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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.839 11.825

7) altre 1.994.535 1.619.388

Totale immobilizzazioni immateriali 2.002.374 1.631.213

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 5.369.352 3.629.797

3) attrezzature industriali e commerciali 1.718 695

4) altri beni 273.745 222.757

5) immobilizzazioni in corso e acconti 4.888 29.699

Totale immobilizzazioni materiali 5.649.703 3.882.948

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.367 4.167

Totale crediti verso altri 9.367 4.167

Totale crediti 9.367 4.167

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.367 4.167

Totale immobilizzazioni (B) 7.661.444 5.518.328

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.641.321 1.402.325

4) prodotti finiti e merci 240.389 216.719

5) acconti 91.436 21.173

Totale rimanenze 1.973.146 1.640.217

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.367.153 3.665.506

esigibili oltre l'esercizio successivo - 23.912

Totale crediti verso clienti 4.367.153 3.689.418

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.573.923 1.201.837

Totale crediti tributari 1.573.923 1.201.837

5-ter) imposte anticipate 69.262 65.970

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 128.884 192.980

Totale crediti verso altri 128.884 192.980

Totale crediti 6.139.222 5.150.205

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 753.210 1.157.538

2) assegni - 1.122

3) danaro e valori in cassa 6.298 4.468

Totale disponibilità liquide 759.508 1.163.128

Totale attivo circolante (C) 8.871.876 7.953.550

D) Ratei e risconti 36.600 54.250
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Totale attivo 16.569.920 13.526.128

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

III - Riserve di rivalutazione 992.763 -

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.491.348 1.874.688

Versamenti in conto capitale 1.255.347 1.255.347

Varie altre riserve (1) 3

Totale altre riserve 2.746.694 3.130.038

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 393.542 116.660

Totale patrimonio netto 4.252.999 3.366.698

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 116.308 104.329

Totale fondi per rischi ed oneri 116.308 104.329

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 538.310 482.015

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.282.147 2.058.032

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.579.471 2.007.780

Totale debiti verso banche 3.861.618 4.065.812

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 9.102 30.374

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.243 -

Totale debiti verso altri finanziatori 11.345 30.374

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 149 -

Totale acconti 149 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.535.868 4.854.593

Totale debiti verso fornitori 6.535.868 4.854.593

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 132.552 90.225

Totale debiti tributari 132.552 90.225

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 66.176 79.745

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 66.176 79.745

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 409.957 193.775

Totale altri debiti 409.957 193.775

Totale debiti 11.017.665 9.314.524

E) Ratei e risconti 644.638 258.562

Totale passivo 16.569.920 13.526.128
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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 23.151.987 18.973.731

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 23.669 95.761

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 298.607 222.493

altri 242.188 231.108

Totale altri ricavi e proventi 540.795 453.601

Totale valore della produzione 23.716.451 19.523.093

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.919.409 10.713.029

7) per servizi 4.978.164 4.350.463

8) per godimento di beni di terzi 265.496 185.105

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.371.195 1.973.313

b) oneri sociali 455.996 466.739

c) trattamento di fine rapporto 106.303 104.051

e) altri costi 10.316 5.122

Totale costi per il personale 2.943.810 2.549.225

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 283.415 270.174

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 904.746 947.341

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 37.140 5.560

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.225.301 1.223.075

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (238.996) 129.413

12) accantonamenti per rischi 11.979 -

14) oneri diversi di gestione 69.353 111.913

Totale costi della produzione 23.174.516 19.262.223

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 541.935 260.870

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 710 180

Totale proventi diversi dai precedenti 710 180

Totale altri proventi finanziari 710 180

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 86.172 99.550

Totale interessi e altri oneri finanziari 86.172 99.550

17-bis) utili e perdite su cambi - (1.376)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (85.462) (100.746)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 456.473 160.124

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

imposte correnti 58.428 37.837

imposte relative a esercizi precedenti 15.883 5.627

imposte differite e anticipate (11.380) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 62.931 43.464

21) Utile (perdita) dell'esercizio 393.542 116.660
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 22.448.765 18.799.212

Altri incassi 1.228.751 584.793

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (13.132.472) (11.191.057)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (5.223.994) (4.616.112)

(Pagamenti al personale) (2.054.565) (1.730.313)

(Altri pagamenti) (951.101) (387.779)

(Imposte pagate sul reddito) (821) (10.868)

Interessi incassati/(pagati) (63.761) (88.537)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.250.802 1.359.339

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.704.092) (426.418)

Disinvestimenti 11.700 1.120

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (518.497) (458.105)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.210.889) (883.403)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (749.429) 661.391

Accensione finanziamenti 2.021.383 497.550

(Rimborso finanziamenti) (1.465.487) (1.104.863)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (250.000) 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (443.533) 54.078

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (403.620) 530.014

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.157.538 626.224

Assegni 1.122 -

Danaro e valori in cassa 4.468 6.890

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.163.128 633.114

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 753.210 1.157.538

Assegni - 1.122

Danaro e valori in cassa 6.298 4.468

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 759.508 1.163.128
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 393.542, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 283.415, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 904.746 e imposte per € 55.137.

Il bilancio chiuso al 31/12/2020, costituito  dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto
finanziario, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società,
i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta dell'andamento della società.

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.

Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in
quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli
relativi al precedente esercizio. 

Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di
appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge. 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale 

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:

individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
competenza delle voci ratei e risconti.

Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.

Informazioni di carattere generale

La società opera esclusivamente nel settore della produzione alimentare di gnocchi di patate.

Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o
condizionato significativamente l’andamento della gestione.
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Nota integrativa, attivo

La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi
non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando i costi di acquisizione diretti ed accessori.
Non sono stati capitalizzati interessi passivi. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.825 1.619.388 1.631.213

Valore di bilancio 11.825 1.619.388 1.631.213

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

600 653.976 654.576

Altre variazioni (4.586) (278.829) (283.415)

Totale variazioni (3.986) 375.147 371.161

Valore di fine esercizio

Costo 7.839 1.994.535 2.002.374

Valore di bilancio 7.839 1.994.535 2.002.374

Il valore delle altre immobilizzazioni immateriali è costituito da migliorie sull'immobile condotto in locazione per euro 
1.855.605 e da costi pluriennali per clichè per euro 138.930.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate per la residua durata del contratto di locazione che è pari per 
l'esercizio 2020 a 8 anni.

I costi di clichè pluriennali sono ammortizzati per 5 esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando gli oneri sostenuti per l'acquisto.

Rivalutazione dei beni materiali

La società si è avvalsa della possibilità concessa dal DL 104 del 2020 di rivalutare i beni ammortizzabili materiali
iscritti in bilancio al 31/12/2019. Sono stati rivalutati singoli macchinari sulla base di una perizia tecnica. Il maggior
importo della rivalutazione è pari ad euro 1.023.467,00. La rivalutazione avrà anche effetti ai fini fiscali in seguito al
versamento dell'imposta sostitutiva del 3%. L'importo della rivalutazione è imputato a solo incremento del costo storico
dei cespiti ed è stato iscritto in un'apposita riserva del patrimonio netto per un importo di euro 992.763,00 pari alla
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differenza tra l'importo della rivalutazione e l'imposta sostitutiva di euro 30.704,00. I maggiori ammortamenti sia
civilistici che fiscali saranno calcolati a partire dall'esercizio 2021.

Evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente
ammortizzati ma ancora in uso
I beni ammortizzabili materiali completamente ammortizzati ma ancora in uso in azienda ammontano ad euro
715.553,00 e i relativi ammortamenti sono iscritti per pari importo nei corrispondenti fondi di ammortamento.

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)

Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO APPLICATI
 
Di seguito si riepilogano i coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali
- Costruzioni leggere 10%
- Impianti generici 7,5%
- Macchinari e impianti specifici 14%
- Attrezzatura varia e minuta 40%
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%
- Hardware 20%
- Mezzi di trasporto interno 20%
- Autovetture e motoveicoli 25%

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.717.507 101.593 561.770 29.699 8.410.569

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.087.710 100.898 339.013 - 4.527.621

Valore di bilancio 3.629.797 695 222.757 29.699 3.882.948

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.550.212 1.807 131.530 760.774 2.444.323

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - (785.585) (785.585)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

861 - 25.103 - 25.964

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

1.023.467 - - - 1.023.467

Ammortamento dell'esercizio 833.263 784 55.439 - 889.486

Totale variazioni 1.739.555 1.023 50.988 (24.811) 1.766.755

Valore di fine esercizio

Costo 10.290.325 103.400 668.197 4.888 11.066.810

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.920.973 101.682 394.452 - 5.417.107

Valore di bilancio 5.369.352 1.718 273.745 4.888 5.649.703

Immobilizzazioni finanziarie

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

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali.

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

Crediti immobilizzati verso altri 4.167 9.367 9.367

Totale crediti immobilizzati 4.167 9.367 9.367

Attivo circolante

Rimanenze

Altre rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al costo di acquisto, oppure, se inferiore, al presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Le rimanenze dei proditti finiti sono valorizzate al costo di produzione.

La comparazione tra il valore attribuito alle merci, determinato applicando il metodo del costo di acquisto e il costo
corrente alla chiusura dell'esercizio non ha evidenziato apprezzabili differenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.402.325 238.996 1.641.321

Prodotti finiti e merci 216.719 23.670 240.389

Acconti 21.173 70.263 91.436

Totale rimanenze 1.640.217 332.929 1.973.146

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.  Non si è resa necessaria l'applicazione del criterio del costo
ammortizzato poichè non ci sono crediti di durata superiore all'anno.

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Non vi sono crediti concentrati in posizioni di particolare rischio.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.689.418 677.735 4.367.153 4.367.153

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.201.837 372.086 1.573.923 1.573.923

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

65.970 3.292 69.262

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 192.980 (64.096) 128.884 128.884

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.150.205 989.017 6.139.222 6.069.960

Composizione della voce Crediti tributari

La voce crediti tributari è rappresentata da

crediti per rimborso iva per euro 289.500

crediti per iva in compensazione per euro 384.792,

crediti di imposta per investimenti in beni strumentali per euro 106.079,

crediti di imposta per spese di sanificazione e acquisto Dpi per euro 20.695,
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crediti di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo per euro 386.623,

crediti di imposta per Investimenti nel Mezzogiorno per euro 357.538,

acconti Irap per euro 22.702 e da

altri crediti per euro 5.994.

 

Composizione della voce “BIII2d) – Crediti verso altri” imputata a bilancio, con specifica indicazione della
natura dei creditori

La voce crediti verso altri è rappresentata da crediti verso factor per euro 128.884.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area
geografica.

 

Area geografica Italia Extra Unione Europea Unione Europea Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.918.296 990.438 458.419 4.367.153

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.573.923 - - 1.573.923

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 69.262 - - 69.262

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 128.884 - - 128.884

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.690.365 990.438 458.419 6.139.222

Tra i crediti verso clienti siti in paesi extra UE non vi sono situazioni di rischio paese meritevoli di una menzione 
particolare

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza. 

 

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

Depositi bancari e postali 1.157.538 (404.328) 753.210

Assegni 1.122 (1.122) -

Denaro e altri valori in cassa 4.468 1.830 6.298

Totale disponibilità liquide 1.163.128 (403.620) 759.508

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e
proventi comuni a più esercizi. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

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

Ratei attivi 25.632 (9.326) 16.306

Risconti attivi 28.618 (8.324) 20.294

Totale ratei e risconti attivi 54.250 (17.650) 36.600
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserve di 
rivalutazione

- - - 992.763 - - 992.763

Riserva legale 20.000 0 0 0 0 0 20.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.874.688 500.000 - 116.660 - - 1.491.348

Versamenti in 
conto capitale

1.255.347 0 0 0 0 0 1.255.347

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

Totale altre riserve 3.130.038 500.000 - 116.660 4 - 2.746.694

Utile (perdita) 
dell'esercizio

116.660 - - - 116.660 - 393.542 393.542

Totale patrimonio 
netto

3.366.698 500.000 - 1.109.423 116.664 - 393.542 4.252.999

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamento (1)

Totale (1)

Anche se non espressamente richiesto dalla norma, per il rispetto del principio della chiarezza, si è ritenuto 
opportuno evidenziare la suddivisione delle riserve di rivalutazione:

Descrizione Importo

Riserva di rivalutazione Decreto Legge 104/2020 992.763

Totale: 992.763,00

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 2427 del
codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di
patrimonio netto:

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000

Riserve di rivalutazione 992.763 Rivalutazione DL 104/2020 B

Riserva legale 20.000 Accantonamento utili B
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.491.348 Accantonamento utili B C

Versamenti in conto capitale 1.255.347 Rinuncia restituzione finanziamento B

Varie altre riserve (1) Arrotondamento

Totale altre riserve 2.746.694

Totale 3.859.457

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

Riserva da arrotondamento (1)

Totale (1)

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri si riferiscono agli accantonamenti operati per perdite o debiti di esistenza certa o probabile non
ancora oggettivamente determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.  Si tratta per euro 104.329
dell'accantonamento prudenziale per imposte e sanzioni per un accertamento fiscale per il quale la società è risultata
vincitrice in primo grado e attualmente pende il ricorso in secondo grado da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per euro
11.979 si tratta di un accantonamento per rischi legali legati ad un contenzioso con un cliente.

 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 104.329 104.329

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.979 11.979

Totale variazioni 11.979 11.979

Valore di fine esercizio 116.308 116.308

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della
normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine
rapporto maturato in anni precedenti. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 482.015

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 103.265

Utilizzo nell'esercizio 46.970

Totale variazioni 56.295
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 538.310

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di
operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Per quanto riguarda i debiti nei confronti delle banche costituiti da mutui di durata superiore all'anno si è operato come
segue.

Per i mutui contratti a partire dall'anno 2016 si applica il criterio del costo ammortizzato.

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 4.065.812 (204.194) 3.861.618 1.282.147 2.579.471 158.534

Debiti verso altri finanziatori 30.374 (19.029) 11.345 9.102 2.243 -

Acconti - 149 149 149 - -

Debiti verso fornitori 4.854.593 1.681.275 6.535.868 6.535.868 - -

Debiti tributari 90.225 42.327 132.552 132.552 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

79.745 (13.569) 66.176 66.176 - -

Altri debiti 193.775 216.182 409.957 409.957 - -

Totale debiti 9.314.524 1.703.141 11.017.665 8.435.951 2.581.714 158.534

Suddivisione dei debiti verso banche

I debiti verso banche sono relativi a finanziamenti a medio e lungo termine per mutui per euro 3.725.317 e per anticipo
fatture per euro 136.301.

Composizione della voce D14) Altri debiti

La voce relativa agli altri debiti è composta da debiti verso i dipendenti per stipendi per euro 151.749, debiti per
compenso amministratore per euro 6.267, debiti per dividendi da erogare per euro 250.000 e altri debiti per la parte
restante.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area
geografica. 

 

Area geografica Italia Unione Europea Totale

Debiti verso banche 3.861.618 - 3.861.618

Debiti verso altri finanziatori 11.345 - 11.345

Acconti 149 - 149

Debiti verso fornitori 6.154.153 381.715 6.535.868

Debiti tributari 132.552 - 132.552

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 66.176 - 66.176
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Area geografica Italia Unione Europea Totale

Altri debiti 409.957 - 409.957

Debiti 10.635.950 381.715 11.017.665

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 3.861.618 3.861.618

Debiti verso altri finanziatori 11.345 11.345

Acconti 149 149

Debiti verso fornitori 6.535.868 6.535.868

Debiti tributari 132.552 132.552

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 66.176 66.176

Altri debiti 409.957 409.957

Totale debiti 11.017.665 11.017.665

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 13.037 (8.841) 4.196

Risconti passivi 245.525 394.917 640.442

Totale ratei e risconti passivi 258.562 386.076 644.638

  I risconti passivi per contributi sono dovuti al risconto dei contributi in conto impianti ottenuti dall'impresa per le
seguenti agevolazioni:

- Contributo titolo II Capo III Regione Puglia

- Credito di imposta investimenti in beni strumentali

- Credito di imposta Ricerca & Sviluppo

- Credito di imposta Investimenti nel Mezzogiorno

 

 

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art. 2427 del 
codice civile:

Descrizione Importo

RATEI PASSIVI PER INTERESSI PASSIVI

RATEI PASSIVI PER CANONI LEASING

RATEI PASSIVI PER AFFITTI

ALTRI RATEI PASSIVI 4.196

RISCONTI PASSIVI PER AFFITTI ATTIVI

RISCONTI PASSIVI PER INTERESSI ATTIVI

RISCONTI PASSIVI PER CONTRIBUTI 640.442

ALTRI RISCONTI PASSIVI

Totale: 644.638,00
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse

 

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi di vendita prodotti finiti e merci 23.151.987

Totale 23.151.987

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 14.972.746

Unione Europea 2.484.114

Extra Unione Europea 5.695.127

Totale 23.151.987

Costi della produzione

I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse

 

Dettaglio dei costi della produzione

Voce Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.713.029 3.206.380 13.919.409

7) Per servizi 4.350.463 627.701 4.978.164

8) Per godimento di beni di terzi 185.105 80.391 265.496

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 1.973.313 397.882 2.371.195

b) Oneri sociali 466.739 -10.743 455.996

c) Trattamento di fine rapporto 104.051 2.252 106.303

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 5.122 5.194 10.316

10) Ammortamenti e svalutazioni
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a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 270.174 13.241 283.415

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 947.341 -42.595 904.746

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e nelle disponibilità liquide 5.560 31.580 37.140

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 129.413 -368.409 -238.996

12) Accantonamento per rischi 11.979 11.979

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 111.913 -42.560 69.353

Totale dei costi della produzione 19.262.223 3.912.293 23.174.516

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati per competenza economica.

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 84.635

Altri 1.537

Totale 86.172

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte
in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

La voce degli oneri finanziari è costituita da interessi di conto corrente per euro 399, interessi su mutui per euro
64.378,  oneri accessori su finanziamenti  per euro 18.931, interessi su anticipo fatture per euro 926, interessi su
finanziamenti non bancari per euro 1.372 e altri interessi di natura non bancaria per euro 165.

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo
INTERESSI SU FINANZIAMENTO 1.372

INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE 399

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI 926

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 64.378

ALTRI INTERESSI PASS. INDEDUCIBILI 57

ALTRI INTERESSI PASS. DEDUCIBILI 108

ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI 18.931

Differenze di arrotondamento 1

Totale: 86.172,00

Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 85
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INTERESSI ATTIVI DIVERSI 625

Totale: 710,00

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio tenendo conto anche 
dell’anticipazione delle imposte pagate nell’esercizio a causa del rinvio, ai soli fini fiscali di costi deducibili in
esercizi futuri, confluite nell’attivo circolante all’apposita voce “5-ter) Crediti imposte anticipate.

Imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza di
futuri esercizi in cui si riversaranno le differenze temporanee deducibili.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono esposte
nel “Dettaglio attività per imposte anticipate su differenze temporanee imponibili”

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 47.416

Differenze temporanee nette 47.416

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 65.970

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 3.291

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 69.262

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Accantonamento fondo svalutazione 
crediti

30.250 30.250 24,00% 7.260

Accantonamento fondo rischi legali 11.979 11.979 24,00% 2.875

Ammortamenti indeducibili 5.187 5.187 24,00% 1.245

Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio

Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e 
anticipate 43.464 55.137

Imposte correnti 37.837 58.428

- Di cui per IRAP 37.837 58.428
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Imposte differite e anticipate 5.627 -3.291

Di cui per IRES 5.627 -3.291

- Accantonamento imposte anticipate IRES 2.400 11.380

- Riversamento imposte anticipate IRES 8.027 8.089

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES

Descrizione Importo

Risultato prima delle imposte 456.473

Onere fiscale teorico IRES 109.554

Differenze permanenti in aumento 47.949

Differenza permanenti in diminuzione 570.491

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A) -66.069

Imposta IRES di competenza dell’esercizio -15.856

Differenze temporanee imponibili:

Accantonate nell’esercizio 47.416

Riversate nell’esercizio relative a esercizi precedenti -33.704

Totale differenze temporanee imponibili (B) 13.712

Differenze temporanee deducibili:

Totale imponibile (A + B - C) -52.357

Totale imponibile fiscale -52.357

Totale imposte correnti sul reddito imponibile -12.566

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota ordinaria IRES % 24 24

+ Effetto delle differenze permanenti (A) -27,47 -56,83

+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi (B) 0,72 0,96

Aliquota effettiva IRES % -2,75 -31,87

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP

Descrizione Importo

Saldo valori contabili IRAP 3.534.866

Aliquota ordinaria IRAP % 4,82

Onere fiscale teorico IRAP 170.381

Differenze permanenti in aumento IRAP 183.136

Differenza permanenti in diminuzione IRAP 366.062

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A) 3.351.940

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio 161.564

Differenze temporanee deducibili

Totale imponibile (A + B + C) 3.351.940

Altre deduzioni rilevanti IRAP 2.139.745

Totale imponibile fiscale 1.212.195

Totale imposte correnti sul reddito imponibile 58.428

v.2.11.3 CIEMME ALIMENTARI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 23

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



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1.00

Impiegati 16.65

Operai 34.13

Altri dipendenti 25.18

Totale Dipendenti 76.96

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

Amministratori Sindaci

Compensi 120.000 2.800

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società ha intrattenuto nel corso dell'esercizio rapporti con i seguenti soggetti riconducibili o alla proprietà
o all'amministratore.

Con la società La Dante S.a.s di Civita Srl & C. C.F. e P.Iva 07902010722, con cui la Ciemme Alimentari S.r.
l. ha un socio in comune, la società intrattiene rapporti di natura locatizia in quanto il capannone in cui viene
svolta l'attività è di proprietà della società La Dante S.a.s. Nel corso dell'esercizio sono stati pagati canoni di
locazione per euro 110.000 e residua a fine esercizio un debito di euro 1.586 per anticipazioni fatte dal
locatore per conto del conduttore.

Con la società Palmieri Pasta Selection S.r.l. il cui amministratore unico è il medesimo della Ciemme
Alimentari S.r.l. la società ha intrattenuto rapporti di natura commerciale poichè la Palmieri Pasta Selection S.
r.l. svolge attività di commercio all'ingrosso di gnocchi. Nel corso dell'esercizio sono state vendute dalla
società alla Palmieri Pasta Selection S.r.l. merci per euro 60.985 e residuano crediti a fine esercizio per
fatture da incassare per euro 32.000.

Con entrambi i rapporti intrattenuti avvengono alle normali condizioni di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio (art. 2427, comma 1, numero 22 quater)
 
L'emergenza Covid che si è abbattuta sul nostro paese e non solo non ha avuto un impatto negativo per
quanto riguarda le prospettive di crescita aziendale. Sicuramente ha determinato la necessità di adottare
delle modalità di lavoro diverse con l'applicazione dello smart working per i dipendenti dell'area
amministrativa e un aumento di costi per quanto riguarda l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e
spese di sanificazione che si spera possano essere mitigati anche se in piccola parte dai corrispondenti
crediti di imposta. Dal punto di vista dei ricavi non c'è stato alcun impatto negativo dal momento che la
società opera nel settore alimentare che è stato uno dei pochi settori che non ha subito contrazioni di
vendite. Pertanto nella valutazione della continuità aziendale non è necessario avvalersi della deroga
prevista, ma si può concludere che ne permangono le condizioni nonostante l'emercenza Covid 19.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società nel corso dell'esercizio 2020 non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni ad esclusione di 
quelli destinati alla generalità delle imprese.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di
destinare l'utile di esercizio di Euro 393.542 a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

“Il sottoscritto Bartolomeo Antonio Palmieri, in qualità di amministratore unico, ai sensi dell’art. 31, comma 2 -
quater e -quinquies L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la presente nota integrativa è conforme al
corrispondente documento originale depositato presso la società.
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