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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AGRICOM S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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 10000.00 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

Appartenenza a un gruppo si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 141.711 145.319

II - Immobilizzazioni materiali 331.325 360.506

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.719 10.212

Totale immobilizzazioni (B) 480.755 516.037

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 177.960 184.040

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 158.303 155.505

Totale crediti 158.303 155.505

IV - Disponibilità liquide 1.845 8.926

Totale attivo circolante (C) 338.108 348.471

D) Ratei e risconti 50.547 -

Totale attivo 869.410 864.508

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 1.303 1.303

V - Riserve statutarie (3.179) 506

VI - Altre riserve 22.531 (1) 22.533

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.664 1.664

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (12.949) (3.687)

Totale patrimonio netto 19.370 32.319

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.513 1.772

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 313.977 353.970

esigibili oltre l'esercizio successivo 528.242 472.863

Totale debiti 842.219 826.833

E) Ratei e risconti 5.308 3.584

Totale passivo 869.410 864.508

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 22.532

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 2

Altre ... 22.532
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.949 99.849
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(6.081) (15.190)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (6.081) (15.190)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 109.953 123.161

altri 14.745 51.604

Totale altri ricavi e proventi 124.698 174.765

Totale valore della produzione 184.566 259.424

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 28.450 31.666

7) per servizi 40.336 60.076

8) per godimento di beni di terzi 135 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 40.937 67.969

b) oneri sociali 12.638 12.687

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.775 3.005

c) trattamento di fine rapporto 2.775 3.005

Totale costi per il personale 56.350 83.661

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

41.041 35.724

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.861 4.850

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.180 30.874

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.041 35.724

14) oneri diversi di gestione 19.365 35.605

Totale costi della produzione 185.677 246.732

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.111) 12.692

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 2

Totale proventi diversi dai precedenti 11 2

Totale altri proventi finanziari 11 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.418 13.230

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.418 13.230

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.407) (13.228)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (9.518) (536)

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

imposte correnti 3.431 3.151

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.431 3.151

21) Utile (perdita) dell'esercizio (12.949) (3.687)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

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 (12.949).
 
 
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 attività di sperimentazione nel comparto zootecnico.
 
 
Criteri di formazione

 
 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio 
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del 
saldo d'apertura del patrimonio netto.
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel 
seguito della presente Nota integrativa.
 
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)
 
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 

Deroghe
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(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
 
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale 
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile essendo tali effetti rilevanti e/o 
ripercuotendosi gli effetti ripercuotano su una pluralità di voci interessate
 
 
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

Attivo circolante: 0 0 0 0

Patrimonio netto: 0 0 0 0

Passivo 0 0 0 0

Conto economico 0 0 0 0
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

 Patrimonio netto 31/12/2015 32.318      

 Rettifiche immobilizzazioni immateriali 1      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 32.319      
 
 
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi   principi contabili nazionali di riferimento 
OIC.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 145.319 576.519 7.719 729.557

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 343.955 343.955

Valore di bilancio 145.319 360.506 10.212 516.037

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 6.999 - 6.999

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

(1.253) - 2.493 1.240

Ammortamento dell'esercizio 4.861 36.180 41.041

Totale variazioni (3.608) (29.181) (2.493) (35.282)

Valore di fine esercizio

Costo 177.543 583.519 7.719 768.781

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.832 252.194 504.388

Valore di bilancio 141.711 331.325 7.719 480.755

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
 
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione 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%.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
141.711 145.319 (3.608)

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione

costi

Valore

31/12

/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Impianto e 

ampliamento

              4.861 (146.572) 141.711

Altre 145.319               145.319  

  145.319             4.861 (1.253) 141.711
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Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate prevalentemente da “ migliorie su beni di terzi”, cioè opere di 
manutenzione straordinaria o nuovi manufatti realizzati sui beni immobili del Comune ed in uso alla società:
Fra le migliorie più significative realizzate nel corso degli anni si evidenziano:

-          rifacimento tetto del fienile di mq. 1000 con smaltimento della copertura in amianto;

-          realizzazione di una stalla per suini da riproduzione ristrutturando un magazzino in muratura esistente;

-          realizzazione scarichi per la raccolta delle acque di sgrondo e dei marciapiedi della casa  colonica;

-          ampliamento del box ricovero manze all' interno del fienile;

-          messa in opera della recinzione di ml 800 di un seminativo destinato al  pascolamento suini;

-          ristrutturazione magazzino granaglie e attrezzatura locale per trasferimento officina aziendale;

-          ampliamento e miglioramento concimaia per deiezioni animali;

-          realizzazione con mezzi propri di una tettoia per il ricovero attrezzi.

 
 
 

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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
• impianti e macchinari: 10%
• attrezzature: 6%
 
 
 
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
331.325 360.506 (29.181)

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo 576.519
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 343.955
Svalutazioni  
Valore di bilancio 360.506

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 6.999
Riclassifiche (del valore di bilancio)  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  
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Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 36.180
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
Altre variazioni  
Totale variazioni (29.181)

Valore di fine esercizio  
Costo 177.543
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 252.194
Svalutazioni  
Valore di bilancio 331.325

 
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.719 10.212 (2.493)

 
 
 

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

 Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore.
 
 

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 10.212 10.212

Valore di bilancio - 10.212 10.212

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del valore 
di bilancio)

(7.719) 10.212 2.493

Totale variazioni 7.719 (10.212) (2.493)

Valore di fine esercizio

Costo 7.719 - 7.719

Valore di bilancio 7.719 - 7.719

 Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
.imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.)
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si 
sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Il conto ALTRE PARTECIPAZIONI è così composto:
 

SADIFA  €         1.000,00

PARTECIPAZIONE BCC  €         1.490,00

MONTEBELLO  €            355,31

MASTROMARINO  €         1.000,00

CONFIDICOOP  €         3.873,32

   €       7.718,63

 
 
 
 
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 7.719

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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
177.960 184.040 (6.080)

 
 
 
Le rimanenze sono così composte:
 

SCORTE VIVE  €        144.426,00

SCORTE MORTE  €          33.533,50

   

   

   

   €      177.959,50

 
 
 
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
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La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
158.303 155.505 2.798

 
 
 
 
 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

30.069 20.466 50.535 50.535

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.088 (9.993) 4.095 4.095

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

111.347 (7.674) 103.673 103.673

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 155.505 2.798 158.303 158.303

  
L'adeguamento  dei crediti al valore di presunto realizzo è stato mantenuto invariato in quanto  si ritengono ad 
esigibilità certa.
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 50.535 50.535

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.095 4.095

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 103.673 103.673

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 158.303 158.303

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.845 8.926 (7.081)

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 1.845 8.825
Denaro e altri valori in cassa   101
  1.845  8.926

Il conto disponibilità liquide è così composto:
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1 CARIFAC DEDICATO 42076  €        1.474,76

2 CARIFAC VEETO BANCA C/C ORD.  €           342,39

     

     €      1.817,15

     

  DENARO IN CASSA €             28,01

 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

50.547   50.547
 
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,
 

GARANZIE CONFIDICOOP      €               7.235,39

CUSTODIA C/RAGGI      €             42.942,86

ASSIC.GEOVOLT.      €                   368,30

       €       50.546,55

 
 
 

v.2.5.3 AGRICOM S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 11 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

AGRICOM S.R.L.
Codice fiscale: 02293460420

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 251114283
estratto dal Registro Imprese in data 01/08/2017

AGRICOM S.R.L.
Codice Fiscale 02293460420

Informazioni societarie •        di     14 28



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
19.370 32.319 (12.949)

 
 
 

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 1.303 - 1.303

Riserve statutarie 506 (3.685) (3.179)

Altre riserve

Riserva straordinaria 22.532 (22.532) -

Varie altre riserve 2 22.529 22.531

Totale altre riserve 22.533 (3) 22.531

Utili (perdite) portati a 
nuovo

1.664 - 1.664

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(3.687) (9.262) (12.949) (12.949)

Totale patrimonio netto 32.319 (12.950) (12.949) 19.370

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 22.532

Totale 22.531

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
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserve di rivalutazione - A, B

Riserva legale 1.303 A,B

Riserve statutarie (3.179) A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 22.531 A,B,C,D

Totale altre riserve 22.531 A,B,C,D

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo 1.664 A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 32.319

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Altre ... 22.532 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 22.531
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei soli operai agricoli, cessati al 31/12/2016, il cui tfr è stato 
liquidato successivamente alla data di chiusura del presente bilancio.
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.513 1.772 741

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.772

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.775

Utilizzo nell'esercizio 2.034

Totale variazioni 741

Valore di fine esercizio 2.513

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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
842.219 826.833 15.386

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  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 per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 18.998 123.485   142.483        
Arrotondamento (1) 1            
  313.977 528.242   842.219        

 
 
 
 

 
Fra i DEBITI VERSO BANCHE il cui totale ammonta ad euro 543.026,39 si segnalano:

DEBITI VERSO BANCHE  ENTRO 12 MESI per un importo complessivo di  €     138.269,68

Banche c/c  €         50.797,97

Banche c/anticipi CAMBIALE AGRARIA  €         33.000,00

Banche c/finanziamenti:

di cui VENETOBANCA_2014_ 415846 CHIROGRAFARIO ESTINTO  30/11  €                    -  

VENETO BANCA DEDICATO FOTOVOLTAICO  €         35.160,45

BCC MUTUO - CHIROGRAFARIO  €          4.670,23

BCC MUTUO - CHIROGRAFARIO APERTO NOV 2016  €          4.671,37

VENETO BANCA 7377 - 213780 ESTINTO 29/07  €                    -  

VENETO BANCA 469016-EROGAZ 30/11/2016  €          9.969,66

 €       54.471,71

DEBITI VERSO BANCHE  OLTRE 12 MESI per un importo complessivo di  €     404.756,71

Banche c/finanziamenti:

di cui VENETOBANCA_2014_ 415846 CHIROGRAFARIO ESTINTO 30/11/2016  €                    -  

VENETO BANCA DEDICATO FOTOVOLTAICO  €       258.027,56

BCC MUTUO - CHIROGRAFARIO  €         27.560,73

BCC MUTUO - CHIROGRAFARIO APERTO NOV 2016  €         19.946,65

VENETO BANCA 7377 - 213780 ESTINTO 29/07/2016  €                    -  

VENETO BANCA 469016 EROGAZ 30/11/2016  €         99.221,77

 €     404.756,71

 €     543.026,39

 
 
 
 
 
Fra i debiti verso fornitori si segnalano:
 

Fornitore Comune di Fabriano per un importio complessivo di €  €    142.482,50

Debiti entro 12 mesi  €    18.997,66
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debiti oltre 12 mesi  €  123.484,84

 
 
Fra gli altri debiti si segnalano:
 

Debito verso controllante COMUNE DI FABRIANO  €  21.342,56

di cui:

Mutuo Dexia  €  20.687,40

1% del fatturato anno 2016  €      665,16

 
 
 
 
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.
 
 
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 1.678. Inoltre, sono iscritti debiti per 
imposta IRAP; pari a Euro 1.754.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 
 
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 842.219 842.219

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 543.026 543.026

Debiti verso fornitori 142.483 142.483

Debiti tributari 4.935 4.935

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.788 19.788

Altri debiti 131.987 131.987

Totale debiti 842.219 842.219

Ratei e risconti passivi

 
 
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.308 3.584 1.724
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 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.
 
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
184.566 259.424 (74.858)

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 65.949 99.849 (33.900)
Variazioni rimanenze prodotti (6.081) (15.190) 9.109
Altri ricavi e proventi 124.698 174.765 (50.067)
  184.566 259.424 (74.858)

 
 
 
 
 

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.)
 
 
Nel conto altri ricavi e proventi si segnalano:
 

Contributi in conto esercizio per l'importo complessivo di €   €         109.952,67

Di cui:

INDENNITA' COMPENSATIVA  €            5.400,00

GSE  €          40.931,44

PAC 2016  €          27.000,00

BIOLOGICO 2016  €          36.621,23

 €      109.952,67

 
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 65.949

Totale 65.949

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 65.949

Totale 65.949

Costi della produzione

  
 

B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
185.677184.566 246.732259.424 (74.858)

 
 
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 € 28.450.
 
COSTI PER SERVIZI:
Trattasi di acquisti per servizi relativi allo svolgimento della normale attività di impresa. I costi per servizi
ammontano complessivamente a € 40.335.
 
COSTI DEL PERSONALE
I costi del personale ammontano a € 56.350.
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Retribuzione Lorda  €        40.936,84  €     67.969,00 -€     27.032,16

Oneri sociali  €        12.638,29  €     12.687,00 -€            48,71

TFR  €          2.774,60  €      3.005,00 -€          230,40

Altri costi  €        56.349,73  €     83.661,00 -€     27.311,27

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(8.407) (13.228) 4.821

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 11 2 9
(Interessi e altri oneri finanziari) (8.418) (13.230) 4.812
  (8.407) (13.228) 4.821

 

v.2.5.3 AGRICOM S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 19 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

AGRICOM S.R.L.
Codice fiscale: 02293460420

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 251114283
estratto dal Registro Imprese in data 01/08/2017

AGRICOM S.R.L.
Codice Fiscale 02293460420

Informazioni societarie •        di     22 28



Il costo del personale è stato inserito al netto degli importi oggetto di risconto "custodia c/Raggi".
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Il conto interessi passivi per finanziamenti pari a euro 7.308,48 è così composto:
 
 

mutuo bcc chiuso luglio 1283,26

   

muto bcc nuovo 72,71

   

veneto banca 469016 473,61

   

mutuo veneto est 30/11 1237,67

nr 415846  

   

mutuo carifa chiuso 31/07 49,39

   

mutuo bcc pergola 4191,84

   

TOTALE INTERESSI PASSIVI  €  7.308,48

 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, 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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.431 3.151 280

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 3.431 3.151 280
IRES 1.678 1.678  
IRAP 1.754 1.474 280
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

  3.431 3.151 280
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
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.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di coprire la perdita mediante utilizzo della riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

 
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
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