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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 20.514 26.620

II - Immobilizzazioni materiali 2.511 4.312

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.046.081 2.458.614

Totale immobilizzazioni (B) 2.069.106 2.489.546

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 901.443 494.497

imposte anticipate 43.497 49.062

Totale crediti 944.940 543.559

IV - Disponibilità liquide 236 5.136

Totale attivo circolante (C) 945.176 548.695

D) Ratei e risconti 27 511

Totale attivo 3.014.309 3.038.752

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

III - Riserve di rivalutazione 1.013.306 921.563

IV - Riserva legale 16.105 9.926

VI - Altre riserve 101.665 76.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 33.304 123.587

Totale patrimonio netto 1.664.380 1.631.076

B) Fondi per rischi e oneri 527 1.106

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 675.964 656.746

esigibili oltre l'esercizio successivo 652.784 739.845

Totale debiti 1.328.748 1.396.591

E) Ratei e risconti 20.654 9.979

Totale passivo 3.014.309 3.038.752
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 48.828 3.395

5) altri ricavi e proventi

altri 128.228 6.554

Totale altri ricavi e proventi 128.228 6.554

Totale valore della produzione 177.056 9.949

B) Costi della produzione

7) per servizi 134.508 31.171

8) per godimento di beni di terzi - 2.966

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

9.377 7.185

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.576 6.368

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.801 817

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.377 7.185

14) oneri diversi di gestione 126.157 10.448

Totale costi della produzione 270.042 51.770

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (92.986) (41.821)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 291.109 32.706

da imprese collegate 11.155 26.000

Totale proventi da partecipazioni 302.264 58.706

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.700 221

Totale proventi diversi dai precedenti 6.700 221

Totale altri proventi finanziari 6.700 221

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 3.442 -

verso imprese collegate 546 -

altri 35.977 29.525

Totale interessi e altri oneri finanziari 39.965 29.525

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 268.999 29.402

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 55.849 91.743

Totale rivalutazioni 55.849 91.743

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 193.082 -

Totale svalutazioni 193.082 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (137.233) 91.743

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 38.780 79.324

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

imposte relative a esercizi precedenti - 2.031

imposte differite e anticipate 5.476 (46.294)
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.476 (44.263)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 33.304 123.587
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 33.304.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da:

una dinamica economica contraddistinta da un aumento dei proventi caratteristici in termini di valore della produzione 
nonché dei proventi finanziari a titolo di dividendi percepiti da partecipate e plusvalenze da alienazione di partecipazioni.

Gli elementi positivi di reddito sono stati sufficienti a manterner in piena economicità la società, talchè il bilancio di esercizio 
chiude con un utile di Euro 33.304, al netto anche di svalutazioni di partecipazioni finalizzate ad allineare il valore delle 
partecipazioni stesse alla corrispondente quota di patrimonio netto delle società partecipate.

Si da atto che, le svalutazioni iscritte comprendono anche un'accantonamento pari ad Euro 100.000 ad un fondo rettiticativo 
delle partecipazioni la cui natura è di carattere prudenziale in cosiderazione degli sviluppi attesi relativamente alla partecipata 
Research to Green S.r.l..

La dinamica finanziaria della società è stata amministrata collocando ulteriori certificati obbligazionari rispetto a quanto già 
fatto nell'esercizio precedente ed andando a rimborsare la prima tranche di obbligazioni avente durata di breve termine.

Per quanto afferente l'investimento in partecipazioni al capitale di società terze, si evidenzia che durante l'esercizio 2017 è 
stata incrementata la partecipazione al capitale di Research to Green Srl, consolidando con ciò il controllo di detta società.

Ad oggi sono stati conseguiti molti degli obiettivi prefissati nel programma di sviluppo della società tra i quali segnaliamo, a 
titolo enunciativo e non esaustivo il completamento dello sviluppo impianto mineolico per il tramite della partecipata 
Argelato Energy Srl, il completamente dello svilippo della partecipata FGF S.r.l., la programmazione di una compagna di 
crowfounding da attuarsi nel corso dell'esercizio conseguente al fine di aumentare la capitalizzazione sociale.

Sono in corso valutazioni e trattative in avanzato stadio di definizione finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti sempre 
per il tramite di società partecipate in forza delle quali le previsioni economiche per l'esercizio 2018 delineano il 
consolidamento di un trend positivo sia in termini di redditività che di consolidamento dell'equilibrio finanziario.

Si segnala che, di recente, si è assistito alla dimissioni di un consigliere dall'organo amministrativo senza procedere a 
cooptazione di un nuovo membro in attesa della convocanda assemblea dei soci intendendo rimettere all'organo assembleare 
ogni decisione al riguardo.

 

La società nel corso dell'esercizio 2017 ha svolto attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, concentrando i propri 
sforzi sui seguenti progetti:

 

Attività 1 studio di fattibilità e progettazione per un nuovo e più efficiente sistema di Cogenerazione a grasso

Attività 2 studio di fattibilità e progettazione per un nuovo e più efficiente sistema Solare termodinamico

 

I progetti di ricerca e sviluppo sono stati svolti negli stabilimenti di Faenza (RA) e di Bora (FC)

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a euro 16.720.

Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio successivo.
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Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di ricavi con ricadute favorevoli 
sui risultati economici della società.

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni in quote costanti

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale 
poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:
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Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese collegate ed altre imprese sono state valutate al costo d'acquisto.

Limitatamente alle immobilizzazioni costituite da partecipazioni in imprese collegate è stato possibile mantenere tale 
valutazione al costo per il valore strategico ritenuto congruo dagli Amministratori.

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del patrimonio netto come previsto dall'art. 2426 n. 4 del 
codice civile.

Con riferimento alla partecipazione detenuta in RESEARCH TO GREEN S.R.L., si fa presente che il valore iscritto in 
bilancio risulta superiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa 
partecipata. Tale valore è stato mantenuto invariato in considerazione del fatto che l'impianto della società è attualmente in 
costruzione. Tuttavia è stato stanzianto un accantonamento prudenziale al fondo svalutazione di euro 100.000 a copertura del 
rischio che gli incentivi GSE per questa tipologia di impianto non siano rinnovati.

 

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.;.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 36.410 9.244 2.366.871 2.412.525

Rivalutazioni - - 91.743 91.743
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.790 4.932 14.722

Valore di bilancio 26.620 4.312 2.458.614 2.489.546

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.470 - 5.000 6.470

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 372.383 372.383

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - 55.849 55.849

Ammortamento dell'esercizio 7.576 1.801 9.377

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 193.082 193.082

Altre variazioni - - 92.083 92.083

Totale variazioni (6.106) (1.801) (412.533) (420.440)

Valore di fine esercizio

Costo 37.880 9.244 2.147.581 2.194.705

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.366 6.733 24.099

Svalutazioni - - 101.500 101.500

Valore di bilancio 20.514 2.511 2.046.081 2.069.106

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art. 2427 del Codice Civile.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

SOCIETA' AGRICOLA 
AGRILITE S.R.L.

Savignano 
sul Rubicone 
(FC)

03854910407 50.000 81.502 335.874 37.875 75,75% 254.425

BELVEDERE SOCIETA' 
AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Mercato 
Saraceno 
(FC)

03883220406 100.000 110.878 722.374 50.820 50,82% 310.763

NUVOLETO SRL SOCIETA' 
AGRICOLA

Mercato 
Saraceno 
(FC)

02357340393 100.000 46.245 500.165 66.400 66,40% 332.110

RESEARCH TO GREEN SRL Faenza (RA) 03247301207 100.000 (16.151) 87.849 82.860 82,86% 175.792

Totale 1.073.090

Si dà atto che nel corso dell'esercizio 2017,   è stata ceduta la partecipazione detenuta nella società CASALE S.R.L., tale 
cessione ha dato origine ad una plusvalenza pari ad Euro 99.945 riclassificata nel conto economico alla voce c)15 "Proventi 
da partecipazioni".

Nel mese di dicembre 2017 la società ha consolidato il proprio controllo della società Research to Green S.r.l., acquisendo 
quote di partecipazione, passando dal 68,08% al 82,86% del capitale sociale.  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art. 2427 del Codice Civile.
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

SOCIETA' AGRICOLA 
ENERGO DI CAMAGNI 
FABRIZIO & C. S.S.

Savignano 
sul rubicone 
(FC)

03858920402 20.000 - - 8.000 40,00% 194.000

MONTE OLIVO S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA

Mercato 
Saraceno 
(FC)

03860670409 25.000 - - 8.250 33,00% 21.000

ISA S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA

Savignano 
sul rubicone 
(FC)

03646310403 100.000 79.922 603.299 32.500 32,50% 195.875

Totale 410.875

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 274.783 (47.032) 227.751 227.751

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 169.417 169.417 169.417

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 29.001 24.230 53.231 53.231

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

49.062 (5.565) 43.497

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 190.713 260.331 451.044 451.044

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 543.559 401.381 944.940 901.443

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 500.000 - - 500.000

Riserve di rivalutazione 921.563 91.743 - 1.013.306

Riserva legale 9.926 6.179 - 16.105

Altre riserve

Riserva straordinaria 57.000 25.665 - 82.665

Versamenti in conto aumento di capitale 19.000 - - 19.000

Totale altre riserve 76.000 25.665 - 101.665

Utile (perdita) dell'esercizio 123.587 - 123.587 33.304 33.304

Totale patrimonio netto 1.631.076 123.587 123.587 33.304 1.664.380

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 500.000 500.000

Riserve di rivalutazione 1.013.306 A;B 1.013.306

Riserva legale 16.105 Utili A;B 16.105

Altre riserve

Riserva straordinaria 82.665 Utili A;B;C 82.665

Versamenti in conto aumento di capitale 19.000 Capitale A;B 19.000

Totale altre riserve 101.665 101.665

Totale 1.631.076 1.631.076

Quota non distribuibile 1.631.076

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 380.000 175.000 555.000 - 555.000

Obbligazioni convertibili 30.000 5.000 35.000 - 35.000

Debiti verso banche 83.260 189.881 273.141 210.357 62.784

Debiti verso altri 
finanziatori

234.812 (160.624) 74.188 74.188 -

Debiti verso fornitori 478.268 (291.258) 187.010 187.010 -

Debiti verso imprese 
controllate

168.000 8.072 176.072 176.072 -

Debiti verso imprese 
collegate

- (341) (341) (341) -

Debiti tributari 3.589 (2.626) 963 963 -

Altri debiti 18.662 9.053 27.715 27.715 -

Totale debiti 1.396.591 (67.843) 1.328.748 675.964 652.784

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze 
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali 
elementi ai fini fiscali.
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La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 
IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando l'aliquota del 24%.

 

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 181.240

Totale differenze temporanee imponibili 43.875

Differenze temporanee nette (137.365)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Eccedenza riportabile ACE 65.063 2.227 67.290 24,00% 16.150

Perdite d'esercizio 89.024 (25.414) 63.610 24,00% 15.265

Interessi passivi 
indeducibili riportabili

50.340 - 50.340 24,00% 12.082

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Dividendi da incassare da esercizi 
precedenti Agrilite

22.725 (450) 22.275 24,00% 268

Dividendi da incassare da esercizi 
precedenti Nuvoleto Società Agricola

28.600 (7.000) 21.600 24,00% 259
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Sindaci

Compensi 7.280

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Importo

Garanzie 3.398.474

di cui reali 117.220

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni 
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

v.2.7.0 FENICE INVEST SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 15 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Amico Sole S.r.l.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società 
esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 1.152.088 355.609

C) Attivo circolante 188.822 11.853

D) Ratei e risconti attivi 16.255 -

Totale attivo 1.357.165 367.462

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 30.000 30.000

Riserve 297.953 9.179

Utile (perdita) dell'esercizio 4.686 (6.857)

Totale patrimonio netto 332.639 32.322

D) Debiti 1.024.526 335.140

Totale passivo 1.357.165 367.462

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 67.154 37.723

B) Costi della produzione 50.349 32.162

C) Proventi e oneri finanziari (11.225) (7.203)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (5.215)

Imposte sul reddito dell'esercizio 894 -

Utile (perdita) dell'esercizio 4.686 (6.857)

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile conseguito 
nell'esercizio pari ad Euro 33.304 ad incremento della riserva da rivalutazione non distribuibile.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Mercato Saraceno,  29 Maggio 2018

 

Per il Consiglio di Amministrazione

                 Il Presidente

              Mauro Gorini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Cicchetti Cristina dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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