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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 15.701 21.148

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 3.319

Totale immobilizzazioni immateriali 15.701 24.467

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.781.916 7.257.887

2) impianti e macchinario 1.598.650 1.518.164

3) attrezzature industriali e commerciali 232.706 251.835

4) altri beni 414.396 430.018

5) immobilizzazioni in corso e acconti 73.240 -

Totale immobilizzazioni materiali 10.100.908 9.457.904

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 4.000 -

Totale partecipazioni 4.000 -

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 42.062 42.062

Totale crediti verso altri 42.062 42.062

Totale crediti 42.062 42.062

Totale immobilizzazioni finanziarie 46.062 42.062

Totale immobilizzazioni (B) 10.162.671 9.524.433

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 926.494 903.421

Totale rimanenze 926.494 903.421

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.591.190 23.170.921

Totale crediti verso clienti 25.591.190 23.170.921

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.075.342 718.475

Totale crediti tributari 1.075.342 718.475

5-ter) imposte anticipate 214.800 272.433

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 58.002 48.574

Totale crediti verso altri 58.002 48.574

Totale crediti 26.939.334 24.210.403

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 532.166 482.166

2) partecipazioni in imprese collegate 27.921 27.421

6) altri titoli 3.631 3.631

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 563.718 513.218

IV - Disponibilità liquide
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1) depositi bancari e postali 4.406.382 6.533.528

3) danaro e valori in cassa 3.340 2.282

Totale disponibilità liquide 4.409.722 6.535.810

Totale attivo circolante (C) 32.839.268 32.162.852

D) Ratei e risconti 102.671 104.538

Totale attivo 43.104.610 41.791.823

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

IV - Riserva legale 200.000 200.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 4.675.375 3.780.326

Varie altre riserve (13) (1) (18)

Totale altre riserve 4.675.362 3.780.308

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 499.817 895.049

Totale patrimonio netto 6.375.179 5.875.357

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 7.997 7.997

4) altri 190.000 190.000

Totale fondi per rischi ed oneri 197.997 197.997

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 860.212 825.430

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 8.116.681 6.822.307

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.251.381 5.416.841

Totale debiti verso banche 15.368.062 12.239.148

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 18.984.866 20.812.917

Totale debiti verso fornitori 18.984.866 20.812.917

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 89.240 579.581

Totale debiti tributari 89.240 579.581

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 248.739 241.042

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 248.739 241.042

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 721.113 741.358

Totale altri debiti 721.113 741.358

Totale debiti 35.412.020 34.614.046

E) Ratei e risconti 259.202 278.993

Totale passivo 43.104.610 41.791.823

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (13) (18)
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.695.746 129.409.743

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 138.624 153.207

altri 1.012.821 1.401.330

Totale altri ricavi e proventi 1.151.445 1.554.537

Totale valore della produzione 125.847.191 130.964.280

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 104.869.854 108.957.346

7) per servizi 11.740.983 12.136.377

8) per godimento di beni di terzi 132.809 154.442

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.877.852 3.018.955

b) oneri sociali 850.401 867.225

c) trattamento di fine rapporto 186.470 196.099

e) altri costi 2.293.206 2.242.973

Totale costi per il personale 6.207.929 6.325.252

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.766 8.766

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 634.300 575.206

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 176.576 453.990

Totale ammortamenti e svalutazioni 819.642 1.037.962

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (23.073) (149.951)

14) oneri diversi di gestione 484.242 420.785

Totale costi della produzione 124.232.386 128.882.213

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.614.805 2.082.067

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18.864 5.114

Totale proventi diversi dai precedenti 18.864 5.114

Totale altri proventi finanziari 18.864 5.114

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 791.940 523.964

Totale interessi e altri oneri finanziari 791.940 523.964

17-bis) utili e perdite su cambi 1.094 (310)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (771.982) (519.160)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 28.100

Totale svalutazioni - 28.100

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (28.100)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 842.823 1.534.807

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

imposte correnti 285.373 524.264

imposte differite e anticipate 57.633 115.494

v.2.7.2 FINPESCA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 37

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



Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 343.006 639.758

21) Utile (perdita) dell'esercizio 499.817 895.049
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 499.817 895.049

Imposte sul reddito 343.006 639.758

Interessi passivi/(attivi) 771.982 518.850
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.614.805 2.053.657

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

Accantonamenti ai fondi 186.470 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 643.066 583.972

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 178

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 176.576 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.006.112 584.150

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.620.917 2.637.807

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (23.073) (149.951)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.420.269) (787.167)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.828.051) 386.580

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.867 3.202

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (19.791) (16.254)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (321.210) (598.294)

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.610.527) (1.161.884)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.989.610) 1.475.923

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (771.982) (518.850)

(Imposte sul reddito pagate) (833.347) 79.737

(Utilizzo dei fondi) (328.264) 55.248

Totale altre rettifiche (1.933.593) (383.865)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.923.203) 1.092.058

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.277.304) (1.379.307)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (4.000) -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (50.500) -

Disinvestimenti - 30.940

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.331.804) (1.348.367)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.294.374 (3.251.401)

Accensione finanziamenti 1.834.540 2.302.352

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - (12)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 5 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.128.919 (949.061)
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.126.088) (1.205.370)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.533.528 7.733.861

Danaro e valori in cassa 2.282 7.319

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.535.810 7.741.180

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.406.382 6.533.528

Danaro e valori in cassa 3.340 2.282

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.409.722 6.535.810
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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 2.126.080 e ciò deriva principalmente dagli incassi di alcuni nostri importanti clienti posticipati nei primi 5 
gg dell'esercizio successivo
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
 
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, ha chiuso l'esercizio con ricavi netti per 
euro 125.847.191, evidenziando un utile netto di euro 499.817, dopo aver accantonato ammortamenti e svalutazioni per 
euro (819.642) e imposte per euro (343.006).
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; 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 logistica.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Con atto a rogito del notaio Giannenrico Cocito di Adria (RO) in data 19 dicembre 2017 l'assemblea dei soci ha 
deliberato la trasformazione societaria da società a responsabilità limitata a società per azioni.
Sono iniziati i lavori di ampliamento dello stabilimento della divisione Aquolina®, volti ad aumentare di ulteriori 500 
mq circa la zona di produzione di piatti pronti.
E' 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.”
A fine esercizio è stata costituita la società Workfish S.r.l., corrente in Vicenza (VI) alla via Lago di Ledro n° 1 e cf 
04124340243, società con capitale sociale di euro 10.000 i.v., sottoscritto per il 40% da Finpesca®. Detta società, la cui 
attività ha avuto inizio nel mese di febbraio dell'esercizio successivo, si occuperà della produzione di piatti pronti tal 
quale.
Non vi sono altri fatti di particolare rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di particolare rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio.
 
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.
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.
 
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).
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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.
 
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2424 commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis, comma 2, del Codice Civile.
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 quello dei terreni sui quali insistono i quali, avendo vita utile illimitata, non sono stati “cielo-terra” 
ammortizzati.
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 Coefficienti di Ammortamento

Fabbricati 3%

Costruzioni leggere 10%

Macchinari e impianti 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%

 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto quelli applicati nell'esercizio 
precedente.
Si precisa che sulle immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società non è stata eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n° 3 del C.C. in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore.
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Immobilizzazioni Finanziarie
Sono rappresentate dalla partecipazione in società collegata Workfish  srl costituita a fine esercizio, la cui valutazione è 
stata effettuata applicando il metodo del costo di acquisto e sottoscrizione, e da crediti per depositi cauzionali versati ai 
vari enti erogatori di servizi iscritti in base al loro presunto valore di realizzo corrispondente al loro valore nominale.
 
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 eventuali 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 in maniera significativa da quello di mercato.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
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, rettificate nel caso di perdite durevoli di valore.
 
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 attive in relazione alle differenze temporanee dell'esercizio, 
esistendo la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
 
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
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.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
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I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data di 
effettuazione dell'operazione
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

15.701 24.467 (8.766)

 
Trattasi di costi per licenze per software e registrazione di marchi commerciali ammortizzati in 5 anni. L'ammortamento 
dei marchi è stato completato nell'esercizio.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 21.148 3.319 24.467

Valore di bilancio 21.148 3.319 24.467

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

5.447 3.319 8.766

Totale variazioni (5.447) (3.319) (8.766)

Valore di fine esercizio

Costo 15.701 - 15.701

Valore di bilancio 15.701 - 15.701

 
 
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 

” e B.I.4) “ ”, al fine di un miglior raffronto si è proceduto opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
con la medesima collocazione anche con riferimento all'esercizio precedente.
 
Per quanto concerne la voce “ ”, trattasi dei costi sostenuti per l'estensione internazionale dei marchi registrati Marchi

 e  nonché per la registrazione dei marchi europei Finpesca® Aquolina® Sano come un pesce® e Bioedulis®
 
 

Immobilizzazioni materiali

 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

10.100.908 9.457.904 643.004
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
  
 
Terreni e fabbricati
 

Descrizione Importo Di cui Terreni

Costo storico 8.821.435 1.634.797

Ammortamenti esercizi precedenti (1.563.548)  

Saldo al 31/12/2016 7.257.887 1.634.797

Acquisizione dell'esercizio 744.293 1.530

Ammortamenti dell'esercizio (220.264)  

Saldo al 31/12/2017 7.781.916 1.636.327

 
L'incremento si riferisce alla capitalizzazione di interventi di carattere straordinario su immobili di proprietà ma 
soprattutto ai lavori di ampliamento dello stabilimento destinato alla produzione di piatti pronti della divisione 
Aquolina®.
 
Impianti e macchinario
 

Descrizione Importo

  Costo storico 3.482.858

  Ammortamenti esercizi precedenti (1.964.694)

  Saldo al 31/12/2016 1.518.164

  Acquisizione dell'esercizio 278.923

  Ammortamenti dell'esercizio (198.437)

  Saldo al 31/12/2017 1.598.650

 
 L'importo lordo è così suddiviso:

Ø  Impianti speciali di comunicazione        30.214

Ø  Impianti specifici sicurezza      138.553

Ø  Impianti specifici depurazione    349.854

Ø  Impianti specifici vari e refrigerati   591.855

Ø  Impianti specifici vari             62.034

Ø  Macchinari e impianti                   1.077.750

Ø  Macchinari e impianti vari 233.664

Ø  Impianto fotovoltaico                   1.244.884

 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 

Descrizione Importo

  Costo storico 1.147.123

  Ammortamenti esercizi precedenti (895.288)

  Saldo al 31/12/2016 251.835

  Acquisizione dell'esercizio 85.997

  Cessioni dell'esercizio (28.254)

  Ammortamenti dell'esercizio (76.870)

  Saldo al 31/12/2017 232.706
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Altri beni
 

Descrizione Importo

Costo storico 1.379.993

Ammortamenti esercizi precedenti (949.975)

Saldo al 31/12/2016 430.018

Acquisizione dell'esercizio 123.107

Cessioni dell'esercizio (158.754)

Variazioni fondo per cessione 158.754

Ammortamenti dell'esercizio (138.730)

Saldo al 31/12/2017 414.396

 
L'importo lordo è così suddiviso:

Ø  Mobili arredi e dotazioni d'ufficio     153.683
Ø  Macchine d'ufficio                273.482
Ø  Automezzi                        917.181

 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.819.271 3.449.885 1.147.122 1.379.993 - 14.796.271

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.561.384 1.931.721 895.287 949.975 - 5.338.367

Valore di bilancio 7.257.887 1.518.164 251.835 430.018 - 9.457.904

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 744.293 278.923 85.997 123.107 73.240 1.305.560

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 28.254 - - 28.254

Ammortamento dell'esercizio 220.264 198.437 76.870 138.730 - 634.300

Totale variazioni 524.029 80.486 (19.129) (15.622) 73.240 643.004

Valore di fine esercizio

Costo 9.563.563 3.728.808 1.203.119 1.344.346 73.240 15.913.076

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.781.647 2.130.158 970.413 929.950 - 5.812.168

Valore di bilancio 7.781.916 1.598.650 232.706 414.396 73.240 10.100.908

Operazioni di locazione finanziaria

 
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 , nella tabella seguente vengono fornite le informazioni OIC 1
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.
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Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 260.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio (13.000)

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 109.820

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo (8.166)

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

46.062 42.062 4.000

 
La variazione attiene la costituzione di una società partecipata al 40% denominata Workfish S.r.l., corrente in Vicenza 
(VI) alla via Lago di Ledro n° 1 e cf 04124340243, società con capitale sociale di euro 10.000 i.v.. Detta società, la cui 
attività ha avuto inizio nel mese di febbraio dell'esercizio successivo, si occuperà della preparazione di piatti pronti tal 
quale per la divisione Aquolina®.
Il saldo di euro 42.062 è invece formato da versamenti a titolo di deposito cauzionale dei seguenti soggetti:

Ø  Mercato Ittico di Marano Lagunare euro 9.296

Ø  Mercato Ittico di Chioggia euro 546

Ø  Mercato Ittico di Rimini euro 100

Ø  A.S.P. di Chioggia euro 26

Ø  Ecofin Srl euro 269

Ø  Polymer L. euro 1.600

Ø  Bcc di Piove di Sacco (deposito cassa mercato) euro 20.000

Ø  Ente di Gestione Parchi Delta del Po euro 10.000

Ø  Genio Civile di Ro euro 74

Ø  Ulss 19 euro 350

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.000 4.000

Totale variazioni 4.000 4.000

Valore di fine esercizio

Costo 4.000 4.000
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Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 4.000 4.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 42.062 42.062 42.062

Totale crediti immobilizzati 42.062 42.062 42.062

 
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Imprese controllate 0             

Imprese collegate  0 4.000          4.000 

Imprese controllanti  0            

Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0             

Altri 42.062           42.062

Totale 42.062 4.000          46.062

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Altre partecipazioni 4.000

Totale 4.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 42.062 42.062

Totale 42.062 42.062

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 42.062

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 42.062

Totale 42.062

Attivo circolante
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Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

926.494 903.421 23.073

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

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

Prodotti finiti e merci 903.421 23.073 926.494

Totale rimanenze 903.421 23.073 926.494

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

26.939.334 24.210.403 2.728.931

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
  
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 
retrocessionie

a termine

Verso clienti 26.619.238 0 0 26.619.238 0

(F.do svalutazione) (1.028.048)     (1.028.048) 0

Per crediti tributari 1.075.342 0 0 1.075.342 0

Per imposte anticipate 214.800 0 0 214.800 0

Verso altri 58.002 0 0 58.002 0

  26.939.334 0 0 26.939.334 0

 
I crediti verso clienti sono esposti al netto del il cui saldo a fine esercizio ammonta a euro “f.do svalutazione crediti”, 
1.028.048; 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 (405.757) ed 
incrementato per euro 176.576. 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).
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 23.170.921 2.420.269 25.591.190 25.591.190

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 718.475 356.867 1.075.342 1.075.342

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

272.433 (57.633) 214.800

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 48.574 9.428 58.002 58.002

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 24.210.403 2.728.931 26.939.334 26.724.534

 
 
I  al 31/12/2017 sono così costituiti:Crediti tributari
 

Descrizione Importo

Acconti IRES 248.491

Acconti IRAP 270

Credito IVA 73.075

Crediti v/erario a rimborso 44.176

Crediti v/tesoreria Inps 706.246

Altri 3.084

  1.075.342

 
I  al 31/12/2017 sono relativi a differenze temporanee deducibili relativamente alla quota Crediti per imposte anticipate
accantonata al f.do svalutazione crediti non dedotta fiscalmente, ammontante a euro 895.004.
Per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 25.591.190 25.591.190

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.075.342 1.075.342

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 214.800 214.800

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 58.002 58.002

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.939.334 26.939.334

 
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

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

Totale

Saldo al 31/12/2016 1.135.139  122.090 1.257.229

Utilizzo nell'esercizio (283.667)  (122.090) 405.757

Accantonamento esercizio 43.531  133.046 176.576

Saldo al 31/12/2017  895.093 1.028.048 1.028.048

 
Prospetto suddivisione crediti per area geografica al lordo del Fondo svalutazione:
 
Crediti v/clienti Italia                            26.190.059
Crediti v/clienti Ue                                    408.985
Crediti c/clienti extra cee                            20.194
Totale                                                   26.619.238
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Tutti gli altri debiti sono in Italia
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

563.718 513.218 50.500

 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017

In imprese controllate 482.166 50.000 0 532.166

In imprese collegate 27.421 500 0 27.921

Altri titoli 3.631 0 0 3.631

  513.218 50.500 0 563.718

 
 

Descrizione % Valore al
31/12/2016

Incremento Decremento Valore al
31/12/2017

Finmare Srl 100% 304.000 50.000 0 354.000

F.lli D'Agostino Srl in liq. 51% 178.166 0 0 178.166

Consorzio Distretto Ittico   0 500 0 500

Consorzio CMP in liq. 20% 27.421 0 0 27.421

Altri titoli nn. 3.631 0 0 3.631

    513.218 0 0 563.718

 
 
La variazione attiene un versamento soci in c/capitale effettuato a favore della controllata Finmare e al versamento della 
quota consortile per l'adesione al Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, senza fini di lucro avente consorzio 
come scopo “il miglioramento delle condizioni economico-sociali e lo sviluppo dell'occupazione nell'intera filiera 
ittica.”
Il saldo delle Attività finanziarie non immobilizzate è esposto al lordo del , allocato “f.do svalutazione partecipazioni”
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 , capitale sociale euro 20.000, avente Finmare S.r.l. unipersonale
sede legale a Chioggia (VE) in Vicolo Sambuco n° 1 - codice fiscale: 03624880278 e della società F.lli D'Agostino S.r.

, capitale sociale euro 50.000, avente sede legale a Pescara (PE) in via Don Bosco n. 25/27 – codice l. in liquidazione
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  ha chiuso l'esercizio 2016 con una perdita netta di euro (64.662), dovuta principalmente alla Finmare
mancata possibilità di poter utilizzare a pieno regime il m/p Flipper, affondato a causa della mancata sostituzione del 
fasciame in legno. Il cantiere che effettua regolarmente la manutenzione del motopeschereccio non ha sostituito il 
fasciame deteriorato. Le spese di manutenzione previste, in parte già anticipate nel corso dell'esercizio, sono state 
notevoli. A causa di ciò la società non ha potuto effettuare l'attività di pesca con continuità, causando un impatto 
negativo sul conto economico.
Tuttavia, la controllata è riuscita a mantenere invariato il fatturato.
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 31.12.2016 
di euro 164.410.
Nel 2016 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 334.000 da 
versamenti soci in c/capitale effettuati fino al 2017.
Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società risultanti dall'ultimo bilancio 
approvato al 31.12.2016:

v.2.7.2 FINPESCA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 20 di 37

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



 

Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile

(Perdita)

%

Possesso

Valore

bilancio

Riserve

vincolate

           

20.000 66.710 (64.662) 100% 304.000 0

 

Voci di Bilancio 31/12/2016 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE    

ATTIVO    

A) Crediti v/Soci per versamenti dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 175.836 259.281

C) Attivo circolante 190.152 215.791

D) Ratei e risconti 2.040 8.776

TOTALE ATTIVO 368.028 483.848

PASSIVO    

A) Patrimonio netto 66.710 131.374

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) T.F.R. 0 0

D) Debiti 300.384 351.909

E) Ratei e risconti 934 565

TOTALE PASSIVO 368.028 483.848

CONTO ECONOMICO    

A) Valore della produzione 776.733 794.829

B) Costi della produzione (891.893) (721.499)

C) Proventi e oneri finanziari (9.056) (10.154)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio (8) (4.747)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (64.662) 58.429

 
La controllata  è stata posta in liquidazione mediante procedura semplificata con F.lli D'Agostino S.r.l. in liquidazione
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

Patrimonio

netto

Utile

(Perdita)

%

Possesso

Valore

bilancio

Riserve

vincolate

           

50.000 (396.259) (707) 51% 178.166 0
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Partecipazioni in imprese collegate
La voce è composta dall'adesione a 2 consorzi:
Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, avente sede a Rovigo (RO) in via Casalini n° 1 e cf 01534330293,
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, posto in liquidazione con assemblea dello scorso 
25 novembre 2013.
 
Altri titoli
Sono rappresentati da n° 840 azioni  di nominali euro 3,90 cad. pari a euro 3.276, da n° 10 azioni CariFe S.p.a. Bcc del 

 di nominali euro 31 cad. pari a euro 310 e da n° 450 azioni di Polesine S.c.ar.l. Banca Popolare di Vicenza S.p.a. 
nominali euro 0,10 cad..
 
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.409.722 6.535.810 (2.126.088)

 
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.
 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 6.533.528 (2.127.146) 4.406.382

Denaro e altri valori in cassa 2.282 1.058 3.340

Totale disponibilità liquide 6.535.810 (2.126.088) 4.409.722

Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

102.671 104.538 (1.867)

 
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 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 104.538 (1.867) 102.671

Totale ratei e risconti attivi 104.538 (1.867) 102.671

 
 
 
La composizione della voce è così dettagliata.
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Trattasi di il cui saldo è così suddiviso:“risconti attivi” 
 

Descrizione Entro es. Oltre es. Oltre 5 anni Totale

Canoni leasing 5.913 27.969 0 33.882

Banche 36.311 0 0 36.311

Assicurazione 2.135 0 0 2.135

Utilizzo Marchio 16.537 0 0 16.537

Altri 13.806 0 0 13.806

  74.702 27.969 0 102.671
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.375.179 5.875.357 499.822

 
Stratificazione del capitale sociale
 

Descrizione Importo

Conferimento di soci in denaro 946.457

Riserva di utili 53.543

Totale 1.000.000

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 1.000.000 - 1.000.000

Riserva legale 200.000 - 200.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.780.326 895.049 4.675.375

Varie altre riserve (18) 5 (13)

Totale altre riserve 3.780.308 895.054 4.675.362

Utile (perdita) 
dell'esercizio

895.049 (395.232) 499.817 499.817

Totale patrimonio netto 5.875.357 499.822 499.817 6.375.179

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
 

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 1.000.000 capitale versato B - -

Riserva legale 200.000 utili accantonati B - -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

4.675.375 utili accantonati A,B,C 4.675.362 (5.715)

Varie altre riserve (13)
arrotondamenti 
contabili

- -

Totale altre riserve 4.675.362 utili accantonati A,B,C 4.675.362 -
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Totale 5.875.362 4.675.362 (5.715)

Residua quota 
distribuibile

4.675.362

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
 
Si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria
Risultato

d'esercizio Totale

Al l ' in iz io  
dell'esercizio 
precedente

1.000.000 200.000 3.642.890 137.430 4.980.320

- Incrementi      137.430    

Risultato dell'esercizio 
precedente

      895.049  

Alla chiusura 
dell'esercizio 
precedente

1.000.000 200.000 3.780.308 895.049 5.875.357

- Incrementi      895.049    

- Decrementi      5    

Risultato dell'esercizio 
corrente

      499.817  

Alla chiusura 
dell'esercizio 
corrente

1.000.000 200.000 4.675.362 499.817 6.375.179

 
 

Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

197.997 197.997    

 
 

 
 
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 “  corrisponde al F.do per trattamento di quiescenza” Fondo indennità supplettiva clientela e comprende gli 
accantonamenti effettuati relativi ai contratti di agenzia in essere.
La voce corrisponde al “Altri fondi” Fondo svalutazione partecipazioni   per tenere conto delle perdite durevoli di 
valore delle partecipazioni in imprese controllate e collegate.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
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.
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

860.212 825.430 34.782

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 825.430

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 193.198

Utilizzo nell'esercizio 79.104

Altre variazioni (79.312)

Totale variazioni 34.782

Valore di fine esercizio 860.212

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti. Una quota di euro 
706.246 è stata versata al Fondo tesoreria Inps ed iscritta nell'attivo tra i crediti.
 
 

Debiti

 
 
Ai debiti iscritti in bilancio 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 significativamente da quello di mercato.
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

35.412.020 34.614.046 797.974

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 12.239.148 3.128.914 15.368.062 8.116.681 7.251.381

Debiti verso fornitori 20.812.917 (1.828.051) 18.984.866 18.984.866 -

Debiti tributari 579.581 (490.341) 89.240 89.240 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

241.042 7.697 248.739 248.739 -

Altri debiti 741.358 (20.245) 721.113 721.113 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Totale debiti 34.614.046 797.974 35.412.020 28.160.639 7.251.381

 
 
Nel corso dell'esercizio sono scaduti i seguenti finanziamenti a breve, per complessivi euro 1.800.000.
 

Descrizione Natura del 
finanziamento

Capitale
originario

Data di
erogazione

Data di
estinzione

Banca Popolare di Vicenza  Chirografo 800.000 31/08/2015 31/08/2017

Banca MPS SpA  Chirografo 1.000.000 31/10/2016 31/10/2017

   Totale 1.800.000    

 
L'importo dei debiti a fine esercizio è rappresentato da conti correnti, utilizzati nei limiti dei fidi concessi e dalle rate a 
scadere dei seguenti finanziamenti:

Ø   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;
Ø   mutuo chirografario quinquennale, acceso con Banca MPS, finalizzato all'ampliamento   dello stabilimento 
esistente, rimborsabile in rate mensili con preammortamento degli interessi;
Ø   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;
Ø   mutuo chirografario a ventisei mesi, acceso con Banca Sella, finalizzato a nuovi investimenti e gestione della 
liquidità, rimborsabile in rate mensili;
Ø   mutuo chirografario a diciotto mesi, acceso con Veneto Banca, finalizzato alla gestione scorte di magazzino, 
rimborsabile in rate mensili;
Ø   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 mensili;
Ø  mutuo chirografario a trentasei mesi, acceso con Banco BPM, finalizzato alla ristrutturazione di parte del debito 
bancario da breve a medio-lungo, rimborsabile in rate mensili;
Ø  mutuo chirografario a trentasei mesi, acceso con Cassa di Risparmio del Veneto, finalizzato a nuovi investimenti 
e gestione della liquidità, rimborsabile in rate trimestrali;
Ø   mutuo chirografario a ventiquattro mesi, acceso con Credem, finalizzato alla gestione scorte di magazzino, 
rimborsabile in rate mensili;
Ø   mutuo chirografario a trentasei mesi, acceso con Unicredit, finalizzato alla ristrutturazione di parte del debito 
bancario da breve a medio-lungo e a lavori di ristrutturazione straordinaria, rimborsabile in rate semestrali.

 

Descrizione Natura del
finanziamento

Capitale
originario

Data di
erogazione

Data di
estinzione

Rovigo Banca Scarl  Ipotecario 1.000.000 27/12/2011 26/12/2022

Banca MPS SpA  Chirografo 1.200.000 31/08/2014 31/07/2019

Banca MPS SpA  Chirografo 1.850.000 30/06/2014 31/12/2024

Banca Sella SpA  Chirografo 1.200.000 25/07/2016 25/07/2019

Veneto Banca SpA  Chirografo 500.000 25/10/2016 30/04/2018

Banca Popolare di Vicenza  Chirografo 3.000.000 19/12/2016 31/12/2021

Banco BPM  Chirografo 1.000.000 30/06/2017 30/06/2020

CaRiVeneto SpA  Chirografo 2.000.000 30/01/2017 30/01/2020

Credem SpA  Chirografo 1.500.000 30/10/2017 30/10/2019

Unicredit SpA  Chirografo 3.000.000 04/01/2017 31/12/2020

   Totale 16.250.000    

 
La suddivisione dei debiti v/banche entro/oltre l'esercizio è dettagliatamente riportata nella tabella che segue:
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Rovigo Banca Scarl 101.349 448.403 0 549.752
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Banca MPS SpA (2014-2019) 252.564 151.701 0 404.265

Banca MPS SpA (2014-2024) 185.000 740.000 370.000 1.295.000

Banca Sella SpA 402.476 237.579 0 640.055

Veneto Banca SpA 112.280 0 0 112.280

Banca Popolare di Vicenza 592.154 1.823.335 0 2.415.489

Banco BPM 330.482 506.370 0 836.852

CaRiVeneto SpA 663.435 847.176 0 1.510.611

Credem SpA 748.754 626.817 0 1.375.571

Unicredit SpA 750.000 1.500.000 0 2.250.000

Totale 4.138.494 6.881.381 370.000 11.389.875

 
I  risultano così costituiti:“Debiti tributari”
 

Descrizione Importo

Erario c/ritenute dipendenti 86.106

Altri 3.134

  89.240

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

Descrizione Importo

Debiti v/INPS 143.185

Debiti v/INAIL 69.216

Debiti v/fondi previdenziali 16.395

Debiti v/altri 17.977

  248.739

 
Gli  risultano invece così costituiti:“Altri debiti”
 

Descrizione Importo

Debiti v/amministratori e dipendenti per prestazioni effettuate 657.750

Debiti v/GSE 57.138

Trattenute sindacali su retribuzioni del personale 979

Pignoramenti cautelativi e cessioni 1/5 stipendi 5.246

  721.113

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
 
Prospetto suddivisione dei debiti per area geografica:
 
Debiti v/fornitori Italia                     13.431.343
Debiti v/fornitori Ue                           4.736.889
Debiti v/fornitori extra Ue                     816.634
 
Tutti gli altri debiti sono in Italia.
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 15.368.062 15.368.062

Debiti verso fornitori 18.984.866 18.984.866

Debiti tributari 89.240 89.240

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 248.739 248.739

Altri debiti 721.113 721.113

Debiti 35.412.020 35.412.020

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.
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 549.752 549.752 14.818.310 15.368.062

Debiti verso fornitori - - 18.984.866 18.984.866

Debiti tributari - - 89.240 89.240

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 248.739 248.739

Altri debiti - - 721.113 721.113

Totale debiti 549.752 549.752 34.862.268 35.412.020

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

259.202 278.993 (19.791)

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

Descrizione Entro es. Oltre es. Oltre 5 anni Totale

14^ mensilità dipendenti 119.510 0 0 119.510

Interessi passivi 946 0 0 946

  120.456 0 0 120.456

 
e da il cui saldo è così suddiviso:“risconti passivi” 
 

Descrizione Entro es. Oltre es. Oltre 5 anni Totale

Contributi in c/capitale 6.213 31.065 101.468 138.746

 
I  comprendono quote residue di contributi in conto capitale relativi a due finanziamenti concessi “Risconti passivi”
dalla Regione Veneto di competenza degli esercizi futuri. Trattasi di due contributi di originari euro 139.944 (Progetto 
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n° 19/IT/2004) e euro 181.177 (Progetto n° 07/IT/2006), aventi ad oggetto   gli “Interventi nel settore della pesca e 
, erogati nel 2007 e contabilizzati imputando a conto dell'acquacoltura (trasformazione e commercializzazione)”  

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.  
 
 
 

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

Ratei passivi 134.034 (13.578) 120.456

Risconti passivi 144.959 (6.213) 138.746

Totale ratei e risconti passivi 278.993 (19.791) 259.202
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

125.847.191 130.964.280 (5.117.089)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 124.695.746 129.409.743 (4.713.997)

Altri ricavi e proventi 1.151.445 1.554.537 (403.092)

Totale 125.847.191 130.964.280 (5.117.089)

 
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.
 
Prospetto suddivisione dei ricavi per area geografica
 
Trattasi di ricavi delle vendite e delle prestazioni.
 
Vendita Italia                             121.966.380
Vendita Ue                                    2.671.452
Vendita Extra Ue                                57.914
          Totale                              124.695.746
 
 

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

124.232.386 128.882.213 (4.649.827)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 104.869.854 108.957.346 (4.087.492)

Servizi 11.740.983 12.136.377 (395.394)

Godimento di beni di terzi 132.809 154.442 (21.633)

Salari e stipendi 2.877.852 3.018.955 (141.103)

Oneri sociali 850.401 867.225 (16.824)

Trattamento di fine rapporto 186.470 196.099 (9.629)

Altri costi del personale 2.293.206 2.242.973 50.233

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.766 8.766  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 634.300 575.206 59.094

Svalutazioni crediti attivo circolante 176.576 453.990 (277.414)
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Variazione rimanenze materie prime (23.073) (149.951) 126.878

Oneri diversi di gestione 484.242 420.785 63.457

Totale 124.232.386 128.882.213 (4.649.827)

 
Prospetto suddivisione degli acquisti per area geografica
 
Trattasi di costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
 
Acquisti Italia                                       72.561.726
Acquisti Ue                                          26.613.405
Acquisti Extra Ue                                   5.694.723
            Totale                                     104.869.854
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(771.982) (519.160) (252.822)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 18.864 5.114 13.750

(Interessi e altri oneri finanziari) (791.940) (523.964) (267.976)

Utili (perdite) su cambi 1.094 (310) 1.404

Totale (771.982) (519.160) (252.822)

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
 
Interessi e altri oneri finanziari
    

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Interessi passivi in c/c 38.020 111.160

Interessi passivi su mutui 238.504 112.419

Commissioni di massimo scoperto 28.052 33.482

Interessi passivi diversi 327 25.982

Sconti finanziari a clienti 474.349 240.921

Oneri fin. derivazione rafforzata 12.688 0

  791.940 523.964

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

  (28.100) 28.100
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Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Di titoli iscritti nell'attivo circolante   28.100 (28.100)

Totale   28.100 (28.100)

 
La svalutazione dell'esercizio precedente atteneva una rettifica di valore operata sulle 450 azioni detenute nella 

 il cui valore nominale per azione è stato ridotto a euro 0,10.BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.a.
 
 

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

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

343.006 639.758 (296.752)

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 285.373 524.264 (238.891)

IRES 92.717 332.121 (239.404)

IRAP 192.656 192.143 513

Imposte differite (anticipate) 57.633 115.494 (57.861)

IRES 57.633 115.494 (57.861)

Totale 343.006 639.758 (296.752)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio, comprese le imposte differite.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 842.823  

Onere fiscale teorico (%) 24 202.278

Saldo differenze permanenti  (128.178)   

 Saldo differenze temporranee (240.136)   

 Eccedenza ACE (88.188)   

 Imponibile fiscale 386.321   

IRES corrente sul reddito di esercizio    92.717 

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.614.805  

Costo del personale  6.207.929  

Svalutazione crediti  176.576   

 Totale 7.999.310   

 Onere fiscale teorico (%) 3,9  311.973 

Saldo differenze permanenti (3.059.405)   
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Descrizione Valore Imposte

Saldo differenze temporranee  0   

Totale 4.939.905  

IRAP corrente per l'esercizio 0 192.656

 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dalla previsione di “ per euro 214.800: le attività per Crediti per imposte anticipate” 
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 assorbire.
Non sono state rilevate imposte differite mancandone i presupposti.
Il credito per imposte anticipate risulta decurtato dell'importo di euro 68.080 assorbito a seguito dell'utilizzo del Fondo 
Rischi su crediti per copertura perdite e incrementato di euro 10.447 per imposte sulla variazione temporanea, 
rappresentata dall'accantonamento al Fondo Rischi su crediti eccedente la quota deducibile nell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
 
Al 31.12.2017 i dipendenti in forza sono 112 così suddivisi:
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 0  0  0 

Quadri 0  0  0 

Impiegati 44  44  0 

Operai 60  67  (7) 

Altri 08  04  4 

Totale 112  115  (3) 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
 
 

Numero medio

Impiegati 44

Operai 63

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 109

 
  
 
Il numero medio dei dipendenti occupati nella Società, distinto per qualifica, nel corso dell'esercizio precedente (2016) 
è stato invece di 43 per gli impiegati, 67 per gli operai e 02 (appr.) per altre categorie.
Durante l'esercizio la società è ricorsa all'impiego di 79 (media) lavoratori in somministrazione, dei quali 11 (media) 
hanno rivestito la qualifica di impiegati e 68 (media) quella di operai.
 
Categorie di azioni emesse dalla società
 
Alla data di chiusura di bilancio risultano emesse n° 1.000 di azioni ordinarie del valore di euro 1.000 cadauna. 
L'emissione di azioni afferisce alla trasformazione della società in società per azioni, deliberata con assemblea 
straordinaria del 19 dicembre 2017.
 
 

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

 
  
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e sindaci.
 
Si fa presente che il compenso dei Sindaci comprende l'importo di euro 10.500 per l'attività di revisione legale dei conti.
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Amministratori Sindaci

Compensi 660.638 35.000

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

 
 
Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 
 
 
Categorie di azioni emesse dalla società
 
Alla data di chiusura di bilancio risultano emesse n° 1.000 di azioni ordinarie del valore di euro 1.000 cadauna. 
L'emissione di azioni afferisce alla trasformazione della società in società per azioni, deliberata con assemblea 
straordinaria del 19 dicembre 2017.
 
Titoli emessi dalla società
 
Durante l'esercizio la società non ha emesso alcun titolo
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.
 
 
 
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 
Alla data del 31.12.2017 esistevano  per euro 110.067, che rappresentano i canoni a “Impegni assunti dall'impresa”
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.
 
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
 
Nel corso dell'esercizio la società ha intrattenuto rapporti commerciali con la società  avente P.F.R. Trasporti S.r.l.
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 31/12/2017 31/12/2016

Ricavi da serv. di piattaforma, trasporto e logistica 463.564 554.986

Ricavi da cessione di beni strumentali 0 0

Ricavi da noleggi e affitto locali 108.450 111.675

Altri ricavi 9.591 10.710

Costi da serv. di piattaforma, trasporto e logistica (3.542.001) (3.687.046)

Costi da acquisto di beni strumentali 0 (15.000)
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Costi da noleggi (675) (3.225)

Altri costi 0 0

     

Crediti 186.649 197.223

Debiti (779.610) (758.563)

 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
 
 
Considerato che la  ha già raggiunto il 20% del Capitale sociale si propone all'assemblea di destinare Riserva legale
l'Utile d'esercizio di euro 499.817 interamente a Riserva straordinaria.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Daniele Siviero
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