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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 8.313 360

7) altre 2.755 -

Totale immobilizzazioni immateriali 11.068 360

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 12.309.491 10.165.708

2) impianti e macchinario 1.414.872 1.599.623

3) attrezzature industriali e commerciali 137.110 191.557

4) altri beni 127.623 226.027

5) immobilizzazioni in corso e acconti 94.090 109.090

Totale immobilizzazioni materiali 14.083.186 12.292.005

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 4.000 4.000

Totale partecipazioni 4.000 4.000

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 46.000 46.000

Totale crediti verso imprese collegate 46.000 46.000

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 40.722 42.322

Totale crediti verso altri 40.722 42.322

Totale crediti 86.722 88.322

Totale immobilizzazioni finanziarie 90.722 92.322

Totale immobilizzazioni (B) 14.184.976 12.384.687

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 934.283 1.955.201

Totale rimanenze 934.283 1.955.201

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.057.085 22.959.313

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.167.443 1.232.443

Totale crediti verso clienti 17.224.528 24.191.756

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 58.746 79.045

Totale crediti tributari 58.746 79.045

5-ter) imposte anticipate 741.768 441.332

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 395.332 599.374

Totale crediti verso altri 395.332 599.374

Totale crediti 18.420.374 25.311.507

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 178.166 178.166
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2) partecipazioni in imprese collegate 27.921 27.421

4) altre partecipazioni - 500

6) altri titoli 310 310

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 206.397 206.397

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.392.553 3.007.918

3) danaro e valori in cassa 2.050 2.192

Totale disponibilità liquide 3.394.603 3.010.110

Totale attivo circolante (C) 22.955.657 30.483.215

D) Ratei e risconti 141.147 146.161

Totale attivo 37.281.780 43.014.063

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

III - Riserve di rivalutazione 3.048.764 -

IV - Riserva legale 200.000 200.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 5.020.372 5.040.339

Varie altre riserve (3) (1) 1

Totale altre riserve 5.020.369 5.040.340

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (8.958) (18.236)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (901.812) (19.967)

Totale patrimonio netto 8.358.363 6.202.137

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 7.997

3) strumenti finanziari derivati passivi 8.958 18.236

4) altri 186.679 186.679

Totale fondi per rischi ed oneri 195.637 212.912

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 132.756 131.692

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.723.671 12.267.133

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.391.285 2.801.307

Totale debiti verso banche 13.114.956 15.068.440

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 13.473.325 19.719.089

Totale debiti verso fornitori 13.473.325 19.719.089

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 346.365 162.567

Totale debiti tributari 346.365 162.567

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 291.065 258.853

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 291.065 258.853

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 891.805 704.361

Totale altri debiti 891.805 704.361

Totale debiti 28.117.516 35.913.310

E) Ratei e risconti 477.508 554.012

Totale passivo 37.281.780 43.014.063

(1)
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Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3) 1
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 91.643.273 117.273.635

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 206.683 270.735

altri 634.307 1.110.385

Totale altri ricavi e proventi 840.990 1.381.120

Totale valore della produzione 92.484.263 118.654.755

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.498.595 100.797.808

7) per servizi 9.685.185 11.494.880

8) per godimento di beni di terzi 216.308 211.142

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.835.267 2.914.277

b) oneri sociali 840.452 872.697

c) trattamento di fine rapporto 182.436 192.536

e) altri costi 1.867.360 2.138.203

Totale costi per il personale 5.725.515 6.117.713

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.790 7.084

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 686.980 702.156

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 472.684 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 689.246 532.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.851.700 1.241.240

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.020.918 (975.659)

14) oneri diversi di gestione 413.791 420.960

Totale costi della produzione 93.412.012 119.308.084

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (927.749) (653.329)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 771.000

Totale proventi da partecipazioni - 771.000

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 21.558 21.125

Totale proventi diversi dai precedenti 21.558 21.125

Totale altri proventi finanziari 21.558 21.125

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 179.831 240.518

Totale interessi e altri oneri finanziari 179.831 240.518

17-bis) utili e perdite su cambi (32) 1.275

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (158.305) 552.882

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.086.054) (100.447)

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

imposte correnti 116.194 109.403

imposte differite e anticipate (300.436) (189.883)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (184.242) (80.480)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (901.812) (19.967)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (901.812) (19.967)

Imposte sul reddito (184.242) (80.480)

Interessi passivi/(attivi) 158.305 (552.882)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(927.749) (653.329)

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

Accantonamenti ai fondi 182.436 192.536

Ammortamenti delle immobilizzazioni 689.770 709.240

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 820.930 532.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.693.136 1.433.776

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 765.387 780.447

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.020.918 (975.659)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 6.967.228 (999.349)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (6.245.764) 1.476.646

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 5.014 24.578

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (76.504) 188.745

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 484.561 (524.870)

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.155.453 (809.909)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.920.840 (29.462)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (158.305) 552.882

(Imposte sul reddito pagate) 368.040 61.426

(Utilizzo dei fondi) (1.360.577) (721.746)

Totale altre rettifiche (1.150.842) (107.438)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.769.998 (136.900)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (1.339.425)

Disinvestimenti 579.877 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (13.498) (450)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 1.600 420

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 357.321

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 567.979 (982.134)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (4.543.462) 1.803.531

Accensione finanziamenti 2.589.978 -

(Rimborso finanziamenti) - (1.740.603)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (18.228)
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.953.484) 44.700
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 384.493 (1.074.334)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.007.918 4.082.708

Danaro e valori in cassa 2.192 1.736

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.010.110 4.084.444

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.392.553 3.007.918

Danaro e valori in cassa 2.050 2.192

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.394.603 3.010.110
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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 il pagamento
dei propri debiti, la cui somma complessiva ammonta a euro 1.100.000 circa.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, ha chiuso l'esercizio con un valore della
produzione di euro 92.484.263, evidenziando un risultato negativo di euro 901.812=, dopo aver effettuato
ammortamenti e accantonamenti per svalutazioni crediti e immobilizzazioni per euro 1.851.700 e oneri finanziari per
euro 179.831. La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2020 e contiene tutte le informazioni richieste dalla normativa di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 del codice
civile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio. Il consiglio ha infatti deciso di avvalersi della legge agevolativa sulla
rivalutazione dei beni d'impresa di cui al Decreto Agosto (DL 104/2020) interessando la società di valutazione
indipendente Praxi S.p.A.
 
Attività svolte
 
La vostra Società svolge la propria attività principalmente nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti ittici
freschi, nei servizi di piattaforma logistica e nella produzione di piatti pronti a base di pesce, dove opera in qualità di
leader del mercato italiano, e marginalmente nei servizi di trasporto c/terzi e servizi logistici.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel mese di marzo, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo Italiano ha adottato delle misure
di contenimento, che hanno previsto, tra le altre cose, la chiusura temporanea della maggior parte delle attività
produttive. Il settore alimentare, nel quale opera la nostra società, è stato tra i pochi ammessi alla prosecuzione
dell'attività.
La stessa ha subìto da subito un arresto nella vendita nei confronti di soggetti operanti con la ristorazione, per via del
blocco di questa attività. L'operatività è, invece, continuata bene nei confronti della grande distribuzione, canale
principale delle vendite della vostra società.
La società non ha usufruito della Cassa di Integrazione in Deroga, ammortizzatore sociale concesso dal DL 18/2020
“Decreto Cura Italia” in quanto sussistevano i presupposti affinché la società continuasse la propria attività in
condizione di relativa normalità, compatibilmente con la generale aleatorietà degli sviluppi dell'emergenza sanitaria.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del
Presidente del Consiglio de Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali in
attuazione della misura di cui all'art. 1, co. 1, n. 9) del DPCM 11 marzo 2020, a fine marzo la società, ha costituito il
Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali e degli R.L.S. finalizzato all'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus.
Nel mese di marzo la società ha, altresì, iniziato ad effettuare operazioni di sanificazione di tutti i locali con cadenza
settimanale, nel rispetto della procedura regionale Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) Rev. 01 del 28.02.2020 e
avvalendosi di società specializzate.
Tra le altre misure a tutela dei nostri collaboratori è stata accesa una copertura assicurativa contro il ricovero da Covid-
19, che prevede un'indennità in caso di ricovero e di convalescenza, nonché un'assistenza post-ricovero. Le prime due

 sono di carattere economico mentre la terza contempla misure di welfare tipo l'invio presso la residenza di un medico
generico, il trasporto in autoambulanza, il trasferimento e rientro dall' istituto di cura specialistico, l'invio collaboratrice
familiare o di una baby sitter a domicilio, l'accompagnamento dei figli minori a scuola, la consegna spesa a domicilio e
l'invio di un pet sitter.
Nel mese di giugno la società ha, inoltre, ha ceduto l'intero compendio immobiliare di via Dosso in Porto Viro (RO) al
prezzo di euro 900.000 in quanto non ritenuto strategico per l'esercizio della propria attività. Il pagamento è stato
convenuto in più tranche nell'arco di 18 mesi: a fine esercizio erano già stati incassati acconti per euro 600.000.
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
Nel periodo che va dalla chiusura del bilancio ad oggi, a parte quelli che seguono non si segnalano altri fatti di rilievo
che possono influire in modo rilevante sull'andamento aziendale.
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Sono continuate le misure di contenimento adottate dal Governo Italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19: continua, pertanto, la chiusura temporanea della ristorazione in particolare. Il settore alimentare, nel quale
opera la nostra società, è stato tra i pochi ammessi alla prosecuzione dell'attività.
Alla data di redazione della presente relazione le vendite dei primi 5 mesi del 2021 segnavano un volume di affari di
circa 39.000.000 (nel 2020 ammontavano a circa 40.700.000 comprensivi della somma di euro 8,1M del cliente perso).
 
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.
 
 

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 non ritenendo allo stato attuale elementi certi che possano influire
negativamente in riferimento all'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, pertanto il presente bilancio è
redatto nel presupposto della continuità aziendale anche in applicazione dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23. 
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
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Non sono presenti errori rilevanti da dover correggere.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

 
Non sono presenti problematiche di comparabilità e di adattamento.
 

Criteri di valutazione applicati

 
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

Altre 5 anni

 
Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate attraverso il metodo indiretto dei fondi di ammortamento; 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.
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%

Automezzi 20%

Autovetture 25%

 
La società si è avvalsa della facoltà di rivalutare il compendio immobiliare di via delle industrie in Porto Viro (RO) ai
sensi dell'art. 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), adottando il metodo della
rivalutazione del solo costo storico.
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I beni sono stati rivalutati per l'importo di euro 3.048.764 che ha comportato una uguale variazione sul patrimonio netto
in considerazione del fatto che la riserva da rivalutazione ha rilevanza solo civilistica.
La rivalutazione è stata effettuata rispettando il criterio della prudenza e la società non ha versato alcuna imposta
sostitutiva.
 
Immobilizzazioni Finanziarie
Sono rappresentate dalla partecipazione in una società collegata, la cui valutazione è stata effettuata applicando il
metodo del costo di sottoscrizione, da un finanziamento a favore della stessa e da 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 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.
 
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. In via prudenziale, in precedenti esercizi, è stato effettuato un accantonamento al fondo rischi di €
186.679 per tener conto della potenziale svalutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 
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 rilevazioni dei valori mtm di prodotti
derivati 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
Per quanto concerne i crediti e dibiti verso clienti e fornitori espressi in valuta estera è stata fatta la valutazione al
cambio di fine esercizio.
 
Strumenti finanziari derivati
Trattasi di un'operazione di Swap semplice accesa a copertura dell'aumento dei tassi su un finanziamento a m/l, per la
cui valutazione è stato adottato il metodo semplificato.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
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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.
 
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 e
delle perdite fiscali essendoci la ragionevole certezza del loro recupero nei prossimi esercizi.
 

Altre informazioni

 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
 

v.2.11.3 FINPESCA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 14 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

11.068 360 10.708

 
Trattasi di costi per licenze per software e costi di certificazione ISO ammortizzati in 5 anni.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 360 - 360

Valore di bilancio 360 - 360

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

10.054 3.444 13.498

Ammortamento 
dell'esercizio

2.101 689 2.790

Totale variazioni 7.953 2.755 10.708

Valore di fine esercizio

Costo 8.313 2.755 11.068

Valore di bilancio 8.313 2.755 11.068

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

14.083.186 12.292.005 1.791.181

 
 
Terreni e fabbricati
 

Descrizione Importo

Costo storico 12.492.397 

Ammortamenti esercizi precedenti (2.326.690) 

Saldo al 31/12/2019 10.165.707

Acquisizione dell'esercizio 501.783

Contributi c/impianti ricevuti 0

Cessioni dell'esercizio (932.519)

Variazioni fondo per cessione 274.234

Ammortamenti dell'esercizio (275.794)

Riclassificazione 0

Rivalutazione 3.048.764
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Descrizione Importo

Svalutazione (472.684)

Arrotondamenti  

Saldo al 31/12/2020 12.309.491

 
L'incremento si riferisce soprattutto alla capitalizzazione delle opere pubbliche ultimate nel 2020 ed eseguite a favore
del Comune di Porto Viro a mezzo realizzazione opere pubbliche a seguito di convenzione con il Comune medesimo, il
quale ha concesso il cambio di destinazione d'uso urbanistico del terreno edificabile in Porto Viro, via dell'Industrie da
D1A a D1: l'importo ammonta a euro 285.028.
L'importo di euro 98.247, capitalizzato sul terreno di Trino (VC) corrisponde, invece, alle opere di demolizione del
fabbricato e sistemazione dell'area come imposto dal comune stesso. A seguito di questo intervento si è provveduto a
riallocare il valore da fabbricato ad area edificabile tra i terreni, adeguandolo al valore normale mediante
accantonamento del valore in eccesso all'apposito fondo svalutazione fabbricati.
L'incremento di euro 87.052 è rappresentato dalla capitalizzazione di interventi di carattere straordinario su immobili di
proprietà.
In base alle previsioni dell'articolo 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020) la società ha
ritenuto opportuno rivalutare il proprio compendio immobiliare di Porto Viro (RO), via delle industrie, la cui perizia ha
assegnato un maggior valore di euro 3.048.764, che ha comportato una uguale variazione del patrimonio netto in
considerazione del fatto che si è preferito iscrivere la riserva da rivalutazione con rilevanza solo civilistica.
 
Impianti e macchinari
 

Descrizione Importo

  Costo storico  4.166.124

  Ammortamenti esercizi precedenti (2.566.502) 

  Saldo al 31/12/2019 1.599.622 

  Acquisizioni dell'esercizio 69.060

  Contributi c/esercizio ricevuti (7.947)

  Cessioni dell'esercizio 0

  Variazioni fondo per cessione 0

  Ammortamenti dell'esercizio (245.863)

  Saldo al 31/12/2020 1.414.872

 
   L'importo lordo è così suddiviso:

Ø          Impianti speciali di comunicazione          34.101

Ø          Impianti specifici vari                               63.863

Ø          Impianti specifici sicurezza                    183.469

Ø          Impianti specifici depurazione                               357.083

Ø          Impianti specifici vari e refrigerati          595.355

Ø          Macchinari e impianti                          1.433.124

Ø          Macchinari e impianti vari                      315.358

Ø          Impianto fotovoltaico                          1.244.884

 
L'incremento afferisce soprattutto alla capitalizzazione degli interventi di carattere straordinario a tutela della salute dei
dipendenti e collaboratori per euro 50.315 per i quali è stato ottenuto un contributo sanificazione c/impianti del
15,6423% pari a euro 7.947 ex DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio).
 
Attrezzature industriali e commerciali
 

Descrizione Importo

  Costo storico 1.299.424

  Ammortamenti esercizi precedenti (1.107.867)

  Saldo al 31/12/2019 191.557

  Acquisizioni dell'esercizio 10.034
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Descrizione Importo

  Cessioni dell'esercizio (110.239)

  Variazioni fondo per cessione 110.239

  Ammortamenti dell'esercizio (64.481)

  Saldo al 31/12/2020 137.110

 
 
Altri beni
 

Descrizione Importo

Costo storico 1.386.812

Ammortamenti esercizi precedenti (1.160.786)

Saldo al 31/12/2019 226.026

Acquisizioni dell'esercizio 2.440

Cessioni dell'esercizio (135.406)

Variazioni fondo per cessione 135.405

Ammortamenti dell'esercizio (100.842)

Saldo al 31/12/2020 127.623

 
L'importo lordo è così suddiviso:

Ø     Mobili e arredi                                       182.743

Ø     Macchine contabili e computers             274.984

Ø     Mobili e macchine ord. d'ufficio              26.743

Ø     Automezzi               /Autovetture                            769.377

 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

94.090 109.090 (15.000)

 
Trattasi di lavori effettuati sul terreno di Porto Viro e non ancora completati.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 12.492.397 4.166.124 1.299.424 1.386.813 109.090 19.453.848

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.326.689 2.566.501 1.107.867 1.160.786 - 7.161.843

Valore di bilancio 10.165.708 1.599.623 191.557 226.027 109.090 12.292.005

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 501.783 61.113 10.034 2.440 (15.000) 560.370

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

932.519 - 110.239 135.406 - 1.178.164

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

3.048.764 - - - - 3.048.764

Ammortamento dell'esercizio 275.794 245.863 64.481 100.842 - 686.980

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

472.684 - - - - 472.684

Totale variazioni 1.869.550 (184.750) (164.686) (233.808) (15.000) 1.271.306
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commerciali materiali acconti materiali

Valore di fine esercizio

Costo 12.061.661 4.227.237 1.199.219 1.253.846 94.090 18.836.053

Rivalutazioni 3.048.764 - - - - 3.048.764

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.328.250 2.812.365 1.062.109 1.126.223 - 7.328.947

Svalutazioni 472.684 - - - - 472.684

Valore di bilancio 12.309.491 1.414.872 137.110 127.623 94.090 14.083.186

 
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società era stata definitivamente ammessa al contributo FEAMP di cui
al Regolamento UE 508/2014 per il progetto volto all'Ammodernamento e miglioramento di stabilimento per la
trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacultura. Alla società era stato riconosciuto un contributo di euro
400.000, interamente incassato nel 2020, per la cui contabilizzazione era stato adottato il metodo indiretto.
L'erogazione dei contributi ha comportato le seguenti restrizioni e vincoli al libero uso dei cespiti: divieto di cessione
entro i cinque anni. L'inosservanza delle clausole che prevedono tali restrizioni e vincoli comporta la possibilità per
l'ente erogatore del richiamo del contributo.
 
Al 31/12/2020 erano stati rilevati contributi in c/capitale per euro 34.278, stornati dai risconti passivi, relativi a
sovvenzioni ricevute e contabilizzate gli anni scorsi col metodo indiretto: trattasi di contributi afferenti i bandi della
Regione Veneto     SFOP 19/IT/2004, SFOP/IT/2006 e FEAMP 35/TPA/2017 richiamata anche nel commento ai
Risconti passivi della presente nota.
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
A fine esercizio erano in corso le seguenti operazioni:

1)        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.
2)               n° 2 locazioni finanziarie con MPS Leasing & Factoring SpA per l'acquisizione di n° 2 macchine
confezionatrici destinate alla divisione industriale Aquolina aventi decorrenza 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.

Le suddette 3 locazioni finanziarie sono così suddivise:
 

Descrizione Costo totale Maxicanone Valore riscatto

Impianto Ftv 96Kwp 260.000 60.000 250

Linea confezionamento 1 311.375 31.137 3.116

Linea confezionamento 2 104.480 10.448 1.045

Totale 675.855 101.585 4.409

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento , nella tabella seguente vengono fornite le informazioniOIC 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.
 
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 675.855

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 62.903
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Importo

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 278.362

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 9.152

  
Gli anzidetti effetti vengono di seguito esplicitati:
 

Descrizione Ammortamento Importo a scadere Oneri finanziari

Impianto Ftv 96Kwp 13.000 43.496 3.832

Linea confezionamento 1 37.365 175.835 4.000

Linea confezionamento 2 12.538 59.032 1.320

Totale 62.903 278.363 9.152

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

90.722 92.322 (1.600)

 
Il saldo è formato dalla partecipazione detenuta nella società , corrente in Vicenza (VI) alla via Lago diWorkfish S.r.l.
Ledro n° 1 e cf 04124340243, società con capitale sociale di euro 10.000 i.v,, della quale Finpesca detiene il 40%, e da
un finanziamento infruttifero di euro 46.000 effettuato a favore della medesima in precedenza allocato nell'attivo
circolante alla voce C.II.3).
La restante somma di euro 40.722 è formata 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  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  Hard Service Srl euro 780

 
 

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

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

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

46.000 - 46.000 46.000

Crediti immobilizzati verso altri 42.322 (1.600) 40.722 40.722

Totale crediti immobilizzati 88.322 (1.600) 86.722 86.722

 
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2019 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2020

Imprese collegate 46.000           46.000

Altri 42.322       1.600    40.722

Totale 88.322       1.600    86.722

 
Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società partecipata Workfish S.r.l. risultanti 
dal progetto di bilancio al 31.12.2020.
 
 

Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile

(Perdita)

%

Possesso

Valore

bilancio

Riserve

vincolate

           

10.000 135.044 2.355 40% 4.000 1.132.774

 
Nel corso del 2020 Finpesca non ha intrattenuto rapporti commerciali con la collegata.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
Trattasi di crediti originati interamente in territorio italiano.
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 46.000 40.722 86.722

Totale 46.000 40.722 86.722

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso imprese collegate 46.000

Crediti verso altri 40.722

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
collegate
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Descrizione Valore contabile

Altri crediti 46.000

Totale 46.000

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

934.283 1.955.201 (1.020.918)

 
 

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

Prodotti finiti e merci 1.955.201 (1.020.918) 934.283

Totale rimanenze 1.955.201 (1.020.918) 934.283

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

18.420.374 25.311.507 (6.891.133)

 
 

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 
retrocessione

a termine

Verso clienti 16.057.443 1.167.085 0  17.224.528 0 

Per crediti tributari 58.746 0  0  58.746 0    

Per imposte anticipate 741.768 0  0  741.768 0 

Verso altri 395.332 0  0  395.332 0 

  17.253.289 1.167.085  0  18.420.374 0 

 
I crediti verso clienti sono esposti al netto del “f.do svalutazione crediti”, il cui saldo a fine esercizio ammonta a euro
1.514.531; 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 (394.961) ed
incrementato per euro 689.246. 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:
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Descrizione
F.do svalutazione ex art. 

2426
codice civile

F.do svalutazione
ex art. 106

DPR 917/86

Saldo al 31/12/2019 1.093.186 127.060

Utilizzo nell'esercizio (267.901) (127.060)

Accantonamento esercizio 595.551 93.695

Saldo al 31/12/2020 1.420.836 93.695

 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

24.191.756 (6.967.228) 17.224.528 16.057.085 1.167.443

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

79.045 (20.299) 58.746 58.746 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

441.332 300.436 741.768

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

599.374 (204.042) 395.332 395.332 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 25.311.507 (6.891.133) 18.420.374 16.511.163 1.167.443

 
 I Crediti tributari al 31/12/2020 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/erario a rimborso 44.176

Altri 14.570

  58.746

 
I Crediti per imposte anticipate al 31/12/2020 sono relativi a differenze temporanee deducibili relativamente alla quota
accantonata al f.do svalutazione crediti non dedotta fiscalmente, ammontante a euro 1.420.836, alle perdite fiscali
rilevate per euro 1.197.182 e alla svalutazione fabbricati di euro 472.684.
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 Italia Cee Extra cee Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 16.199.737 952.984 71.807 17.224.528

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 58.746 - - 58.746

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 741.768 - - 741.768

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 395.332 - - 395.332

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 17.395.583 952.984 71.807 18.420.374

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

  
Non esistono crediti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

206.397 206.397  

 
 

 
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 186.679 riteniamo congruo.
Di seguito il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate e collegate:
 

Descrizione % Valore al
31/12/2019

Incremento Decremento Valore al
31/12/2020

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 

    205.587  0 0  205.587 

 
 
Partecipazioni in imprese controllate
Trattasi delle partecipazioni detenute società , capitale sociale euro 50.000,F.lli D'Agostino S.r.l. in liquidazione
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.
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 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 31.12.2020:

 

Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile

(Perdita)

%

Possesso

Valore

bilancio

Riserve

vincolate

           

50.000 (394.084) (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.
Si riassumono di seguito i principali dati patrimoniali ed economici della società, che sta proseguendo l'attività
finalizzata alla liquidazione, risultanti dall'ultimo esercizio:
 

Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile

(Perdita)

%

Possesso

Valore

bilancio

Riserve

vincolate

           

14.000  (293.207)  (586) 20%  27.421  0 

 
 
Altre partecipazioni
Sono rappresentati dalla partecipazione nel , avente sede a RovigoConsorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia
(RO) in via Casalini n° 1 e cf 01534330293 per una quota di euro 500.
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

 
Altri titoli
Sono rappresentati da n° 10 azioni  di nominali euro 31 cad. una pari a complessivi euro 310.Bcc del Polesine S.c.ar.l.
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.394.603 3.010.110 384.493

 

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

Depositi bancari e postali 3.007.918 384.635 3.392.553

Denaro e altri valori in cassa 2.192 (142) 2.050

Totale disponibilità liquide 3.010.110 384.493 3.394.603

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

141.147 146.161 (5.014)

 
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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 146.161 (5.014) 141.147

Totale ratei e risconti attivi 146.161 (5.014) 141.147

La composizione della voce è formata da soli Risconti attivi così dettagliati:
 

Risconti Entro es. Oltre es. Oltre 5 anni Totale

Canoni leasing 12.938 35.431 0 48.369

Assicurazioni 47.852 0 0 47.852

Altri 44.925 0 0 44.925

Arrotondamento 1 0 0 1

  105.716 35.431 0 141.147

 

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

8.358.363 6.202.137 2.156.226

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 1.000.000 - - - 1.000.000

Riserve di rivalutazione - - 3.048.764 - 3.048.764

Riserva legale 200.000 - - - 200.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.040.339 (19.967) - - 5.020.372

Varie altre riserve 1 - (4) - (3)

Totale altre riserve 5.040.340 (19.967) - - 5.020.369

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(18.236) - - 9.278 (8.958)

Utile (perdita) dell'esercizio (19.967) (19.967) - - (901.812) (901.812)

Totale patrimonio netto 6.202.137 - - 9.278 (901.812) 8.358.363

 
Per quanto concesso dall'articolo 110 del Decreto Legge n. 104/2020 la Società ha rivalutato le proprietà immobiliari di
Porto Viro (RO), via delle industrie, per la somma di euro 3.048.764 il cui saldo attivo è stato accantonato alla Riserva
da rivalutazione per il medesimo importo attribuendo rilevanza solo civilistica.
 

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 e utilizzo 
riserva straordinaria

- -

Riserve di rivalutazione 3.048.764
rivalutazione civilistica 
beni aziendali

A,B - -

Riserva legale 200.000 utili accantonati B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.020.372 utili accantonati A,B,C 5.020.372 154.820

Varie altre riserve (3) arrotondamenti contabili - -

Totale altre riserve 5.020.369 5.020.369 -

Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi

(8.958) MTM derivati - -

Totale 9.260.175 5.020.369 -
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Quota non distribuibile 8.961

Residua quota distribuibile 5.011.408

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente e rappresentano il valore di
mercato (Market To Market) a fine esercizio relativamente a n° un derivato Swap semplice acceso a copertura
dell'aumento dei tassi di interesse su un finanziamento a m/l, per la cui valutazione è stato adottato il metodo
semplificato:
 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (18.236)

Variazioni nell'esercizio

Rilascio a conto economico 9.278

Valore di fine esercizio (8.958)

 
Si descrivono nel dettaglio le anzidette variazioni di valore per ciascun derivato:
 

Contratto Stipulazione Scadenza Capitale di riferimento Capitale
in vita MTM

Banca Intesa / Interest Rate Swap 30.11.2018 30.11.2022 3.000.000 1.437.500 - 8.958

      3.000.000 1.437.500 - 8.958

 
La contropartita è stata iscritta tra i Fondi rischi e oneri.
Tecnicamente, il rischio si configura solo in termini di scambi di differenziali di tasso tra l'operazione attiva e
l'operazione passiva, rischio peraltro preesistente alla stipula del suddetto contratto, che mira piuttosto a creare un
meccanismo di assorbimento dello stesso.
Al 31 dicembre è, inoltre, cessato un contratto IRS sottoscritto con Unicredit S.p.A. nel mese di gennaio 2017 per la
copertura di rischi finanziari derivanti dal finanziamento chirografario acceso di importo originario pari a euro
3.000.000 e cessato a fine esercizio.
 
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Altre Riserve Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

1.000.000 200.000 5.175.185 (134.853) 6.240.332

incrementi     8     

decrementi     134.853     

Altre destinazioni     (18.236)     

Risultato dell'esercizio 
precedente

      (19.967)  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

1.000.000 200.000 5.022.104 (19.967) 6.202.137

altre destinazioni     3.038.071    

decrementi     19.967     

rivalutazioni     3.048.764     
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Altre destinazioni     9.274    

Risultato dell'esercizio corrente       (901.812)  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

1.000.000 200.000 8.060.175 (901.812) 8.358.363

 
In caso di distribuzione, la Riserva da rivalutazione ex Legge n. 104/2020 concorre a formare il reddito imponibile
della società, indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Fondi per rischi e oneri

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

195.637 212.912 (17.275)

 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

7.997 18.236 186.679 212.912

Variazioni 
nell'esercizio

Utilizzo 
nell'esercizio

7.997 9.278 - 17.275

Totale variazioni (7.997) (9.278) - (17.275)

Valore di fine 
esercizio

- 8.958 186.679 195.637

 
Il , che corrisponde al Fondo F.do per trattamento di quiescenza indennità supplettiva clientela, è stato azzerato a
seguito della risoluzione contrattuale con gli agenti.
 
Gli  rappresentano Strumenti finanziari derivati passivi il valore di mercato (Market To Market) a fine esercizio
relativamente a n° 1 Swap semplice acceso a copertura dell'aumento dei tassi di interesse su un finanziamento a m/l, già
meglio esplicitato nel commento delle voci di patrimonio netto con riferimento alla Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi.
 
La voce  corrisponde al Fondo Altri fondi 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

 
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.
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

132.756 131.692 1.064

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 131.692

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 78.334

Utilizzo nell'esercizio 77.270

Totale variazioni 1.064

Valore di fine esercizio 132.756

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al

degli importi versati ai fondi pensione (euro 96.913) e al fondo tesoreria INPS (euronetto degli anticipi corrisposti e 
779.204).
 

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

28.117.516 35.913.310 (7.795.794)

 
 

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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 15.068.440 (1.953.484) 13.114.956 7.723.671 5.391.285 419.134

Debiti verso fornitori 19.719.089 (6.245.764) 13.473.325 13.473.325 - -

Debiti tributari 162.567 183.798 346.365 346.365 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

258.853 32.212 291.065 291.065 - -

Altri debiti 704.361 187.444 891.805 891.805 - -

Totale debiti 35.913.310 (7.795.794) 28.117.516 22.726.231 5.391.285 419.134

Nel corso dell'esercizio sono scaduti i seguenti finanziamenti a m/l termine, per complessivi euro 4.900.000:
 

Descrizione
Natura del 

finanziamento
Capitale

originario
Data di

erogazione
Data di

estinzione

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

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

Banca Popolare dell'Alto Adige Chirografo 600.000 11/12/2018 11/06/2020
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Descrizione Natura del 
finanziamento

Capitale
originario

Data di
erogazione

Data di
estinzione

Credem SpA Chirografo 300.000 25/02/2019 25/08/2020

   Totale 4.900.000    

 
sostituiti dai seguenti finanziamenti a m/l termine, accesi per complessivi euro 4.500.000:
 

Descrizione Natura del 
finanziamento

Capitale
originario

Data di
erogazione

Data di
estinzione

Unicredit SpA Chirografo 3.300.000 30/09/2020 30/09/2026

Banco BPM SpA Chirografo 1.200.000 02/10/2020 02/10/2025

   Totale 4.500.000    

 
Di seguito si fornisce una analisi sulle scadenze relative alle passività finanziarie a m/l termine in essere al 31/12/2020:
 

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 1.850.000 30/06/2014 31/12/2024

Intesa San Paolo SpA Chirografo 3.000.000 30/11/2018 28/02/2023

Banca Adria Colli Euganei Chirografo 600.000 03/10/2019 03/10/2022

Unicredit SpA Chirografo 3.300.000 30/09/2020 30/09/2026

Banco BPM SpA Chirografo 1.200.000 02/10/2020 02/10/2025

  Totale 10.950.000    

 
A fine esercizio la società presentava debiti bancari a m/l per complessivi euro 7.325.591 di cui euro 5.391.285 con
scadenza tra il 2022 e il 2026 così suddivisi:
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Rovigo Banca Scarl 114.247 118.903 0 233.150

Banca MPS SpA 177.972 533.915 0 711.887

Intesa San Paolo SpA 750.000 875.000 0 1.625.000

Banca Adria Colli Euganei 211.977 178.680 0 390.657

Unicredit SpA 542.475 2.203.288 419.134 3.164.897

Banco BPM SpA 137.635 1.062.365 0 1.200.000

Totale 1.934.306 4.972.151 419.134 7.325.591

 
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 iscritta ipoteca di 1° grado per euro 2.000.000.
I finanziamenti accesi nel corso dell'esercizio con Unicredit SpA e Banco BPM SpA sono garantiti dal Fondo di
Garanzia MCC ai sensi del DL “Liquidità”, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40, nella misura rispettivamente
dell'80% e 90%.
 
I Debiti tributari risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Erario c/Iva 229.625

Debiti v/IRAP 50.552

Erario c/ritenute dipendenti 61.287

Altri 4.901

  346.365

 
I Debiti v/istituti previdenziali risultano così costituiti:
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Descrizione Importo

Debiti v/INPS 149.291

Debiti v/INAIL 107.768

Debiti v/fondi previdenziali 30.547

Debiti v/altri 3.459

  291.065

 
Gli Altri debiti risultano invece così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti v/amministratori e dipendenti per prestazioni effettuate 702.405

Debiti v/GSE 57.138

Trattenute sindacali su retribuzioni del personale 1.597

Pignoramenti cautelativi e cessioni 1/5 stipendi 5.418

Altri 125.247

  891.805

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 

Area geografica Italia Cee Extra cee Totale

Debiti verso banche 13.114.956 - - 13.114.956

Debiti verso fornitori 7.564.318 5.114.536 794.471 13.473.325

Debiti tributari 346.365 - - 346.365

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 291.065 - - 291.065

Altri debiti 891.805 - - 891.805

Debiti 22.208.509 5.114.536 794.471 28.117.516

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, il 
cui importo residuo a fine esercizio ammontava a euro 233.150.
Il predetto finanziamento scadrà il 26/12/2022.
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 233.150 233.150 12.881.806 13.114.956

Debiti verso fornitori - - 13.473.325 13.473.325

Debiti tributari - - 346.365 346.365

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 291.065 291.065

Altri debiti - - 891.805 891.805

Totale debiti 233.150 233.150 27.884.366 28.117.516
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
A fine esercizio non esistevano operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

477.508 554.012 (76.504)

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
 

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

Ratei passivi 113.445 (6.936) 106.509

Risconti passivi 440.567 (69.568) 370.999

Totale ratei e risconti passivi 554.012 (76.504) 477.508

Il saldo è così suddiviso:

Ratei passivi Entro es. Oltre es. Oltre 5 anni Totale

14^ mensilità dipendenti 89.005 0 0 89.005

Interessi passivi 17.504 0 0 17.504

  106.509 0 0 106.509

 

Risconti passivi Entro es. Oltre es. Oltre 5 anni Totale

Contributo Progetto 19/IT/2004 1.742 6.968 24.973 33.683

Contributo Progetto 07/IT/2006 4.470 17.880 62.334 84.684

Contributo Progetto R.I.R. Veneto 685 0 0 685

Contributo Progetto 35/TPA/2017 22.175 32.877 175.911 230.963

Contributo Sabatini 2019 8.395 12.590 0 20.985

Arrotondamento 0 0 (1) (1)

  37.467 70.315 263.217 370.999

 
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)”.
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

all'università di Padova (Dipartimento di Biomedicina Comparata eVeneto, al quale Finpesca partecipa assieme 
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.   
Vengono, altresì, iscritte le quote residue di un contributo in conto capitale finanziato dalla Regione Veneto per euro
400.000 nell'ambito del Progetto n° 35/TPA/2017 relativo all'Ammodernamento e miglioramento di stabilimento per la
trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacultura, e un contributo in conto interessi ex Lege Sabatini-ter per euro
41.970.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

92.484.263 118.654.755 (26.170.492)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 91.643.273 117.273.635 (25.630.362)

Altri ricavi e proventi 840.990 1.381.120 (540.130)

Totale 92.484.263 118.654.755 (26.170.492)

 
 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/decongelato 67.125.186

Vendite confezionato 22.506.909

Servizi di piattaforma 1.592.725

Trasporti c/terzi e fitti attivi 418.453

Totale 91.643.273

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 91.412.420

Cee 230.853

Totale 91.643.273

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

93.412.012 119.308.084 (25.896.072)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 74.498.595 100.797.808 (26.299.213)

Servizi 9.685.185 11.494.880 (1.809.695)
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Godimento di beni di terzi 216.308 211.142 5.166

Salari e stipendi 2.835.267 2.914.277 (79.010)

Oneri sociali 840.452 872.697 (32.245)

Trattamento di fine rapporto 182.436 192.536 (10.100)

Altri costi del personale 1.867.360 2.138.203 (270.843)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.790 7.084 (4.294)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 686.980 702.156 (15.176)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 472.684   472.684

Svalutazioni crediti attivo circolante 689.246 532.000 157.246

Variazione rimanenze materie prime 1.020.918 (975.659) 1.996.577

Oneri diversi di gestione 413.791 420.960 (7.169)

Totale 93.412.012 119.308.084 (25.896.072)

 
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.
Durante l'esercizio si è fatto ricorso a 24 ore di cassa integrazione per un solo dipendente.
Il costo del personale tiene conto di circa euro 400.000 relativamente a ferie, permessi e ROL che il personale non ha
potuto smaltire per via delle problematiche legate al Covid-19.
 
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.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La svalutazione operata è servita a riallineare i valori di un terreno sito a Trino (VC) sul quale insisteva un fabbricato
oggetto di demolizione a seguito di ordinanza del comune.
 
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 state contabilizzate perdite su crediti per euro 394.961 utilizzando il F.do svalutazione
crediti, che è stato successivamente incrementato di euro 689.246.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(158.305) 552.882 (711.187)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione 0  771.000 (771.000)

Proventi diversi dai precedenti 21.558 21.125 433
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (179.831) (240.518) 60.687

Utili (perdite) su cambi (32) 1.275 (1.307)

Totale (158.305) 552.882 (711.187)

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 178.303

Altri 1.528

Totale 179.831

 
Interessi e altri oneri finanziari
    

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019

Interessi passivi in c/c 64.756 49.320

Interessi passivi su mutui 74.590 113.871

Commissioni di massimo scoperto 26.094 27.139

Interessi passivi prodotti derivati 12.863 17.765

Interessi passivi diversi 121 51

Oneri fin. derivazione rafforzata 1.398 32.368

Altri 9 4

  179.831 240.518

 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         262 262

Interessi su crediti commerciali          12.901 12.901 

Altri proventi         8.394  8.394 

Totale         21.558 21.558

 
Utile e perdite su cambi
 
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non realizzata
corrisponde a euro 32.
Tale importo è iscritto in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
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La società, in seguito alla più volte citata emergenza sanitaria, ha ricevuto i seguenti contributi per complessivi
euro  24.870:
 

Voce di ricavo Importo Natura

Ministero Trasporti per acquisto DPI 5.000 contributo c/esercizio

Art. 125 DL n. 34/2020: sanificazione degli ambienti, attrezzature e acquisto DPI 19.870 contributo c/esercizio

Totale 24.870

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(184.242) (80.480) (103.762)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 116.194 109.403 6.791

IRES      

IRAP 116.194 109.403 6.791

Imposte differite (anticipate) (300.436) (189.883) (110.553)

IRES (300.436) (189.883) (110.553)

Totale (184.242) (80.480) (103.762)

 
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 parzialmente il debito IRAP con il maggior credito risultante dagli acconti effettuati.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione (927.749)  

Costo del personale 5.725.515   

 Svalutazione crediti 689.246   

Svalutazione delle immobilizzazioni  472.684   

Totale 5.959.696  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 232.428

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

  (2.980.355)   

Imponibile Irap 2.979.341  

IRAP corrente per l'esercizio   116.194 

 
 
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dalla previsione di Crediti per imposte anticipate per euro 741.768: 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.
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Le imposte anticipate rilevate a fine esercizio sono relative alle perdite fiscali a riporto per euro 1.197.182,
all'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti per euro 1.420.386 e alla svalutazione operata sulle immobilizzazioni
materiali per euro 472.684.
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 3.090.702

Differenze temporanee nette (3.090.702)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 441.332

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 300.436

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 741.768

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare Aliquota 

fiscale
Imposte 

anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 283.421 745.702

di esercizi precedenti 913.761 178.020

Totale perdite fiscali 1.197.182 923.722

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

- 24,00% 287.324 - 24,00% 221.693

 
Sono state iscritte imposte anticipate per euro 283.421, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio e per euro
913.761 derivante da perdite fiscali di esercizi precedenti, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la
contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà
imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite.
 

v.2.11.3 FINPESCA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 36 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Al 31.12.2020 i dipendenti in forza sono 118 così suddivisi:
 
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Impiegati 47  46   1

Operai 59   66 (7) 

Altri ( appr. + tirocini) 01  06  (5) 

Totale 107  118  (11) 

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

Numero medio

Impiegati 46

Operai 62

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 109

  
Il numero medio dei dipendenti occupati nella Società, distinto per qualifica, nel corso dell'esercizio precedente (2019)
è stato invece di 47 per gli impiegati, 64 per gli operai e 1 (appr.) per altre categorie.
Durante l'esercizio la società è ricorsa all'impiego di 65 (media) lavoratori in somministrazione stabilizzazione/staff
leasing, dei quali 4 (media) hanno rivestito la qualifica di impiegati e 61 (media) quella di operai.
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 650.794 36.750

 
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

 
Il compenso dei Sindaci comprende l'importo di euro 10.500 per l'attività di revisione legale dei conti.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.500

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0
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Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.500

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.
 

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 era in essere una operazione di finanza derivata semplice per la copertura del rischio di fluttuazione dei
tassi di interesse sul seguente finanziamento a medio termine:
 

Emittente Contratto
Nozionale 

residuo Stipulazione/Scadenza MTM

Intesa Sanpaolo SpA Interest Rate Swap 1.437.500 30.11.18 / 30.11.22 - 8.958

 
Trattasi di un contratto IRS sottoscritto per la copertura di rischi finanziari derivanti dal finanziamento chirografario
acceso di importo originario pari a euro 3.000.000.
La perdita teorica di euro (8.958), rilevata dal Mark To Market al 31.12.2020 è stata accantonata al Fondo per rischi ed
oneri e in contropartita con il segno negativo nella Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
Tecnicamente, il rischio si configura solo in termini di scambi di differenziali di tasso tra l'operazione attiva e
l'operazione passiva, rischio peraltro preesistente alla stipula del suddetto contratto, che mira piuttosto a creare un
meccanismo di assorbimento dello stesso.
Al 31 dicembre è, inoltre, cessato un contratto IRS sottoscritto con Unicredit S.p.A. nel mese di gennaio 2017 per la
copertura di rischi finanziari derivanti dal finanziamento chirografario acceso di importo originario pari a euro
3.000.000 e cessato a fine esercizio.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
Alla data del 31.12.2020 esistevano “Impegni assunti dall'impresa” per euro 278.363 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 31/12/2020 Società locatrice Decorrenza Scadenza

Impianto Fotovoltaico 43.496 Selmabipiemme 08.11.2012 07.11.2022

Linea di confezionamento 1 175.835 MPS Leasing & Factoring 01.01.2019 31.12.2023

Linea di confezionamento 2 59.032 MPS Leasing & Factoring 01.01.2019 31.12.2023

Totale 278.363      
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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  aventeP.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 31/12/2020 31/12/2019

Ricavi da serv. di piattaforma, trasporto e logistica 354.226 353.890

Ricavi da cessione di beni strumentali 65.000 17.000

Ricavi da noleggi e affitto locali 98.655 89.975

Altri ricavi 2.610 6.175

Costi da serv. di piattaforma, trasporto e logistica (2.386.379) (3.785.735)

Costi da acquisto di beni strumentali 0 (13.000)

Costi da noleggi (1.975) (1.200)

Altri costi 0 0

Crediti 332.426 1.115.413

Debiti (634.305) (1.437.569)

 
Nel 2020 la società ha acquistato prodotto dalla collegata  tramite il mercato ittico di Porto GaribaldiFinmare S.r.l.U.
(FE): riteniamo gli importi delle transazioni commerciali non così rilevanti da essere evidenziati.
 
 

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

 
 
Nel corso del 2020 Finpesca ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici:
 

Descrizione Ente erogatore Importo Erogazione

Beneficio accise sul gasolio Agenzia Dogane 21.809 2020

Contributo GSE G.S.E. 133.108 2020
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Descrizione Ente erogatore Importo Erogazione

Progetto R.I.R. Veneto – POR FESR Regione Veneto 52.192 2020

Progetto 35/TPA/2017 - FEAMP Regione Veneto 398.824 2020

Acquisto DPI x Covid Min. Trasporti 5.000 2020

Contributo ex lege Sabatini-ter Mise 12.587 2020

Contributo sanificazione/acq. DPI
(art. 125 DL 34/2020) A.d.E. 27.817 2020

Credito d'imposta 6% acq. Beni strumentali Compensazione F24 4.217 2020

Esonero saldo IRAP (DL 34/2020) A.d.E. 43.761 2020

Corso Piano formativo 2019 Fondimpresa 4.620 2020

Torocini finanziati Veneto Lavoro 3.570 2020

Contributo riduzione pedaggi autostrade Italia Min. Trasporti 214 2020

    707.719  

 
 
 
 

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 901.812,45
mediante utilizzo della 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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