FINPESCA S.R.L.

Informazioni generali sull'azienda

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
denominazione
sede
capitale sociale
capitale sociale interamente versato
codice CCIAA
partita IVA
codice fiscale
numero REA
forma giuridica
settore di attività prevalente (ATECO)
società in liquidazione
società con socio unico
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
appartenenza a un gruppo
denominazione della società capogruppo
paese della capogruppo
numero di iscrizione all'albo delle cooperative

FINPESCA S.R.L.
45014 PORTO VIRO (RO) VIA DELLE INDUSTRIE,
7
1000000
si
RO
01025200294
01025200294
110161
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
no
no
no

si

Stato patrimoniale
31/12/2016
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

31/12/2015

21.148

28.258

3.319

4.975

24.467

33.233

7.257.887
1.518.164
251.835
430.018

6.515.300
1.511.478
301.358
325.667

9.457.904

8.653.803
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c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

42.062
42.062
42.062

42.240
42.240
42.240

42.062
9.524.433

42.240
8.729.276

903.421

753.470

903.421

753.470

23.170.921

22.383.754

23.170.921

22.383.754
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

718.475

646.824

718.475
272.433

646.824
387.927

48.574

43.519

48.574
24.210.403

43.519
23.462.024

482.166
27.421

482.166
27.421

3.631

34.571

513.218

544.158

6.533.528

7.733.861

2.282
6.535.810
32.162.852
104.538
41.791.823

7.319
7.741.180
32.500.832
107.740
41.337.848

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

3.780.326

3.642.896

(18)
3.780.308

(6)
3.642.890

895.049

137.430
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Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

5.875.357

4.980.320

7.997

6.584
7.234

190.000
197.997
825.430

190.000
203.818
764.361

6.822.307
5.416.841
12.239.148

10.073.708
3.114.489
13.188.197

20.812.917

20.426.337

20.812.917

20.426.337
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esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
Varie altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

579.581

559.270

579.581

559.270

241.042

234.369

241.042

234.369

741.358

685.929

741.358
34.614.046
278.993
41.791.823

685.929
35.094.102
295.247
41.337.848

31/12/2016
(18)

31/12/2015
(6)

Conto economico
31/12/2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

129.409.743

31/12/2015

117.061.865
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5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

153.207
1.401.330
1.554.537
130.964.280

140.656
940.008
1.080.664
118.142.529

108.957.346
12.136.377
154.442

96.516.223
11.843.990
172.223

3.018.955
867.225
196.099

2.870.824
854.893
188.721

2.242.973
6.325.252

2.205.047
6.119.485

8.766
575.206

8.766
551.805

453.990

1.048.723

1.037.962
(149.951)

1.609.294
404.394

420.785
128.882.213
2.082.067

485.093
117.150.702
991.827

5.114
5.114
5.114

34.427
34.427
34.427
Pag. 6

FINPESCA S.R.L.

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

523.964
523.964
(310)
(519.160)

565.307
565.307
(60.521)
(591.401)

28.100

28.100
(28.100)
1.534.807

400.426

524.264

203.857

115.494

59.139

639.758

262.996

895.049

137.430

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31/12/2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

31/12/2015

895.049
639.758
518.850

137.430
262.996
530.880

2.053.657

931.306

583.972
178

188.721
560.571
(57)

(4.285)
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Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

584.150

744.950

2.637.807

1.676.256

(149.951)
(787.167)
386.580
3.202
(16.254)
(598.294)
(1.161.884)
1.475.923

404.394
(786.972)
1.716.760
9.997
941
3.028
1.348.148
3.024.404

(518.850)
79.737

(530.880)
(11.380)

55.248

(374.283)

(383.865)
1.092.058

(916.543)
2.107.861

(1.379.307)

(627.058)

(34.971)

30.940

(1.348.367)

(662.029)

(3.251.401)
2.302.352

(2.755.628)
(113.402)

(12)

7

(949.061)
(1.205.370)

(2.869.023)
(1.423.191)

7.733.861
7.319
7.741.180

9.158.849
3.672
1.850
9.164.371

6.533.528

7.733.861

Pag. 8

FINPESCA S.R.L.

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

2.282
6.535.810

7.319
7.741.180

Commento, informazioni in calce al rendiconto finanziario
Dal rendiconto finanziario emerge che il decremento delle disponibilità liquide a fine esercizio rispetto l’inizio
è stato pari a euro 1.205.370 e ciò deriva dall’assorbimento dei flussi finanziari per gli investimenti effettuati
e dai flussi finanziari utilizzati per la riduzione dei debiti a breve verso le banche.

Introduzione, nota integrativa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, ha chiuso l’esercizio con ricavi
netti per euro 130.964.280, evidenziando un utile netto di euro 895.049, dopo aver accantonato
ammortamenti e svalutazioni per euro (1.066.062) e imposte per euro (639.758).
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
essa contiene tutte le informazioni richieste dalla normativa di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 del
codice civile.
Attività svolte
La vostra Società svolge la propria attività principalmente nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti
ittici freschi e nella produzione di piatti pronti a base di pesce, dove opera in qualità di leader del mercato
italiano, e marginalmente nei servizi di piattaforma.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono fatti di particolare rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio. Segnaliamo l’acquisizione di un
terreno edificabile di 15.000 mq e di un magazzino di 150 mq, entrambi adiacenti all’attuale proprietà e
propedeutici all’incremento dell’attività.
Gli investimenti degli anni passati hanno consentito alla società di incrementare il proprio volume d’affari del
10,5% per quanto concerne la vendita di prodotti ittici e piatti pronti e del 43,9% per quanto concerne i servizi
di piattaforma logistica.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di particolare rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
Nel mese di gennaio è stata ratificata l’adesione della società al Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e
Chioggia, avente sede a Rovigo (RO) in via Casalini n° 1 e cf 01534330293, consorzio senza fini di lucro
avente come scopo “il miglioramento delle condizioni economico-sociali e lo sviluppo dell’occupazione
nell’intera filiera ittica.”
I dati dei primi mesi evidenziano un fatturato stabile mentre sul fronte investimenti la società ha deliberato un
ulteriore ampliamento di 500 mq circa della zona destinata alla produzione di piatti pronti.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma ordinaria secondo le disposizioni del codice civile, tenuto conto
delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal Dlgs. 139/2015, che ha modificato i principi contabili
nazionali OIC, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Nel presente bilancio non si è reso necessario evidenziare effetti rilevanti, derivanti dal cambiamento di
principio contabile, in quanto non presenti.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423,
IV° comma, e 2423-bis, II° comma, codice civile.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo
e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi, le cui
differenze sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento euro”, compresa tra le poste di
Patrimonio Netto, e alla voce “Oneri di gestione”, compresa tra le poste dei Costi della Produzione.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto.
Si precisa che sulle immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società non è stata eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
L’unica deroga ai criteri di valutazione civilistica è avvenuta per l’impianto fotovoltaico, la cui vita utile
abbiamo ritenuto congrua essere in vent’anni.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate attraverso il metodo dell’ammortamento diretto.
Le imobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate adottando i seguenti criteri:
Categoria

Periodo di Ammortamento

Diritti di utilizzo di opere dell’ingegno

5 anni

Marchi

5 anni

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto al netto degli ammortamenti; la previsione che le immobilizzazioni materiali
siano ammortizzate in funzione della vita utile delle singole componenti ha determinato la necessità di
scorporare dal valore dei fabbricati “cielo-terra” quello dei terreni sui quali insistono i quali, avendo vita utile
illimitata, non devono essere ammortizzati.
Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o
equiparabili, il cespite è stato iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti, secondo coefficienti commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote
ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988), ridotte del 50% per il primo
anno di entrata in funzione dei cespiti in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo, che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
I coefficienti di ammortamento adottati sono i seguenti:
Categoria
Fabbricati
Costruzioni leggere
Macchinari e impianti

Coefficienti di Ammortamento
3%
10%
5%, 7,5%, 12%, 12,5%, 15%, 30%

Attrezzature

15%

Mobili ed arredi

15%

Macchine ufficio elettroniche

20%

Macchine ufficio ordinarie

12%

Impianti speciali di comunicazione

25%

Immob. tecniche ambientali

9%

Automezzi

20%

Autovetture

25%

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Il coefficiente di ammortamento del 5% indicato per I macchinari e impianti non trova riscontro nei coefficienti
previsti dal decreto ministeriale citato, atteso che Finpesca, svolgendo principalmente l’attività di commercio
all’ingrosso, applica il gruppo denominato “Attività non precedentemente specificate” – 2 altre attività ed
eventualmente per la produzione dei piatti pronti applica anche il Gruppo V – Industrie Manifatturiere
Alimenatri – specie 8
Immobilizzazioni Finanziarie
Trattasi di crediti immobilizzati iscritti in base al loro presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.
Essi sono rappresentati unicamente da depositi cauzionali versati ai vari enti erogatori di servizi.
Debiti e crediti
I crediti e i debiti sono rilevati al loro valore nominale.
I crediti v/clienti sono esposti al loro presunto valore di realizzo, ottenuto mediante una svalutazione diretta
dei crediti ritenuti di difficile realizzo, che si sta cercando di recuperare per via giudiziale e una svalutazione
forfetaria che tenga conto di rischi che potrebbero manifestarsi in futuro.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta; non si è proceduto alla loro attualizzazione perché nel caso di crediti e
debiti oltre l’esercizio il tasso effettivo non si discosta di molto da quello di mercato.
Ratei e risconti
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio dell'effettiva competenza
temporale.
Rimanenze magazzino
Il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze di merci, in quanto beni fungibili, è quello del costo di
acquisto calcolato con il metodo FIFO; il valore così ottenuto non è superiore al valore corrente alla fine
dell’esercizio.
Attività finanziarie non immobilizzate
La valutazione delle partecipazioni e dei titoli è stata effettuata applicando il metodo del costo di acquisto e
sottoscrizione.
Disponibilità liquide
Sono rilevate in base al loro valore numerario.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile relative a contenziosi fiscali e a
svalutazione delle attività finanziarie non immobilizzate.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti collettivi di
lavoro vigenti, tenuto conto dell’applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza
complementare, in base alla quale I ratei del TFR maturati dopo la sua entrata in vigore sono stati versati al
Fondo di Tesoreria presso l’INPS o presso I Fondi Pensione indicate dai singoli lavoratori.
Imposte sul reddito
Le imposte ordinarie sul reddito d’esercizio sono state rilevate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Viene altresì rilevato l’ammontare delle imposte differite in relazione alle differenze temporanee
dell’esercizio.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge
relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data di
effettuazione dell’operazione.

Introduzione, nota integrativa attivo

Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
A fine esercizio non esistevano crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti.

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)
Valore di inizio Variazioni
esercizio
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati
Crediti per versamenti dovuti non richiamati
Totale crediti per versamenti dovuti
Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Introduzione, immobilizzazioni

Introduzione, immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
24.467

Saldo al 31/12/2015
33.233

Variazioni
(8.766)

Trattasi di costi per licenze per software e registrazione di marchi commerciali ammortizzati in 5 anni.

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Altre immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Avviamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Costi di sviluppo

Costi di impianto e di
ampliamento

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)
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Valore di
inizio
esercizio
Costo

28.258

4.975

33.233

28.258

4.975

33.233

7.110

1.656

8.766

(7.110)

(1.656)

(8.766)

Rivalutazi
oni
Ammorta
menti
(Fondo
ammorta
mento)
Svalutazio
ni
Valore
di bilancio
Variazion
i
nell'eserc
izio
Incrementi
per
acquisizio
ni
Riclassific
he (del
valore di
bilancio)
Decremen
ti per
alienazion
ie
dismission
i (del
valore di
bilancio)
Rivalutazi
oni
effettuate
nell'eserci
zio
Ammorta
mento
dell'eserci
zio
Svalutazio
ni
effettuate
nell'eserci
zio
Altre
variazioni
Totale
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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variazioni
Valore di
fine
esercizio
Costo

21.148

3.319

24.467

21.148

3.319

24.467

Rivalutazi
oni
Ammorta
menti
(Fondo
ammorta
mento)
Svalutazio
ni
Valore
di bilancio

Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Negli esercizi precedenti gli anzidetti importi hanno trovato impropriamente la medesima allocazione tra le
“Altre immobilizzazioni immateriali”.
Ritenendo più congrua la loro iscrizione nella voce B.I.3) “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno” e B.I.4) “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, al fine di un miglior raffronto si
è proceduto con la medesima collocazione anche con riferimento all’esercizio precedente.

Commento, immobilizzazioni immateriali
Per quanto concerne la voce “Marchi”, trattasi dei costi sostenuti per l’estensione internazionale dei marchi
registrati Finpesca® e Aquolina® nonché per la registrazione del marchio europeo Sano come un pesce®.

Introduzione, immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
9.457.904

Saldo al 31/12/2015
8.653.803

Variazioni
804.101

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
7.882.184
(1.366.884)
6.515.300
939.251
(196.664)
7.257.887

Di cui Terreni
1.045.714
1.045.714
589.083
1.634.797

L’incremento si riferisce alla capitalizzazione di interventi di carattere straordinario su immobili di proprietà
nonché all’acquisto di un terreno e di un magazzino in comune di Porto Viro (RO), entrambi confinanti con
l’attuale stabilimento.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
3.289.611
(1.778.133)
1.511.478
268.606
(75.359)
(186.561)
1.518.164

L’importo lordo è così suddiviso:
Impianti speciali di comunicazione
26.164
Impianti specifici sicurezza
135.344
Impianti specifici depurazione
349.854
Impianti specifici vari
62.034
Macchinari e impianti
1.077.750
Impianto fotovoltaico
1.244.884

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
1.119.962
(818.604)
301.358
27.161
0
(76.684)
251.835

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
1.283.427
(957.760)
325.667
219.639
(1)
(115.287)
430.018

Altri beni

L’importo lordo è così suddiviso:
Mobili arredi e dotazioni d’ufficio
Macchine d’ufficio
Automezzi

139.307
263.079
977.607

Valore di
inizio
esercizio
Costo

7.882.184

3.289.611

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

1.119.962

1.283.427

Totale
Immobilizza
zioni
materiali

Immobilizza
zioni
materiali in
corso e
acconti

Altre
immobilizza
zioni
materiali

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e
fabbricati

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

13.575.184

Pag. 15

FINPESCA S.R.L.

Rivalutazioni
1.366.884

1.778.133

818.604

957.760

4.921.381

6.515.300

1.511.478

301.358

325.667

8.653.803

937.087

268.606

27.161

219.639

1.452.493

(1)

(1)

Ammortamen
ti (Fondo
ammortament
o)
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizi
o
Incrementi
per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi
per
alienazioni e
dismissioni
(del valore di
bilancio)

(75.359)

(75.359)

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
(194.500)

(186.561)

(76.684)

(115.287)

573.032

742.587

6.686

(49.523)

104.351

804.101

8.819.271

3.482.858

1.147.123

1.503.065

14.952.317

(1.561.384)

(1.964.694)

(895.287)

(1.073.047)

(5.494.412)

7.257.887

1.518.164

251.835

430.018

9.457.904

Ammortamen
to
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre
variazioni
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamen
ti (Fondo
ammortament
o)
Svalutazioni
Valore di
bilancio

Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Commento, immobilizzazioni materiali

Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario)
A fine esercizio era in corso un’operazione di locazione finanziaria con Selmabipiemme Leasing SpA (già
Palladio Leasing SpA) per la realizzazione del 2° impianto fotovoltaico della potenza di 96 Kwp avente
decorrenza il 08.11.2012 e termine il 07.11.2022. Il costo dell’impianto ammonta a euro 260.000, anticipati
dalla società per euro 60.000 con maxicanone; il debito residuo è rimborsabile in 119 canoni mensili.
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1, nella tabella seguente vengono fornite le
informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale e
dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti nell’esercizio corrente.

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) (prospetto)

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

Importo
260.000
(13.000)
0
131.853
(9.390)

Commento, operazioni di locazione finanziaria

Introduzione, immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
42.062

Saldo al 31/12/2015
42.240

Variazioni
(178)

La variazione è formata da un versamento a titolo deposito di garanzie a favore del Genio Civile di Rovigo e
dalla resituzione parziale di un versamento fatto all’Enel.
La composizione è così suddistinta:
Mercato Ittico di Marano Lagunare

euro

9.296

Mercato Ittico di Chioggia

euro

546

Mercato Ittico di Rimini

euro

100

A.S.P. di Chioggia

euro

26

Ecofin Srl

euro

269

Polymer L.

euro

1.600

Bcc di Piove di Sacco (deposito cassa mercato)

euro

20.000

Ente di Gestione Parchi Delta del Po

euro

10.000

Genio Civile di Ro

euro

74

Ulss 19

euro

350

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Introduzione, movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
(prospetto)
Partecipa
zioni in
imprese
controllate

Partecipa
zioni in
imprese
collegate

Partecipa
zioni in
imprese
controllant
i

Partecipa
zioni in
imprese
sottoposte
al
controllo
delle
controllant
i

Partecipa
zioni in
altre
imprese

Totale
Partecipa
zioni

Altri titoli

Strumenti
finanziari
derivati
attivi

Valore di
inizio
esercizio
Costo
Rivalutazi
oni
Svalutazio
ni
Valore
di bilancio
Variazion
i
nell'eserc
izio
Incrementi
per
acquisizio
ni
Riclassific
he (del
valore di
bilancio)
Decremen
ti per
alienazion
i (del
valore di
bilancio)
Rivalutazi
oni
effettuate
nell'eserci
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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zio
Svalutazio
ni
effettuate
nell'eserci
zio
Altre
variazioni
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Costo
Rivalutazi
oni
Svalutazio
ni
Valore
di bilancio
Commento, movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Altri crediti
Totale

Descrizione

Altri

Fair value

V / altri

Fair value

V / controllanti

Fair value

V / collegate

Fair value

V /Controllate

Descrizione

Crediti per tipologia

42.062
42.062

31/12/2015

Incremento

42.240
42.240

Decremento

350
350

(527)
(527)

31/12/2016

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

Fair value

42.062
42.062

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)
Crediti
immobilizzati
verso
imprese

Crediti
immobilizzati
verso
imprese

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Crediti
immobilizzati
verso
imprese

Crediti
immobilizzati
verso
imprese

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati
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controllate

collegate

controllanti

sottoposte al
controllo delle
controllanti

Valore di
inizio
esercizio
Variazioni
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

42.240

42.240

(178)

(178)

42.062

42.062

42.062

42.062

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Città, se
Codice
Denomina in Italia, o fiscale
zione
Stato
(per
estero
imprese
italiane)

Capitale
Utile
in euro
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Patrimoni
o netto in
euro

Quota
Quota
Valore a
posseduta posseduta bilancio o
in euro
in perc.
corrispond
ente
credito
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Totale
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Città, se
Codice
Denomina in Italia, o fiscale
zione
Stato
(per
estero
imprese
italiane)

Capitale
Utile
in euro
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Patrimoni
o netto in
euro

Quota
Quota
Valore a
posseduta posseduta bilancio o
in euro
in perc.
corrispond
ente
credito
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Totale
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate

Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto)
Area
geografica

Crediti
immobilizzati
verso
controllate

Crediti
immobilizzati
verso
collegate

Italia

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Crediti
immobilizzati
verso
controllanti

Crediti
Crediti
Totale
immobilizzati immobilizzati crediti
verso
verso altri
immobilizzati
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
42.062
42.062
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Totale

42.062

42.062

Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(prospetto)
Crediti verso
imprese
controllate

Crediti verso
imprese
collegate

Crediti verso
imprese
controllanti

Crediti
Crediti verso
immobilizzati altri
verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Totale

Crediti
immobilizzati
relativi a
operazioni
che
prevedono
l'obbligo di
retrocessione
a termine
Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)
Valore
contabile

Fair value

Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti verso altri
Altri titoli

42.062

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllanti (prospetto)
Descrizione

Valore
contabile

Fair value

Totale
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti (prospetto)
Descrizione

Valore
contabile

Fair value

Totale
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese (prospetto)
Descrizione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Totale
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate (prospetto)
Descrizione

Valore
contabile

Fair value

Totale
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese collegate (prospetto)
Descrizione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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contabile

Fair value
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Totale
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllanti (prospetto)
Descrizione

Valore
contabile

Fair value

Totale
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(prospetto)

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Descrizione

Valore
contabile

Fair value

Valore
contabile

Fair value

Totale
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri (prospetto)
Descrizione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Altri crediti
Totale

42.062
42.062

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati (prospetto)
Descrizione

Valore
contabile

Fair value

Totale
Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie

Commento, immobilizzazioni finanziarie

Commento, immobilizzazioni

Introduzione, attivo circolante

Introduzione, rimanenze
Rimanenze magazzino
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
903.421

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
753.470

Variazioni
149.951
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Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)
Valore di inizio Variazione
esercizio
nell'esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Valore di fine
esercizio

753.470

149.951

903.421

753.470

149.951

903.421

Commento, rimanenze

Introduzione, immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita (prospetto)
Immobilizzazio
ni materiali
destinate alla
vendita
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Commento, immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Introduzione, attivo circolante: crediti
II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
24.210.403

Saldo al 31/12/2015
23.462.024

Variazioni
748.379

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione

Verso clienti
(F.do svalutazione)

Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi

24.428.150

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

0

Totale

0

(1.257.229)

718.475
272.433
48.574

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

0
0
0

0
0
0

24.428.150

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie
a termine
0

(1.257.229)

0

718.475
272.433
48.574

0
0
0
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24.210.403

0

0

24.210.403

0

I crediti verso clienti sono esposti al netto del “f.do svalutazione crediti”, il cui saldo a fine esercizio ammonta
a euro 1.257.229; il consiglio di amministrazione ha ritenuto di dover svalutare i crediti verso clienti ritenuti di
difficile realizzo mediante accantonamento al suddetto fondo che nel corso dell’esercizio è stato utilizzato
per euro (245.484) ed incrementato per euro 453.990. La politica adottata nei precedenti esercizi, benché
talune volte si sia rivelata eccessivamente prudenziale, ha consentito un accantonamento ritenuto congruo
rispetto all’ammontare dei crediti iscritti in bilancio. Il miglioramento in termini di incasso è dovuto
principalmente alla politica aziendale volta alla sospensione delle forniture a quei clienti i cui tempi di
pagamento erano divenuti troppo lunghi.
Sono stati rilevati gli interessi moratori ai sensi dell’art. 62 del DL n. 27/2012 (convertito in Legge n. 1/2012).

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)
Valore di
inizio
esercizio

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti
tributari iscritti
nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

22.383.754

787.167

23.170.921

23.170.921

646.824

71.651

718.475

718.475

387.927

(115.494)

272.433

43.519

5.055

48.574

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

48.574
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altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

23.462.024

748.379

24.210.403

24.210.403

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I Crediti tributari al 31/12/2016 sono così costituiti:
Descrizione

Importo
11.714
49.584
655.341
1.836
718.475

Acconti IRES
Crediti v/erario a rimborso
Crediti v/tesoreria Inps
Altri

I Crediti per imposte anticipate al 31/12/2016 sono relativi a differenze temporanee deducibili relativamente
alla quota accantonata al f.do svalutazione crediti non dedotta fiscalmente, ammontante a euro 1.135.140.
Per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Italia
Cee
Extra
cee

22.778.8
37
361.943
30.141

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

718.475

272.433

48.574

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso
controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso collegate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllate iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Area geografica

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto)

23.818.3
19
361.943
30.141

Pag. 31

FINPESCA S.R.L.

Totale

23.170.9
21

718.475

272.433

48.574

24.210.4
03

Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine (prospetto)
Crediti
Crediti
verso clienti verso
imprese
controllate

Crediti
verso
imprese
collegate

Crediti
verso
imprese
controllanti

Crediti
verso
imprese
sottoposte
al controllo
delle
controllanti

Crediti
verso altri

Totale

Crediti
iscritti
nell'attivo
circolante
relativi a
operazioni
che
prevedono
l'obbligo di
retrocessio
ne a
termine
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine

Commento, attivo circolante: crediti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti 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
931.561
(128.322)
331.900
1.135.140

Saldo al 31/12/2015
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2016

F.do svalutazione
ex art. 106
D.P.R. 917/1986
117.162
(117.162)
122.090
122.090

Totale

1.048.723
245.484
453.990
1.257.229

Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016
513.218

Descrizione
In imprese controllate
In imprese collegate
Altri titoli

31/12/2015
482.166
27.421
34.571
544.158

Descrizione

%

Finmare Srl
F.lli D’Agostino Srl in liq.
Consorzio CMP in liq.
Altri titoli

100%
51%
20%
nn.

Saldo al 31/12/2015
544.158

Incrementi

Valore al
31/12/2015
304.000
178.166
27.421
34.571
544.158

Variazioni
(30.940)

Decrementi
0
0
0
0

0
0
(30.940)
(30.940)

Incremento
0
0
0
0
0

Decremento
0
0
0
(30.940)
(30.940)

31/12/2016
482.166
27.421
3.631
544.158

Valore al
31/12/2016
304.000
178.166
27.421
34.571
544.158

La variazione attiene la svalutazione operata sulle 450 azioni detenute nella Banca Popolare di Vicenza
S.p.a. il cui valore nominale per azione è stato ridotto a euro 0,10.
Il saldo delle Attività finanziarie non immobilizzate è esposto al lordo del “f.do svalutazione partecipazioni”,
allocato nei Fondi per rischi e oneri, il cui importo accantonato per euro 190.000 riteniamo congruo.
Partecipazioni in imprese controllate
Trattasi delle partecipazioni detenute nella società Finmare S.r.l. unipersonale, capitale sociale euro
20.000, avente sede legale a Chioggia (VE) in Vicolo Sambuco n° 1 - codice fiscale: 03624880278 e della
società F.lli D’Agostino S.r.l. in liquidazione, capitale sociale euro 50.000, avente sede legale a Pescara
(PE) in via Don Bosco n. 25/27 – codice fiscale: 01607840681.
Si è ritenuto di non includere le controllate nel perimetro di consolidamento perché rientrante nel caso di
esclusione previsto dall’art. 28, c.2 d) del Dlgs n° 127/1991 in quanto società destinate alla successiva
alienazione.
La controllata Finmare ha chiuso l’esercizio 2015 con un utile netto di euro 58.429. La controllata è riuscita
ad aumentare sia i margini che il fatturato, chiudendo per il secondo anno in utile il risultato d’esercizio.
Nel settembre del 2010 è stata effettuata una perizia di stima del valore commerciale delle imbarcazioni ai
fini assicurativi dalla quale è emerso un valore corrente di euro 730.000 a fronte di un valore contabile netto
al 31.12.2015 di euro 247.243.
Nel 2015 la società ha acquistato prodotto dalla controllata tramite il mercato ittico di Porto Garibaldi (FE):
riteniamo gli importi delle transazioni commerciali non così rilevanti da essere evidenziati.
Il valore della partecipazione è composto per euro 20.000 dal capitale sociale interamente versato e per euro
407.000 da versamenti soci in c/capitale effettuati fino al 2014.
Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società risultanti dall’ultimo bilancio
approvato al 31.12.2015:
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Capitale
sociale

Patrimonio
netto

20.000

Utile
(Perdita)

131.374

58.429

Voci di Bilancio

%
Possesso

Valore
bilancio

100%

Riserve
vincolate

304.000

31/12/2015

0

31/12/2014

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/Soci per versamenti dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

259.281

311.810

C) Attivo circolante

215.791

116.469

D) Ratei e risconti

8.776

8.662

TOTALE ATTIVO

483.848

436.941

131.374

72.946

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) T.F.R.

0

0

D) Debiti

351.909

363.239

565

756

483.848

436.941

793.453

669.949

(721.499)

(600.568)

(10.154)

(11.238)

0

0

1.376

2

Imposte sul reddito dell'esercizio

(4.747)

(8.014)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

58.429

50.131

PASSIVO
A) Patrimonio netto

E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari

La controllata F.lli D’Agostino è stata posta in liquidazione mediante procedura semplificata con assemblea
del 21.11.2013 per impossibilità a proseguire l’attività a causa delle perdite accumulate e dalla situazione
economica generale degenerata nel corso dell’esercizio.
La società, che sta proseguendo l’attività finalizzata alla liquidazione, ha chiuso l’ultimo esercizio al
31.12.2016 con una perdita d’esercizio euro (707).
Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società risultanti dal Progetto di
bilancio al 31.12.2016:
Capitale
sociale
50.000

Patrimonio
netto
(396.259)

Utile
(Perdita)
(707)

%
Possesso
51%

Valore
bilancio
178.166

Riserve
vincolate
0

Partecipazioni in imprese collegate
Trattasi di quota di adesione al Consorzio Molluschicolo Polesano S.c.r.l. in liquidazione (in abbreviato
anche Consorzio CMP), avente sede legale a Porto Viro (RO) in Via Malipiera n. 10 e codice fiscale:
01378120297 col quale non ci sono stati rapporti commerciali. Il Consorzio è stato posto in liquidazione con
assemblea dello scorso 25 novembre 2013.
Altri titoli
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Sono rappresentati da n° 840 azioni CariFe S.p.a. di nominali euro 3,90 cad. pari a euro 3.276, da n° 10
azioni Bcc del Polesine S.c.ar.l. di nominali euro 31 cad. pari a euro 310 e da n° 450 azioni Banca
Popolare di Vicenza S.p.a. di nominali euro 0,10 cad..

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
Altre partecipazioni non immobilizzate
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati
Altri titoli non immobilizzati
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Valore di inizio Variazioni
esercizio
nell'esercizio
482.166
27.421

Valore di fine
esercizio
482.166
27.421

34.571

(30.940)

3.631

544.158

(30.940)

513.218

Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate possedute
direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Città, se
Codice
Denomina in Italia, o fiscale
zione
Stato
(per
estero
imprese
italiane)

Capitale
Utile
in euro
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Patrimoni
o netto in
euro

Quota
Quota
Valore a
posseduta posseduta bilancio o
in euro
in perc.
corrispond
ente
credito

Pag. 35

FINPESCA S.R.L.

Altre
partecipaz
ioni
Totale

482.166

482.166

Commento, dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate possedute direttamente
o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)
Città, se
Codice
Denomina in Italia, o fiscale
zione
Stato
(per
estero
imprese
italiane)

Capitale
Utile
in euro
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Patrimoni
o netto in
euro

Quota
Quota
Valore a
posseduta posseduta bilancio o
in euro
in perc.
corrispond
ente
credito
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Altre
partecipaz
ioni
Totale

27.421

27.421

Commento, dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
6.535.810

Saldo al 31/12/2015
7.741.180

Variazioni
(1.205.370)

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio Variazione
Valore di fine
esercizio
nell'esercizio
esercizio
7.733.861
(1.200.333)
6.533.528
7.319
7.741.180

(5.037)
(1.205.370)

2.282
6.535.810

Commento, variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario giacente alla data di chiusura del
bilancio e il saldo attivo dei c/c bancari appositamente riconciliati.

Commento, attivo circolante

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi
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.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
D) Ratei e risconti

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)
Ratei attivi

Risconti attivi

Totale ratei e
risconti attivi
107.740
107.740
(3.202)
(3.202)
104.538
104.538

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi
La composizione della voce è così dettagliata.
Trattasi di “risconti attivi” il cui saldo è così suddiviso:
Descrizione
Canoni leasing
Assicurazione
Altri

Entro es.
5.912
52.454
12.290
70.656

Oltre es.
33.882
0
0
33.882

Oltre 5 anni
0
0
0
0

Totale
39.794
52.454
12.290
104.538

Introduzione, oneri finanziari capitalizzati
Nel presente bilancio non sono presenti oneri finanziari iscritti nell’attivo.
@N000003

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)
Oneri
finanziari
imputati
nell'esercizio
ai valori iscritti
nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Rimanenze
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale
Commento, oneri finanziari capitalizzati

Commento, nota integrativa attivo

Introduzione, nota integrativa passivo

Introduzione, patrimonio netto

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2016
5.875.357

Saldo al 31/12/2015
4.980.320

Variazioni
895.037

Stratificazione del capitale sociale
Descrizione
Conferimento di soci in denaro
Riserva di utili
Totale

Importo
946.457
53.543
1.000.000

Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di
fine
esercizio

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Decrementi

Incrementi

Altre
variazioni

Altre
destinazioni

Attribuzione
di dividendi

Destinazion
e del
risultato
dell'esercizi
o

Valore di
inizio
esercizio

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)

Capitale
1.000.000

1.000.000

Riserva

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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da
soprappre
zzo delle
azioni
Riserve di
rivalutazio
ne
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Riserva
straordina
ria
Riserva
da
deroghe
ex articolo
2423
codice
civile
Riserva
azioni o
quote
della
società
controllant
e
Riserva
da
rivalutazio
ne delle
partecipaz
ioni
Versamen
ti in conto
aumento
di capitale
Versamen
ti in conto
futuro
aumento
di capitale
Versamen
ti in conto
capitale
Versamen
ti a
copertura
perdite
Riserva
da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva
per utili su
cambi non
realizzati
Riserva
da
conguagli
o utili in
corso
Varie altre
riserve
Totale
altre
riserve
Riserva
per
operazioni
di

200.000

200.000

3.642.896

137.430

3.780.326

(6)

(12)

(18)

3.642.890

137.418

3.780.308

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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copertura
dei flussi
finanziari
attesi
Utili
(perdite)
portati a
nuovo
Utile
(perdita)
dell'eserci
zio
Perdita
ripianata
nell'eserci
zio
Riserva
negativa
per azioni
proprie in
portafogli
o
Totale
patrimoni
o netto

137.430

(137.430)

895.049

895.049

4.980.320

895.037

895.049

5.875.357

Dettaglio delle varie altre riserve (prospetto)
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di euro

(18)

Totale

(18)

Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione, 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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)

Importo

Origine /
natura

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
Pag. 41

FINPESCA S.R.L.

per copertura per altre
perdite
ragioni
Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
non realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre
riserve
Totale altre

1.000.000 Capitale
versato

200.000 Utili
accantonati

3.780.326 Utili
accantonati

(18)
3.780.308 Utili

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

B

1.000.000

B

200.000

A,B,C

3.780.326

Arrotondame
nti
A,B,C

3.780.308
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riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi
finanziari
attesi
Utili portati a
nuovo
Riserva
negativa per
azioni proprie
in portafoglio
Totale
Quota non
distribuibile
Residua
quota
distribuibile
Legenda: A:
per aumento
di capitale B:
per copertura
perdite C:
per
distribuzione
ai soci D: per
altri vincoli
statutari E:
altro

accantonati

4.980.308

4.980.308
1.200.018
3.780.290

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)
Importo
Descrizione

Origine /
natura

Possibilità
Quota
di
disponibile
utilizzazioni

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate
nei tre
precedenti
esercizi per
copertura
perdite

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate
nei tre
precedenti
esercizi per
altre ragioni

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

(
Totale
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
La parte non disponibile per euro 18 tiene conto dell’importo della riserva da arrotondamento all’unità di
euro.

Introduzione, informazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
.

Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (prospetto)
Riserva per
operazioni di
copertura di
flussi finanziari
attesi
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value
Decremento per variazione di fair value
Rilascio a conto economico
Rilascio a rettifica di attività/passività
Effetto fiscale differito
Valore di fine esercizio
Commento, informazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Commento, patrimonio netto
Si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale
sociale
Situazione al 01.01.2015
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- copertura perdita
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
Risultato dell’esercizio
Situazione al 31.12.2015
Destinazione del risultato
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
Risultato dell’esercizio
Situazione al 31.12.2016

1.000.000

Riserva
legale
200.000

Riserva
straordinaria
3.648.598

Risultato
d’esercizio

Totale

(5.715)

4.842.883

(5.715)
137.430
137.430

4.980.320

137.430
895.049
895.049

5.875.357

(5.715)

(7)
1.000.000

200.000

3.642.890

137.430

1.000.000

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2016
197.997

Saldo al 31/12/2015
203.818

Variazioni
(5.821)

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)

Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio

Fondo per
Fondo per
Strumenti
trattamento di
imposte anche
finanziari
quiescenza e
differite
derivati passivi
obblighi simili
6.584
7.234

Accantonament
o nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Altri fondi

190.000

Totale fondi per
rischi e oneri

203.818

(1.413)

7.234

5.821

1.413

(7.234)

(5.821)

7.997

0

190.000

197.997

Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Il “F.do per trattamento di quiescenza” corrisponde al Fondo indennità supplettiva clientela e comprende gli
accantonamenti effettuati relativi ai contratti di agenzia in essere.
Il “F.do imposte differite” è stato eliminato essendo venuti meno i presupposti per la sua costituzione.
La voce “Altri fondi” corrisponde al Fondo svalutazione partecipazioni e comprende un accantonamento per
coprire le perdite maturate dalla controllata F.lli D’Agostino S.r.l. in liquidazione e dalla partecipata Consorzio
Molluschicolo Polesano S.c.r.l. in liquidazione.

Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2016
825.430

Saldo al 31/12/2015
764.361

Variazioni
61.069

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)
Trattamento di
fine rapporto
di lavoro
subordinato
764.361

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

178.383
(55.596)
61.718)
825.430

Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a
tale data e i relativi fondi previdenziali: una quota di euro 655.341 è stata versata al Fondo tesoreria Inps ed
iscritta nell’attivo tra i crediti.

Introduzione, debiti
Debiti
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono da
considerarsi irrilevanti e non si è proceduto alla loro attualizzazione perché nel caso di debiti oltre l’esercizio
il tasso effettivo non si discosta di molto da quello di mercato.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2016
34.614.046

Saldo al 31/12/2015
35.094.102

Variazioni
(480.056)

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso
soci per
finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso
altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati
da titoli di
credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese
collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

13.188.197

(949.049)

12.239.148

6.822.307

20.426.337

386.580

20.812.917

20.812.917

559.270
234.369

20.311
6.673

579.581
241.042

579.581
241.042

685.929
35.094.102

55.429
(480.056)

741.358
34.614.046

741.358
29.197.205

Di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizi
o

Valore di
inizio
esercizio

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

5.416.841

5.416.841

Commento, variazioni e scadenza dei debiti
Nel corso dell’esercizio sono scaduti i seguenti finanziamenti a breve, medio e lungo periodo per
complessivi euro 4.900.000, utilizzati per la costruzione del nuovo magazzino, per l’acquisto di nuovi impianti
e attrezzature, per la gestione scorte di magazzino, per il saldo imposte e anche per ristrutturazione di parte
del debito bancario da breve:
Descrizione
Unicredit SpA
Banca Sella SpA
Banca Sella SpA
CaRiVeneto SpA
Banco Popolare

Natura del
finanziamento
Ipotecario
Chirografo
Chirografo
Chirografo
Chirografo

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Capitale
originario
1.800.000
1.200.000
500.000
900.000
500.000

Data di
erogazione
30/04/2006
30/09/2014
22/12/2015
16/06/2015
19/11/2015

Data di
estinzione
31/01/2016
31/01/2016
22/09/2016
16/12/2016
19/11/2016
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Totale

4.900.000

Debiti v/banche “esigibili entro l’esercizio successivo”:
L’importo è rappresentato da conti correnti, utilizzati nei limiti dei fidi concessi e dalle rate a scadere dei
seguenti finanziamenti:
mutuo ipotecario decennale, acceso con Rovigo Banca Credito Cooperativo, finalizzato alla installazione
di un impianto fotovoltaico della potenza di euro 450 Kwp rimborsabile in rate mensili con
preammortamento degli interessi fino a dicembre 2012;
mutuo chirografario quinquennale, acceso con Banca MPS, finalizzato all’ampliamento
dello
stabilimento esistente, rimborsabile in rate mensili con preammortamento degli interessi;
mutuo chirografario decennale, acceso con Banca MPS, finalizzato alla realizzazione di una nuova unità
produttiva, alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sugli impianti energivori esistenti,
nonché all’acquisto di nuovi impianti e attrezzature, rimborsabile in rate trimestrali con preammortamento
degli interessi;
mutuo chirografario a trentasei mesi, acceso con Banca Popolare di Vicenza, finalizzato finalizzato alla
ristrutturazione di parte del debito bancario da breve a medio-lungo, rimborsabile in rate mensili;
mutuo chirografario a ventisei mesi, acceso con Banca Sella, finalizzato a nuovi investimenti e gestione
della liquidità, rimborsabile in rate mensili;
mutuo chirografario a diciotto mesi, acceso con Veneto Banca, finalizzato alla gestione scorte di
magazzino, rimborsabile in rate mensili;
mutuo chirografario a dodici mesi, acceso con Banca MPS, finalizzato al saldo imposte 2015, al
versamento degli acconti 2016 e in parte alla gestione della liquidità, rimborsabile in rate mensili;
mutuo chirografario a sessanta mesi, acceso con Banca Popolare di Vicenza, finalizzato alla
ristrutturazione di parte del debito bancario da breve a medio-lungo, rimborsabile in rate trimestrali,
rimborsabile in rate mensili.
Descrizione
Rovigo Banca Scarl
Banca MPS SpA
Banca MPS SpA
Banca Popolare di Vicenza
Banca Sella SpA
Veneto Banca SpA
Banca MPS SpA
Banca Popolare di Vicenza

Natura del
finanziamento
Ipotecario
Chirografo
Chirografo
Chirografo
Chirografo
Chirografo
Chirografo
Chirografo
Totale

Capitale
originario
1.000.000
1.200.000
1.850.000
800.000
1.200.000
500.000
1.000.000
3.000.000
10.550.000

Data di
erogazione
27/12/2011
31/08/2014
30/06/2014
31/08/2015
25/07/2016
25/10/2016
31/10/2016
19/12/2016

Data di
estinzione
26/12/2022
31/07/2019
31/12/2024
31/08/2017
25/07/2019
30/04/2018
31/10/2017
31/12/2021

Debiti v/banche “esigibili oltre l’esercizio successivo”:
L’importo è rappresentato dalle rate a scadere dei seguenti finanziamenti così suddivisi:
Descrizione
Rovigo Banca Scarl
Banca MPS SpA (2014-2019)
Banca MPS SpA (2014-2024)
Banca Popolare di Vicenza
Banca Sella SpA
Veneto Banca SpA
Banca MPS SpA
Banca Popolare di Vicenza
Totale

Entro 12 mesi
97.381
243.393
185.000
300.000
396.488
332.828
1.000.000
584.511
3.139.601

Oltre 12 mesi
430.849
404.265
740.000
0
640.055
112.280
0
2.415.489
4.742.938

Oltre 5 anni
118.903
0
555.000
0
0
0
0
0
673.903

Totale
647.133
647.658
1.480.000
300.000
1.036.543
445.108
1.000.000
0
8.556.442

A garanzia del mutuo fondiario erogato da Rovigo Banca Scarl, sull’immobile destinato a magazzino sito a
Porto Viro (RO) in via delle Industrie n. 7 è stata originariamente iscritta ipoteca di 2° grado per euro
2.000.000, divenuta di 1° grado a seguito della cessazione del finanziamento ipotecario acceso con
Unicredit SpA avvenuta nell’esercizio.
I “Debiti tributari” risultano così costituiti:
Descrizione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Erario c/Iva
Debiti IRES
Debiti tributari da accertamento
Erario c/ritenute dipendenti
Altri

52.090
326.419
77.902
116.998
6.172
579.581

I “Debiti v/istituti previdenziali” risultano così costituiti:
Descrizione

Importo
151.798
67.735
17.542
3.967
241.042

Debiti v/INPS
Debiti v/INAIL
Debiti v/fondi previdenziali
Debiti v/altri

Gli “Altri debiti” risultano invece così costituiti:
Descrizione
Debiti v/amministratori e dipendenti per prestazioni effettuate
Debiti v/GSE
Trattenute sindacali su retribuzioni del personale
Pignoramenti cautelativi e cessioni 1/5 stipendi

Importo
683.806
52.863
1.159
3.530
741.358

Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Italia

12.23
9.148

Cee
Extra
cee

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

12.49
4.375
6.941
.563
1.376
.979

Debiti

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti

Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
Debiti tributari

Debiti verso imprese
controllanti

Debiti verso imprese
collegate

Debiti verso imprese
controllate

Debiti rappresentati da
titoli di credito

Debiti verso fornitori

Acconti

Debiti verso altri
finanziatori

Debiti verso banche

Debiti verso soci per
finanziamenti

Obbligazioni
convertibili

Obbligazioni

Area geografica

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto)

579.5 241.0 741.3 26.29
81
42
58 5.504
6.941
.563
1.376
.979
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Total
e

12.23
9.148

20.81
2.917

579.5 241.0 741.3 34.61
81
42
58 4.046

Commento, suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Su parte del compendio immobiliare di Porto Viro (RO), via delle Industrie n. 7, è stata iscritta ipoteca di 1°
grado per euro 2.000.000 a favore di Rovigo Banca Scarl a garanzia del mutuo fondiario di euro 1.000.000
da questa erogato.

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso
soci per
finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso
altri finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati
da titoli di
credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese
collegate

647.133

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Totale

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Debiti
assistiti da
privilegi
speciali

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti
assistiti da
ipoteche

Debiti
assistiti da
garanzie
reali

Debiti assistiti da garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)

11.592.015

12.239.148

20.812.917

20.812.917
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Debiti verso
controllanti
Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

647.133

579.581
241.042

579.581
241.042

741.358
33.966.913

741.358
34.614.046

Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Debiti
verso
banche

Debiti
verso
altri
finanziat
ori

Debiti
verso
fornitori

Debiti
verso
imprese
controllat
e

Debiti
verso
imprese
collegate

Debiti
verso
controlla
nti

Debiti
Altri
verso
debiti
imprese
sottopost
e al
controllo
delle
controlla
nti

Totale
debiti
relativi
ad
operazio
ni con
obbligo
di
retrocess
ione a
termine

Debiti
relativi a
operazio
ni che
prevedon
o
l'obbligo
di
retrocess
ione a
termine
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Scadenza (gg/mm/aaaa)

Quota in
scadenza

Quota con
clausola di
postergazione
in scadenza

Totale
Commento, finanziamenti effettuati da soci della società

Commento, debiti

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
278.993

Saldo al 31/12/2015
295.247

Variazioni
(16.254)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
L’importo è formato da “ratei passivi” il cui saldo è così suddiviso:
Descrizione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Oltre es.

Oltre 5 anni

Totale
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14^ mensilità dipendenti
Interessi passivi

119.775
14.259
134.034

0
0
0

0
0
0

119.775
14.259
134.034

Oltre es.
24.852

Oltre 5 anni
113.894

Totale
144.959

e da “risconti passivi” il cui saldo è così suddiviso:
Descrizione
Contributi in c/capitale

Entro es.
6.213

I “Risconti passivi” comprendono quote residue di contributi in conto capitale relativi a due finanziamenti
concessi dalla Regione Veneto di competenza degli esercizi futuri. Trattasi di due contributi di originari euro
139.944 (Progetto n° 19/IT/2004) e euro 181.177 (Progetto n° 07/IT/2006), aventi ad oggetto gli “Interventi
nel settore della pesca e dell’acquacoltura (trasformazione e commercializzazione)”, erogati nel 2007 e
contabilizzati imputando a conto economico (voce A5) la somma di euro 6.213 e rinviando per competenza
agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi, in proporzione agli ammortamenti e agli
eventuali altri costi addebitati a conto economico.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)
Ratei passivi

Risconti
Totale ratei e
passivi
risconti passivi
144.076
151.171
295.247
(10.042)
(6.212)
(16.254)
134.034
144.959
278.993

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi

Commento, nota integrativa passivo

Introduzione, nota integrativa conto economico

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
130.964.280

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2015
118.142.529

31/12/2016
129.409.743
1.554.537
130.964.280

31/12/2015
117.061.865
1.080.664
118.142.529

Variazioni
12.821.751

Variazioni
12.347.878
473.873
12.821.751

I ricavi delle vendite sono stati conseguiti per la maggior parte dall’attività di commercio all’ingrosso di
prodotti ittici, attività principale della vostra società, e sono così distribuiti per area geografica: Nord 65%,
Centro 28%, Sud 3% e estero 4%.
Il 33% circa delle vendite è invece rappresentato dalla produzione di piatti pronti a base di pesce, generato
dalla divisione industriale denominata Aquolina.
Il lavoro con l’estero, che prima veniva svolto in maniera del tutto saltuaria ed insignificante come valore nel
complesso del volume d’affari raggiunto, è incrementato nel corso dell’esercizio.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Introduzione, valore della produzione

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività)

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)
Categoria di attività

Merci c/ vendite

Valore
esercizio
corrente
129.409.743

Totale

129.409.743

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)
Area geografica

Italia
Estero

Totale

Valore
esercizio
corrente
125.527.451
3.882.292

129.409.743

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Commento, valore della produzione
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Commento, costi della produzione

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
128.882.213

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015
117.150.702

31/12/2016
108.957.346
12.136.377
154.442
3.018.955
867.225
196.099
2.242.973
8.766
575.206
453.990
(149.951)
420.785
128.882.213

Variazioni
11.731.511

31/12/2015
96.516.223
11.843.990
172.223
2.870.824
854.893
188.721
2.205.047
8.766
551.805
1.048.723
404.394
485.093
117.150.702

Variazioni
12.441.123
292.387
(17.781)
148.131
12.332
7.378
37.926
23.401
(594.733)
(554.345)
(64.308)
11.731.511

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 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.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La voce comprende costi strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Tiene altresì conto delle imposte che non né possibile classificare nella voce D.20 (Imposte sul reddito
dell’esercizio).

Introduzione, proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
(519.160)

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
(591.401)

Variazioni
72.241
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Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2016
5.114
(523.964)
(310)
(519.160

31/12/2015
34.427
(565.307)
(60.521)
(591.401)

Proventi finanziari
Descrizione
Proventi da partecipazioni
Interessi attivi bancari
Interessi moratori v/clienti
Sconti finanziari

31/12/2016
0
3.358
1.731
25
5.114

31/12/2015
0
4.305
22.256
7.866
34.427

Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)
Proventi
diversi dai
dividendi
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da imprese controllanti
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Da altri
Totale
Commento, composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione
Interessi passivi in c/c
Interessi passivi su mutui
Commissioni di massimo scoperto
Interessi passivi diversi
Sconti finanziari a clienti

31/12/2016
111.160
112.419
33.482
25.982
240.921
523.964

31/12/2015
135.562
183.759
32.138
1.290
212.558
563.307

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto)

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Interessi e altri
oneri finanziari
Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri
Totale

257.061
266.903
523.964

Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Commento, proventi e oneri finanziari

Commento, rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016
(28.100)

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
(28.100)

Svalutazioni

Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Di strumenti finanziari derivati

31/12/2016
0
0
28.100
0
28.100

31/12/2015

Variazioni
0
0
0
0
0

0
0
28.100
0
28.100

La variazione attiene la svalutazione operata sulle 450 azioni detenute nella BANCA POPOLARE DI
VICENZA S.p.a. il cui valore nominale per azione è stato ridotto a euro 0,10.

Introduzione, importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
La voce è rappresentata da sopravvenienze attive per euro 255.023, formate in gran parte dall’eliminazione
di alcune partite debitorie.

Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
Non sono presenti importi rilevanti.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali (prospetto)
Voce di ricavo

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Totale
Commento, importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione, importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
La voce è rappresentata da sopravvenienze passive per euro 24.136.

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali (prospetto)
Voce di costo

Importo

Natura

Totale
Commento, importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Sono state iscritte le imposte correnti di competenza dell’esercizio, calcolate secondo le norme e aliquote
vigenti, e le imposte differite in relazione alle differenze temporanee sorte nell’esercizio.
Non sono presenti imposte di entità o incidenza aventi carattere eccezionale.
Le imposte sul reddito d’esercizio sono calcolate sul solo imponibile I.R.E.S. di euro 1.207.711 ed un
imponibile I.R.A.P. di euro 4.926.747.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
639.758
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES

Saldo al 31/12/2015
262.996

Saldo al 31/12/2016
524.264
332.121
192.143
115.494
115.494
639.758

Variazioni
376.762

Saldo al 31/12/2015
203.857
0
203.857
59.139
59.139
262.996

Variazioni
320.407
332.121
(11.714)
56.355
56.355
376.762

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)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Saldo differenze permanenti
Saldo differenze temporanee
Riporto perdite fiscali pregresse
Eccedenza Ace
Imponibile fiscale

Valore
1.534.807
27,5
(64.114)
203.579
(310.138)
(156.423)
0
1.207.711

Imposte

Valore
2.082.067
6.325.252
453.990
0
8.861.309
3,9%
(3.934.562)
0

Imposte

422.072

0
332.121

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costo del personale
Svalutazione crediti
Accantonamento per rischi
Onere fiscale teorico (%)
Saldo differenze permanenti
Saldo differenze temporanee
Imponibile Irap

4.926.747

346.644

192.143

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dalla previsione di “Crediti per imposte anticipate” per euro 272.433,
valore che tiene conto dell’adeguamento dell’aliquota Ires al 24% in vigore dal 1° gennaio 2017. Le attività
per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Non sono state rilevate imposte differite mancandone i presupposti.
Nell’esercizio 2016 sono state rilevate le imposte anticipate sulle variazioni temporanee rappresentate
dall’accantonamento al f.do rischi su crediti per euro 1.135.140. Sono altresì state liberate imposte anticipate
per euro 163.593 relative alle perdite su crediti maturate (128.322), all’utilizzo delle perdite fiscali (310.138) e
dell’Ace (156.423).

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Totale differenze temporanee deducibili
Totale differenze temporanee imponibili
Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

1.135.140
1.135.140
387.927
(115.494)
272.433

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili (prospetto)
Importo al
Descrizione termine
dell'esercizi
o
precedente
Svalutazion
931.561
e crediti
Perdite
322.664
fiscali
Ace
156.423

Importo al
Aliquota
Effetto
Aliquota
Variazione termine
IRES
fiscale
IRAP
verificatasi dell'esercizi
IRES
nell'esercizi o
o
1.135.140
24%
272.433
(322.664)

0

(156.423)

0

Effetto
fiscale
IRAP

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili (prospetto)
Importo al
Descrizione termine
dell'esercizi
o
precedente

Importo al
Aliquota
Variazione termine
IRES
verificatasi dell'esercizi
nell'esercizi o
o

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

Dettaglio delle differenze temporanee escluse (prospetto)
Importo al
Descrizione termine
dell'esercizi
o
precedente

Importo al
Aliquota
Variazione termine
IRES
verificatasi dell'esercizi
nell'esercizi o
o

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Informativa sulle perdite fiscali (prospetto)
Esercizio corrente
Ammontare
Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate
rilevate

Esercizio precedente
Ammontare
Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate
rilevate

Perdite
fiscali
dell'esercizio
di esercizi
precedenti
Totale
perdite fiscali
Perdite fiscali
a nuovo
recuperabili
con
ragionevole
certezza
Commento, imposte correnti differite e anticipate

Commento, nota integrativa conto economico

Commento, nota integrativa rendiconto finanziario

Introduzione, nota integrativa altre informazioni

Introduzione, dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016

31/12/2016
0
0
44
67
04
115

31/12/2015

Variazioni
0
0
40
70
10
120

0
0
4
(3)
(6)
(5)
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Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)
Dirigenti

Quadri

Impiegati

Numero
medio

Operai
43

Altri
dipendenti
67

Totale
Dipendenti
2
112

Commento, dati sull'occupazione
Durante l’esercizio la società è ricorsa all’impiego di 73 (media) lavoratori in somministrazione, dei quali 09
(media) hanno rivestito la qualifica di impiegati e 64 (media) quella di operai.

Introduzione, compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e sindaci

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e
degli impegni assunti per loro conto (prospetto)

Compensi
Anticipazioni
Crediti
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

Amministratori Sindaci
597.000
35.000

Commento, compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Si fa presente che il compenso dei Sindaci comprende l’importo di euro 11.000 per l’attività di revisione
legale dei conti.

Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
La revisione legale è stata affidata al collegio sindacale.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)
Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti
Servizi di consulenza fiscale
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Commento, compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione, categorie di azione emesse dalla società

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)
Descrizione

Azioni
Azioni
sottoscritte
sottoscritte
Consistenza
nell'esercizio, nell'esercizio, iniziale,
numero
valore
numero
nominale

Consistenza
finale,
numero

Consistenza
iniziale,
valore
nominale

Consistenza
finale, valore
nominale

Totale
Commento, categorie di azione emesse dalla società
Trattandosi di società a responsabilità limitata non vi sono categorie di azioni presenti.

Introduzione, titoli emessi dalla società

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)
Numero

Diritti attribuiti

Azioni di godimento
Obbligazioni convertibili
Warrants
Opzioni
Altri titoli o valori simili
Commento, titoli emessi dalla società

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non utilizza strumenti finanziari derivati.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)
Numero
Denominazione

Caratteristiche

Diritti
patrimoniali
concessi

Diritti
partecipativi
concessi

Principali
caratteristiche
delle operazioni
relative

Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione, impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Alla data del 31.12.2016 esistevano “Impegni assunti dall’impresa” per euro 129.429, che rappresentano i
canoni a scadere ed il prezzo di riscatto del contratto di leasing sottoscritto con Selmabipiemme Leasing
SpA (già Palladio Leasing SpA), finalizzato alla costruzione del 2° impianto fotovoltaico della potenza di 96
Kwp, avente scadenza nel 2022.
Nel corso dell’esercizio è stata svincolata anticipatamente la fideiussione specifica di euro 365.000 prestata
a suo tempo dalla società a favore della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco per il finanziamento
ipotecario di euro 560.000, concesso alla controllata Finmare S.r.l. unipersonale, finalizzato all’acquisto di
due motopescherecci.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale (prospetto)
Importo
Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Garanzie
di cui reali
Passività potenziali
Commento, impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Commento, informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Commento, informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento, informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento, informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più
piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata (prospetto)
Insieme più
grande

Insieme più
piccolo

Nome dell'impresa
Città (se in Italia) o stato estero
Codice fiscale (per imprese italiane)
Luogo di deposito del bilancio consolidato
Commento, imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Commento, informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Introduzione, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento
Non esiste società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento (prospetto)
Ultimo
esercizio

Esercizio
precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento (prospetto)
Ultimo
esercizio

Esercizio
precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Commento, bilancio società che esercità l'attività di direzione e coordinamento

Commento, informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Commento, informazioni richieste dalla legge in merito a startup e P M I innovative

Commento, proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Considerato che la Riserva legale ha già raggiunto il 20% del Capitale sociale si propone all'assemblea di
destinare l’Utile d’esercizio di euro 895.049 interamente a Riserva straordinaria.
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Commento, nota integrativa altre informazioni

Commento, nota integrativa

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto rapporti commerciali con la società P.F.R. Trasporti S.r.l.
avente sede legale a Rosolina (RO) in viale del popolo n° 61/1 e codice fiscale: 01107320291; trattasi di
servizi di trasporto, logistica e piattaforma avvenuti comunque a prezzi di mercato. Data l’importanza dei
volumi evidenziamo di seguito le operazioni intercorse.
Descrizione
Ricavi da serv. di piattaforma, trasporto e logistica
Ricavi da cessione di beni strumentali
Ricavi da noleggi e affitto locali
Altri ricavi
Costi da serv. di piattaforma, trasporto e logistica
Costi da acquisto di beni strumentali
Costi da noleggi
Altri costi
Crediti
Debiti

31/12/2016
554.986
0
111.675
10.710
(3.687.046)
(15.000)
(3.225)
0

31/12/2015
374.914
0
99.150
21.321
(3.119.488)
(30.000)
(5.400)
0

197.223
(758.563)

186.800
(877.622)

Considerazioni conclusive
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente
nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Siviero
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