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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

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

6.994

15.701

Totale immobilizzazioni immateriali

6.994

15.701

1) terreni e fabbricati

9.624.355

7.781.916

2) impianti e macchinario

1.402.053

1.598.650

3) attrezzature industriali e commerciali

202.407

232.706

4) altri beni

352.681

414.396

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

5) immobilizzazioni in corso e acconti

73.240

73.240

11.654.736

10.100.908

b) imprese collegate

4.000

4.000

Totale partecipazioni

4.000

4.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

42.742

42.062

Totale crediti verso altri

42.742

42.062

42.742

42.062

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie

46.742

46.062

11.708.472

10.162.671

4) prodotti finiti e merci

979.542

926.494

Totale rimanenze

979.542

926.494

esigibili entro l'esercizio successivo

23.192.407

25.591.190

Totale crediti verso clienti

23.192.407

25.591.190

esigibili oltre l'esercizio successivo

46.000

-

Totale crediti verso imprese collegate

46.000

-

esigibili entro l'esercizio successivo

935.654

1.075.342

Totale crediti tributari

935.654

1.075.342

5-ter) imposte anticipate

251.449

214.800

esigibili entro l'esercizio successivo

183.077

58.002

Totale crediti verso altri

183.077

58.002

24.608.587

26.939.334

532.166

532.166

27.421

27.921

4.131

3.631

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

3) verso imprese collegate

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
6) altri titoli
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Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

563.718

563.718

4.082.708

4.406.382

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

1.736

3.340

Totale disponibilità liquide

4.084.444

4.409.722

30.236.291

32.839.268

170.739

102.671

42.115.502

43.104.610

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

5.175.192

4.675.375

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

(7)

Totale altre riserve

(1)

(13)

5.175.185

4.675.362

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(134.853)

499.817

Totale patrimonio netto

6.240.332

6.375.179

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

871.891

860.212

esigibili entro l'esercizio successivo

10.463.602

8.116.681

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.541.910

7.251.381

15.005.512

15.368.062

esigibili entro l'esercizio successivo

18.242.443

18.984.866

Totale debiti verso fornitori

18.242.443

18.984.866

esigibili entro l'esercizio successivo

181.621

89.240

Totale debiti tributari

181.621

89.240

esigibili entro l'esercizio successivo

268.961

248.739

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

268.961

248.739

esigibili entro l'esercizio successivo

741.478

721.113

Totale altri debiti

741.478

721.113

34.440.015

35.412.020

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

365.267

259.202

42.115.502

43.104.610

(1)

Varie altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

120.167.978

124.695.746

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

229.431

138.624

altri

1.350.492

1.012.821

Totale altri ricavi e proventi

1.579.923

1.151.445

121.747.901

125.847.191

102.291.815

104.869.854

11.694.231

11.740.983

172.148

132.809

2.869.549

2.877.852

852.731

850.401

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

185.776

186.470

e) altri costi

2.266.656

2.293.206

Totale costi per il personale

6.174.712

6.207.929

8.707

8.766

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

706.776

634.300

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

120.000

176.576

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

835.483

819.642

(53.048)

(23.073)

438.869

484.242

121.554.210

124.232.386

193.691

1.614.805

altri

53.079

18.864

Totale proventi diversi dai precedenti

53.079

18.864

53.079

18.864

altri

287.527

791.940

Totale interessi e altri oneri finanziari

287.527

791.940

(913)

1.094

(235.361)

(771.982)

(41.670)

842.823

imposte correnti

129.832

285.373

imposte differite e anticipate

(36.649)

57.633

93.183

343.006

(134.853)

499.817

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

(134.853)

499.817

93.183

343.006

235.361

771.982

193.691

1.614.805

185.776

186.470

715.483

643.066

120.000

176.576

1.021.259

1.006.112

1.214.950

2.620.917

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
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
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
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

(53.048)

(23.073)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

2.398.783

(2.420.269)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(742.423)

(1.828.051)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(68.068)

1.867

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

106.065

(19.791)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

18.551

(321.210)

1.659.860

(4.610.527)

2.874.810

(1.989.610)

(235.361)

(771.982)

(802)

(833.347)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)

(294.097)

(328.264)

Totale altre rettifiche

(530.260)

(1.933.593)

2.344.550

(3.923.203)

(2.260.604)

(1.277.304)

(680)

(4.000)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(46.000)

(50.500)

(2.307.284)

(1.331.804)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

2.346.921

1.294.374

Accensione finanziamenti

-

1.834.540

(Rimborso finanziamenti)

(2.709.471)

-

6

-

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

4.406.382

6.533.528

3.340

2.282

4.409.722

6.535.810

4.082.708

4.406.382

1.736

3.340

4.084.444

4.409.722

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Dal rendiconto finanziario emerge un saldo delle disponibilità liquide sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio
precedente. Segnaliamo che alcuni nostri clienti hanno posticipato nei primi 5 gg dell'esercizio successivo l'incasso
della somma di euro 4.060.000 circa.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
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 121.747.901, evidenziando un risultato negativo pari a euro 134.853, dopo aver effettuato ammortamenti e
accantonamenti per svalutazioni crediti per euro 835.483, oneri finanziari per euro 287.527 e imposte per euro 93.183.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e 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 e trasporti c/terzi.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono fatti di particolare rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio se non l'evidenza dei seguenti investimenti
realizzati, già specificati nella prima parte della relazione sulla gestione.
Nell'ambito del programma triennale di interventi volti all'efficientamento energetico dell'intero compendio
immobiliare, nel 2018 la società ha realizzato a tempo di record gli interventi di rinnovamento dell'area picking e
spedizione merci per complessivi 2.300 mq: ora il magazzino spedizioni Finpesca è a prova di “Riscaldamento
Globale”! Sono, infatti, aumentati notevolmente gli isolamenti termici ed è stato installato un efficiente impianto di
refrigerazione, completando il tutto con una nuova illuminazione a LED. La scelta di materiali e tecnologie anche
questa volta, come nel nostro stile, è andata nella direzione di privilegiare l'efficienza energetica e la riduzione delle
emissioni di CO2 e, anche per questo, il nostro progetto è stato sostenuto con i contributi dell'Azione 4.2.1 Asse 4 del
POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.
Nell'ambito degli investimenti effettuati, a fine esercizio è stato completato l'ampliamento del reparto industriale dedito
alla produzione di pesce confezionato, che ha allargato gli spazi di lavoro di ulteriori 700 mq: ad oggi il reparto
confezionato si sviluppa all'interno di una struttura appositamente dedicata di 1.800 mq circa. Unitamente a questo,
anche nella divisione Aquolina è stato rifatto l'intero impianto di condizionamento, la coibentazione interna atta a
contenere la dispersione energetica e la pavimentazione dell'intero reparto. Sono altresì state acquistate n° 2 nuove
macchine confezionatrici, entrate in funzione nel mese di gennaio 2019, che consentiranno il miglioramento del
confezionamento del prodotto.
Anche questo intervento è stato sostenuto in parte con i contributi FEAMP della Regione del Veneto.
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
Con atto a rogito del Notaio Giannenrico Cocito di Porto Tolle (RO), il 7 gennaio 2019 è stato acquistato dalla controllata
Finmare S.r.l. il ramo d'azienda commerciale corrente in Chioggia (VE) Mercato Ittico Box 29, strumentale all'esercizio
dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi.
Non vi sono altri 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.
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Principi di redazione
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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
La Società ha mantenuto invariati i principi contabili adottati nell'esercizio precedente.

Correzione di errori rilevanti
Non sono presenti errori rilevanti da dover correggere.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Avendo mantenuto invariati i principi contabili non sono rilevabili problematiche di comparabilità o adattamento.

Criteri di valutazione applicati
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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
Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno

Periodo di Ammortamento
5 anni

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto al netto degli am-mortamenti; 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

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
Autovetture

20%
25%

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 per la produzione dei piatti
pronti applica anche il Gruppo V – Industrie Manifatturiere Alimenatri – specie 8
Crediti e debiti
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 ed una svalutazione che tenga conto dei
rischi che potrebbero manifestarsi in futuro.
Si precisa che 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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Esse sono rappresentate dal denaro contante e dal
saldo dei c/c bancari attivi appositamente riconciliati.
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.
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
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data di effettuazione
dell'operazione.

Strumenti finanziari derivati
Trattasi di Swap semplici accesi a copertura dell'aumento dei tassi su alcuni finanziamenti a m/l, per la cui valutazione è
stato adottato il metodo semplificato.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni assunti dalla società riguardano solo le rate a scadere di n° 3 contratti di leasing; non sono presenti altri
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
A parte l'ipoteca iscritta da Rovigo Banca Credito Cooperativo su beni sociali per la concessione di un mutuo fondiario
decennale, meglio esplicata nella voce Debiti v/banche, non esistono altre garanzie concesse dalla società.
L'unica passività potenziale è, invece, rappresentata dai contratti derivati di cui sopra.
Proventi e Oneri
I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendetemente dalla data di
incasso o del pagamento. In particolare I ricavi delle vendite dei prodotti sono imputati al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
6.994

Variazioni
15.701

(8.707)

Trattasi di costi per licenze per software ammortizzati in 5 anni.

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

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

15.701

15.701

Valore di bilancio

15.701

15.701

8.707

8.707

(8.707)

(8.707)

Costo

6.994

6.994

Valore di bilancio

6.994

6.994

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018
11.654.736

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

10.100.908

1.553.828

Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo

di cui Terreni
9.565.728

1.636.327

(1.783.812)

Saldo al 31/12/2017

7.781.916

1.636.327

Acquisizione dell'esercizio

2.256.409

597.570

Contributi c/impianti ricevuti

(150.000)

Cessioni dell'esercizio

0

Variazioni fondo per cessione

0

Ammortamenti dell'esercizio

(263.970)

Saldo al 31/12/2018

9.624.355

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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®.
La società è stata destinataria di un contributo a fondo perduto di euro 150.000 utilizzato a decremento delle
immobilizzazioni di riferimento; trattasi del contributo ricevuto ex Azione 4.2.1 Asse 4 del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto per i lavori di efficientamento energetico della parte più vecchia del compendio immobiliare.
L'incremento afferisce, altresì, all'acquisto di un terreno edificabile di 19.000 mq circa, maggiorato degli oneri
accessori, sito in Porto Viro alla via delle Industrie n° 7, adiacente a quello di proprietà e propedeutico all'eventuale
ampliamento dell'attuale magazzino.
Impianti e macchinari
Descrizione

Importo

Costo storico

3.761.781

Ammortamenti esercizi precedenti

(2.163.131)

Saldo al 31/12/2017

1.598.650

Acquisizioni dell'esercizio

30.625

Cessioni dell'esercizio

(16.400)

Variazioni fondo per cessione

2.868

Ammortamenti dell'esercizio

(213.690)

Saldo al 31/12/2018

1.402.053

L'importo lordo è così suddiviso:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Impianti speciali di comunicazione
Impianti specifici sicurezza
Impianti specifici depurazione
Impianti specifici vari e refrigerati
Impianti specifici vari
Macchinari e impianti
Macchinari e impianti vari
Impianto fotovoltaico

31.839
138.553
349.854
591.855
62.034
1.106.750
217.264
1.244.884

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione

Importo

Costo storico

1.203.119

Ammortamenti esercizi precedenti

(970.413)

Saldo al 31/12/2017

232.706

Acquisizioni dell'esercizio

41.209

Cessioni dell'esercizio

0

Variazioni fondo per cessione

0

Ammortamenti dell'esercizio

(71.508)

Saldo al 31/12/2018

202.407

Altri beni
Descrizione

Importo

Costo storico

1.344.346

Ammortamenti esercizi precedenti

(929.950)

Saldo al 31/12/2017
Acquisizioni dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Descrizione

Importo

Cessioni dell'esercizio

0

Variazioni fondo per cessione

0

Ammortamenti dell'esercizio

(157.608)

Saldo al 31/12/2018

352.681

L'importo lordo è così suddiviso:
Ø
Ø
Ø

Mobili arredi e dotazioni d'ufficio
Macchine d'ufficio
Automezzi

179.587
295.671
964.981

Immobilizzazioni in corso e acconti
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
73.240

Variazioni
73.240

0

Trattasi di lavori effettuati sul nuovo terreno di proprietà non ancora terminati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

9.565.728

3.761.781

1.203.119

1.344.346

73.240

15.948.214

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.783.812

2.163.131

970.413

929.950

-

5.847.306

Valore di bilancio

7.781.916

1.598.650

232.706

414.396

73.240

10.100.908

2.256.409

30.625

41.209

95.893

-

2.424.136

-

16.400

-

-

-

16.400

263.970

213.690

71.508

157.608

-

706.776

Altre variazioni

(150.000)

2.868

-

-

-

(147.132)

Totale variazioni

1.842.439

(196.597)

(30.299)

(61.715)

-

1.553.828

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio

Valore di fine esercizio
11.672.137

3.776.006

1.244.328

1.440.239

73.240

18.205.950

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.047.782

2.373.953

1.041.921

1.087.558

-

6.551.214

Valore di bilancio

9.624.355

1.402.053

202.407

352.681

73.240

11.654.736

Costo

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.
A fine esercizio la società ha, inoltre, acceso n° 2 operazioni di locazione finanziaria con MPS Leasing & Factoring
SpA per l'acquisizione di n° 2 macchine confezionatrici destinate alla divisione industriale Aquolina aventi decorrenza
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il 01.01.2019 e termine il 31.12.2023. Il costo totale dei macchinari ammonta a euro 415.855, anticipati dalla società
per euro 41.585 con maxicanone; il debito residuo è rimborsabile in 59 canoni mensili.
Il suddetto importo viene così suddiviso:
Descrizione

Costo totale

Maxicanone

Valore riscatto

Linea confezionamento 1

311.375

31.137

3.114

Linea confezionamento 2

104.480

10.448

1.045

415.855

41.585

4.159

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.

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

675.855

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

(37.951)
0

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

485.932

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

(6.813)

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
46.742

Variazioni
46.062

680

Il saldo di euro 42.742 è formato da versamenti a titolo deposito di garanzie a favore dei seguenti soggetti:

Ø Mercato Ittico di Marano Lagunare

euro

9.296

Ø Mercato Ittico di Chioggia

euro

546

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

Ø Hard Service Srl

euro

780
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

4.000

4.000

Valore di bilancio

4.000

4.000

Costo

4.000

4.000

Valore di bilancio

4.000

4.000

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

42.062

680

42.742

42.742

Totale crediti immobilizzati

42.062

680

42.742

42.742

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione

31/12/2017 Acquisizioni Rivalutazioni

Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni 31/12/2018

Imprese collegate

4.000

4.000

Altri

42.062

780

100

42.742

46.062

780

100

46.742

Arrotondamento
Totale

Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società partecipata Workfish S.r.l. risultanti
dal progetto di bilancio al 31.12.2018. Non esiste comparabilità in quanto il 2018 è stato il primo anno di attività:
Capitale

Patrimonio

Utile

%

Valore

Riserve

sociale

netto

(Perdita)

Possesso

bilancio

vincolate

10.000

15.942

Voci di Bilancio

5.941

40%

4.000

31/12/2018

0

31/12/2017

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

0

0

B) Immobilizzazioni

567.526

0

C) Attivo circolante

831.879

0

D) Ratei e risconti

22.868

0

TOTALE ATTIVO

1.422.273

0
0

PASSIVO
A) Patrimonio netto

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Voci di Bilancio

31/12/2018

31/12/2017

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) T.F.R.

27.364

0

D) Debiti

1.378.967

0

0

0

1.422.273

0

E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

0

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione

3.727.876

0

(3.685.201)

0

(7.439)

0

0

0

(29.295)

0

5.941

0

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
La società non possiede partecipazioni immobilizzate in società controllate, né è soggetta a controllo da parte di altre
società

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

42.742

42.742

Totale

42.742

42.742

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
979.542

Variazioni
926.494

53.048

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.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

926.494

53.048

979.542

Totale rimanenze

926.494

53.048

979.542

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

24.608.587

Variazioni

26.939.334

(2.330.747)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione
Verso clienti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

24.186.357

(F.do svalutazione)
Verso imprese collegate

Oltre
5 anni
0

Totale
0

(993.950)

Di cui relativi a operazioni
con obbligo di
retrocessionie
a termine

24.186.357

0

(993.950)

0

46.000

0

0

46.000

Per crediti tributari

935.654

0

0

935.654

Per imposte anticipate

251.449

0

0

251.449

0

183.077

0

0

183.077

0

24.562.587

46.000

0

24.608.587

0

Verso altri

0

I crediti verso clienti sono esposti al netto del “f.do svalutazione crediti”, il cui saldo a fine esercizio ammonta a euro
993.950; 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 (154.098) ed
incrementato per euro 120.000. 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).

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

Saldo al 31/12/2017

1.028.048

Utilizzo nell'esercizio

(154.098

Accantonamento esercizio

120.000

Saldo al 31/12/2018

993.950

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 18 di 39
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

FINPESCA S.P.A.

L'incremento dei crediti v/imprese collegate attiene al finanziamento soci fruttifero di euro 46.000 effettuato a favore
della società partecipata 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,, della quale Finpesca detiene il 40%.
Detta società, la cui attività ha avuto inizio nel mese di febbraio, si occupa di parte della produzione di piatti pronti tal
quale per conto della divisione Aquolina®.

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

25.591.190

(2.398.783)

23.192.407

23.192.407

-

-

46.000

46.000

-

46.000

1.075.342

(139.688)

935.654

935.654

-

214.800

36.649

251.449

58.002

125.075

183.077

183.077

-

26.939.334

(2.330.747)

24.608.587

24.311.138

46.000

I Crediti tributari al 31/12/2018 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Acconti IRES

90.312

Acconti IRAP

62.554

Credito IVA

0

Crediti v/erario a rimborso

44.176

Crediti v/tesoreria Inps

728.074

Altri

10.538
935.654

I Crediti per imposte anticipate al 31/12/2018 sono relativi a differenze temporanee deducibili relativamente alla quota
accantonata al f.do svalutazione crediti non dedotta fiscalmente, ammontante a euro 873.950 e alle perdite fiscali
rilevate per euro 173.758.
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
Trattasi di crediti originati prevalentemente da transazioni con soggetti italiani.

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Cee

Totale

22.576.949 615.458 23.192.407
46.000

-

46.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

935.654

-

935.654

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

251.449

-

251.449

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

183.077

-

183.077

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

23.993.129 615.458 24.608.587

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
563.718

Variazioni
563.718

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate

532.166

-

532.166

27.921

(500)

27.421

3.631

500

4.131

563.718

-

563.718

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate
Altri titoli non immobilizzati
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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.
Di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate e collegate:
Descrizione

%

Finmare Srl

Valore al
31/12/2017

Incremento

Valore al
31/12/2018

Decremento

100%

354.000

0

0

354.000

F.lli D'Agostino Srl in liq.

51%

178.166

0

0

178.166

Consorzio CMP in liq.

20%

27.421

0

0

27.421

559.587

0

0

559.587

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 rientranti nel caso di esclusione
previsto dall'art. 28, c.2 d) del Dlgs n° 127/1991 in quanto società destinate alla successiva alienazione.
Dal progetto di bilancio si evince che la controllata Finmare ha chiuso l'esercizio 2018 con un risultato positivo netto
di euro 87.167, in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti.
A fine 2018 è stata effettuata una perizia di stima del valore commerciale delle imbarcazioni della Finmare ai fini
assicurativi dalla quale è emerso un valore corrente compreso tra euro 720.000 ed euro 760.000 a fronte di un valore
contabile netto al 31.12.2018 di euro 100.409.
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.
Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società risultanti dal progetto di bilancio al
31.12.2018:
Capitale

Patrimonio

Utile

%

Valore

Riserve

sociale

netto

(Perdita)

Possesso

bilancio

vincolate

20.000

145.920

Voci di Bilancio

87.167

100%

31/12/2018

354.000

0

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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Voci di Bilancio

31/12/2018

31/12/2017

A) Crediti v/Soci per versamenti dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

104.827

183.969

C) Attivo circolante

271.100

151.272

D) Ratei e risconti

10.157

9.545

TOTALE ATTIVO

386.084

344.786

145.920

58.753

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) T.F.R.

0

0

D) Debiti

238.716

285.583

1.448

450

386.084

344.786

904.964

874.122

(809.130)

(874.525)

(4.492)

(6.221)

0

0

Imposte sul reddito dell'esercizio

(4.179)

(1.334)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

87.167

(7.958)

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

La controllata F.lli D'Agostino S.r.l. in liquidazione è stata posta in liquidazione mediante procedura semplificata con
assemblea del 21.11.2013 per impossibilità di a proseguire l'attività a causa delle perdite accumulate e dalla situazione
economica generale degenerata nel corso dell'esercizio.
Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società, che sta proseguendo l'attività
finalizzata alla liquidazione, risultanti dal progetto di bilancio al 31.12.2018:
Capitale

Patrimonio

Utile

%

Valore

Riserve

sociale

netto

(Perdita)

Possesso

bilancio

vincolate

50.000

(397.146)

(447)

51%

178.166

0

Partecipazioni in imprese collegate
La voce è composta dall'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 cf 01378120297, posto in liquidazione
con assemblea del 25 novembre 2013.
Altre partecipazioni
Sono rappresentati dalla partecipazione nel Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, avente sede a Rovigo
(RO) in via Casalini n° 1 e cf 01534330293 per una quota di euro 500, da n° 840 azioni CariFe S.p.a. di nominali euro
3,90 cad. una pari a complessivi euro 3.276, da n° 10 azioni Bcc del Polesine S.c.ar.l. di nominali euro 31 cad. una pari
a complessivi euro 310 e da n° 450 azioni Banca Popolare di Vicenza S.p.a. di nominali euro 0,10 cad. una pari a
complessivi euro 45.
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Denominazione
Consorzio
CMP in
liquidazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero
Italia

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

01378120297

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

14.000

0

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

(268.711)

500

20,00%

500
500

Totale

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

4.084.444

Variazioni
4.409.722

(325.278)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

4.406.382

(323.674)

4.082.708

3.340

(1.604)

1.736

4.409.722

(325.278)

4.084.444

Denaro e altri valori in cassa
Totale 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.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
170.739

Variazioni
102.671

68.068

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 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

102.671

68.068

170.739

Totale ratei e risconti attivi

102.671

68.068

170.739

La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Entro es.

Oltre es.

Oltre 5 anni

Totale

Canoni leasing

35.845

34.142

0

69.987

Banche

28.568

0

0

28.568

Assicurazioni

47.165

0

0

47.165

9.922

0

0

9.922

15.097

0

0

15.097

Utilizzo Marchio
Altri
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136.597

34.142

0

170.739

Oneri finanziari capitalizzati
Nel presente bilancio non sono presenti oneri finanziari iscritti nell'attivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

6.240.332

Variazioni

6.375.179

(134.847)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

1.000.000

-

1.000.000

200.000

-

200.000

4.675.375

499.817

5.175.192

(13)

6

(7)

4.675.362

499.823

5.175.185

499.817

(634.670)

(134.853)

(134.853)

6.375.179

(134.847)

(134.853)

6.240.332

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(7)

Totale

(7)

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
Capitale

Origine / natura

1.000.000

capitale versato

200.000

utili accantonati

Riserva legale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

-

Altre riserve
Riserva straordinaria

5.175.192
(7)

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

5.175.185
6.375.185

Quota non distribuibile
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Importo

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
5.175.185

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
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
All'inizio dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

1.000.000

Riserva legale

Risultato
d'esercizio

Altre Riserve

200.000

3.780.308

altre destinazioni

895.049

Totale
5.875.357

895.054

Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

499.817
1.000.000

200.000

4.675.362

altre destinazioni

499.817

6.375.179

499.817

Altre variazioni

6

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

(134.853)
1.000.000

200.000

5.175.185

(134.853)

6.240.332

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
197.997

Variazioni
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 “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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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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 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
871.891

Variazioni
860.212

11.679

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
860.212

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

197.322

Utilizzo nell'esercizio

103.733

Altre variazioni

(81.910)
11.679

Totale variazioni

871.891

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data e i
relativi fondi previdenziali: una quota di euro 727.863 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 di molto da quello di mercato.
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

34.440.015

Variazioni

35.412.020

(972.005)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

15.368.062

(362.550)

15.005.512

10.463.602

4.541.910

Debiti verso fornitori

18.984.866

(742.423)

18.242.443

18.242.443

-

89.240

92.381

181.621

181.621

-

Debiti tributari
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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

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

248.739

20.222

268.961

268.961

-

Altri debiti

721.113

20.365

741.478

741.478

-

35.412.020

(972.005)

34.440.015

29.898.105

4.541.910

Totale debiti

Nel corso dell'esercizio sono scaduti i seguenti finanziamenti a breve, per complessivi euro 5.500.000; sono stati estinti
anticipatamente i finanziamenti accesi con Banca Popolare di Vicenza e CariVeneto le cui scadenze erano previste nel
2021 e 2020:
Descrizione

Natura del
finanziamento

Capitale
originario

Data di
erogazione

Data di
estinzione

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

CaRiVeneto SpA

Chirografo

2.000.000

30/01/2017

30/01/2020

Totale

5.500.000

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:
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 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 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;
Ø mutuo chirografario a quarantotto mesi, acceso con Banca Intesa, finalizzato alla sostituzione parziale del debito
originariamente acceso con Banca Popolare di Vicenza e CariVeneto, estinti anticipatamente nel 2018, rimborsabile
in rate mensili;
Ø mutuo chirografario a diciotto mesi, acceso con Banca Popolare dell'Alto Adige, finalizzato alla ristrutturazione
di parte del debito bancario da breve a medio-lungo, rimborsabile in rate mensili.
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

Banco BPM

Chirografo

1.000.000

30/06/2017

30/06/2020

Credem SpA

Chirografo

1.500.000

30/10/2017

30/10/2019

Unicredit SpA

Chirografo

3.000.000

04/01/2017

31/12/2020

Banca Intesa spA

Chirografo

3.000.000

30/11/2018

30/11/2022

Banca Popolare dell'Alto Adige

Chirografo

600.000

11/12/2018

11/06/2020

Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

14.350.000

Pag. 27 di 39
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

FINPESCA S.P.A.

Debiti v/banche esigibili oltre l'esercizio successivo
L'importo è rappresentato dalle rate a scadere dei seguenti finanziamenti così suddivisi:
Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Rovigo Banca Scarl

101.349

448.403

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

Banco BPM

330.482

506.370

0

836.852

Credem SpA

748.754

626.817

0

1.375.571

Unicredit SpA

750.000

1.500.000

0

2.250.000

4.138.494

6.881.381

370.000

11.389.875

Totale

0

549.752

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 nel 2017.
I Debiti tributari risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Erario c/Iva

92.285

Erario c/ritenute dipendenti

84.198

Altri

5.138
181.621

I Debiti v/istituti previdenziali risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Debiti v/INPS

156.409

Debiti v/INAIL

75.097

Debiti v/fondi previdenziali

19.266

Debiti v/altri

18.189
268.961

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
673.301
57.138
908
5.877
741.478

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
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Italia

Area geografica

Cee

Extracee

Totale

Debiti verso banche

15.005.512

-

- 15.005.512

Debiti verso fornitori

10.684.530 6.847.692

710.221 18.242.443

Debiti tributari

181.621

-

-

181.621

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

268.961

-

-

268.961

Altri debiti

741.478

-

-

741.478

26.882.102 6.847.692

Debiti

710.221 34.440.015

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 assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

448.400

448.400

14.557.112 15.005.512

Debiti verso fornitori

-

-

18.242.443 18.242.443

Debiti tributari

-

-

181.621

181.621

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

268.961

268.961

Altri debiti

-

-

741.478

741.478

448.400

448.400

Debiti verso banche

Totale debiti

33.991.615 34.440.015

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non ne esistono.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
365.267

Variazioni
259.202

106.065

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
14^ mensilità dipendenti
Interessi passivi

Entro es.

Oltre es.

Oltre 5 anni

Totale

122.556

0

0

122.556

5.195

0

0

5.195

127.751

0

0

127.751

e da risconti passivi il cui saldo è così suddiviso:
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Descrizione

Entro es.

Contributo Progetto 19/IT/2004
Contributo Progetto 07/IT/2006
Contributo Progetto R.I.R. Veneto

Oltre es.

Oltre 5 anni

Totale

1.742

6.968

28.458

37.168

4.470

17.880

73.016

95.366

77.401

27.581

0

104.982

83.613

52.429

101.474

237.516

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.
E' stata, inoltre, rilevata la quota residua del contributo in conto esercizio finanziato con Delibera della Giunta
Regionale del Veneto n°1139 del 19.07.2017. Trattasi di un contributo di originari euro 129.068, avente ad oggetto in
“Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti
Industriali”, rientrante nel POR FESR 2014-2020, Asse 1. Azione 1.1.4. che prevede un progetto di ricerca industriale
triennale per l'innovazione nella filiera molluschicola, inserito nell'ambito della Rete Innovativa Regionale RIBES del
Veneto, al quale Finpesca partecipa assieme all'università di Padova (Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Centro di referenza nazionale per le patologie
dei molluschi) e ad altre aziende del Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia.

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

120.456

7.295

127.751

Risconti passivi

138.746

98.770

237.516

Totale ratei e risconti passivi

259.202

106.065

365.267
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

121.747.901

Descrizione

Variazioni

125.847.191

(4.099.290)

31/12/2018

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2017

120.167.978

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

124.695.746

(4.527.768)

1.579.923

1.151.445

428.478

121.747.901

125.847.191

(4.099.290)

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 e Sardegna 30%,
Sud 3% e estero 2%.
Il 25% 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 viene svolto in maniera del tutto saltuaria ed insignificante come valore nel complesso del volume
d'affari raggiunto.

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

Valore esercizio corrente

Vendite fresco/congelato

90.212.175

Vendite confezionato

29.955.803
120.167.978

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente
119.376.680

Italia

791.298

Cee

120.167.978

Totale

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018
121.554.210

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
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Saldo al 31/12/2017

Variazioni

124.232.386

(2.678.176)

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

102.291.815

104.869.854

(2.578.039)

11.694.231

11.740.983

(46.752)

172.148

132.809

39.339
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Descrizione

31/12/2018

Salari e stipendi

31/12/2017

Variazioni

2.869.549

2.877.852

(8.303)

Oneri sociali

852.731

850.401

2.330

Trattamento di fine rapporto

185.776

186.470

(694)

2.266.656

2.293.206

(26.550)

8.707

8.766

(59)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

706.776

634.300

72.476

Svalutazioni crediti attivo circolante

120.000

176.576

(56.576)

Variazione rimanenze materie prime

(53.048)

(23.073)

(29.975)

Oneri diversi di gestione

438.869

484.242

(45.373)

121.554.210

124.232.386

(2.678.176)

Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Totale

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).
Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionale.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Nel corso dell'esercizio sono stati svalutati crediti per euro 154.098 utilizzando il f.do svalutazione crediti, che è stato
successivamente incrementato di euro 120.000.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
(235.361)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale
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Variazioni
(771.982)

31/12/2018

536.621

31/12/2017

Variazioni

53.079

18.864

34.215

(287.527)

(791.940)

504.413

(913)

1.094

(2.007)

(235.361)

(771.982)

536.621
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Interessi su finanziamenti

Altre

Totale

593

593

Interessi su crediti commerciali

52.486

52.486

Totale

53.079

53.079

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
Segnaliamo le seguenti voci rilevanti del conto economico:

Voce di ricavo

Importo

Natura

Sopravvenienze attive

365.549

Straordinaria

Contributo c/esercizio

24.086

R.I.R. Veneto

Contributo c/esercizio

51.248

Prot. Polesine

440.883

Totale

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale

Voce di costo

Importo

Sopravvenienze passive

24.087

Totale

24.087

Natura
straordinaria

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
93.183
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Imposte

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

129.832

Imposte correnti:

Variazioni

285.373

(155.541)

IRES

0

92.717

(92.717)

IRAP

129.832

192.656

(62.824)

Imposte differite (anticipate)

(36.649)

57.633

(94.282)

IRES

(36.649)

57.633

(94.282)

93.183

343.006

(249.823)

Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio, comprese le imposte differite.
Non vengono rilevati debiti per imposte correnti in quanto la società chiude con una perdita fiscale ai fini Ires e ha
compensato il debito Irap con il maggior credito risultante dagli acconti effettuati.
Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

Imposte

193.691

Costo del personale

6.174.712

Svalutazione crediti

120.000

Totale

6.488.403

Onere fiscale teorico (%)

3,9

253.048

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Saldo differenze permanenti

(3.159.390)

Saldo differenze temporranee

0

Imponibile IRAP

3.329.013

IRAP corrente per l'esercizio

129.832

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dalla previsione di Crediti per imposte anticipate per euro 251.449: 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.
Le imposte anticipate rilevate a fine esercizio sulle variazioni temporanee sono rappresentate dall'accantonamento delle
perdite fiscali per euro (173.758). Sono altresì state liberate imposte anticipate per euro 5.053 relative alle perdite su
crediti maturate per euro 21.053.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

0

Totale differenze temporanee imponibili

(21.053)

Differenze temporanee nette

(21.053)

B) Effetti fiscali
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IRES

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

214.800
36.649
251.449

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali
dell'esercizio
di esercizi precedenti
Totale perdite fiscali
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
Al 31.12.2018 i dipendenti in forza sono 113 così suddivisi:
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Impiegati

47

44

3

Operai

62

60

2

Altri (appr.+tirocini)

04

08

(4)

Totale

113

112

1

Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

45

Operai

61

Altri dipendenti
Totale Dipendenti

1
107

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.

Amministratori Sindaci
660.640

35.000

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Non sono state effettuate anticipazioni, concessi crediti a favore di amministratori e sindaci o assunto impegni per loro
conto.
Si fa presente inoltre che il Collegio Sindacale è stato incaricato anche della revisione legale dei conti.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si fa presente che il compenso dei Sindaci comprende l'importo di euro 15.000 per l'attività di revisione legale dei conti.
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Categorie di azioni emesse dalla società
Alla data di chiusura di bilancio risultano emesse n° 1.000 di azioni ordinarie del valore nominale 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

Non esistono titoli emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
A fine esercizio erano in essere n° 2 operazioni di finanza derivata semplici per la copertura del rischio di fluttuazione
dei tassi di interesse su n° 2 finanziamenti a medio termine, di cui vengono fornite le seguenti informazioni.
Emittente

Contratto

Nozionale

Stipulazione/Scadenza

MTM

Intesa Sanpaolo SpA

Interest Rate Swap

3.000.000

30.11.18 / 30.11.22

- 17.047

Unicredit SpA

Interest Rate Swap

1.500.000

06.01.17 / 31.12.20

- 7.653

Entrambi i contratti IRS sono stati sottoscritti per la copertura di rischi finanziari derivanti dai finanziamenti
chirografari accesi con Intesa Sanpaolo SpA, di importo originario pari a euro 3.000.000 e di Unicredit SpA per
importo originario pari a euro 1.500.000.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Alla data del 31.12.2018 esistevano “Impegni assunti dall'impresa” per euro 463.622 che rappresentano i canoni a
scadere ed il prezzo di riscatto dei seguenti contratti di locazione finanziaria:
Ø n° 1 contratto finalizzato alla costruzione del 2° impianto fotovoltaico della potenza di 96 Kwp;
Ø n° 2 contratti finalizzati all'acquisto di n° 2 macchine confezionatrici destinate alla divisione industriale Aquolina.
Descrizione
Impianto Fotovoltaico

31/12/2018

Decorrenza

Scadenza

Selmabipiemme

08.11.2012

07.11.2022

Linea di confezionamento 1

280.238

MPS Leasing & Factoring

01.01.2019

31.12.2023

Linea di confezionamento 2

94.032

MPS Leasing & Factoring

01.01.2019

31.12.2023

Totale
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni 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

31/12/2018

31/12/2017

480.300

463.564

0

0

103.365

108.450

6.173

9.591

(3.645.069)

(3.542.001)

0

0

(745)

(675)

0

0

70.552

186.649

(392.360)

(779.610)

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

Nel 2018 la società ha acquistato prodotto dalla controllata Finmare S.r.l.U. tramite il mercato ittico di Porto Garibaldi
(FE) a prezzi di mercato.
La società ha altresì effettuato acquisti dalla controllata Workfish Srl a prezzi di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La presente informazione è stata resa in premessa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che Finpesca è stata destinataria dei seguenti contributi pubblici:
Descrizione

Importo

Concessione

Erogazione

Progetto 19/IT/2004 - FEAMP

Regione Veneto

139.944

2004

2007

Progetto 07/IT/2006 - FEAMP

Regione Veneto

181.178

2006

2007

Protocollo Polesine

Cciaa di Rovigo

51.248

2014

2018

Progetto R.I.R. Veneto – POR FESR

Regione Veneto

129.068

2017

2019 (prevista)

Progetto 35/TPA/2017 - FEAMP

Regione Veneto

400.000

2017

2019 (prevista)

Progetto Efficientamento energetico

Regione Veneto

150.000

2018

2018

I Progetti n° 19/IT/2004 e n° 07/IT/2006, rientranti nel FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca)
della Regione Veneto, hanno ad oggetto gli “Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (trasformazione e
commercializzazione)”.
Il cosiddetto “Protocollo Polesine” ha ad oggetto il “Finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo
dell'area del Polesine – D.G.C. n° 46 del 19/03/2014 e D.S.G. n° 129 del 01/08/2014”. Trattasi, nello specifico, di un
contributo in conto interessi su un finanziamento acceso.
La Rete Innovativa Regionale RIBES del Veneto, rientrante nel POR FESR 2014-2020, Asse 1. Azione 1.1.4., ha come
oggetto il “Sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti
Industriali”, e si riferisce ad un progetto di ricerca industriale triennale per l'innovazione nella filiera molluschicola, al
quale Finpesca partecipa assieme all'università di Padova (Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione),
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Centro di referenza nazionale per le patologie dei molluschi) e
ad altre aziende del Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia.
Il Progetto n° 35/TPA/2017, rientrante nel FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) di cui all'art.
5.69 della Regione del Veneto, ha ad oggetto gli “Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (trasformazione e
commercializzazione)”.
Il Progetto rientrante nel POR FESR 2014-2020, Asse 4. Azione 4.2.1 della Regione Veneto, ha ad oggetto gli
“Interventi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese”.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di coprire l'intera perdita d'esercizio maturata di euro 134.853,33
mediante utilizzo della Riserva straordinaria.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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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