvenienze attive (3.990 nel 2018 contro 21.428 nel 

2017: -17.438 euro). Tale decremento è stato parzialmente compensato dall’incremento dei 

contributi in conto esercizio ricevuti nell’esercizio 2017 passati da Euro 5.221 a euro 

57.601, prevalentemente in virtù dell’aumento dei contributi agricoli liquidati alla società da 

ARTEA (54.758 euro nel 2018 contro 5.221 euro nel 2017: +49.537 euro). 

 

Costi della produzione 

I costi della produzione, nel loro complesso pari a 962.848 euro, sono decisamente 

diminuiti rispetto al valore assunto nell’esercizio 2017 (1.243.167 euro) ed il loro 

decremento risulta di entità significativa sia in termini assoluti (-280.683 euro), sia in 

termini percentuali (-23%). Tale decremento è dovuto alla del tutto limitata presenza di costi 

ed accantonamenti di carattere eccezionale nel corso dell’esercizio 2018, contrariamente a 

quanto rilevato nell’esercizio precedente. In particolare, nell’esercizio appena chiuso si 

sono decisamente ridotti i costi per svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante e di 

immobilizzazioni (-131.589 euro), gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri (-141.398 

euro) e gli oneri diversi di gestione (-19.922) euro). 

 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, pari a 108.686 euro, sono 

rimasti pressoché stabili rispetto all’esercizio 2017 (108.220 euro), subendo un incremento 

poco significativo di 466 euro. 

 

I costi per servizi sono lievemente incrementati passando da 287.875 euro nel 2017 a euro 

317.345 nel 2018 (+29.470 euro, +10%). 

 

I costi per godimento di beni di terzi rimangono pressoché invariati, passando 4.668 euro 

nel 2017 a euro 3.602 nel 2018. 

 

I costi del personale, si sono leggermente ridotti, passando da 356.637 euro nel 2017 a 

348.817 nel 2018, riducendosi di 7.820 euro (-2%). 
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali non risultano significativi ma 

presentano un incremento rispetto all’esercizio precedente (6.884 nel 2018 contro 344 euro 

nel 2017), dovuto alla capitalizzazione dei costi di impianto della rete commerciale e degli 

oneri pluriennali sostenuti per il rinnovamento del sito internet e dei cataloghi dei prodotti 

vitivinicoli. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2018 sono 

pari a 126.002 euro, contro 124.396 euro nel 2017 (+10.800 euro, +1%).  

 

A differenza dell’esercizio precedente non è stata operata alcuna svalutazione delle 

immobilizzazioni materiali. 

 

Gli accantonamenti per svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante effettuati 

al fondo svalutazione crediti per fronteggiare i rischi di esigibilità di crediti commerciali 

sono stati pari a 138 euro, contro 46.928 euro accantonati nell’esercizio 2017 (-46.790 

euro). Si rinvia alla nota integrativa per una puntuale illustrazione della tecnica valutativa 

adottata per determinare l’entità dell’accantonamento. 

 

Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, pari a 

-11.515 euro nel 2018 contro 8.665 euro nel 2017, sono diminuite di -20.180 euro. 

 

Nel corso dell’esercizio, a differenza dell’esercizio precedente, non si è reso necessario 

effettuare accantonamenti per rischi (nel 2017: 36.398 euro), tuttavia sono stati effettuati 

altri accantonamenti (per oneri), al fine di prendere atto degli effetti economici di eventi 

accaduti nell’esercizio 2018 che danno luogo ad oneri di natura ben determinata, esistenza 

certa o quantomeno probabile ma di ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla 

chiusura dell’esercizio. Tali accantonamenti nell’esercizio 2018 sono rappresentati da costi 

certi ma stimati per la partecipazione a vendite promozionali organizzate dalla GDDO e 

sono stati di entità non significativa (3.436 euro), contrariamente a quanto rilevato 

nell’esercizio 2017 (105.000 euro). 

 

Gli oneri diversi di gestione, pari a Euro 59.453 nel 2018 contro 79.375 euro nel 2017, 

risultano diminuiti nell’esercizio di 19.922 euro (-25%), prevalentemente grazie alla 

diminuzione delle sopravvenienze passive. 

 

Il risultato della gestione finanziaria risulta negativo di 41.306 euro, contro un risultato 

negativo conseguito nell’esercizio precedente di 36.810 euro, subendo così un lieve 

peggioramento di 4.496 euro (-12%). Il decremento è causato prevalentemente 

dall’azzeramento dei proventi finanziari che nel 2017 erano pari a 3.921 euro. 

 

La gestione tributaria non ha avuto effetti sulla gestione, considerato che nell’esercizio 

non sono maturate imposte correnti e non si è reso necessario imputare/stornare imposte 

anticipate ovvero differite. 

 

Si riporta di seguito il conto economico riclassificato in base al modello del valore 

aggiunto. 
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valori espressi in euro 31/12/2018 31/12/2017   Δ 2017/8 

  € % € % € % 

I. Ricavi vendite e prestazioni (A1) 317.507 52% 468.634 161% -151.128 -32% 

II. Variazioni rimanenze prodotti finiti e semilavorati 

(A2) 
226.695 37% -263.494 -90% 490.190 186% 

III. Variazioni lavori in corso su ordinazione (A3) 0 0% 0 0% 0 0% 

IV. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

(A4) 
0 0% 0 0% 0 0% 

V. Altri ricavi e proventi (A5, componente ordinaria 

caratteristica) 
68.076 11% 86.472 30% -18.396 -21% 

Valore della produzione 612.278 100% 291.612 100% 320.666 110% 

              

I. Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6) 108.686 18% 108.220 37% 466 0% 

II. Servizi (B7) 317.345 52% 287.875 99% 29.470 10% 

III. Godimento beni di terzi (B8) 3.602 1% 4.668 2% -1.066 -23% 

IV. Variazioni riman.mat.prime, suss., di cons. e merci 

(B11) 
-11.515 -2% 8.665 3% -20.180 -233% 

V. Oneri diversi di gestione (B14, componente ordinaria 

caratteristica) 
50.276 8% 48.712 17% 1.564 3% 

- Costo esterno della produzione 468.394 77% 458.140 157% 10.253 2% 

              

= Valore aggiunto (VA) 143.884 23% -166.529 -57% 310.413 186% 

              

- Costi per il personale 348.818 57% 356.638 122% -7.820 -2% 

              

= Margine operativo lordo (MOL) -204.934 -33% -523.167 -179% 318.233 61% 

              

I. Ammortamenti e svalutazioni (B10) 133.024 22% 256.329 88% -123.305 -48% 

II. Accantonamenti per rischi (B12) 0 0% 36.398 12% -36.398 -100% 

III. Altri accantonamenti (B13) 3.436 1% 105.000 36% -101.564 -97% 

- Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 136.460 22% 397.727 136% -261.267 -66% 

              

= Margine operativo netto (MON) -341.394 -56% -920.894 -316% 579.500 63% 

              

+/- Proventi e oneri finanziari -41.306 -7% -36.810 -13% 4.496 -12% 

              

+/- Proventi e oneri patrimoniali 26.263 4% 7.806 3% 18.457 236% 

              

= Reddito ordinario (RO) -356.436 -58% -949.897 -326% 565.539 60% 

              
I. Proventi straordinari (A5, componente straordinaria) 4.040 1% 21.428 7% -17.388 -81% 

II. Oneri straordinari (B14, componente straordinaria) -9.177 -1% -30.662 -11% 21.485 70% 

+/- Proventi e oneri straordinari -5.137 -1% -9.234 -3% -4.097 -44% 

              

= Utile lordo ante imposte -361.573 -59% -959.131 -329% 561.442 59% 

              

- Imposte sul reddito d’esercizio corr. diff. e antic. (20) 0 0% 0 0%   0% 

              

= Utile (perdita) dell'esercizio -361.573 -59% -959.131 -329% 561.442 59% 
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Principali dati patrimoniali e finanziari 

 

Si fornisce di seguito una sintesi della situazione patrimoniale riclassificata in base a criteri 

finanziari. 

 

In merito alla struttura patrimoniale, il valore dei mezzi propri (patrimonio netto) risulta 

decrementato di 61.573 euro (-1%) rispetto all’esercizio precedente, esprimendo un valore 

di 5.046.640 euro, pari al 78% delle fonti di finanziamento complessive, contro l’81% del 

decorso esercizio (5.108.213 euro). La posizione finanziaria netta complessiva, data dalla 

somma di quella a breve termine (945.171 euro) e di quella a medio-lungo termine (440.482 

euro), risulta incrementata di 171.880 euro (+14%) rispetto all’esercizio precedente, 

attestandosi ad un valore complessivo di 1.385.653 euro, pari al 22% delle fonti di 

finanziamento totali, contro il 19% dell’esercizio precedente. 

 

Il capitale immobilizzato della Società è incrementato di 53.954 euro rispetto all’esercizio 

precedente ed è costituito da 5.628.574 euro (pari al 88% del capitale investito), contro un 

importo di 5.574.620 euro dell’esercizio precedente (pari all’88% del capitale investito). 

Il capitale circolante netto alla chiusura dell’esercizio 2018 era pari a 1.051.849 euro, era 

incrementato rispetto all’esercizio precedente di 9.831 euro (2017: 1.042.018 euro) e 

risultava il 16% del capitale investito, al pari dell’esercizio precedente. 

Le passività a medio lungo termine legate al ciclo operativo, alla chiusura dell’esercizio 

2018 erano pari a 248.131 euro ed avevano subìto un decremento di 46.522 euro rispetto 

all’esercizio precedente, passando dal 5% al 4% del capitale investito. 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato in base al metodo finanziario della Società confrontato 

con quello dell’esercizio precedente è il seguente. 

 

 

Valori espressi in euro 31/12/2018 31/12/2017  Variazione 

  € % € % € % 

              

I. Immobilizzazioni immateriali nette 61.358 1% 2.820 0% 58.538 2076% 

II. Immobilizzazioni materiali nette 5.546.093 86% 5.555.209 88% -9.116 0% 

III. Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 21.123 0% 16.591 0% 4.532 27% 

A) Capitale immobilizzato 5.628.574 88% 5.574.620 88% 53.954 1% 

              

I. Rimanenze di magazzino 1.508.560 23% 1.270.350 20% 238.210 19% 

II. Crediti verso Clienti 133.666 2% 186.459 3% -52.793 -28% 

III. Altri crediti 34.032 1% 166.799 3% -132.768 -80% 

IV. Ratei e risconti attivi 16.603 0% 647 0% 15.956 2468% 

B) Attività d’esercizio a breve termine 1.692.860 26% 1.624.255 26% 68.605 4% 

              

I. Debiti verso fornitori 285.549 4% 199.475 3% 86.073 43% 

II. Acconti 9.723 0% 9.723 0% 0 0% 

III. Debiti tributari e previdenziali 56.053 1% 79.305 1% -23.252 -29% 

IV. Altri debiti  56.822 1% 55.172 1% 1.650 3% 

V. Ratei e risconti passivi 232.865 4% 238.561 4% -5.696 -2% 

C) Passività d’esercizio a breve termine 641.011 10% 582.237 9% 58.775 10% 

              

D) Capitale circolante netto (B - C) 1.051.849 16% 1.042.018 16% 9.831 1% 
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I. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145.203 2% 135.775 2% 9.428 7% 

II. Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0% 0 0% 0 0% 

III. Altre passività a medio e lungo termine 102.928 2% 158.877 3% -55.950 -35% 

E) Passività a medio lungo termine 248.131 4% 294.653 5% -46.522 -16% 

              

F) Capitale investito (A + D – E) 6.432.292 100% 6.321.985 100% 110.306 2% 

              

G) Patrimonio netto  -5.046.640 78% -5.108.213 81% -61.573 -1% 

       

I.  Posizione finanziaria netta a medio lungo termine -440.482 7% -550.000 9% 109.518 20% 

II. Posizione finanziaria netta a breve termine -945.171 15% -663.773 10% -281.398 -42% 

H) Posizione finanziaria netta complessiva -1.385.653 22% -1.213.773 19% -171.880 14% 

              

I) Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (G + H) -6.432.292 100% -6.321.985 100% 110.306 2% 

 

 

I dati della situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio 2018 evidenziano che la 

Vostra Società risulta nel complesso ben capitalizzata. Pur tuttavia, da un punto di vista 

finanziario, si renderà necessario migliorare l’attuale stato di liquidità attraverso: 

- l’alienazione di varie partite di vino sfuso non ritenute necessarie per le esigenze del 

piano di risanamento, già identificate e di valore stimato in circa 300.000 euro; 

- il consolidamento di una parte del debito a breve termine in debito a medio lungo 

termine. 

In merito all’alienazione delle partite di vino sfuso, si informa che alla data di chiusura del 

presente progetto di bilancio sono state alienate tre partite per complessive 178.000 euro e si 

è in trattativa per l’effettuazione di ulteriori vendite da realizzarsi entro il mese di giugno. 

Per quanto concerne l’operazione di consolidamento del debito, si precisa che attraverso di 

essa potrebbe essere possibile ridurre il costo degli oneri finanziari oggi maturati (e 

maturandi) sugli affidamenti in conto corrente costantemente utilizzati. 

 

 

Informazioni sul personale 
 

In relazione alle risorse umane che prestano la loro opera all’interno dell’azienda in qualità 

di dipendenti, si forniscono sintetiche informazioni che si ritengono idonee per analizzare la 

loro composizione e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

Il personale della Società al 31 dicembre 2018 era pari a 9 unità ed era costituito per il 56% 

da personale di sesso maschile e per il 44% da personale di sesso femminile. 

In merito al turnover, si precisa che nel corso dell’esercizio non vi sono state né uscite né 

nuove assunzioni, pertanto la consistenza delle risorse umane è invariata rispetto all’inizio 

dell’esercizio 2018. 

Di seguito si riporta uno schema sulla composizione del personale e sulle variazioni 

intervenute in corso di esercizio. 

 
Organico Unità a inizio 

periodo 

Unità a fine 

periodo 

Unità medie 

del periodo 

Dirigenti 0 0 0 

Quadri 1 1 1 

Impiegati 3 3 3 

Operai  5 5 5 

Totale 9 9 9 
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Ricerca e sviluppo 
 

Nel corso dell’esercizio 2018 la Società non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo. 

 

 

Società controllate 

 
La Società non possiede partecipazioni in società controllate. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e rischi 
 

La società, a seguito dell’approvazione del piano di risanamento 2018-20 ha intrapreso un 

percorso gestionale volto al potenziamento della propria attività commerciale nel settore 

vitivinicolo e l’esecuzione del piano sta proseguendo con le attività in esso programmate, 

sebbene i risultati economico-finanziari attesi per il 2018 non siano stati conseguiti per le 

cause illustrate in premessa. 

Dai primi dati disponibili per l’esercizio 2019, relativi agli ordinativi raccolti ed ai contatti 

che sono stati acquisiti nelle varie fiere, emergono indicazioni che consentono un cauto 

ottimismo sulla possibilità di raggiungimento di un fatturato tendente a quello previsto per 

l’esercizio 2018 nel piano di risanamento. 

Nel caso in cui nel corso dell’esercizio siano raggiunti gli obiettivi previsti dal piano, tale 

percorso potrebbe condurre ad un deciso incremento dei volumi di vendita, con conseguente 

incremento dei volumi dei costi di approvvigionamento delle materie di consumo e 

sussidiarie necessarie all’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli. Ciò considerato e vista 

l’attuale situazione finanziaria a breve termine della società, nel corso dell’esercizio si 

renderà necessario consolidare una parte del debito ricorrendo ad un’operazione di 

finanziamento nel medio-lungo termine, in modo da ottenere altresì le risorse finanziarie a 

supporto dello sviluppo e del completamento del piano di risanamento. 

Il rischio maggiormente significativo che viene sollevato è costituito dall’incapacità di 

raggiungere nell’esercizio un volume di ricavi delle vendite dei prodotti vitivinicoli che si 

ponga in linea con le aspettative del piano di risanamento. In questo caso si renderà 

necessario adottare misure correttive, le quali saranno analizzate e proposteVi 

tempestivamente dall’organo amministrativo. Tuttavia, rinviando a quanto illustrato in 

premessa, le attività sino ad oggi espletate, gli ordinativi raccolti ed i contatti in corso 

lasciano presagire ad una significativa crescita del volume dei ricavi in discussione. 

A margine del rischio operativo collegato al mancato raggiungimento degli obiettivi di 

vendita posti nel piano, si pone il rischio finanziario che ne potrebbe derivare. Tuttavia, allo 

stato attuale le operazioni di vendita delle rimanenze di vino sfuso effettuate (e quelle in 

corso di effettuazione) unitamente all’operazione di consolidamento del debito potranno 

garantire contro il rischio in discussione. 

 

 

 

Resoconto delle attività didattiche, di sperimentazione e di ricerca svolte 
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nell’esercizio 2018 
 

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. 

 

Inoltre, l’Azienda ospita laboratori e/o studi dei seguenti Centri di ricerca operanti in settori 

di interesse agrario: 

- 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). 

- CeRA (Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione degli Alimenti, 

direttore prof.ssa Nadia Mulinacci), con un laboratorio di analisi per la determinazione 

della qualità di cereali e farine, sotto la responsabilità del Prof. S. Benedettelli; 

- Laboratorio “La Fabbrica del Pane”, in cui sono presenti delle attrezzature tecnico-

scientifiche per il settore della trasformazione dei prodotti cerealicoli, proponendosi 

come laboratorio di riferimento per la filiera dei prodotti da forno; 

- 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.ssa Laura Mugnai. 

 

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 2017/18, le materie oggetto di esercitazioni pratiche sono state le 

seguenti: 

1) Coltivazioni arboree (Prof. Rinaldelli); 

2) Coltivazioni erbacee (Prof. Pacini); 

3) Microbiologia (Prof.ssa Granchi); 

4) Viticoltura (Prof. Mattii); 

5) Macchine ed impianti dell’industria agroalimentare (Prof. Cini); 

6) Machinery systems in tropical agri-food chain (Dott. F. Garbati Pegna); 

7) Entomologia agraria (Dott.ssa Sacchetti); 

8) Patologia vegetale (Dott. Marchi). 

 

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. 

 

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 
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Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore viticolo, svolte sotto la 

responsabilità scientifica di docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche: 

- Monitoraggio delle patologie Peronospora e Oidio con induttori di resistenza nel vigneto 

Chastellina (Dott. Bosio Sagea SR); 

- Applicazione di nuovi agrofarmaci contro le patologie Peronospora , Oidio e Mal 

del’esca nei vigneti EX Etsaf – Castellaccio – Colombaia – Nincio  (prof.ssa Mugnai, 

DiSPAA-Patologia); 

- Rilievi sulla fisiologia delle piante stimolata con la spirulina su vigneto Buonriposo 

(Prof. Matii). 

 

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: 

- Prove di coinoculo dei batteri lattici con lieviti Saccaromyces C. su mosti di uve rosse 

(Lallemand, Dott. Menditto, Dott.ssa Paola Vagnoli - Montepaldi); 

- Prove di confronto di alcuni ceppi particolari di lieviti Saccaromyces C. su mosti di uve 

rosse (Lallemand, Dott. Menditto, Dott.ssa Paola Vagnoli - Montepaldi); 

- Confronto e messa appunto di alcuni protocolli per mosti di uve bianche definiti 

“neutri” volti a migliorare il comparto aromatico del vino finito (Agrovin, Dott. 

Menditto, Enologo Paolo Loconsole - Montepaldi); 

- Creazione di un nuovo vino avente come modello il governo Toscano (Scomat, Dott. 

Menditto). 

 

Settore Elaiotecnico 

L’azienda dispone di un frantoio innovativo a basso impatto ossidativo con gramole 

verticali a due fasi ed un mini-frantoio, uno continuo e l’altro discontinuo a pressa, a 

disposizione di vari docenti per le attività didattico-sperimentali condotte in prevalenza 

nell’ambito dei CdS in Tecnologie Alimentari e Scienze e Tecnologie Alimentari. 

- Tesi di laurea “Approccio alla taratura di un frantoio moderno” (Prof. Cini, Petrucci, 

Dott.Nicola Menditto Az. Montepaldi). 

 

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 

didattico-dimostrativo, 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. 
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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 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 oltre 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. Pacini); 

 

Varie 

Oltre ai settori sopra elencati dettagliatamente insistono altri settori non meno importanti: 

- Panificazione delle farine di grani (laboratorio “Fabbrica del pane”, Prof.ssa Granchi); 

- Progetto ERASMUS su approccio territoriale dell'azienda agricola del Chianti (Prof. 

Valentini-Scienze Politiche); 

- Corso per trattoristi organizzato con Coldiretti; 

- Corso Chiantiform esercitazioni professionali corsi Agrimec, Potando e Coltivando. 

 

In sintesi, 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. 

 
* * * 

 

Note conclusive 
 

In merito alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del presente 

bilancio, si informa che l’Amministratore unico, viste: 

- la disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 14 dello Statuto sociale; 

- l’intensificarsi delle attività amministrative a supporto della rete commerciale che hanno 

impegnato (ed impegnano) l’ufficio amministrativo e l’Amministratore unico in misura 

straordinaria anche nei primi mesi dell’esercizio 2019 

ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art.2478-bis c.c. ed all’art. 2364 c.c., ha ricorso 

al maggior termine per la convocazione dell’Assemblea ordinaria entro i 180 giorni dalla 
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chiusura dell’esercizio. 

 

Con riguardo infine alla comunicazione del progetto di bilancio al Collegio sindacale, si 

informa che l’Amministratore unico ha ottenuto la disponibilità dall’organo di controllo a 

rinunciare al termine previsto dall’art. 2429, comma 1 c.c., in quanto l’organo è stato 

costantemente informato dall’Amministratore unico sui criteri di formazione del presente 

bilancio. 

 

In conclusione, Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2018 così come predisposto dall’Amministratore unico, con una 

perdita di 361.573 euro che si propone di coprire integralmente attraverso l’utilizzo della 

Riserva Versamenti in conto capitale. 

 

  

L’Amministratore unico 

Dott. Simone Toccafondi 
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Inquadramento societario 

Ai sensi del vigente statuto sociale, l’Azienda Agricola di Montepaldi ha ad oggetto: 

- l’attività di ricerca, studio, sperimentazione e di assistenza tecnica, nonché didattica, di formazione e di 

divulgazione nei settori agrario, forestale e ambientale; 

- la progettazione e la realizzazione di piani di sviluppo agro-forestali, di conservazione e gestione delle 

risorse ambientali; 

- l’attività di certificazione di qualità dei prodotti agro alimentari e forestali; 

- la gestione di aziende agricole proprie o di terzi; 

- l’acquisto, la vendita, la permuta di aziende agrarie ed ogni altra attività, anche industriale, connessa o 

dipendente dalla lavorazione, trasformazione, sfruttamento della produzione agraria, ivi compreso 

l’allevamento di bestiame in genere e la sua diretta macellazione e utilizzazione industriale; 

- le attività di agriturismo, alberghiera, congressuale e di ristorazione. 

Oltre ad offrire supporto tecnico alle attività didattiche e di ricerca condotte nell’ambito di alcuni dipartimenti 

dell’Università degli Studi di Firenze, la Società è impegnata nella gestione diretta della propria azienda 

agricola localizzata nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). 

Le principali produzioni agricole sono rappresentate da quella vitivinicola e da quella olivicola, attraverso le 

quali la Società produce e commercializza prodotti di elevata qualità, anche certificati (Chianti Classico 

d.o.c.g., olio toscano d.o.p.). Completano la produzione agricola le colture a seminativo da cui sono ritratti 

semilavorati alienati a terzi ovvero impiegati per la produzione di prodotti finiti commercializzati dalla Società. 

Infine e soltanto marginalmente, la Società effettua sperimentazioni agrarie conto terzi e gestisce la propria 

sala convegni concedendola a terzi in occasione di eventi di varia natura da questi organizzati. 

L’unicità della complessa attività promossa nel contesto non solo locale e la composizione particolare della 

propria struttura patrimoniale, dotata tra l’altro di importanti immobili a valenza storica e paesaggistica, 

comporta l’impossibilità di effettuare comparazioni a livello nazionale e, nell’ambito dell’indagine proposta, 

un confronto con la situazione di altri “comparabili”. 
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Inquadramento normativo 

L’obbligo di predisposizione della “Relazione sul governo societario” origina dal disposto del D.LGS. 

175/2016 (art. 6, c. 2 e art. 14, c. 2), il quale prevede che le Società a controllo pubblico predispongano specifici 

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e individuino strumenti ed indicatori idonei per 

monitorare lo stato di solidità della Società e segnalare predittivamente i primi sintomi di crisi aziendale al fine 

di prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci, nonché di favorire la 

trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti 

dei soci stessi, ponendo in capo all’organo amministrativo ed a quello di controllo, obblighi informativi 

sull’andamento della Società.  

La Società rientra nell’ambito di applicazione della normativa considerato che è soggetta al controllo 

dell’Università degli Studi di Firenze, la quale rappresentando l’unico socio possiede direttamente una quota 

pari al 100% del capitale sociale (interamente versato). 

Specificamente, l’art.14, co.2 dispone che “Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del 

rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della 

Società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento 

della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. 

L’attività di verifica svolta si declina principalmente nell’analisi dei risultati conseguiti e misurati tramite i 

principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali finalizzati a monitorare il “livello di salute” della 

Società e quindi prevenire i rischi di crisi aziendale, nonché per mezzo della previsione di un piano di 

risanamento aziendale che in seguito sarà riassunto per evidenziare, come richiesto dalla ratio della norma, 

oltre alla situazione esistente al 31/12/2018 anche le proposte per la gestione futura. Alla data di stesura della 

presente relazione, la Società, avendo già in precedenza rilevato uno stato di crisi, sta dando esecuzione al 

piano di risanamento approvato per il periodo 2018-20 e finalizzato a ricostituire entro il termine dell’esercizio 

2020 l’equilibrio economico-finanziario. Le attività poste in essere in attuazione del piano sono già state 

illustrate nel bilancio e nella relazione sulla gestione e sono ribadite, funzionalmente alla finalità della 

relazione, nel presente documento. 

Per monitorare costantemente l’andamento della gestione aziendale è altresì eseguita attività di monitoraggio 

svolta dal collegio sindacale. 

Il seguente contributo rappresenta, perciò, un documento specifico con cui dare esecuzione alle valutazioni 

richieste dal D.Lgs. 175/2016 sul rischio di crisi aziendale, articolando l’analisi sui dati già predisposti nel 

bilancio di esercizio della Società anche alla luce della sua lettura in una chiave prospettica. 

 

Analisi dell’andamento economico-finanziario 

Come premesso, la Società è già interessata da una situazione di crisi. Tale crisi ha una duplice natura: 

- economica, dovuta all’attuale incapacità di raggiungere l’equilibrio operativo attraverso la propria attività 

caratteristica; 

- finanziaria, legata allo stato di tensione di liquidità in una situazione di generale solidità strutturale 

dell’impresa. La crisi di liquidità è dovuta all’incapacità della Società di generare al momento flussi 

finanziari dall’attività caratteristica adeguati alla copertura delle uscite di breve periodo generate dagli 

importanti costi fissi strutturali. 

Tale situazione, protrattasi nel tempo, ha condotto la Società agli inizi del 2018 a proporre al socio unico e ad 

approvare un piano di risanamento per il triennio 2018-20 finalizzato a ristabilire un equilibrio economico-

finanziario attraverso lo sviluppo della funzione commerciale dell’attività svolta nel settore vitivinicolo, 

ovvero la produzione e commercializzazione di vino Chianti classico docg. 
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In questa prospettiva, il bilancio, sempre predisposto nell’ottica della continuità aziendale, oltre ad evidenziare 

la circostanza di indebitamento, consente di evidenziare alcune considerazioni in merito alla situazione 

esistente sulla base dei seguenti elementi informativi: 

- l’esame nel bilancio d’esercizio medesimo dei rischi finanziari e non finanziari; 

- la redazione della relazione di gestione, in cui sono contenuti molteplici indicatori finanziari che consentono 

di effettuare alcune considerazioni di sintesi di seguito esposte.  

Per quanto detto, si rinvia al bilancio di esercizio per eventuali approfondimenti sulle tematiche menzionate 

nella presente relazione. 

 
Posizione patrimoniale-finanziaria 

La situazione di tensione finanziaria in cui la Società si viene a trovare è dovuta primariamente al significativo 

debito di breve periodo nei confronti delle banche e del Socio unico, non adeguatamente coperto da liquidità 

immediatamente disponibile. 

Tale rischio potrebbe peraltro aumentare nel caso in cui dalle attività poste in esecuzione del piano di 

risanamento non dovessero essere conseguiti i risultati di vendita attesi entro l’esercizio 2019. 

La posizione finanziaria evidenzia, quindi, significativi rischi finanziari nel breve termine, ma decisamente 

gestibili (e gestiti), come vedremo meglio più avanti. Si riporta, in una logica informativa, la sezione dei rischi 

riportata nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e rischi 

La società, a seguito dell’approvazione del piano di risanamento 2018-20 ha intrapreso un 

percorso gestionale volto al potenziamento della propria attività commerciale nel settore 

vitivinicolo e l’esecuzione del piano sta proseguendo con le attività in esso programmate, sebbene 

i risultati economico-finanziari attesi per il 2018 non siano stati conseguiti per le cause illustrate 

in premessa. 

Dai primi dati disponibili per l’esercizio 2019, relativi agli ordinativi raccolti ed ai contatti che 

sono stati acquisiti nelle varie fiere, emergono indicazioni che consentono un cauto ottimismo sulla 

possibilità di raggiungimento di un fatturato tendente a quello previsto per l’esercizio 2018 nel 

piano di risanamento. 

Nel caso in cui nel corso dell’esercizio siano raggiunti gli obiettivi previsti dal piano, tale percorso 

potrebbe condurre ad un deciso incremento dei volumi di vendita, con conseguente incremento dei 

volumi dei costi di approvvigionamento delle materie di consumo e sussidiarie necessarie 

all’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli. Ciò considerato e vista l’attuale situazione 

finanziaria a breve termine della società, nel corso dell’esercizio si renderà necessario consolidare 

una parte del debito ricorrendo ad un’operazione di finanziamento nel medio-lungo termine, in 

modo da ottenere altresì le risorse finanziarie a supporto dello sviluppo e del completamento del 

piano di risanamento. 

Il rischio maggiormente significativo che viene sollevato è costituito dall’incapacità di raggiungere 

nell’esercizio un volume di ricavi delle vendite dei prodotti vitivinicoli che si ponga in linea con le 

aspettative del piano di risanamento. In questo caso si renderà necessario adottare misure 

correttive, le quali saranno analizzate e proposteVi tempestivamente dall’organo amministrativo. 

Tuttavia, rinviando a quanto illustrato in premessa, le attività sino ad oggi espletate, gli ordinativi 

raccolti ed i contatti in corso lasciano presagire ad una significativa crescita del volume dei ricavi 
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in discussione. 

A margine del rischio operativo collegato al mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita 

posti nel piano, si pone il rischio finanziario che ne potrebbe derivare. Tuttavia, allo stato attuale 

le operazioni di vendita delle rimanenze di vino sfuso effettuate (e quelle in corso di effettuazione) 

unitamente all’operazione di consolidamento del debito potranno garantire contro il rischio in 

discussione. 

 

La Posizione Finanziaria Netta desunta dai dati contabili evidenzia una significativa situazione debitoria nei 

confronti delle banche e del Socio unico. 

 

Posizione finanziaria netta (PFN) 2018 (€) 

Finanziamenti bancari a breve termine 590.263 

Finanziamenti Socio unico a breve termine 357.315 

Disponibilità liquide - 2.407 

PFN a breve termine 945.171 

Finanziamenti bancari a medio/lungo termine 240.482 

Finanziamenti Socio unico a medio/lungo 

termine 
200.000 

PFN a medio/lungo termine 440.482 

PFN complessiva 1.385.653 

 

Si precisa che i saldi passivi dei conti correnti bancari (530.745 euro), impiegati con continuità dalla Società, 

sono stati prudenzialmente classificati tra i finanziamenti bancari a breve termine sebbene essi concorrano al 

finanziamento della Società in modo continuativo e duraturo e non vi siano al momento indicatori che lascino 

presagire una revoca degli affidamenti in essere da parte degli istituti di credito finanziatori. 

Benché la Società presenti una posizione finanziaria a breve termine piuttosto gravosa, il ridotto valore assunto 

dal rapporto di indebitamento (1,3)1 ed il conseguente elevato valore dell’indice di autonomia finanziaria 

(78%) lasciano presagire una buona probabilità di accesso al credito di medio/lungo termine da parte della 

Società, ad oggi ben capitalizzata e finanziata prevalentemente con mezzi propri. 

 
 

 2018 (€) 2017 (€) 2016 (€) 2015 (€) 

Capitale investito (CI) 6.432.292 6.321.985 6.917.452 7.181.855 

Patrimonio netto (PN) 5.046.640 5.108.213 6.067.343 6.063.288 

Rapporto di indebitamento (CI / PN) 1,3 1,2 1,1 1,2 

Indice di autonomia finanziaria (PN / CI) 78% 81% 88% 84% 

 

 

 

 
1 In dottrina, Ferrero evidenzia che un livello di indebitamento compreso tra 1 ed 1,5 caratterizza “una struttura finanziaria 

tendente a risultare più che soddisfacente, in quanto idonea a consentire l’espansione dell’impresa” (Ferrero G., Le analisi 

di bilancio, Milano, Giuffrè, 1981, pag. 166). 
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Andamento economico 

Il margine operativo lordo dell’esercizio (MOL), espresso dalla differenza tra il valore ed i costi della 

produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni tra il 2017 ed il 2018 è passato da -523.167 euro a -204.934 

euro. Si precisa che il dato relativo all’esercizio 2017 risulta influenzato da cause straordinarie (la contrazione 

del 40% della produzione annuale vitivinicola e la svalutazione del valore di alcune rimanenze finali iscritta 

direttamente nella voce A2 del conto economico). Il risultato del 2018 attesta comunque la necessità di 

riorganizzare le attività aziendali al fine di permettere alla Società di generare valore attraverso lo svolgimento 

della propria attività caratteristica. 

I ricavi caratteristici derivanti dall’attività agricola hanno subìto nel 2018 un decremento di circa il 32% 

rispetto all’esercizio precedente. Tale contrazione è tuttavia pressoché interamente imputabile al fatto che nel 

corso del 2018 non è stata effettuata alcuna vendita di vino sfuso in partita, contrariamente a quanto avvenuto 

nel corso del 2017. Pertanto, la contrazione di valore dei ricavi ritratti da scambi con il mercato nel 2018 è 

contemperata dall’incremento del valore delle rimanenze finali di prodotti finiti, semilavorati e merci. 

La seguente tabella riporta i dati contabili e gestionali di dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

caratteristiche (voce A1 del conto economico). 

 

 

 

Pertanto, alla luce di tali dati, permane la necessità di incrementare i ricavi derivanti dall’attività caratteristica 

al fine di contribuire maggiormente alla generazione di valore della produzione atto a coprire i costi della 

produzione. 

L’analisi dei principali costi della produzione lascia altresì emergere una loro stabilità nel corso degli esercizi 

2017 e 2018.  

 

valori espressi in euro 2018 2017 Δ (€) Δ (%)

Vendite vino 284.258 415.746 -131.488 -32%

Vendito olio 18.478   27.000 -8.522 -32%

Altri prodotti e servizi 14.770   25.888 -11.118 -43%

Totale Ricavi delle vendite e prestazioni 317.506 468.634 -151.129 -32%

valori espressi in euro 2018 2017 Δ (€) Δ (%)

Vino in bottiglia e bag in box 284.258 290.746 -6.488 -2%

Sfuso in cisterna -        125.000 -125.000 -100%

Totale ricavi vendite vino 284.258 415.746 -131.488 -32%

valori espressi in euro 2018 2017 Δ (€) Δ (%)

Vendite vino (al netto dello sfuso in cisterna) 284.258 290.746 -6.488 -2%

Vendito olio 18.478   27.000   -8.522 -32%

Altri prodotti e servizi 14.770   25.888   -11.118 -43%

Totale Ricavi delle vendite e prestazioni (al netto 

delle vendite di vino sfuso in cisterna)
317.506 343.634 -26.129 -8%

valori espressi in euro 2018 2017 Δ (€) Δ (%)

Costi per materie prime, sussid., di cons. e merci 108.686 108.220 466        0%

Costi per servizi 317.345 287.875 29.470   10%

Costi per godimento beni di terzi 3.602     4.668     1.066-     -23%

Costi per il personale 348.817 356.637 7.820-     -2%

Oneri diversi di gestione 59.453   79.375   19.922-   -25%

Totale 837.903 836.775 1.128     0%
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Al fine di permettere una più chiara interpretazione dei dati economici, si rende noto che a seguito dell’avvio 

delle azioni incluse nel piano di risanamento: 

- i costi per servizi hanno subìto nel 2018 un incremento a causa dell’avvio di attività a supporto dello 

sviluppo commerciale, per gran parte contemperato dalla riduzione di alcuni costi fissi a seguito della 

realizzazione dei primi risultati dell’avviata azione di monitoraggio e contenimento dei costi aziendali; 

- a fronte di ciò, per le cause meglio illustrate nella relazione sulla gestione, a cui si rinvia, non è stato 

possibile conseguire gli incrementi dei ricavi caratteristici attesi per il 2018 in base alle previsioni formulate 

nel piano di risanamento. 

Vale la pena aggiungere che il risultato economico d’esercizio si è chiuso con una perdita, a seguito di 

imputazioni di costi non monetari quali: ammortamenti per 132.748 euro, perdite dovute ad accantonamenti e 

svalutazioni per 3.574 euro e variazioni positive di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci per 11.515 euro. Tali imputazioni hanno condotto alla realizzazione di un MON di - 341.394 euro (MON 

2017: -920.894 euro). Il risultato economico dell’esercizio ha quindi riportato una perdita di 361.573 euro, 

come meglio illustrato nel bilancio e nella relazione sulla gestione. 

 

Il piano di risanamento 

Come anticipato e noto, agli inizi del 2018 è stato approvato un piano di risanamento relativo al periodo 2018-

20 finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico e finanziario della Società entro la fine 

dell’esercizio 2020. 

L’indirizzo strategico a fondamento del piano è basato sull’impianto e sullo sviluppo di una funzione 

commerciale del settore vitivinicolo attraverso la quale incrementare le vendite e recuperare economicità nella 

gestione caratteristica, con conseguente incremento dei flussi di cassa derivanti da tale gestione. In particolare, 

l’incremento dei ricavi dalle vendite dei prodotti a marginalità economica più elevata (vino a denominazione 

di origine controllata e garantita Chianti classico) mira ad incrementare il valore della produzione in misura 

tale da garantire: 

- la copertura degli attuali costi fissi strutturali, pressoché incomprimibili nel breve periodo; 

- il conseguimento di flussi finanziari, generati dall’attività caratteristica, adeguati alla copertura degli 

impegni finanziari della Società con regolarità. 

Nell’ambito della nota integrativa e della relazione sulla gestione sono state illustrate le attività condotte dalla 

Società in attuazione del piano e le cause per cui nell’esercizio 2018 non è stato possibile conseguire gli 

obiettivi di ricavo prefissati nel piano per l’esercizio. Si riporta di seguito un estratto della relazione sulla 

gestione. 

 

Premessa: le attività svolte in esecuzione del piano di risanamento 2018-20 

… omissis … 

Tutto ciò premesso, in considerazione dei ritardi maturati nel corso dell’esercizio 2018 i risultati 

economico-finanziari previsti nel piano per tale esercizio non sono stati conseguibili, in quanto le 

previsioni si basavano sul presupposto della disponibilità dei nuovi prodotti in tempo utile per la 

loro presentazione alle fiere del primo semestre 2018. 

Pertanto, l’esercizio 2018 è stato un esercizio dedicato interamente alle attività propedeutiche del 

piano di risanamento e soltanto attraverso una valutazione delle attività e dei risultati che saranno 

conseguiti nell’esercizio 2019 sarà possibile effettuare un concreto riscontro sulla definitiva 
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perseguibilità degli obiettivi ad oggetto del piano di risanamento nei tempi in esso stimati e 

conseguentemente valutare la necessità di adottare misure correttive. 

 

Ciò premesso, nonostante i risultati economici dell’esercizio 2018, la Società ha attuato (e sta attuando) tutte 

le misure previste nel piano, in vista di riscontrare i risultati delle attività sinora condotte. 

Si rinvia alla relazione sulla gestione per un più puntuale rapporto sulle attività concluse sino alla data di 

chiusura della presente relazione. 

 

Equilibrio economico 

Il raggiungimento dell’equilibrio economico è possibile solo nel caso in cui la Società sia in grado di ottenere 

margini positivi dalla propria attività caratteristica. 

Per fare questo, è possibile agire su due livelli: 

- determinazione di maggiori ricavi; 

- razionalizzazione dell’attuale struttura di costi, effettuando un’analisi puntuale delle principali voci di 

costo. 

In merito all’incremento dei ricavi, la ricerca di un equilibrio operativo è perseguibile soprattutto attraverso un 

ampliamento del volume delle vendite dei prodotti a più elevata marginalità, tra cui sicuramente il vino Chianti 

classico docg, questo ultimo già prodotto dall’azienda in quantità tale da garantire il conseguimento di ricavi 

di vendita superiori al milione di euro, se adeguatamente promosso e distribuito sul mercato. Pertanto, le 

principali linee di intervento su questo fronte sono: 

- miglioramento del prodotto realizzato attraverso il ricorso ad un enologo esterno in grado di realizzare un 

vino dalla qualità e dal gusto in linea con le aspettative attuali di mercato e che possa garantire il 

perseguimento dei prezzi di vendita ipotizzati nel piano; 

- esternalizzazione della funzione commerciale del settore vitivinicolo a soggetto adeguatamente 

professionalizzato che abbia già in passato realizzato la costruzione di reti commerciali nel settore nel breve 

termine; 

- incremento della promozione della Società e dei nuovi prodotti vitivinicoli attraverso la partecipazione ai 

principali eventi fieristici di settore ed attraverso la costituzione di un ufficio comunicazione esterna. 

Nel corso del 2018 si è conclusa la fase di miglioramento dei prodotti vitivinicoli presenti in cantina grazie 

alla collaborazione con l’enologo Dott. Emiliano Falsini, la funzione commerciale del settore vitivinicolo è 

stata affidata alla B&B Consulenze s.r.l.s e l’ufficio comunicazione esterna è stato costituito, affidando 

l’incarico alla Dott.ssa Roberta Perna, giornalista e pubblicista di settore. 

Considerato che la conclusione della fase di miglioramento dei prodotti vitivinicoli ha richiesto più tempo di 

quanto preventivato nel piano e che da tali attività dipendevano sia la costituzione della rete commerciale, sia 

la comunicazione esterna, tutte le attività previste nel piano hanno subìto un ritardo e l’incremento dei ricavi 

previsto per l’esercizio 2018 non ha avuto luogo. 

Ciò nonostante, considerato che: 

- l’esercizio 2019 è iniziato con la piena disponibilità dei nuovi prodotti; 

- la rete commerciale nel corso dell’esercizio 2018 ha avuto comunque una sua realizzazione embrionale e 

che alla data di chiusura della presente relazione ha avuto un significativo sviluppo su tutti e tre i canali 

distributivi previsti dal piano (grande distribuzione e distribuzione organizzata - GDDO; hotel, ristoranti, 

enoteche e catering Italia – Ho.Re.Ca. Italia; hotel, ristoranti, enoteche e catering estero – Ho.Re.Ca. estero); 
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- ad inizio 2019 la Società ha partecipato a tutte le principali fiere di settore presentando i nuovi prodotti ed 

ottenendo interessanti risultati in termini di contatti che potranno permettere lo sviluppo del volume delle 

vendite nella stagione a maggior realizzo del settore (settembre-dicembre 2019); 

- già a poche settimane dalla conclusione delle predette fiere si sono ricevuti i primi ordinativi dal mercato 

estero e sono stati intrapresi i primi rapporti commerciali con importatori nei seguenti paesi: Olanda, 

Danimarca, Repubblica Ceca e Norvegia; 

- i primi agenti incaricati delle vendite sul mercato italiano, a seguito di un necessario periodo di promozione 

della Società e dei prodotti sinora sconosciuti nelle loro zone, hanno iniziato a presentare ordini da parte di 

nuovi clienti, realizzando prezzi medi superiori a quelli previsti nel piano 

si ritiene che le attività preparatorie condotte nell’esercizio 2018 possano iniziare a sortire i propri effetti, in 

termini di ricavi, nel corso dell’esercizio 2019, sebbene il mercato del vino Chianti classico risulti 

particolarmente saturo, soprattutto con riferimento al canale distributivo Ho.Re.Ca. Italia. 

In merito al contenimento dei costi, il piano prevede: 

- il monitoraggio dei rapporti con i fornitori, iniziato nel corso dell’esercizio 2018 con alcuni effetti positivi 

(riduzione dei costi per premi assicurativi) ma che dovrà proseguire anche nel 2019; 

- il conseguimento di economie di scala nell’acquisto di beni e servizi, soprattutto per quelli variabili connessi 

all’imbottigliamento dei vini, i quali dovranno subire un necessario incremento; 

- riorganizzazione ed efficientamento dell’organigramma e dei processi produttivi, mantenendo il livello 

occupazionale, ed i relativi costi, ma incrementando l’efficienza delle risorse umane. 

Tali attività, iniziate nel corso dell’esercizio 2018, dovranno naturalmente proseguire nel corso di tutta la durata 

del piano. 

 

Equilibrio patrimoniale-finanziario 

In base alle aspettative del piano, la risoluzione dello squilibrio finanziario avrebbe dovuto iniziare già con 

l’esercizio 2018, grazie ai flussi finanziari da ritrarsi dalla gestione caratteristica. Tuttavia, a causa dei ritardi 

illustrati, la Società si trova oggi in uno stato di tensione di liquidità Tale tensione potrà comunque essere in 

parte risolta attraverso la alienazione delle rimanenze di vino sfuso ad oggi non idonee a concorrere alla 

realizzazione del piano di risanamento (circa 300.000 euro) e da una operazione di finanziamento attraverso la 

quale consolidare almeno 500.000 euro dell’odierno indebitamento a breve in debito a medio/lungo termine. 

Una ipotesi di lavoro potrebbe essere rappresentata dalla accensione di un mutuo ipotecario da garantire con 

immobili di proprietà della Società, ma preliminarmente si renderà necessario verificare la sostenibilità del 

debito. In particolare, prima di affrontare alcuna operazione di finanziamento, sarà indispensabile risolvere la 

tensione finanziaria attraverso l’alienazione delle rimanenze di cui sopra ed attendere alcuni mesi per osservare 

se le azioni poste in essere per la realizzazione del piano di risanamento in corso siano idonee a generare i 

flussi finanziari attesi e, soprattutto, se essi siano sufficienti a garantire il rimborso dell’ipotizzato 

finanziamento. 

Nell’immediato, con riferimento alla dismissione delle rimanenze di vino di cui sopra, si informa che alla 

chiusura della presente relazione sono state effettuate tre vendite di vino sfuso in partita maturando un 

corrispettivo di circa 180.000 euro e si è in trattativa per la conclusione di ulteriori vendite da perfezionarsi 

entro il prossimo mese di giugno. 

Ad ogni buon conto, si ricorda che l’immobile di proprietà della Società noto come “Il Mulino” è stato sin dal 

2012 ritenuto ormai non più strategico e destinato alla vendita (valutazione dell’epoca circa 700.000 euro), ma 

nel corso degli anni la procedura finalizzata alla alienazione è stata interrotta. Pertanto, nel caso in cui la 

proprietà confermasse la natura non strategica dell’immobile, il processo di vendita del fabbricato potrebbe 

essere riattivato al fine di ottenere nuove risorse da destinare al contenimento dell’indebitamento della Società. 
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Inutile aggiungere che indipendentemente dalle predette misure, la naturale risoluzione dello squilibrio 

finanziario nel tempo sarà comunque da ricercare nella risoluzione della crisi economica, pertanto attraverso 

il conseguimento dei maggiori flussi finanziari attesi dalla gestione caratteristica a seguito della realizzazione 

dei risultati economici generati delle attività poste in essere in esecuzione del piano. 

 

Osservazioni di sintesi 

A seguito dell’analisi sinora condotta ed in relazione all’indagine inerente la continuità aziendale, il bilancio 

evidenzia che la Società: 

- sta attraversando una crisi economica causata dalla protratta incapacità della Società di generare valore 

della produzione dall’attività caratteristica atta a garantire la copertura degli importanti costi fissi strutturali; 

- è altresì interessata da una crisi di liquidità che risolverà: 

• nell’immediato attraverso la dismissione di parte delle rimanenze non ritenute strategiche per la 

realizzazione del piano; 

• nel medio/lungo termine attraverso una rimodulazione dei finanziamenti bancari ed attraverso l’afflusso 

di liquidità generata dalle attività poste in esecuzione del piano di risanamento ovvero, in ultima istanza, 

attraverso la dismissione di patrimonio immobiliare non strategico già individuato; 

- è comunque dotata di una buona capitalizzazione e da una buona autonomia finanziaria che potranno 

garantire una elevata probabilità di accesso al credito nel medio/lungo termine; 

- al fine di risolvere i predetti squilibri è in corso di esecuzione un piano di risanamento periodicamente 

monitorato dall’organo amministrativo e rendicontato al Socio unico. 

Ciò premesso, le prevalenti incertezze che potrebbero minare la continuità aziendale sono determinate dai 

seguenti rischi: 

- rischio operativo, rappresentato sia dalla mancata realizzazione dei volumi di vendita ipotizzati nel piano 

di risanamento, sia dal mancato conseguimento delle marginalità economiche stimate nel piano a causa del 

riconoscimento di un minor prezzo dei prodotti di vendita da parte del mercato ovvero di maggiori costi 

fissi o variabili direttamente correlati alle nuove produzioni, ma anche dalla incapacità dell’azienda di 

rispondere efficientemente agli impulsi generati dalla nuova rete commerciale sviluppata; 

- rischio di credito, rappresentato sia dalla possibilità che gli istituti di credito chiedano il rimborso dei debiti 

scaduti, sia dall’incapacità della Società di ricorrere a nuovi finanziamenti per il supporto e lo sviluppo del 

piano; 

- rischio tecnologico, rappresentato dalla obsolescenza e dalla senescenza di alcuni fattori produttivi 

strategici per lo sviluppo del piano, quali ad esempio alcuni vigneti e le attrezzature agricole necessarie per 

una efficiente produzione; 

- rischio finanziario, rappresentato dall’incapacità della Società di onorare puntualmente i propri debiti nel 

caso in cui le attività del piano non generino entro l’esercizio 2019 i primi significativi effetti positivi sui 

ricavi. 

Nonostante la presenza delle predette incertezze, il bilancio di esercizio è stato redatto nel presupposto della 

continuità aziendale in base alle seguenti conclusioni tratte dalla nota integrativa. 

 

 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

… omissis … 



AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI SRL Società unipersonale 

Relazione sul governo societario al 31/12/2018  Pagina 10 

Rinviando alla relazione sulla gestione per una più puntuale descrizione delle attività svolte 

nell’esercizio appena concluso e per una verifica dello stato di avanzamento del piano di 

risanamento, in questa sede si ritiene opportuno informare che malgrado la perdita conseguita 

nell’esercizio (361.573 euro) ed i ritardi che hanno interessato la prima fase esecutiva del piano 

2018-20, questo è tuttora ritenuto perseguibile nei suoi obiettivi di fondo (raggiungimento di un 

equilibrio economico-finanziario attraverso lo sviluppo dell’attività commerciale nel settore 

vitivinicolo) e nei termini in esso preventivati (entro l’esercizio 2020). 

Pertanto, a seguito di una positiva valutazione prospettica circa la capacità dell’azienda di: 

- raggiungere l’equilibrio economico-finanziario entro il 2020; 

- rappresentare un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito 

nonostante la perdita realizzata nell’esercizio appena concluso 

l’organo amministrativo ritiene sussistenti le condizioni che assicurino il normale svolgimento 

delle attività aziendali e pertanto la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Naturalmente, l’organo amministrativo manterrà una costante attenzione sull’evoluzione sia delle 

attività poste in essere in esecuzione del piano di risanamento sia dei risultati conseguiti, in modo 

da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari ed opportuni 

provvedimenti. 

 

Ritenendo di aver fornito tutte le informazioni in merito all’andamento della Società richieste dal combinato 

disposto degli articoli 6, c. 2 e 14 del D.Lgs. 175/2016, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, 

rinviando per ogni integrazione ai documenti costitutivi il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018. 

In fede. 

 

L’Amministratore unico 

Dott. Simone Toccafondi 

 

 


