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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 66.250 83.000

6) immobilizzazioni in corso e acconti 17.500 17.500

7) altre 171.937 222.523

Totale immobilizzazioni immateriali 255.687 323.023

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 30.745.216 31.629.895

2) impianti e macchinario 3.483.629 3.965.977

3) attrezzature industriali e commerciali 311.623 396.936

4) altri beni 581.477 716.957

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 35.121.945 36.709.765

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 95.000 199.772

b) imprese collegate 20.000 20.000

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 1.074.088 1.154.466

Totale partecipazioni 1.189.088 1.374.238

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 40.545 34.788

Totale crediti verso altri 40.545 34.788
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Totale crediti 40.545 34.788

3) altri titoli 3.312.922 3.441.325

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.542.555 4.850.351

Totale immobilizzazioni (B) 39.920.187 41.883.139

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 25.549.293 19.411.466

5) acconti 245.112 245.903

Totale rimanenze 25.794.405 19.657.369

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.634.570 25.094.882

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 22.634.570 25.094.882

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 61.998 208.552

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 61.998 208.552

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 100.000 100.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 100.000 100.000

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.684.858 1.739.091

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 1.684.858 1.739.091

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.465.416 1.233.393

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.886.509 1.718.857

Totale crediti verso altri 3.351.925 2.952.250

Totale crediti 27.833.351 30.094.775

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 3.760.890 5.052.944

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.760.890 5.052.944

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.643.014 9.760.418

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 182.257 202.987

Totale disponibilità liquide 7.825.271 9.963.405

Totale attivo circolante (C) 65.213.917 64.768.493

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 460.667 338.005

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 460.667 338.005

Totale attivo 105.594.771 106.989.637

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 69.071 69.458

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.805 4.805

III - Riserve di rivalutazione 3.989.060 3.989.060

IV - Riserva legale 3.567.595 3.567.595

V - Riserve statutarie 10.409 10.409

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 16.662.472 (1) 17.183.968 (2)

Totale altre riserve 16.662.472 17.183.968

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (4.035.379) (521.496)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (4.035.379) (521.496)

Totale patrimonio netto 20.268.033 24.303.799

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.885.841 1.796.719

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 1.109.694 1.109.694

Totale fondi per rischi ed oneri 2.995.535 2.906.413

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.413.168 3.413.275

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.029.572 7.848.789

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.737.833 15.131.535

Totale debiti verso banche 19.767.405 22.980.324

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 257.172 341.940

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 257.172 341.940

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 32.234.592 29.956.638

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 32.234.592 29.956.638

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 22.600.000 18.580.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 22.600.000 18.580.000

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 216.981 316.284

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 216.981 316.284

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 198.628 414.244

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 198.628 414.244

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 266.842 254.101

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 266.842 254.101

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.837.737 2.908.342

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 2.837.737 2.908.342

Totale debiti 78.379.357 75.751.873

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 538.678 614.277

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 538.678 614.277

Totale passivo 105.594.771 106.989.637

Altre .. .: 16662472(1)

Altre .. .: 17183968(2)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 1.821.038 2.091.038

Totale fideiussioni 1.821.038 2.091.038

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 7.779.206 7.251.794

Totale altri rischi 7.779.206 7.251.794

Totale rischi assunti dall'impresa 9.600.244 9.342.832

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 144.469

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 997.228 3.097.147

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 997.228 3.097.147

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 730.195 853.791

Totale conti d'ordine 11.327.667 13.438.239
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 96.159.993 108.018.718

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 18.891 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 103.972 94.834

altri 841.506 1.018.672

Totale altri ricavi e proventi 945.478 1.113.506

Totale valore della produzione 97.124.362 109.132.224

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 87.593.960 91.953.822

7) per servizi 8.039.798 7.563.120

8) per godimento di beni di terzi 452.421 448.894

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.783.129 4.593.732

b) oneri sociali 1.362.830 1.345.726

c) trattamento di fine rapporto 337.847 332.906

d) trattamento di quiescenza e simili 6.374 5.937

e) altri costi 118.287 123.963

Totale costi per il personale 6.608.467 6.402.264

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 196.872 240.054

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.180.767 2.246.731

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 200.000 300.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.577.639 2.786.785

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.067.827) (1.159.073)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 83.159 83.854

14) oneri diversi di gestione 1.313.627 1.355.973

Totale costi della produzione 100.601.244 109.435.639

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.476.882) (303.415)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 1.203 1.783

Totale proventi da partecipazioni 1.203 1.783

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 861.740 977.236

Totale proventi diversi dai precedenti 861.740 977.236

Totale altri proventi finanziari 861.740 977.236

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 1.168.071 1.384.984

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.168.071 1.384.984

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (305.128) (405.965)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 12.899 15.811

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 222.169 356.140

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 235.068 371.951

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (235.068) (371.951)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 5.779 729.990

altri 227.636 380.655

Totale proventi 233.415 1.110.645

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 251.716 350.241

Totale oneri 251.716 350.241

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (18.301) 760.404

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (4.035.379) (320.927)

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

imposte correnti 0 200.569

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 200.569

23) Utile (perdita) dell'esercizio (4.035.379) (521.496)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO, CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI
 
Il bilancio d'esercizio del Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. (nel seguito anche ‘Società'), redatto in conformità 
alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili 
emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC'), si compone dei seguenti documenti: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori al 31/12/2014. 
Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota 
Integrativa, per le circostanze significative, i relativi commenti.
 
Per una migliore informativa relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria della Società è stato inoltre presentato 
nella Nota Integrativa il Rendiconto Finanziario che illustra le cause di variazione, positive o negative, delle 
disponibilità liquide avvenute nell'esercizio. Il Rendiconto Finanziario, redatto in forma comparativa, è stato presentato 
secondo il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
 
I valori di bilancio sono espressi in unità di Euro mediante arrotondamenti, salvo ove diversamente specificato.
 
Per quanto riguarda l'attività della Società, i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, consociate e 
altre parti correlate e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rinvia a quanto indicato nella Relazione 
sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.
 
La Società, pur in presenza di partecipazioni di controllo, non ha predisposto il bilancio consolidato avvalendosi del 
caso di esonero previsto dall'art. 28 lettera a) comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
 
 
Principi generali di redazione del bilancio
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza e della competenza, nella 
prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato.
 
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da 
non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di 
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
 
L'applicazione del principio della competenza ha comportato che l'effetto delle operazioni sia stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i 
relativi incassi e pagamenti.
 
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente ai fini della comparabilità dei bilanci 
della Società nel corso del tempo.
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri 
di valutazione, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico. Non sono state 
altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.
 
La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla 
relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 
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periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto 
economico dell'esercizio in cui si rilevano necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale 
esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.
 
I principi generali di redazione del bilancio sopra indicati e i criteri di valutazione adottati e descritti nel seguito sono 
quelli in vigore alla data di bilancio e non tengono conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 che 
troveranno applicazione nel bilancio dell'esercizio 2016.
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa, ove necessario, è stata effettuata al valore desunto dalla 
documentazione esistente.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo 
stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
 
Strumenti finanziari derivati
Si segnala che non esistono strumenti derivati
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
               
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 
bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l'effetto che tali eventi 
comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non 
richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di 
competenza dell'esercizio successivo, non sono rilevati in bilancio ma sono illustrati nella relazione sulla gestione 
quando necessari per una più completa comprensione della situazione societaria.
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del progetto di bilancio da 
parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per l'approvazione del bilancio da parte 
dell'Assemblea si verifichino fatti tali da rendere necessaria la modifica del progetto di bilancio.
 
 
 
Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 9.600.244 9.342.832 257.412
Impegni assunti dall'impresa   144.469 (144.469)
Beni di terzi presso l'impresa 997.228 3.097.147 (2.099.919)
Altri conti d'ordine 730.195 853.791 (123.596)
  11.327.667 13.438.239 (2.110.572)
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

     
 
 
 

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo comprensivo degli oneri accessori, rettificato dai rispettivi 
ammortamenti cumulati, previo consenso del Collegio Sindacale ove richiesto dalla legge. Le quote di ammortamento 
sono calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Più precisamente i costi di 
avviamento vengono ammortizzati in dieci anni ricollegandoli direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui 
l'avviamento si riferisce, i costi di software in tre anni, le migliorie su beni di terzi in ragione del minore tra la vita utile 
stimata e la durata del contratto di locazione, i costi accessori relativi al Progetto Pasta dei Coltivatori Toscani in cinque 
anni, i costi sostenuti per la pubblicità pluriennale in tre anni. Tali ammortamenti corrispondono al periodo previsto di 
utilità futura delle stesse immobilizzazioni.
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
255.687 323.023 (67.336)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - 83.000 17.500 222.523 323.023

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 83.000 17.500 222.523 323.023

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - - - 129.536 129.536

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - - 16.750 - 180.122 196.872

Totale 
variazioni

- - - - (16.750) - (50.586) (67.336)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - 66.250 17.500 171.937 255.687

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 66.250 17.500 171.937 255.687

   
 

v.2.2.6 CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOC. COOP.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 12 di 52

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



  

  
Avviamento
Il valore dell'avviamento è così composto:
 

Descrizione (euro) 2015 2014 Variazioni %

Avviamento Giornali Viale Bracci 2.250 3.000 -750 -25%

Avviamento Agritalia Immobiliare 64.000 80.000 -16.000 -20%

Totale 66.250 83.000 -16.750 -20%

 
Immobilizzazioni in corso
Le spese pari ad €. 17.500 sono ripartite come segue:
 

Descrizione (euro) 2015 2014 Variazioni %

Contratto di franchising 17.500 17.500 - 0%

Totale 17.500 17.500 - 0%

 
Altre
La voce “Altre” è così ripartita:
 
Software

Descrizione (euro) 2015 2014 Variazioni %

Software Gestionale Oracle Applications 24.732 79.429 -54.697 -69%

Software Vari 50.746 26.549 24.197 91%

Totale 75.478 105.978 -30.500 -29%

 
Migliorie su beni di terzi e altri

Descrizione (euro) 2015 2014 Variazioni %

Migliorie su beni di terzi 89.165 108.209 -19.044 -18%

Contratto Franchising IFS 7.294 8.335 -1.041 -12%

Spese Pubblicità e Propaganda pluriennali   1 -1 -100%

Totale 96.459 116.545 -20.086 -17%

 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, aumentato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi delle leggi n. 74 dell'11 febbraio 1952, n. 576 
del 2 dicembre 1975, n. 72 del 19 marzo 1983 e n. 413 del 30 dicembre 1991 e rettificato dai rispettivi ammortamenti 
accumulati.
Ai sensi dell'art. 10 legge n. 72 del 19 marzo 1983 precisiamo che non sono state effettuate altre rivalutazioni monetarie 
od economiche diverse da quelle sopra menzionate, né deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423 bis del C.C.
 
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante, in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione dei beni sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-
tecnica stimata degli stessi.
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Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione 
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 
dell'esercizio.
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore dei terreni è scorporato. In 
particolare, il valore del terreno è determinato sulla base del relativo atto di acquisto, ove presente o altrimenti stimato.
I terreni non sono oggetto di ammortamento.
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le seguenti aliquote:
 

Aliquote di ammortamento (%) 2015

Terreni 0

Fabbricati Strumentali 2,5

Costruzioni leggere 10

Impianti 7,5

Impianti specifici ristorante 12

Impianti generici ristorante 10

Attrezzature 15

Attrezzature ristorante 25

Mobili 12

Mobili ristorante 10

Biancheria Ristorante 40

Automezzi 50

Macchine elettroniche 40

 
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono riclassificate nell'attivo circolante solo se vendibili alle loro 
condizioni attuali, la vendita appare altamente probabile ed è previsto che si concluda nel breve termine; tali 
immobilizzazioni non sono ammortizzate e sono valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
 
I costi di manutenzione e riparazione che non comportano incrementi della vita utile residua sono imputati al conto 
economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti, ovvero capitalizzati se di natura incrementativa del valore o della 
vita utile dei beni cui afferiscono.
 
Svalutazione per perdite durevoli di valore
L'OIC 9 disciplina le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali. La 
società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito 
una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile 
dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente 
valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del 
valore recuperabile. Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di 
valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori:
a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva            

sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto            

negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel 
mercato cui un'attività è rivolta;

c. nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti,        

ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di 
un'attività e riducano il valore equo;

d. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della  società (una tale            

stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
e. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;      

f. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si              

suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si 
attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
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-       l'attività diventa inutilizzata,
-       piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
-       piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
-       la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,
-       dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto 

previsto.
Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno 
rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere 
dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
35.121.945 36.709.765 (1.587.820)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  

  B.II Netto (euro) 2015 2014 Variazioni %

B.II.1 Terreni 3.190.864 3.190.864 - 0%

  Fabbricati 27.554.352 28.439.031 -884.679 -3%

B.II.2 Impianti e macchinari 3.483.629 3.965.977 -482.348 -12%

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 311.623 396.936 -85.313 -21%

B.II.4 Altri beni 581.477 716.957 -135.480 -19%

B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti   - - -

B.II Saldo 35.121.945 36.709.765 1.587.820 -4%

 
 

  Costo storico (euro) 2014 Acquisizioni Dismissioni 2015

B.II.1 Terreni 3.187.187 4.000 4.000 3.187.187

  Fabbricati 43.630.956 242.966   43.873.92

B.II.2 Impianti e macchinario 24.972.653 243.601   25.216.25

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 3.079.077 20.866 3.563 3.096.380

B.II.4 Altri beni 6.367.969 85.514 75.282 6.378.201

B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti -     -

  Totale 81.237.842 596.947 82.845      81.751.944

 

  Fondi ammortamento e svalutazione (euro) 2014 Ammortamenti Dismissioni 2015

B.II.1 Terreni 5.823     5.823

  Fabbricati 17.269.613 1.127.647   18.397.260

B.II.2 Impianti e macchinari 21.038.834 725.949   21.764.783

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 2.685.137 106.179 3.563 2.787.753

B.II.4 Altri beni 5.652.990 220.993 75.282 5.798.701

  Totale 46.652.397 2.180.768 78.845 48.754.320

 

Le movimentazioni del fondo ammortamento avvenute nel corso del 2015 hanno riguardato per €. 78.845 le dismissioni 
avvenute nell'anno, per €. 2.180.768 gli ammortamenti del periodo. 
 
Le rivalutazioni ex lege complessive effettuate in precedenti esercizi è riportato nel seguito:
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B.II Rivalutazioni  (euro) 2015 2014 Variazioni %

B.II.1 Terreni 9.500 9.500 - 0%

  Fabbricati 2.077.690 2.077.690 - 0%

B.II.2 Impianti e macchinari 32.158 32.158 - 0%

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 2.996 2.996 - 0%

B.II.4 Altri beni 1.977 1.977 - 0%

B.II Totale 2.124.321 2.124.321 - 0%

 
 

         RIVALUTAZIONI MONETARIE ( Euro )

        ( Ai sensi art. 10 Legge 19/3/1983 N. 72 )

 

COSTO 

ORIGIN.

L.74 11/02

/52 L.576 02/12/75 L.72 19/03/83 L.413 30/12/91 VALORE 31/12/2015

TERRENI 3.187.187 322 662   8.516 3.196.688

FABBRICATI 43.873.922 84.023 125.898 516.669 1.351.100 45.951.611

IMPIANTI E 25.216.255 32.158 25.248.413

MACCHINARI    

ATTREZZ. 

INDUSTRIALI 3.096.378 2.996 3.099.374

E COMMERCIALI  

MOBILI 2.779.923 1.977 2.781.900

ALTRI BENI 3.598.279         3.598.279

TOTALE 81.751.944 89.318          158.719        516.669    1.359.616               83.876.265

  
 
    
 
 
 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 46.818.143 24.972.653 3.079.076 6.367.969 - 81.237.841

Rivalutazioni 2.087.190 32.158 2.996 1.977 - 2.124.321

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

17.275.438 21.038.834 2.685.136 5.652.989 - 46.652.397

Valore di bilancio 31.629.895 3.965.977 396.936 716.957 0 36.709.765

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

242.968 243.601 20.865 85.513 - 592.947

Ammortamento 
dell'esercizio

1.127.647 725.949 106.178 220.993 - 2.180.767

Totale variazioni (884.679) (482.348) (85.313) (135.480) - (1.587.820)

Valore di fine esercizio

Costo 47.061.109 25.216.255 3.096.378 6.378.201 - 81.751.943

Rivalutazioni 2.087.190 32.158 2.996 1.977 - 2.124.321

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

18.403.083 21.764.784 2.787.751 5.798.701 - 48.754.319

Valore di bilancio 30.745.216 3.483.629 311.623 581.477 0 35.121.945
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  Terreni e Fabbricati
 
Segnaliamo, che le principali spese sostenute per la ristrutturazione e la messa a norma dei Fabbricati, il cui valore 
complessivo nell'anno 2015 è stato pari a €. 242.966, sono :

 
Descrizione (euro) 2015

Siena Sede Centrale 17.642

Pianella magazzini 10.000

S. Gimignano Magazzini 25.000

S. Angelo Cinigiano Magazzini 82.801

Bettolle Fabbricato commerciale 25.810

Poggibonsi Enopolio 35.488

Monteroni Magazzini 9.102

Totale 205.843

 
Impianti e macchinari
 
Segnaliamo, che le principali spese sostenute per gli impianti, il cui valore complessivo nell'anno 2015 è stato pari a €. 
243.601, sono:
 

Descrizione (euro) 2015

Impianto Stoccaggio Cereali Sinalunga 8.879

Impianto Stoccaggio Cereali Ponti di Cortona 5.438

Impianto Mangimificio Ponti di Cortona 13.066

Impianto Essicazione Chiusi 6.893

Impianto Stoccaggio Cereali Camucia 15.595

Impianto Essicazione Montepulciano Scalo 10.853

Impianto Frigo Neg. Alimentari 78.042

Totale 138.766

 
Attrezzature industriali e commerciali
Trattasi di attrezzature varie per agenzie e negozi Alimentari.
 
Altri beni
Trattasi di principalmente di automezzi e macchine elettroniche.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

  Immobilizzazioni finanziarie
 
Le partecipazioni possedute dalla Società sono valutate in base al metodo del costo di acquisizione o sottoscrizione 
eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti in valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli 
esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. I titoli di debito sono inizialmente 
iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. I costi accessori sono costituiti da costi di 
intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione ovvero commissioni, spese e imposte 
di bollo. Il costo di iscrizione dei titoli immobilizzati viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio 
risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore originario di iscrizione, si procede al 
ripristino di valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del valore originario, tenendo conto di eventuali scarti o 
premi di sottoscrizione/negoziazione maturati. I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
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 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

4.542.555 4.850.351 (307.796)
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III Immobilizzazioni finanziarie (euro) 2014 Acquisizioni Dismissioni 2015

B.III.1 a Partecipazioni in imprese controllate 199.772   104.772 95.000

B.III.1 b Partecipazioni in imprese collegate 20.000     20.000

B.III.1 d Partecipazioni in altre Imprese 1.154.466 37.145 117.523 1.074.088

B.III.2 d Crediti vs. altri 34.788 5.757   40.545

B.III.3 Altri Titoli 3.441.325   128.403 3.312.922

B.III Totale 4.850.351 42.902 350.698 4.542.555

 
Nel seguito si riporta l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ed il confronto con il 
patrimonio netto di pertinenza:
 
 

Società
Capitale 

Sociale

Patrimonio 

Netto
Risultato 2015 % Pro quota

SOC. AGRITALIA IMMOBILIARE SRL ( EX 

CENTROMOTER )
100.000 77.962 -2.705 20%

SOC. GIALLO ORO –Soc. Consortile a r.l. in 

lquidazione
50.000 38.554 -7.667 70%

SOC. CAPSI SERVIZI ASSICURATIVI SRL. – 

SIENA
10.000 225.834 7.417 100%

Totale 160.000 342.350 -2.955

 
Partecipazioni in imprese controllate
Relativamente all'analisi delle movimentazioni delle partecipazioni in imprese controllate e collegate segnaliamo 
quanto segue:
La Società “ La Sosta del Granducato “ è stata messa in liquidazione in data 12 agosto 2015 e successivamente, in data 
2 dicembre 2015, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione che ha presentato un saldo attivo pari a €. 91.873 
interamente attribuito al socio unico Consorzio Agrario di Siena. In data 16 dicembre 2015 “ La Sosta del Granducato “ 
è stata cancellata dal registro delle imprese.
Pertanto dopo il piano di riparto è stata azzerata la partecipazione delle suddetta società con una svalutazione pari a €. 
12.899
 
Partecipazioni in imprese collegate
La partecipazione di € 20.000 nella società Agritalia Immobiliare s.r.l. è stata costituita in pegno del finanziamento 
stipulato nel corso del 2012 con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.
 
Partecipazioni in altre imprese
L'incremento è analizzabile come segue:
•        acquisto per €. 11.033 di quote della Soc. Etruria Coop
•               acquisto azioni della Banca Popolare di Vicenza pari a €. 26.112 dovuta sia alla conversione delle obbligazioni 

possedute sia al relativo premio spettante.
Il decremento è analizzabile come segue:
•        Svalutazione della partecipazione nella Banca Popolare dell' Etruria e del Lazio per azzeramento del valore delle 

azioni pari a €. 5.455;
•               Diminuzione della partecipazione nella Banca monte dei Paschi di Siena, per vendita frazioni di quote per 

raggruppamento delle stesse, pari ad €. 6.
•        Svalutazione della partecipazione nella Banca Popolare di Vicenza per adeguamento del valore delle azioni al loro 

valore di bilancio relativo al 31 dicembre 2015, pari a 112.062;
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE  - COLLEGATE
SOC. AGRITALIA IMMOBILIARE SRL ( EX CENTROMOTER ) – SIENA
 
Per la partecipazione nella Società Agritalia immobiliare s.r.l. (ex Centromoter s.r.l.) il valore iscritto in bilancio per €. 
20.000 è sostanzialmente allineato alla corrispondente quota di patrimonio netto al 31/12/2015.
 
SOC. GIALLO ORO –Soc. Consortile a r.l. in liquidazione – SIENA
 
In data 2 gennaio 2013 la società è stata posta in liquidazione volontaria in quanto i soci hanno deliberato la loro volontà di 
non proseguire ulteriormente l'attività sociale.
Per la partecipazione nella Società Giallo Oro Soc. Consortile a r.l. in liquidazione il valore iscritto in bilancio per €. 35.000 è 
sostanzialmente allineato alla corrispondente quota di patrimonio netto al 31/12/2015.
 
SOC. CAPSI SERVIZI ASSICURATIVI SRL. – SIENA

 
Per la partecipazione nella Società Capsi Servizi Assicurativi srl. il valore iscritto in bilancio per €. 60.000 è inferiore alla 
corrispondente quota di patrimonio netto al 31/12/2015 soprattutto per effetto degli utili di esercizio avuti dalla controllata 
negli ultimi anni.
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri titoli Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo 199.772 20.000 - 1.154.466 1.374.238 3.441.325 -

Valore di 
bilancio

199.772 20.000 0 1.154.466 1.374.238 3.441.325 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 37.145 37.145 - -

Decrementi 
per alienazioni

104.772 - - 117.523 222.295 128.403 -

Totale 
variazioni

(104.772) - - (80.378) (185.150) (128.403) -

Valore di fine 
esercizio

Costo 95.000 20.000 - 1.074.088 1.189.088 3.312.922 -

Valore di 
bilancio

95.000 20.000 0 1.074.088 1.189.088 3.312.922 0

  
 
  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  
 
 
 
 
Crediti
 
 
Crediti verso altri
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L'incremento è analizzabile come segue:
 

Descrizione (euro) 2015 2014 Variazioni %
Depositi cauzionali 4.788 4.788 - 0%
Polizze Vita 35.757 30.000 5.758 19%
Totale 40.545 34.788 5.757 17%

 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 34.788 5.757 40.545 0 40.545

Totale crediti immobilizzati 34.788 5.757 40.545 - 40.545

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

GIALLOORO SRL 35.000

CAPSI SERVIZI ASSICURATIVI SRL 60.000

Totale 95.000

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

AGRITALIA IMMOBILIARE SRL 20.000

Totale 20.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

    31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - 40.545 40.545

Totale 0 0 0 40.545 40.545

    
 
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

  Altri titoli
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Fair value
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Altri 3.441.325   128.403 3.312.922  
  3.441.325   128.403 3.312.922  

 
Il decremento è analizzabile come segue:
•               Svalutazione delle quote di classe A del Fondo immobiliare Polis Tre per €. 80.538. Tale svalutazione si è resa 

necessaria al fine di adeguare il valore unitario delle quote di classe A del Fondo immobiliare Polis Tre al loro 
valore di bilancio relativo al 31 dicembre 2015.

•               Svalutazione delle quote di classe A del Fondo immobiliare Agris per €. 24.115. Tale svalutazione si è resa 
necessaria al fine di adeguare il valore unitario delle quote di classe A del Fondo immobiliare Agris al loro valore di 
bilancio relativo al 31 dicembre 2015.

•        Conversione delle obbligazioni della Banca popolare di Vicenza pari a €. 23.750 in azioni.
 
 Il valore dei titoli è analizzabile come segue:
 

Descrizione (euro) 2015 2014 Variazioni %

Fondo agris Classe A 877.607 901.722 -24.115 -3%

Fondo Agris Classe B 30 30 - 0%

Quote fondo polis tre Classe A 2.435.285 2.515.823 -80.538 -3%

Obbligazioni B. P. Vicenza   23.750 -23.750 -100%

Totale 3.312.922 3.441.325 -128.403 -4%

 
 
 .

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.074.088

Crediti verso altri 40.545

Altri titoli 3.312.922

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4.597

CHIANTI BANCA 1.710

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI 26

MONTE DEI PASCHI MERCHANT 117

DIVERSE SOCIETA' COOPERATIVE A R.L. 261

ETRURIA SOC. COOP. A R.L. 177.412

FLAMINIA S.R.L. 10.329

CONAI 254

S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI 2.582

SIGRAD S.C.R.L. 2.000

GRANAIO ITALIANO 1.000

CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.C.P.A. 420.000

FILIERA ITALIANA TRADING SEMINATIVI S.P.A. 10.000

BANCA POPOLARE DI VICENZA 412.800

AGRO ZOOTECNICA TOSCANA S.R.L. 30.000

CREDITAGRI ITALIA 1.000

Totale 1.074.088
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Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 40.545

Totale 40.545

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile

Altri 3.312.922

Totale 3.312.922

 
Come già evidenziato nei Principi di Redazione del Bilancio non si è provveduto alla redazione del Bilancio 
consolidato, pur in presenza di partecipazioni di controllo, in quanto si ritiene irrilevante l'apporto delle controllate in 
termini di valore di Bilancio, come previsto ai sensi dall'articolo 28 lett a) 2° comma del Decreto Legislativo n. 127/91.
 
  

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze finali di magazzino sono valutate al minore tra il costo sostenuto ed il valore di presunto realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato.
La configurazione di costo adottata è stata la seguente:
•      per i cereali è stato calcolato il costo medio di acquisto degli ultimi giorni del mese di dicembre, che approssima il 

valore determinato con il metodo FIFO;
•      per le macchine usate viene applicato il criterio del costo specifico;
•      per le macchine agricole ed industriali nuove è stato applicato il criterio del costo specifico di acquisto;
•           per i ricambi e la piccola meccanizzazione così come per tutte le altre merci e prodotti finiti viene applicato il 

metodo del costo medio ponderato di acquisto.
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita riclassificate nell'attivo circolante sono valutate al minore tra il valore 
netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Il valore di presumibile realizzo è determinato con riferimento all'andamento del mercato che, nel caso delle macchine 
agricole ed industriali usate, è individuato sulla base di specifica stima effettuata dagli organi tecnici del Consorzio.
 
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
25.794.405 19.657.369 6.137.036

 
Rimanenze (euro) 2015 2014 Variazioni %

Rimanenze di magazzino 25.319.785 19.302.236 6.017.549 31%

Fondo svalutazione magazzino -249.672 -299.950 50.278 -17%

Immobili destinati alla vendita 479.180 409.180 70.000 17%

Acconti a fornitori 245.112 245.903 -791 0%

Totale 25.794.405 19.657.369 6.137.036 31%
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La voce “ Immobili destinati alla vendita “ (€ 479.180) è relativa al complesso immobiliare sito in Castiglion 
Fiorentino, riclassificato nelle rimanenze in vista della vendita prevista nel breve periodo, incrementato degli oneri di 
bonifica sostenuti nel corso del 2015 ( pari ad €. 70.000 ).
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 19.411.466 6.137.827 25.549.293

Acconti (versati) 245.903 (791) 245.112

Totale rimanenze 19.657.369 6.137.036 25.794.405

   Il valore delle rimanenze, al netto del fondo svalutazione magazzino, è analizzabile come segue:

 
SETTORI MERCEOLOGICI 2015 2014 Variazioni %

FERTILIZZANTI 1.162.980 1.084.708 78.272 7%

ANTIPARASSITARI 1.440.846 1.034.352 406.494 39%

SEMENTI 825.673 1.330.764 -505.091 -38%

MANGIMI SEMPLICI 425.237 181.286 243.951 135%

MANGIMI COMPOSTI 118.704 144.091 -25.387 -18%

GARDEN CAP 980.747 984.358 -3.611 0%

CARBURANTI AGRICOLI 213.946 190.409 23.537 12%

COMBUSTIBILI 79.283 84.411 -5.128 -6%

LUBRIFICANTI 198.950 192.574 6.376 3%

DERIVATI VERGELLA E VARI 121.843 122.515 -672 -1%

BESTIAME 115 63 52 83%

MATER. PER IRRIGAZIONE 50.634 40.494 10.140 25%

MACCHINE AGRICOLE NUOVE 2.585.857 1.633.264 952.593 58%

MACCHINE INDUSTRIALI NUOVE 201.294 114.136 87.158 76%

MACCHINE USATE 1.196.288 1.361.611 -165.323 -12%

RICAMBI 739.011 735.891 3.120 0%

ALIMENTARI 1.450.788 1.523.362 -72.574 -5%

DIVERSE SERV.COMM.PROD.AGRIC. 93.329 101.416 -8.087 -8%

MATERIE PLASTICHE 136.767 131.912 4.855 4%

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 353.409 323.416 29.993 9%

IMBALLAGGI 177.253 169.842 7.411 4%

NUOVI IMPIANTI VIGNETO 966.810 849.414 117.396 14%

PRODOTTI PER ENOLOGIA 40.990 43.000 -2.010 -5%

PRODOTTI PER DEPURAZIONE 3.299 5.571 -2.272 -41%

FERRAMENTA 84.270 86.389 -2.119 -2%

PICCOLA MECCANIZZAZIONE S.T.A. 437.657 534.167 -96.510 -18%

ATTREZZATURE PER CANTINE 85.275 122.274 -36.999 -30%

TUTTOGIARDINO 112.979 128.421 -15.442 -12%

Totale Commerciale 14.284.234 13.254.113 1.030.122 8%

         

 GRANO TENERO 892.356 1.379.391 -487.035 -35%

 GRANO DURO 8.839.466 3.049.124 5.790.342 190%
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 CEREALI DIVERSI 1.046.724 1.314.924 -268.200 -20%

 PRODOTTI OLEOGINOSI  7.333 4.734 2.599 55%

Tot. Commerciale Prod. Agricoli 10.785.879 5.748.173 5.037.706 88%

         

 TOTALE GENERALE 25.070.113 19.002.286 6.067.827 32%

 
 
L'ammontare delle rimanenze presente nello Stato Patrimoniale è esposto al netto del Fondo Svalutazione Magazzino, 
relativo alle Macchine, che nell'esercizio 2015 ha subito la seguente movimentazione:
 

Descrizione Importo
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2014 299.950
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio -69.328
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio 19.050
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2015 249.672

 
 
 
 

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
27.833.351 30.094.775 (2.261.424)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Verso clienti 22.634.570     22.634.570  
Verso imprese controllate 61.998     61.998  
Verso imprese collegate 100.000     100.000  
Per crediti tributari 1.684.858     1.684.858  
Verso altri 1.465.416 1.886.509   3.351.925  
  25.946.842 1.886.509   27.833.351  

 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

25.094.882 (2.460.312) 22.634.570 22.634.570 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

208.552 (146.554) 61.998 61.998 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

100.000 - 100.000 100.000 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.739.091 (54.233) 1.684.858 1.684.858 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.952.250 399.675 3.351.925 1.465.416 1.886.509

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 30.094.775 (2.261.424) 27.833.351 25.946.842 1.886.509

   
C.II.1 - Crediti verso Clienti (euro) 2015 2014 Variazioni %

Effetti SBF 3.009.680 2.581.462 428.218 17%

Crediti maturati o non ancora scaduti: 

rimesse dirette
20.742.552 23.122.234 -2.379.682 -10%

Fatture da emettere 307.977 757.513 -449.536 -59%

Fondo svalutazione e rischi su crediti -1.425.639 -1.366.327 -59.312 4%

Totale 22.634.570 25.094.882 -2.460.312 -10%

 
L'ammontare presente nello Stato Patrimoniale rappresenta il credito nei confronti dei clienti al netto del fondo di 
svalutazione che nell'esercizio 2015 ha subito la seguente movimentazione:
 

Fondo svalutazione e rischi su crediti (euro) 2015

Saldo iniziale 1.366.327

Incremento per accantonamento dell'esercizio 200.000

Decremento per utilizzo dell'esercizio -140.688

Saldo finale 1.425.639

 
L'accantonamento di €. 200.000 rappresenta una stima prudenziale a copertura di rischi di inesigibilità presenti nei crediti 
verso clienti.
 
Crediti verso imprese controllate.
I crediti suddetti, completamente recuperabili, sono analizzabili come segue:
 

C.II.2 - Crediti verso Controllate (euro) 2015 2014 Variazioni %

Credito vs giallo oro in liquidazione 998 185.984 -184.986 -99%

Credito vs la sosta del granducato - 20.033 -20.033 -100%

Credito vs Capsi Servizi assicurativi 61.000 2.535 58.465 2306%

Totale 61.998 208.552 -146.554 -70%

 
Crediti verso imprese collegate.
Il credito per un valore complessivo pari ad €. 100.000 è relativo a due finanziamenti soci infruttiferi fatti dal Consorzio 
Agrario di Siena alla Società Agritalia Immobiliare srl.
 
Crediti tributari
 

C.II.4 bis - Crediti Tributari (euro) 2015 2014 Variazioni %

Erario per IVA 869.657 793.059 76.598 10%

Erario per acconto IRES 508.346 516.624 -8.278 -2%

Erario per acconto IRAP 192.291 194.626 -2.335 -1%

Erario per Rit. Acconto attive 113.020 98.211 14.809 15%

Erario per Rimborso IRES su IRAP -  135.272 -135.272 -100%
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Erario per imposta sostitutiva TFR -  426 -426 -100%

Erario per rit 10% art 25 d.l. 78/2010 1.544 873 671 77%

Totale 1.684.858 1.739.091 -54.233 -3%

 
Altri crediti
I crediti esigibili entro l'esercizio successivo passano da €. 1.233.393 al 31/12/2014 a €. 1.465.416 al 31/12/2015. Tale 
importo è rappresentato da crediti di diversa natura tra i quali evidenziamo le note di credito da ricevere per €. 860.851 
dovute principalmente a premi commerciali.
I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo passano da €. 1.718.857 al 31/12/2014 a €. 1.886.509 al 31/12/2015. 
L'importo pari ad €. 1.886.509 è relativo all'importo del TFR, non destinato dai dipendenti ad alcuna forma 
pensionistica complementare, e pertanto trasferito dal Consorzio all'apposito Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS.
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

   La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 22.634.570 22.634.570

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 61.998 61.998

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 100.000 100.000

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.684.858 1.684.858

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.351.925 3.351.925

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 27.833.351 27.833.351

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014 1.217.876 148.451 1.366.327
  Utilizzo nell'esercizio - 140.688 140.688
  Accantonamento esercizio 67.301 132.699 200.000
  Saldo al 31/12/2015 1.285.177 140.462 1.425.639
 
 
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

  
III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.760.890 5.052.944 (1.292.054)
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Altri titoli di credito
Trattasi di cambiali rilasciate dai nostri clienti in portafoglio, principalmente cambiali agrarie, e passano da €. 5.052.944 
al 31/12/2014 a €. 3.760.890 al 31/12/2015.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 - 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 - 0

Azioni proprie non immobilizzate 0 - 0

Altri titoli non immobilizzati 5.052.944 (1.292.054) 3.760.890

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5.052.944 (1.292.054) 3.760.890

  
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.825.271 9.963.405 (2.138.134)

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 9.760.418 (2.117.404) 7.643.014

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 202.987 (20.730) 182.257

Totale disponibilità liquide 9.963.405 (2.138.134) 7.825.271

  
Depositi bancari e postali
Sono rappresentate da saldi attivi su C/C bancari e postali per €. 7.643.014

 
Denaro e valori in cassa
Il totale di €. 182.257 è costituito da importi in cassa presso le nostre unità periferiche.
 
  
 

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
 
I ratei ed i risconti attivi sono iscritti sulla base del principio della competenza temporale in applicazione del principio 
di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.
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L'importo di €. 460.667 è rappresentato, per la maggior parte, da interessi passivi addebitatici dalle banche sulle 
cambiali agrarie dirette rilasciate a loro favore nel corrente esercizio e di competenza del successivo, da quote di 
abbonamento per manutenzione programmi software, polizze assicurative e da affitti passivi di competenza 
dell'esercizio 2016 fatturateci durante l'anno 2015.
 
 
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
460.667 338.005 122.662

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 338.005 122.662 460.667

Totale ratei e risconti attivi 338.005 122.662 460.667

   
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
  
 

Descrizione Importo
Interessi passivi banche 206.578
Assicurazioni varie 185.745
Manutenzioni software e macchine elettroniche 22.664
Altri di ammontare non apprezzabile 45.680
  460.667
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
20.268.033 24.303.799 (4.035.766)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 69.458 158 545 69.071

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.805 - - 4.805

Riserve di rivalutazione 3.989.060 - - 3.989.060

Riserva legale 3.567.595 - - 3.567.595

Riserve statutarie 10.409 - - 10.409

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 17.183.968 - 521.496 16.662.472

Totale altre riserve 17.183.968 - 521.496 16.662.472

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (521.496) - 3.513.883 (4.035.379) (4.035.379)

Totale patrimonio netto 24.303.799 158 4.035.924 (4.035.379) 20.268.033

Dettaglio varie altre riserve
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Descrizione Importo

Altre .. . 16.662.472

Totale 16.662.472

   
Il capitale sociale risultante al 31/12/2015, è suddiviso in n. 2.640 azioni ordinarie del valore nominale di 0,05 EURO 
ciascuna, sottoscritte da n. 468 Soci e in n. 2.670 azioni ordinarie del valore nominale di 25,82 EURO ciascuna, 
sottoscritte da n. 703 Soci. Non sono detenute azioni proprie.
La Riserva da sovrapprezzo azioni ammonta a €. 4.805 ed è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente.
Le Riserve di rivalutazione ammontano a €. 3.989.060 e sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente. Le 
suddette rivalutazioni sono state eseguite ai sensi delle leggi 74/1952, 576/1979, 72/1983 e 413/91.
La Riserva legale ammonta a €. 3.567.595 ed è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente.
Le Riserve statutarie ammontano a €. 10.409 e sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente.
Le altre riserve
Risultano così composte:
a) Contributi in Conto Capitale
Ammontano a €. 1.132.186 e sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente.
b) Altri contributi
Risultano pari a €.  25.877 e non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
c) Riserve tassate
Ammontano a €. 738.147 e non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio.
d) Altre riserve
     Risultano iscritte per €. 120.240 e sono rimaste invariate.
e) Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77
La riserva per un valore complessivo di €. 14.646.022 si è ridotta nell'anno 2015 per €. 521.496 a causa dell'utilizzo 
della stessa per la copertura delle perdite dell'anno 2014.
Tale riserva, per un valore complessivo di euro 14.646.022, non concorre a formare il reddito imponibile e rimane 
permanentemente e tassativamente esclusa da ogni possibilità di distribuzione ai Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante 
la vita della Società sia all'atto del suo scioglimento.
 
  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 69.071 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.805 B -

Riserve di rivalutazione 3.989.060 B -

Riserva legale 3.567.595 B -

Riserve statutarie 10.409 B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 B -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 16.662.472 B 16.662.472

Totale altre riserve 16.662.472 B -

Utili portati a nuovo - B -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Altre .. . 16.662.472 16.662.472

Totale 16.662.472

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
  

   
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 
esistenza certa o probabile che alla data della chiusura dell'esercizio sono indeterminati nell'ammontare o nella data di 
sopravvenienza. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico fra le voci dell'attività 
gestionale a cui si riferisce l'operazione, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi.
L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese 
legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si 
pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenta la miglior stima 
fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.995.535 2.906.413 89.122

 
 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite Altri fondi Totale fondi per rischi 

e oneri

Valore di inizio esercizio 1.796.719 0 1.109.694 2.906.413

Variazioni nell'esercizio
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Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite Altri fondi Totale fondi per rischi 

e oneri

Accantonamento 
nell'esercizio

127.630 - - 127.630

Utilizzo nell'esercizio 38.508 - - 38.508

Totale variazioni 89.122 - - 89.122

Valore di fine esercizio 1.885.841 0 1.109.694 2.995.535

  Fondi per rischi e oneri
 
 
Fondo per trattamento di quiescenza e simili
Trattasi di accantonamenti a favore dei rappresentanti secondo le norme dell'Accordo Collettivo e dell'ex Fondo di 
Previdenza dei dipendenti.
I Fondi suddetti hanno subito le seguenti movimentazioni:

Fondo per trattamento di quiescenza e simili (euro) 2014 Utilizzo fondo Accantonamento 2015

Ex Fondo Previdenza dipendenti 10.149 -2.949 108 7.308

Fondo Inden. Risol. Rapp. Agenti 586.409 -16.296 44.362 614.475

Fondo Inden. Suppl. Clientela Agenti 1.184.081 -19.222 83.160 1.248.019

Suppl. Inden. Risol. Rapp. Agenti 12.354 -41   12.313

Fondo Inden. Cessaz. Rapp. Agenti 3.726     3.726

Totale 1.796.719 -38.508 127.630 1.885.841

 
Fondo per imposte anche differite
Nessun dato in Bilancio
 
Fondo per rischi ed oneri (Altri accantonamenti)

  2014 Utilizzo fondo Accantonamento 2015

Fondo per rischi ed oneri - 
Altri accantonamenti

1.109.694 - - 1.109.694

 
Il fondo è composto per un importo pari ad €. 187.453 relativamente ai rischi connessi a mancati incassi dovuti alla 
gestione di due agenti del Consorzio e per €. 922.241 al fondo oneri di bonifica dei terreni, riclassificato a seguito del 
cambiamento del Principio Contabile OIC 16 avvenuto nell'esercizio 2014.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura dell'esercizio verso tutto il personale dipendente, in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.413.168 3.413.275 (107)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.413.275

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 287.133

Utilizzo nell'esercizio 287.240

Totale variazioni (107)

Valore di fine esercizio 3.413.168

  Trattasi dell'accantonamento per Trattamento di fine rapporto maturato a favore di n° 123 dipendenti a norma del C.C.
N.L. per i dipendenti dei Consorzi Agrari e della Legge n. 297 del 29/5/82.  L'importo indicato è al lordo delle quote 
trasferite dal Consorzio all'apposito Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps, e riportate nella voce CII5 dell'attivo 
patrimoniale.
 
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
78.379.357 75.751.873 2.627.484

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

  Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso banche 7.029.572 6.772.738 5.965.095 19.767.405   14.588.831    

Acconti 257.172     257.172        

Debiti verso fornitori 32.234.592     32.234.592        

Debiti costituiti da titoli di
 credito

22.600.000     22.600.000        

Debiti verso imprese 
controllate

216.981     216.981        

Debiti tributari 198.628     198.628        

Debiti verso istituti di
 previdenza

266.842     266.842        

Altri debiti 2.837.737     2.837.737        
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  65.641.524 6.772.738 5.965.095 78.379.357   14.588.831    

 
 
 
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 22.980.324 (3.212.919) 19.767.405 7.029.572 12.737.833 5.965.095

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0 -

Acconti 341.940 (84.768) 257.172 257.172 0 -

Debiti verso fornitori 29.956.638 2.277.954 32.234.592 32.234.592 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

18.580.000 4.020.000 22.600.000 22.600.000 0 -

Debiti verso imprese 
controllate

316.284 (99.303) 216.981 216.981 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 -

Debiti tributari 414.244 (215.616) 198.628 198.628 0 -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

254.101 12.741 266.842 266.842 0 -

Altri debiti 2.908.342 (70.605) 2.837.737 2.837.737 0 -

Totale debiti 75.751.873 2.627.484 78.379.357 65.641.524 12.737.833 5.965.095

   31/12/2015I debiti più rilevanti al  risultano così costituiti:
 
 
Debiti verso Banche con garanzie reali
Passano da €. 15.805.792 al 31/12/2014 a €. 14.588.831 al 31/12/2015 con un decremento di €. 1.216.961. Il 
decremento è dovuto alle rate pagate nell'anno 2015. Relativamente ai mutui in essere al 31/12/2015 le quote in 
scadenza nell'anno 2016 ammontano a €. 2.357.098. Tali mutui e finanziamenti sono assistiti da garanzie ipotecarie.
Debiti verso banche senza garanzie reali
Sono passati da €. 7.174.532 alla fine del 2014 a €. 5.178.574 alla data del 31/12/2015. Relativamente ai suddetti debiti 
in essere al 31/12/2015 le quote in scadenza nell'anno 2015 ammontano a €. 4.672.474.
Debiti verso banche con impegni finanziari (covenants)
Il finanziamento stipulato nel corso del 2012 con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per € 2.600.000 prevede il 
rispetto di un indice finanziario ( PFN/PN) che, a seguito della rimodulazione avvenuta in data 23 marzo 2016, 
non  superi la soglia di 2. La rimodulazione ha previsto il rimborso in 21 quote costanti mensili a partire dal 31 marzo 
2016 e sino al 30 novembre 2017 di euro 115.000 cadauna e saldo finale al 31 dicembre 2017 di euro 185.000.
Acconti
L'importo è costituito da fatture anticipate per merci da consegnare che passano da. € 341.940 al 31/12/2014 a €. 
257.172 al 31/12/2015.
Debiti verso Fornitori
L'ammontare rappresenta il debito nei confronti dei fornitori e delle fatture da ricevere al 31/12/2015 e presenta un' 
incremento di €. 2.277.954 rispetto al 31/12/2014, tutti pagabili entro l'esercizio successivo.
Debiti rappresentati da titoli di credito
L'ammontare è costituito interamente da cambiali agrarie dirette rilasciate a favore di Istituti di credito che passano da 
€. 18.580.000 al 31/12/2014 ad €. 22.600.000 al 31/12/2015 di cui 15.600.000 scadenti nel primo semestre 2016.

 
Debiti verso imprese controllate
 

D.9 - Debiti verso Controllate (euro) 2015 2014 Variazioni %

Debtiti verso Capsi Servizi Assicurativi S.r.l. 216.981 158.796 58.185 37%
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Debiti verso Giallo Oro in liquidazione  - 151.628 -151.628 -100%

Debiti verso Sosta del Granducato S.r.l.  - 5.860 -5.860 -100%

Totale 216.981 316.284 -99.303 -31%

 
Debiti tributari
 
Passano da €. 414.244 al 31/12/2014 a €. 198.628 al 31/12/2015. I debiti tributari al 31/12/2015 sono rappresentati dai 
seguenti importi:

D.12 - Debiti tributari (euro) 2015 2014 Variazioni %

Debiti irpef per ritenute 197.940 213.640 -15.700 -7%

Debito Ires   8.278 -8.278 -100%

Debiti Irap   192.291 -192.291 -100%

Debiti per imposta sostitutiva 688 35 653 1866%

Totale 198.628 414.244 -215.616 -52%

 
 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Passano da €. 254.101 al 31/12/2014 a €. 266.842 al 31/12/2015 e sono rappresentati dai seguenti importi:

D.13 - Debiti verso Istituti di previdenza 

(euro)
2015 2014 Variazioni %

Debiti verso Inps 246.531 234.481 12.050 5%

Debiti vrso Enasarco 20.311 19.620 691 4%

Totale 266.842 254.101 12.741 5%

 
 
Altri debiti
Risultano al 31/12/2015 pari a €. 2.837.737 con un decremento di €. 70.605 rispetto al precedente esercizio.
Tra le voci in essere al 31/12/2015 si evidenziano principalmente, i debiti verso rappresentanti per provvigioni da 
liquidare per €. 463.981, i debiti verso dipendenti per competenze per €. 957.734 di cui €. 172.838 per ferie maturate e 
non godute alla data del 31/12/2015.
 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 19.767.405 19.767.405

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 257.172 257.172

Debiti verso fornitori 32.234.592 32.234.592

Debiti rappresentati da titoli di credito 22.600.000 22.600.000

Debiti verso imprese controllate 216.981 216.981

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 198.628 198.628

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 266.842 266.842

Altri debiti 2.837.737 2.837.737

Debiti 78.379.357 78.379.357
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Obbligazioni - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 0

Debiti verso banche 14.588.831 14.588.831 5.178.574 19.767.405

Debiti verso altri finanziatori - - - 0

Acconti - - 257.172 257.172

Debiti verso fornitori - - 32.234.592 32.234.592

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 22.600.000 22.600.000

Debiti verso imprese controllate - - 216.981 216.981

Debiti verso imprese collegate - - - 0

Debiti verso controllanti - - - 0

Debiti tributari - - 198.628 198.628

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 266.842 266.842

Altri debiti - - 2.837.737 2.837.737

Totale debiti 14.588.831 14.588.831 63.790.526 78.379.357

Finanziamenti effettuati da soci della società

  
 
 
 

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
538.678 614.277 (75.599)

 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 
 Passano da €. 614.277 al 31/12/2014 a €. 538.678 al 31/12/2015. L'importo suddetto ha subito le seguenti variazioni:

E. Ratei e risconti passivi (euro) 2015 2014 Variazioni %

Interessi su mutui e finanziamenti 67.269 68.522 -1.253 -2%

Contributi in conto capitale 471.409 545.755 -74.346 -14%
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Totale 538.678 614.277 -75.599 -12%

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 614.277 (75.599) 538.678

Totale ratei e risconti passivi 614.277 (75.599) 538.678

 
AMMONTARE DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE REALI 
CONNESSE
 
Debiti
Per quanto riguarda i debiti, si fa presente che risultano iscritti al 31/12/2015 debiti per mutui di durata residua 
superiore a 5 anni per €. 5.965.095 assistiti da garanzie reali, contro i 7.123.843 del 31/12/2014.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I contributi in conto capitale ricevuti per l'acquisto di beni ammortizzabili concorrono a formare il reddito con accredito 
al conto economico in connessione alla vita utile dei beni ad essi relativi. Il metodo di contabilizzazione adottato 
prevede l'imputazione al conto economico nella voce A5 “Altri ricavi e proventi“ ed il relativo rinvio per competenza 
agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
97.124.362 109.132.224 (12.007.862)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 96.159.993 108.018.718 (11.858.725)
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 18.891   18.891
Altri ricavi e proventi 945.478 1.113.506 (168.028)
  97.124.362 109.132.224 (12.007.862)

 
 
 
 
 

Valore della produzione

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

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 93.470.368

Prestazioni di servizi 2.689.625

Totale 96.159.993

   
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al netto degli sconti e abbuoni per €. 57.558, ammontano a €. 96.159.993 e 
sono così ripartiti:
I ricavi delle vendite ammontano a €. 93.527.926 e sono ripartiti tra i seguenti settori merceologici
 

A.1 - RICAVI PER SETTORI 

MERCEOLOGICI (euro)
2015 2014 Variazioni %

FERTILIZZANTI 8.903.030 8.527.547 375.483 4%

ANTIPARASSITARI 6.063.137 6.584.103 -520.966 -8%

SEMENTI 6.161.882 4.976.060 1.185.822 24%

MANGIMI SEMPLICI 1.607.806 1.748.063 -140.257 -8%

MANGIMI COMPOSTI 1.719.697 1.906.375 -186.678 -10%
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GARDEN CAP 2.491.092 2.336.407 154.686 7%

CARBURANTI AGRICOLI 12.074.366 15.084.884 -3.010.519 -20%

COMBUSTIBILI 2.679.542 3.051.619 -372.077 -12%

LUBRIFICANTI 443.723 422.057 21.666 5%

DERIVATI VERGELLA E VARI 557.379 546.648 10.731 2%

BESTIAME 58.396 64.263 -5.867 -9%

MATER. PER IRRIGAZIONE 171.242 106.192 65.050 61%

MACCHINE AGRICOLE NUOVE 3.438.738 7.485.333 -4.046.595 -54%

MACCHINE INDUSTRIALI NUOVE 844.375 1.427.165 -582.790 -41%

MACCHINE USATE 906.647 1.407.334 -500.687 -36%

RICAMBI 1.908.787 1.780.595 128.192 7%

ALIMENTARI 11.013.903 10.944.509 69.394 1%

DIVERSE SERV.COMM.PROD.AGRIC. 406.143 393.168 12.975 3%

MATERIE PLASTICHE 370.019 299.214 70.805 24%

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 9.032.105 9.256.383 -224.278 -2%

IMBALLAGGI 38.966 31.417 7.550 24%

NUOVI IMPIANTI VIGNETO 5.541.570 4.684.309 857.261 18%

PRODOTTI PER ENOLOGIA 129.923 155.059 -25.136 -16%

PRODOTTI PER DEPURAZIONE 21.449 25.920 -4.470 -17%

FERRAMENTA 85.342 70.972 14.370 20%

PICCOLA MECCANIZZAZIONE S.T.A. 710.155 658.680 51.474 8%

ATTREZZATURE PER CANTINE 136.157 100.963 35.193 35%

TUTTOGIARDINO 107.904 117.643 -9.739 -8%

Totale commerciale 77.623.475 84.192.881 -6.569.406 -8%

GRANO TENERO 2.797.897 2.256.211 541.686 24%

GRANO DURO 7.348.576 13.903.712 -6.555.136 -47%

CERALI DIVERSI 3.460.711 2.956.454 504.257 17%

PRODOTTI OLEOGINOSI 2.297.266 2.648.727 -351.461 -13%

Tot. Commerciale Prod. Agric 15.904.451 21.765.104 -5.860.654 -27%

Totale generale 93.527.926 105.957.985 -12.430.060 -12%

 
  ammontano a €. 2.689.625 e sono così ripartiti:I ricavi delle prestazioni 
 

A .1 - Ricavi per Prestazioni di 
servizi (euro)

2015 2014 Variazioni %

 Deposito cereali  e altri prodotti 
agricoli

9.422 1.917 7.505 392%

 Officina meccanica 175.463 208.166 -32.703 -16%

 Essiccazione Mais 66.909 92.115 -25.206 -27%

 Ricavi Frantoio 98.448 20.413 78.035 382%

 Ristorazione 1.009.122 527.433 481.689 91%

 Reparto frutta e verdura 305.675 220.790 84.885 38%

 Recupero trasporti 839.278 763.918 75.360 10%

 Diversi 185.308 271.414 -86.106 -32%

Totale 2.689.625 2.106.166 583.459 28%
 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a €. 18.891 e sono dovuti alla capitalizzazione dei 
costi sostenuti per l'implementazione e lo sviluppo di software gestionali.
 
Altri ricavi e proventi ammontano a €. 945.478 e sono così ripartiti:
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A.5 - Altri Ricavi e proventi 
(euro)

2015 2014 Variazioni %

 Proventi degli Invest.Immob. 499.203 674.923 -175.720 -26%

 Proventi diversi 342.304 343.749 -1.445 0%

 Contributi in conto capitale 103.971 94.834 9.137 10%

Totale 945.478 1.113.506 -168.028 -15%
 
I contributi in conto capitale possono essere così ripartiti:
 

A.5 - Contributi in Conto Capitale (euro) 2015 2014 Variazioni %

 Valore contributo 2.085.112 2.085.112 - 0%

 Quota anni precedenti 1.539.357 1.468.513 70.844 5%

 Quota anno corrente 74.346 70.844 3.502 5%

 Valore riscontato 471.409 545.755 -74.346 -14%

 
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 96.159.993

Totale 96.159.993

  
 
 
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
100.601.244 109.435.639 (8.834.395)

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 87.593.960 91.953.822 (4.359.862)
Servizi 8.039.798 7.563.120 476.678
Godimento di beni di terzi 452.421 448.894 3.527
Salari e stipendi 4.783.129 4.593.732 189.397
Oneri sociali 1.362.830 1.345.726 17.104
Trattamento di fine rapporto 337.847 332.906 4.941
Trattamento quiescenza e simili 6.374 5.937 437
Altri costi del personale 118.287 123.963 (5.676)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 196.872 240.054 (43.182)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.180.767 2.246.731 (65.964)
Svalutazioni crediti attivo circolante 200.000 300.000 (100.000)
Variazione rimanenze materie prime (6.067.827) (1.159.073) (4.908.754)
Altri accantonamenti 83.159 83.854 (695)
Oneri diversi di gestione 1.313.627 1.355.973 (42.346)
  100.601.244 109.435.639 (8.834.395)
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
COSTI PER SERVIZI ammontano a €. 8.039.798 e sono così ripartiti:

B.7 - Costi per Servizi (euro) 2015 2014 Variazioni %

 Manutenzioni e Riparazioni            689.089            787.909 -98.820 -13%

 Consumi         1.280.913         1.176.092 104.821 9%

 Postali e Telefoniche            239.120            261.068 -21.948 -8%

 Provvigioni Agenti e Rappresentanti         2.609.646         2.621.772 -12.126 0%

 Trasporti secondari         1.352.022         1.244.792 107.230 9%

 Assicurazioni            272.065            262.663 9.402 4%

 Consulenze Professionali            589.657            528.074 61.583 12%

 Varie            1.007.287            680.750 326.537 48%

Totale 8.039.798 7.563.120 337.974 6%

 
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI ammontano a €. 452.421 e sono così ripartiti:

B.8 - Costi per Godimento di beni di 

Terzi (euro)
2015 2014 Variazioni %

 Affitti Passivi         255.475         253.767 1.708 1%

 Canoni di locazione 67.637 69.949 -2.312 -3%

 Royalty 129.310 125.178 4.132 3%

Totale 452.421 448.894 3.527 1%

 
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi e passano da 

€. 6.402.264 al 31/12/2014 a €. 6.608.467 al 31/12/2015.
 
 
 
Altri accantonamenti
 
 ALTRI ACCANTONAMENTI ammontano a €. 83.159 e sono così ripartiti:

B.13 - Altri Accantonamenti (euro) 2015 2014 Variazioni %

 Fondo inden. Suppl. Clientela 83.159 83.854 -695 -1%

Totale 83.159 83.854 -695 -1%

 
 
Oneri diversi di gestione
 
  ammontano a €. 1.313.627 e sono così ripartiti:ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

B.14 - Oneri diversi di gestione (euro) 2015 2014 Variazioni %

 Pubblicità, Propaganda e Rappr.         140.597         110.511 30.086 27%

 Rimborsi auto e varie         165.867         161.242 4.625 3%

 Materiale di Consumo         193.225         239.268 -46.043 -19%

 Imposte div. Da quelle sul reddito         700.495         738.244 -37.749 -5%

 Spese varie         113.442         106.708 6.734 6%

Totale 1.313.627 1.355.973 -42.346 -3%
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Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(305.128) (405.965) 100.837

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

  Proventi da partecipazioni
 
 
 
 
 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 1.203

Totale 1.203

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  
 
  ammontano a €.  1.168.071 e sono così ripartiti.INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

C.17 - Interesi ed altri oneri finanziari 

(euro)
2015 2014 Variazioni %

 Interessi su mutui e finanziamenti         441.829         533.843 -92.014 -17%

 Sconti ed altri oneri bancari         725.953         850.569 -124.616 -15%

 Diversi               289               572 -283 -49%

Totale 1.168.071 1.384.984 -216.913 -16%

 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.168.071

Totale 1.168.071

  Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       51.436 51.436
Altri proventi       810.304 810.304
        861.740 861.740
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Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione 1.203 1.783 (580)
Proventi diversi dai precedenti 861.740 977.236 (115.496)
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.168.071) (1.384.984) 216.913
Saldo (305.128) (405.965) 100.837

 
 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

  Rivalutazioni
 
 
Svalutazioni
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Variazioni

  Di partecipazioni 12.899 15.811 (2.912)
  Di immobilizzazioni finanziarie 222.169 356.140 (133.971)
    235.068 371.951 (136.883)
 

SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI ammontano a €.  12.899 e sono così ripartite:

D.19 - Svalutazione di 
partecipazioni (euro)

2015 2014 Variazioni %

 Svalut. La Sosta del Granducato      12.899      15.811 -2.912 -18%

Totale 12.899 15.811 -2.912 -18%
 
SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
PARTECIPAZIONI.
Tale svalutazione si è resa necessaria al fine di adeguare il valore unitario delle quote di classe A del Fondo 
immobiliare Polis Tre, del Fondo immobiliare Agris, del valore delle azioni della Banca Popolare dell'Etruria e del 
Lazio e del valore delle azioni della Banca Popolare di Vicenza al loro valore di bilancio relativo al 31 dicembre 2015.
 
 
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(18.301) 760.404 (778.705)
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Descrizione
31/12/2015   31/12/2014

Plusvalenze da alienazioni 5.779 Plusvalenze da alienazioni 729.990
Varie 227.636 Varie 380.655
Totale proventi 233.415 Totale proventi 1.110.645
Furti di merce e denaro (141.278)    
Perdite su crediti (5.255)    
Sopravvenienze passive (105.183)    
Varie   Varie (350.241)
Totale oneri (251.716) Totale oneri (350.241)
  (18.301)   760.404

 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte a carico dell'esercizio sono calcolate sulla base degli oneri previsti dall'applicazione della normativa fiscale 
vigente. Lo stanziamento delle imposte correnti sul reddito è esposto nello stato patrimoniale, nella voce debiti 
tributari. Vengono inoltre determinate le imposte differite o anticipate, relative alle differenze temporanee tra i valori 
patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte 
solo se esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità, mentre le imposte differite non sono iscritte solo nel 
caso in cui l'insorgere del relativo debito sia scarsamente probabile. Le imposte differite sono iscritte nella voce fondi 
per imposte tra i fondi rischi e oneri, mentre le imposte anticipate sono iscritte nell'apposita voce dell'attivo circolante.

 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
  200.569 (200.569)

 

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

Imposte correnti:   200.569 (200.569)

IRES   8.278 (8.278)

IRAP   192.291 (192.291)

Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

 
  200.569 (200.569)
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 

Determinazione dell'imponibile IRES Imponibile Imposta

Risultato prima delle imposte -4.035.379  

Onere fiscale teorico (27,50%) 27,50% -1.109.729

Differenze temporanee tassabili in futuro    

Differenze temporanee deducibili in futuro 462.373  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti -51.198  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 829.746  

Reddito imponibile -2.794.457  

Utilizzo perdite fiscali esercizi precedenti    

Reddito netto -2.794.457  

IRES corrente dell'esercizio (27,50%) 27,50% -

 
 Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)
 
 

Determinazione dell'imponibile IRAP Imponibile Imposta

Differenza tra valore e costi della produzione -3.476.882  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 7.458.049  

Totale 3.981.167  

Onere fiscale teorico (3,90%) 3,90% 155.266

Variazioni in aumento -2.833  

Variazioni in diminuzione 19.270  

Altre deduzioni -6.329.105  

Totale -6.312.669  

Imponibile IRAP -2.331.502  

IRAP corrente dell'esercizio (3,90%) 3,90% -

 
Le differenze temporanee deducibili in futuro non hanno dato luogo alla registrazione di crediti per imposte anticipate 
in quanto non sussiste ad oggi la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili.
In ogni caso il relativo importo, qualora fosse stato determinato, sarebbe stato pari a € 3.626.517, imputabile 
principalmente agli accantonamenti, agli interessi passivi e alle perdite fiscali pregresse, e così ripartito:
 

IMPOSTE  ANTICIPATE

(euro)
2014 Variazioni 2015

Effetto 

fiscale 31

/12/14

imposte 

a CE

Effetto 

fiscale 31

/12/15

Aliq.%

Fondo svalutazione magazzino 407.676 -50.278 357.398 128.010 -28.296 99.714 27,90%

Fondo Indennità Suppl. 

Clientela
185.834 -4.904 180.930 58.352 -7.872 50.479 27,90%

Avviamento Arezzo             27,90%

Avviamento BAR Viale Bracci 25.333 -3.167 22.167 7.955 -1.770 6.184 27,90%

Avviamento Agrimeta 185 -185 - 58 -58 0 27,90%

Avv. Giornali viale bracci 2.000 333 2.334 628 23 651 27,90%

Avviamento ex centromoter 35.555 7.111 42.666 11.164 740 11.904 27,90%

Ammortamento terreni 461.585   461.585 144.938 -16.155 128.782 27,90%

Sindaci 13.911 -453 13.458 3.826 -125 3.701 27,50%

Revisione 23.000   23.000 6.325 - 6.325 27,50%

Nettezza urbana 40.350 -15.352 24.998 11.096 -4.222 6.874 27,50%
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Quote associative 517 563 1.080 142 155 297 27,50%

perdite pregresse 7.697.906 2.794.457 10.492.363 2.116.924 401.243 2.518.167 24,00%

Spese pubblicità e propaganda 6.171 -3.085 3.086 1.697 -848 848 27,50%

Svalut. Crediti Scirè e 

Montedoglio
187.452   187.452 51.549 -6.561 44.989 24,00%

Interessi passivi indeducibili 

(ROL)
1.517.211 306.042 1.823.253 417.233 20.348 437.581 24,00%

Fondo svalutazione crediti 1.224.443 67.301 1.291.744 336.722 -26.703 310.019 24,00%

Totale anticipate 11.829.130 3.098.383 14.927.513 3.296.620 329.897 3.626.517  

 
Effetti fiscali IRES (euro) Ammontare Aliquota

Credito per imposte anticipate a fine esercizio 3.584.900 27,5%/24%

 
 

Effetti fiscali IRAP (euro) Ammontare Aliquota

Credito per imposte anticipate a fine esercizio 41.617 3,9%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (4.035.379) (521.496)

Imposte sul reddito 0 200.569

Interessi passivi/(attivi) 306.331 407.748

(Dividendi) (1.203) (1.783)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (5.779) (729.990)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(3.736.030) (644.952)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 414.763 1.384.687

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.377.639 2.486.785

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 222.169 356.140
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

3.014.571 4.227.612

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (721.459) 3.582.660

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (6.137.036) (1.718.962)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 2.460.312 308.347

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.277.954 2.451.939

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (122.662) 11.878

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (75.599) (59.932)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 705.353 (109.036)

Totale variazioni del capitale circolante netto (891.678) 884.234

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.613.137) 4.466.894

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (306.331) (407.748)

(Imposte sul reddito pagate) (69.738) (272.684)

Dividendi incassati 1.203 1.783

(Utilizzo dei fondi) (325.748) (652.564)

Totale altre rettifiche (700.614) (1.331.213)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (2.313.751) 3.135.681

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (596.947) (783.977)

Flussi da disinvestimenti 9.779 743.421

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (129.536) (93.646)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (42.902) (71.191)

Flussi da disinvestimenti 128.529 68.835

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (631.077) (136.558)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

v.2.2.6 CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOC. COOP.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 48 di 52

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



Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.200.783 1.402.642

(Rimborso finanziamenti) (2.393.702) (2.622.667)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (387) (4.598)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 806.694 (1.224.623)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.138.134) 1.774.500

Disponibilità liquide a inizio esercizio 9.963.405 8.188.905

Disponibilità liquide a fine esercizio 7.825.271 9.963.405
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

  Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
  
 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Dirigenti 5 5  
Quadri 4 4  
Impiegati 81 86 (5)
Operai 33 33  

  123 128 (5)
 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria/del commercio, del {  }
 
 
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 5

Quadri 4

Impiegati 81

Operai 33

Totale Dipendenti 123

Compensi amministratori e sindaci

  Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 
Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ammonta a €. 61.025 oltre al rimborso spese per €. 
3.312 .

Per quanto concerne il Collegio Sindacale il compenso è di €. 33.288 oltre al rimborso spese pari a € 357.

  
 

Valore

Compensi a amministratori 64.337

Compensi a sindaci 33.645

Totale compensi a amministratori e sindaci 97.982

Compensi revisore legale o società di revisione
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  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
Il compenso per l'attività di revisione legale è pari a €. 41.400 comprensivo di spese accessorie.

 
 
 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

  
 
 
 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'

Il capitale sociale risultante al 31/12/2015, ammonta ad Euro 69.071 ed è suddiviso in n. 2.640 azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 0,05 cadauna, sottoscritte da n. 468 Soci e n. 2.670 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 25,82 
cadauna, sottoscritte da n. 703 Soci. Non sono detenute azioni proprie.

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Nota Integrativa parte finale

  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Il Decreto legislativo n.173 del 2008, in recepimento della direttiva comunitaria n.46/06, ha previsto l'obbligo di 
riportare le informazioni relative:
1.      alle operazioni con parti correlate (nuovo punto 22 bis dell'art.2427 c.c.), qualora le stesse siano rilevanti e 
non siano state concluse alle normali condizioni di mercato;
2.      alle cosiddette operazioni fuori bilancio (nuovo punto 22 ter dell'art.2427 c.c.), a condizione che i rischi e i 
benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società.
Per identificare le operazioni di importo rilevante si deve fare riferimento al principio generale della significatività, 
illustrato nel principio contabile n.11.
1.      informazioni relative alle parti correlate.
Le operazioni con parti correlate sono poste in essere nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti e sono 
regolate a prezzi di mercato. Si segnala che, non sono state poste in essere, né risultano in essere alla fine 
dell'esercizio, operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle estranee alla ordinaria gestione 
dell'impresa, ovvero in grado di incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società.
L'introduzione della nuova disposizione che richiede di indicare nella Nota integrativa le informazioni relative alle c.
d. parti correlate, ossia alle operazioni intervenute, tra l'altro, con i dirigenti, i familiari (coniuge, figli, ecc.) degli 
amministratori e dei dirigenti, è giustificata dalla necessità di uniformare il contenuto della Nota integrativa di tutte 
le società di capitali a quello dei soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali (IAS), già obbligati a 
tale adempimento.
Si da infine evidenza che per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento a quella contenuta nel 
Principio contabile internazionale IAS n. 24. Per ulteriori dettagli si rimanda a quando riportato nella Relazione 
sulla gestione.
ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Con riguardo agli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (c.d. fuori bilancio), si segnala che ad oggi non ha 
avuto concretezza alcun accordo i cui i rischi e benefici siano significativi e la cui indicazione sia necessaria al 
fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.
La significatività è stata valutata sulla base di quanto affermato dai Principi contabili internazionali secondo cui 
“per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo 
decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure 
confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente”.
 
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.
 
 
 
  

IL SOTTOSCRITTO FAUSTO LIGAS AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA CHE IL 
DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO 
ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI 
ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 29/04/2016
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