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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AGRICOM S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 60044 FABRIANO (AN) P.ZZA DEL COMUNE, 1

Codice Fiscale 02293460420

Numero Rea AN 02293460420

P.I. 02293460420

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 176.289 140.971

Ammortamenti 30.971 26.120

Totale immobilizzazioni immateriali 145.318 114.851

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 576.519 585.407

Ammortamenti 216.013 188.589

Totale immobilizzazioni materiali 360.506 396.818

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 10.212 7.366

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.212 7.366

Totale immobilizzazioni (B) 516.036 519.035

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 184.040 199.230

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 155.505 98.311

Totale crediti 155.505 98.311

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 8.926 7.045

Totale attivo circolante (C) 348.471 304.586

Totale attivo 864.507 823.621

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 1.303 1.131

V - Riserve statutarie 506 506

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 22.532 19.278

Totale altre riserve 22.532 19.278

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.664 1.664

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (3.687) 3.599

Utile (perdita) residua (3.687) 3.599

Totale patrimonio netto 32.318 36.178

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.772 1.198

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 353.970 289.285

esigibili oltre l'esercizio successivo 472.863 496.960

Totale debiti 826.833 786.245

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 3.584 -

Totale passivo 864.507 823.621
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.849 100.646

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (15.190) 10.744

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 123.161 141.184

altri 51.604 8.942

Totale altri ricavi e proventi 174.765 150.126

Totale valore della produzione 259.424 261.516

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.666 50.345

7) per servizi 60.076 37.035

9) per il personale:

a) salari e stipendi 67.969 74.808

b) oneri sociali 12.687 15.043

c) trattamento di fine rapporto 3.005 3.947

Totale costi per il personale 83.661 93.798

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.850 4.552

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.874 28.147

Totale ammortamenti e svalutazioni 35.724 32.699

14) oneri diversi di gestione 35.605 21.079

Totale costi della produzione 246.732 234.956

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.692 26.560

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 4

Totale proventi diversi dai precedenti 2 4

Totale altri proventi finanziari 2 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.230 12.660

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.230 12.660

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.228) (12.656)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 1

Totale proventi - 1

21) oneri

altri - 6.744

Totale oneri - 6.744

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (6.743)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (536) 7.161

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.151 3.562

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.151 3.562

23) Utile (perdita) dell'esercizio (3.687) 3.599
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(3.687).
 
Attività svolte
 
 La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
all'allevamento del bestiame ed attivita' di sperimentazione nel comparto zootecnico.
 
 
Criteri di formazione

 
 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
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 compensi 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).
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
L'aliquota ordinaria di ammortamento è pari al 6%.  
 

  I. Immobilizzazioni immateriali
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 
ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
 impianti e macchinari: 10%
 attrezzature: 6%
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

  
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
10.212 7.366 2.846

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.366 7.366

Valore di bilancio 7.366 7.366

Variazioni nell'esercizio
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Decrementi per alienazioni (2.846) (2.846)

Totale variazioni 2.846 2.846

Valore di fine esercizio

Costo 10.212 10.212

Valore di bilancio 10.212 10.212

 Il conto ALTRE PARTECIPAZIONI è così composto:
 
 

SADIFA  €         1.000,00
PARTECIPAZIONE BCC  €         1.490,00
MONTEBELLO  €            355,31
MASTROMARINO  €         1.000,00
CONFIDICOOP  €         6.366,45

 €     10.211,76
 
  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 10.212

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni 10.212

Totale 10.212

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
.
 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
184.040 199.230 (15.190)

 
 

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

Prodotti finiti e merci 199.230 (15.190) 184.040

Totale rimanenze 199.230 (15.190) 184.040

 Il conto RIMANENZE è così composto:
 

SCORTE VIVE  €        141.274,00
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SCORTE MORTE  €          42.766,00

 €      184.040,00
 
 
 
  

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
155.505 98.311 57.194

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

   
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso clienti 30.069     30.069  
Per crediti tributari 14.088     14.088  
Verso altri 111.347     111.347  
Arrotondamento 1     1  
  155.505     155.505  

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

29.213 856 30.069 30.069

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.009 8.079 14.088 14.088

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

63.089 48.258 111.347 111.347

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 98.311 57.194 155.505 155.505

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 30.069 30.069
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Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 14.088 14.088

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 111.347 111.347

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 155.504 155.505

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
8.926 7.045 1.881

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 8.825 6.823
Denaro e altri valori in cassa 101 222
  8.926  7.045

 
 
 
 
 

  Il conto DISPONIBILITA' LIQUIDE è così composto:
 

1 CARIFAC DEDICATO 42076  €           998,31
2 BCC PERGOLA 60102501  €        7.826,38

 €      8.824,69
 
 
 
 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze 199.230 (15.190) 184.040

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

98.311 57.194 155.505 155.505

Disponibilità liquide 7.045 1.881 8.926
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
32.318 36.178 (3.860)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 1.131 172 1.303

Riserve statutarie 506 - 506

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

19.278 3.254 22.532

Totale altre riserve 19.278 3.254 22.532

Utili (perdite) portati a nuovo 1.664 - 1.664

Utile (perdita) dell'esercizio 3.599 (7.286) (3.687) (3.687)

Totale patrimonio netto 36.178 (3.860) (3.687) 32.318

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 Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C

Riserve di rivalutazione - A, B

Riserva legale 1.303

Riserve statutarie 506 A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 22.532 A, B, C

Varie altre riserve - A, B, C

Totale altre riserve 22.532 A, B, C

Utili portati a nuovo 1.664 A, B, C

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.772 1.198 574

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.198

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.947

Utilizzo nell'esercizio 3.373

Totale variazioni 574

Valore di fine esercizio 1.772

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
826.833 786.245 40.588

 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, 
n. 6, C.c.).
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Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso banche 145.147 342.440   487.587        

Acconti 770     770        

Debiti verso fornitori 98.792 130.423   229.215        

Debiti tributari 2.410     2.410        

Debiti verso istituti di
 previdenza

21.647     21.647        

Altri debiti 85.204     85.204        

Arrotondamento                

  353.970 472.863   826.833        

 
Fra i debiti VERSO BANCHE  il cui totale ammonta a € 487.587 si segnala:
 
 

DEBITI VERSO BANCHE  ENTRO 12 MESI per un importo complessivo di € 145.146,71

Banche c/c  €         56.848,75
Banche c/anticipi  €         33.680,78

 €       90.529,53
Banche c/finanziamenti:

di cui
VENETOBANCA_2014_ 415846 
CHIROGRAFARIO  €          8.894,40
VENETO BANCA DEDICATO FOTOVOLTAICO  €         34.202,20
BCC MUTUO - CHIROGRAFARIO  €          4.119,40
VENETO BANCA 7377 - 213780  €          7.401,18

 €       54.617,18

DEBITI VERSO BANCHE  OLTRE 12 MESI per un importo complessivo di  €     342.439,81

Banche c/finanziamenti:

di cui
VENETOBANCA_2014_ 415846 
CHIROGRAFARIO  €         19.397,33
VENETO BANCA DEDICATO FOTOVOLTAICO  €       290.430,06
BCC MUTUO - CHIROGRAFARIO  €         32.612,42
VENETO BANCA 7377 - 213780  €                    -  

 €     342.439,81
 
 
 
Fra i DEBITI VERSO FORNITORI si segnala:
 
 

Fornitore Comune di Fabriano per un importo complessivo di € 149.420,90

Debiti entro 12 mesi  €    18.997,66
debiti oltre 12 mesi  €  130.423,24

 
 
Fra gli ALTRI DEBITI si segnala:
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Debito verso controllante COMUNE DI FABRIANO  €  42.433,85
 
 
 
 

  
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti occorre rilevare che {  }.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 96. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta 
IRAP; pari a Euro 1.863, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 1.921.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 487.587 487.587

Acconti 770 770

Debiti verso fornitori 229.215 229.215

Debiti tributari 2.410 2.410

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 21.647 21.647

Altri debiti 85.204 85.204

Debiti 826.833 826.833

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 487.587 487.587

Acconti 770 770

Debiti verso fornitori 229.215 229.215

Debiti tributari 2.410 2.410

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 21.647 21.647

Altri debiti 85.204 85.204

Totale debiti 826.833 826.833

Ratei e risconti passivi
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E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.584   3.584

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

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 786.245 40.588 826.833 353.970 472.863

Ratei e risconti 
passivi

- 3.584 3.584
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

259.424 261.516 (2.092)
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 99.849 100.646 (797)
Variazioni rimanenze prodotti (15.190) 10.744 (25.934)
Altri ricavi e proventi 174.765 150.126 24.639
  259.424 261.516 (2.092)

 
 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.
 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 

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

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 99.849

Totale 99.849

  Nel conto ALTRI RICAVI E PROVENTI si segnala:
 

Contributi in conto esercizio per l'importo complessivo di € 123.161 così composti:

INDENNITA' COMPENSATIVA  €          12.000,00
GSE  €          47.309,63
PAC 2015  €          32.866,46
BIOLOGICO 2015  €          30.985,19

 €      123.161,28
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 99.849

Totale 99.849

Costi della produzione

 
B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
246.732 234.956              11.776                      

 
 
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI:         
Trattasi di acquisti relativi a materie prime, mangimi, cancelleria e modulistica per l'attività allevamento, a beni di 
consumo e altri beni materiali di generico utilizzo ed ammontano a € 31.666.
 
COSTI PER SERVIZI:
Trattasi di acquisti per servizi relativi allo svolgimento della normale attività di impresa. I costi per servizi ammontano 
complessivamente a € 60.076.
 
COSTI DEL PERSONALE
I costi del personale ammontano a € 83.661.

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 variazioni    

Retribuzione Lorda 67.969 74.808              (6.839)    
Oneri Sociali 12.687 15.043 (2.356)    
TFR 3.005 3.947 (942)    
Altri costi          
Totale Personale 83.661 93.798 (10.137)    

 
 
  

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(13.228) (12.656) (572)

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 2 4 (2)
(Interessi e altri oneri finanziari) (13.230) (12.660) (570)
  (13.228) (12.656) (572)

 
 Il  conto interessi passivi per finanziamenti pari  a € 8.445,21 è così composto:
 

CARIVENETO 213780  €       297,38
 BPA  €        25,98
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 BCC 2015  €    1.069,91
 CARIVENETO 415846  €    1.838,30
 CARIVENETO FOVOLTAICO  €    5.213,64
 TOTALE INTERESSI PASSIVI  €  8.445,21

 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.151 3.562 (411)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 3.151 3.562 (411)
IRES 1.678 1.678  
IRAP 1.474 1.884 (410)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

 
3.151 3.562 (411)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.687) 3.599

Imposte sul reddito 3.151 3.562

Interessi passivi/(attivi) 13.228 12.656
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

12.692 19.817

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

Accantonamenti ai fondi 3.947 3.947

Ammortamenti delle immobilizzazioni 35.724 32.699
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

39.671 36.646

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 52.363 56.463

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 15.190 (10.744)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (856) 88.097

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (8.095) 237.310

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 3.584 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (35.090) 31.364

Totale variazioni del capitale circolante netto (25.267) 346.027

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 27.096 402.490

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (13.228) (12.656)

(Imposte sul reddito pagate) (14.327) (4.064)

(Utilizzo dei fondi) (3.373) (3.621)

Totale altre rettifiche (30.928) (20.341)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (3.832) 382.149

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 5.438 (8.206)

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti (35.317) (17.967)

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti (2.846) (500)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (32.725) (26.673)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 56.615 (160.400)

(Rimborso finanziamenti) (18.003) (193.805)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (173) 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 38.439 (354.204)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.882 1.272
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Disponibilità liquide a inizio esercizio 7.045 5.773
Disponibilità liquide a fine esercizio 8.926 7.045
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società
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Nota Integrativa parte finale

  
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Aldo Cursi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

AGRICOM S.R.L. 

Verbale assemblea ordinaria  Pagina 1 

 
Reg. Imp. 176064  
Rea.02293460420  

  

AGRICOM S.R.L.  
  
 

Sede in P.ZZA DEL COMUNE, 1 - 60044 FABRIANO (AN) Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V. 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno 2016 il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 12:30, presso la sede del Comune di Fabriano, 

P.zzale XXVI Settembre 1997 - FABRIANO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata 

dalla società AGRICOM S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno 

 
1. Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

2. Varie ed eventuali. 

    

Nel luogo e all'ora indicata risulta presente il socio unico: 

– Comune di Fabriano, nella persona Sindaco sig. Giancarlo Sagramola; 

E’ presente l’Amministratore Unico in carica, nella persona del sig. Cursi Aldo; 

E’ presente il sig. Mirko Piermartini, in qualità di impiegato della società Agricom srl. 

 

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. CURSI ALDO, Amministratore Unico. 

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Mirko Piermartini, rinunciando l'assemblea alla 

nomina degli scrutatori.  

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve 

ritenersi valida, in assenza di regolare convocazione, essendo presente l’intero capitale sociale e 

l’Amministratore Unico. 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 

giorno. 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 

deliberare. 

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del 

diritto di voto e nessuno interviene. 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 

– bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015, Nota Integrativa e Relazione sulla 

gestione. 

Il Sindaco Giancarlo Sagramola invita il Presidente ad illustrare il bilancio di esercizio anno 2015 e 

lo stesso, accogliendo l’invito, illustra tutte le voci di bilancio, secondo lo schema allegato al 

presente verbale ed i documenti descrittivi correlati. 

Apertasi la discussione, sui vari argomenti proposti, il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti dal 

Sindaco, soffermandosi sulle motivazioni che hanno portato ad una pur modesta perdita di 

esercizio, costituita prevalentemente da oneri tributari. 

In riferimento alla perdita di esercizio maturata l’Amministratore Unico propone di coprirla 

ricorrendo alla riserva straordinaria o facoltativa. 
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Il Sindaco Giancarlo Sagramola prende atto del risultato della gestione che si conclude con una 

perdita di esercizio di Euro 3.687,00, condividendone le motivazioni legate soprattutto alle 

sfavorevoli condizioni climatiche.  

Dopo ampia discussione, l’assemblea all’unanimità dei voti, 

 

delibera 
 

- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come 

predisposto dall’Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro 

3.687,00 (ALLEGATO B); 

- di approvare la proposta dell’Amministratore Unico circa la copertura della perdita di 

esercizio attraverso la corrispondente riduzione del fondo riserva straordinario attualmente 

pari ad € 22.532,00; 

-   di conferire ampia delega all’Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge 

connessi. 

 

 

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è 

tolta alle ore 13:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

        Il Segretario                 Il Presidente 

        Piermartini Mirko               Cursi Dott. Aldo  
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