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REA n. 158300

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
Criteri di formazione
Il bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2014 è stato redatto conformemente agli artt. 2423 e 2423bis del
Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico conformi rispettivamente agli
schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424bis e dagli art. 2425 e 2425bis del Codice Civile, nonché dalla Nota
Integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2423 c.c. parte integrante del bilancio d’esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formulazione del bilancio in esame, in ottemperanza all’art. 2426 del Codice Civile, non
differiscono sostanzialmente da quelli 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.
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo e rappresentano oneri aventi utilità pluriennale. Gli importi sono al netto delle quote di
ammortamento, che sono state calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
I “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno” e le “altre immobilizzazioni
immateriali” sono ammortizzate in quote costanti in cinque esercizi. Si segnala che le spese per migliorie su
beni di terzi sostenute a partire dall’esercizio 2007 sono state capitalizzate ai sensi di legge tra le “altre
immobilizzazioni immateriali” ed ammortizzate in base alla durata residua del contratto di comodato relativo
alla sede sottoscritto in data 8 giugno 2007.
Materiali
Sono valutate e iscritte al costo di acquisizione, al netto dei rispettivi ammortamenti stratificati. Non sono
state effettuate svalutazioni di sorta.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote che rappresentano la vita utile dei
beni come da dettaglio seguente:
Impianto di allarme
20%
Attrezzature elettroniche
20%
Mobili e arredi
12%
Autovetture
25%
Altri beni materiali
20%
Beni soggetti ad alta sostituibilità
100%
Finanziarie
Sono costituite da depositi cauzionali valutati al nominale.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, pari ad € 29.190, rappresentano il valore delle
fascette e dei contrassegni numerati che risultano in giacenza al 31/12/14. Si tratta di acquisti che vengono
effettuati sulla base del fabbisogno stimato a inizio anno, per la successiva cessione alle aziende che
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certificano vino e olio DOP Colline Pontine. Il dato indicato in bilancio corrisponde ai quantitativi in giacenza
valorizzati al relativo costo di acquisto, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n° 9 del c.c.
I lavori in corso di esecuzione, relativi a commesse di durata ultrannuale, sono iscritti conformemente al
combinato disposto dall’art. 2426 comma 1 n° 9 e 11 del c.c., sulla base del costo effettivamente sostenuto,
ed ammesso a finanziamento, alla data del 31/12/2014. In particolare riguardano:
- per € 715.622 l’attuazione dei progetti approvati dalla Regione Umbria con Determinazioni Dirigenziali n°
2635/13, n° 10283/13, n° 6/14 e n° 9726/14 nell’ambito della Misura 124 del Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013 – Bando 2012, 2013 e 2014 e che si concluderanno nel corso del 2015;
- per € 574.280 l’attuazione del servizio Biodiversità vegetale per l’annualità 2013/2014, per la quale è stata
ottenuta una proroga per la conclusione delle attività al 31 maggio 2015.
Crediti
Sono iscritti al loro valore nominale rettificato prudenzialmente e forfetariamente per euro 101.962, al fine di
tener conto del rischio di inesigibilità, per i crediti di natura commerciale, e quindi del presumibile realizzo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico - temporale dell'esercizio, nel
rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell’art. 2424-bis del Codice civile.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Debiti
I debiti sono indicati in bilancio al loro valore nominale ed in relazione all'effettiva consistenza.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non esistono crediti né debiti espressi in valuta estera.
Imposte sul reddito
Le imposte sono imputate secondo il principio di competenza e determinate con le aliquote ed in base alle
norme vigenti. Riguardano esclusivamente l’I.R.A.P. corrente imputata per competenza.
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Fiscalità differita (anticipata)
Relativamente alla evidenziazione in bilancio dei debiti per imposte differite e dei crediti per imposte
anticipate, così come indicato nel principio contabile n. 25, si precisa che non è stata effettuata alcuna
imputazione in quanto non si sono verificati i presupposti per l’iscrizione di imposte differite (variazioni
temporanee in diminuzione) mentre le imposte anticipate non trovano imputazione nel presente bilancio in
quanto non vi è la ragionevole certezza che in futuro la società riuscirà a ottenere redditi fiscali tali da
compensare le perdite IRES realizzatesi nel corso dell’esercizio e dei precedenti nonché le altre variazioni
temporanee in aumento.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Nei conti d’ordine sono iscritti i beni di proprietà della Regione Umbria ricevuti in uso.
Le garanzie fidejussorie di terzi risultanti al 31/12/2013 sono state tutte svincolate nel corso del 2014.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014
35.414

Saldo al 31/12/2013
61.272

Variazioni
(25.858)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi

Valore
31/12/2013

Diritti brevetti industriali
Altre

Incrementi
esercizio

7.448
53.824
61.272

950
-950

Di cui per
oneri
capitalizzati
----

Svalutazioni

Amm.to
esercizio

----

4.709
22.099
26.807

Altri
decrementi
d’esercizio
--1

Valore
31/12/2014

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Altre

Costo
storico
52.981
95.272
148.253

Fondo amm.to

Rivalutazioni

45.533
41.448
86.981

Svalutazioni
----

----

Valore
netto
7.448
53.824
61.272

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
11.043

Saldo al 31/12/2013
17.768

Variazioni
(6.725)

Impianti e macchinario
IMPIANTO D’ALLARME
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014
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ATTREZZATURE ELETTRONICHE
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
193.678
(180.378)
13.300
1.000
(5.760)
8.540

Altri beni
MOBILI E ARREDI
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
59.836
(56.971)
2.865
(662)
2.203

ATTREZZATURE DIVERSE
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
3.356
(2.856)
500
(200)
300

AUTOVETTURE
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
7.765
(6.794)
971
(971)
--

ALTRI BENI MATERIALI
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
27.928
(27.928)
----

BENI SOGGETTI AD ALTA SOSTITUIBILITA’
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2013
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

Importo
24.127
(24.127)
----

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2014
1.195

Saldo al 31/12/2013
1.195

Variazioni

Crediti
Descrizione

Depositi cauzionali

31/12/2013

Incremento

1.195
1.195

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

---

Decremento

---

31/12/2014

Di cui relativi a operazioni
con obbligo di
retrocessione
1.195
-1.195
--
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2014
1.319.092

Saldo al 31/12/2013
770.520

Variazioni
548.572

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2014
2.174.130

Saldo al 31/12/2013
2.608.905

Variazioni
(434.775)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Entro
12 mesi
1.607.577
16.083
550.470
2.174.130

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni
-----

Totale

-----

1.607.577
16.083
550.470
2.174.130

Di cui relativi a operazioni
con obbligo di
retrocessione a termine
-----

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:
Descrizione
Saldo al 31/12/2013
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2014

F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile
30.000
16.661
88.623
101.962

I Crediti vs/clienti esigibili entro l’esercizio successivo sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti pari
ad € 101.962; il valore nominale è costituito da:
- € 1.048.649 relativo a fatture da emettere per attività/servizi svolti al 31/12/2014, nell’ambito dell’attività di
certificazione, delle attività svolte da 3A-PTA nei confronti delle società operative del PTA e delle attività
svolte a fronte di servizi affidati dalla Regione Umbria (nello specifico Biodiversità);
- € 660.967 relativo a fatture emesse alla data del 31/12/2014 nell’ambito dell’attività di certificazione, delle
attività svolte da 3A-PTA nei confronti delle società operative del PTA e delle attività svolte a fronte di
servizi affidati dalla Regione Umbria (nello specifico AgriCultura);
rettificato per € 77 per anticipi ricevuti da clienti relativi ad attività di certificazione del 2015.
I Crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo sono costituiti da:
- € 16.056 pari a ritenute certificate e trattenute dalla Regione Umbria su contributi erogati nel corso del
2014 e a ritenute trattenute dagli istituti di credito sugli interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio in
esame;
- € 27 pari a crediti IRES.
I Crediti vs/altri esigibili entro l’esercizio successivo comprendono:
- € 312.877, crediti vs/Regione Umbria per i progetti realizzati a fronte della Mis. 124 del PSR 2007/2013 –
Bando 2009, nell’ambito dei quali 3A-PTA è capofila dell’ATI/ATS. Si tratta di 9 progetti conclusi nel corso
del 2013 e rendicontati. Di questi uno è stato verificato nel corso del 2014 ed il relativo contributo è stato
erogato da AGEA nei primi giorni di gennaio c.a., dei restanti otto si è in attesa della verifica da parte
degli uffici regionali incaricati;
- € 200.000, crediti vs/Regione Umbria per il Fondo Consortile art.8bis dello Statuto (saldo anno 2014);
- € 20.428, crediti vs/Capofila delle ATI/ATS costituite nel 2010 per la realizzazione dei progetti finanziati
dalla Regione Umbria con i fondi della Mis. 124 del PSR 2007/2013 – Bando 2009, nell’ambito dei quali
3A-PTA è partner dell’ATI/ATS. Si tratta di cinque progetti conclusi e rendicontati, di questi soltanto per
uno si è in attesa della verifica da parte dei funzionari regionali incaricati. Per i restanti quattro, verificati
dalla Regione Umbria e liquidati da AGEA, siamo in attesa di ricevere il relativo accredito da parte dei
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Capofila delle ATI;
- € 6.329, per costi anticipati dalla 3A-PTA per l’acquisto di buoni pasto da distribuire ai dipendenti nel
2014;
- € 6.952, per contributo ASSAM Marche su progetto MAE/Regioni/Cina;
- € 2.500, crediti vs/Comune di Città di Castello a saldo di un progetto realizzato negli anni passati sulla
coltura del Lino;
- € 995, credito vs/Opere Pie Bufalini per il rimborso dei permessi concessi ad un dipendente che ne è il
Presidente;
- € 389, credito vs/INAIL notificato nel corso del 2015 relativo a rettifiche operate dall’istituto su
autoliquidazioni anni precedenti e che verrà compensato con i versamenti relativi all’esercizio 2015.
Non viene data indicazione della ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica in quanto,
nella fattispecie, si tratta di una indicazione priva di significatività, poiché la società svolge la propria attività
nel territorio nazionale.
Crediti per Area Geografica
Ripartizione geografica non significativa
Totale

V/
V/
clienti
Controllate
1.607.577
-1.607.577
--

V/
V/
collegate controllanti
-----

V/
altri
550.470
550.470

Totale
2.158.047
2.158.047

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014
312.094
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2013
308.093
31/12/2014
310.757
1.337
312.094

Variazioni
4.001
31/12/2013
307.371
722
308.093

L’importo dei depositi bancari è comprensivo di € 281.363 liquidati da AGEA ed incassati a fine dicembre
2014 e che sono stati trasferiti agli altri partner dei progetti PSR 2007/2013 Mis. 124 nel mese di gennaio
2015.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
6.009

Saldo al 31/12/2013
2.951

Variazioni
3.058

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti
aventi durata superiore a cinque anni. La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
RATEI ATTIVI
Competenze maturate su servizio AgriCultura
RISCONTI ATTIVI
Canoni diversi
Polizze assicurative
Bollo auto aziendale
Interessi e sanzioni (Piano ammortamento INPS del 5/3/2013)

Importo
5.000
248
406
26
329
6.009

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2014
522.122

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013
330.191

Variazioni
191.931
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Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserva Statutaria: F.do Consortile
Riserva per conversione EURO
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

31/12/2013
286.213
1.413
42.563
2
-330.191

Incrementi

Decrementi

----191.933
191.933

31/12/2014
286.213
1.413
42.563
-191.933
522.122

---2
-2

Il capitale sociale è attualmente composto di n° 550.410 quote dal valore nominale di € 0,52/cad.
Nel corso dell’esercizio non sono state emesse dalla Società obbligazioni convertibili o valori similari.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto.
Capitale
sociale

Riserva
legale

Saldi al 31/12/2012
286.213
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio al 31/12/2013
Saldi al 31/12/2013
286.213
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio al 31/12/2014
Saldi al 31/12/2014
286.213

Riserva
Statutaria:
Fondo
consortile
1.413
42.563

Riserva
arrotondamento
all’euro

Risultato
d’esercizio

2
2

1.413

42.563

2
(2)

1.413

42.563

0

---191.933
191.933

Totale

330.191
2
-330.191
(2)
191.933
522.122

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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)
286.213 B
1.413 B
42.563 A, B

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec.
Per copert. Perdite Per altre ragioni

Capitale
Riserva legale
Fondo consortile
Totale
Quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2014
14.890
Descrizione
Altri

31/12/2013
10.413
10.413

Saldo al 31/12/2013
10.413
Incrementi
13.681
13.681

Variazioni
4.477
Decrementi
9.204
9.204

31/12/2014
14.890
14.890

In detta voce trovano collocazione accantonamenti effettuati per sanzioni e interessi di mora da
corrispondere a fronte del mancato versamento, entro le scadenze di legge, di ritenute, imposte e contributi
previdenziali. La variazione intervenuta consiste quindi in:
- incremento di € 13.681 per l’accantonamento di sanzioni ed interessi sopra specificato
- decremento di € 9.204 per il pagamento di sanzioni accantonate nell’esercizio precedente.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2014
555.147

Saldo al 31/12/2013
517.166

Variazioni
37.981

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2013

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Incrementi

Decrementi

31/12/2014
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TFR, movimenti del periodo

517.166

54.155

16.174

555.147

La posta riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, alla data di bilancio, in base ai criteri
previsti dalla Legge 297 del 29.05.1982, così come forniti dal Consulente del Lavoro, in conformità agli
accordi economici collettivi di categoria.
Le variazioni intervenute consistono in:
- incremento di € 54.155 per le passività maturate nell’esercizio in esame nei confronti dei dipendenti della
società che hanno optato di mantenere, ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 art. 8
comma 7, la gestione del proprio TFR in azienda. È opportuno altresì segnalare che, sempre ai sensi del
D.Lgs. sopracitato, quattro dipendenti hanno optato per la gestione del proprio TFR presso fondi di
previdenza integrativi. Tale opzione ha avuto decorrenza per un dipendente dal 1/5/07, per altri due dal
1/6/07 e per l’ultimo dal 1/11/14;
- decremento di € 834 ai sensi del d.lgs. 47/2000 relativo all’Imposta Sostitutiva TFR;
- decremento di € 15.340, ai sensi del CCNL di riferimento, per la liquidazione ad un dipendente che ne ha
fatto richiesta, di quota parte del TFR maturato al 31/12/13.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2014
2.759.792

Saldo al 31/12/2013
2.899.457

Variazioni
(139.665)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi

797.047
1.008.038
384.746
49.081
520.880
2.759.792

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

-------

Totale

-------

797.047
1.008.038
384.746
49.081
520.880
2.759.792

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine
-------

I debiti sono iscritti al valore nominale e secondo l’effettiva consistenza. Alla data di chiusura dell’esercizio
non sono presenti debiti in valuta.
Il totale dei debiti è così composto:
Debiti vs/banche esigibili entro l’esercizio successivo:
- da € 23.056 per affidamenti in c/c ordinario utilizzati alla data del 31/12/14;
- da € 773.991 per anticipazioni concesse dalle banche (di cui € 40.107 relativi ad anticipi su fatture, €
100.000 relativo all’anticipo su progetto Biodiversità 2011/2014, € 554.721 relativi agli anticipi sui
progetti della Mis. 124 PSR 2007/2013 Bando 2009 ed € 79.163 per anticipo su fondo consortile).
Debiti vs/fornitori:
- da € 601.896 relativo all’importo delle fatture già ricevute alla data del 31.12.2014, al netto di anticipi
pagati;
- da € 406.142 relativo all’importo delle fatture ancora da ricevere (al netto di note di credito da ricevere)
alla stessa data.
Debiti tributari e previdenziali esigibili entro l’esercizio successivo: sono relativi a ritenute, imposte e
contributi da versare.
Altri debiti: in tale voce sono inclusi i debiti vs. il personale per la mensilità di dicembre e per i residui ferie
maturati e non goduti nel corso dell’esercizio (rispettivamente per € 45.772 ed € 77.750). È inoltre incluso il
debito vs/partner delle ATI/ATS di € 281.363 per contributi liquidati da AGEA ed incassati nel dicembre
2014 a fronte dei progetti Mis. 124 PSR 2007/2013 Bando 2009, che come già precisato è stato onorato nel
corso di gennaio 2015, ed anche il debito di € 83.479 per quote da liquidare ai soci privati receduti e/o
esclusi dall’assetto societario nel corso del 2011, in adempimento a quanto previsto dalla DGR 1547/09
inerente la trasformazione della 3A-PTA in società in-house. La voce è comprensiva anche dei debiti
vs/sindacati, ed altri debiti.
Non viene data indicazione della ripartizione dei debiti al 31/12/2014 secondo area geografica in quanto,
nella fattispecie, si tratta di una indicazione priva di significatività.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Debiti per Area Geografica
Ripartizione geografica non significativa
Totale

V/
V/
V/
V/
fornitori
Controllate Collegate Controllanti
1.008.038
---1.008.038
----

V/
Altri
520.880
520.880

Totale
1.528.918
1.528.918

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
7.026

Saldo al 31/12/2013
13.477

Variazioni
(6.451)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
RATEI PASSIVI
Competenze lavori affidati a terzi
Canoni utenze
RISCONTI PASSIVI
Contributi su progetti

Importo

12
7.014
7.026

I risconti passivi consistono nel residuo dei contributi, relativi al rimborso di spese sostenute per lavori
straordinari eseguiti sulla struttura, quali la climatizzazione dei laboratori avanserra, incassati nel corso del
2013, per l’ammontare corrispondente al loro valore residuo da ammortizzare (pari a € 7.014 al 31/12/2014).
A tale proposito nell’esercizio in esame si è provveduto ad imputare tra i ricavi, proporzionalmente
all’ammortamento dei lavori straordinari sopracitati la cifra di € 4.886, alla voce A5 – contributi in conto. La
riclassificazione di tali voci è stata effettuata rispettando il criterio già utilizzato nella formazione dei bilanci
precedenti.
Conti d'ordine
Descrizione
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

31/12/2014
2.178.305
-2.178.305

31/12/2013
2.178.305
237.611
2.415.916

Variazioni
-(237.611)
(237.611)

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2014
2.616.478
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2013
2.347.352
31/12/2014
1.697.970
540.690
377.818
2.616.478

Variazioni
269.126
31/12/2013
1.695.106
(774.567)
1.426.813
2.347.352

Variazioni
2.864
1.315.257
(1.048.995)
269.126

Ricavi per categoria di attività
Ricavi vendite e prestazioni
31/12/2014
Attività di certificazione
1.045.052
Canoni di locazione
112.132
Servizi per il Comune di Terranova Sappo Minulio (progetto Prugna di Terranova)
6.500
Servizi per la Regione Umbria per la realizzazione del Progetto Hybrid Parks
21.477
Servizi per la Regione Umbria per la conservazione ed il mantenimento della Biodiversità in Umbria (saldo I° e II° annualità)
493.453
Servizi per la Regione Umbria per la realizzazione del Progetto Agricultura
6.476
Servizio per il Centro Estero Umbria per coordinamento, organizzazione e gestione del progetto Kunming (Cina)
9.100
Servizio realizzato a favore dell’Associazione Italiana Sementi nell’ambito della coltura del girasole
3.780
Totale
1.697.970

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Variazione lavori in corso su ordinazione
31/12/2014
Valore al 31/12/2014 dei lavori in corso di esecuzione relativi ai progetti finanziati dalla Regione Umbria nell’ambito della
715.622
Mis. 124 PSR 2007/2013 Bando 2012, 2013 e 2014, attività che verranno concluse entro il 2015
Valore al 31/12/2014 dei lavori in corso di esecuzione relativi al Servizio per la conservazione e l’ampliamento delle banche
574.280
regionali della biodiversità, che a seguito della proroga concessa dalla Regione Umbria si concluderà a maggio 2015
Valore al 1/1/2014 dei lavori in corso di esecuzione relativi al Servizio per la conservazione e l’ampliamento delle banche
(507.360)
regionali della biodiversità. I lavori inerenti tale servizio, affidato dalla Regione Umbria per il triennio 2011/2014 sono ancora
in corso
Valore al 1/1/2014 dei lavori in corso di esecuzione relativi ai progetti finanziati dalla Regione Umbria nell’ambito della Mis.
(241.852)
124 PSR 2007/2013 Bando 2012, 2013 e 2014. I lavori in questione verranno tutti completati nel corso del 2015
Totale
540.690
Altri ricavi e proventi
31/12/2014
Contributi in c/to esercizio per le attività riguardanti un progetto MIS 124 PSR 2007/2013 Regione Umbria Bando 2009,
2.170
concluso nel corso del 2014 (liquidato da AGEA e in attesa di liquidazione da parte del capofila dell’ATI)
Quota parte del contributo erogato dalla Regione Umbria a copertura di spese di manutenzione straordinaria della struttura
4.886
effettuate nel corso dell’esercizio (si veda quanto precisato alla voce Risconti Passivi)
Contributo finalizzato ad incremento del Fondo Consortile ai sensi dell’art.8bis dello Statuto e quindi finalizzato alla
268.670
realizzazione del Piano Triennale e specifiche attività
Ricavi per rifatturazione costi comuni: trattasi dell’addebito della quota parte di utenze alle società operative del PTA
94.286
Ricavi vari
7.533
Arrotondamenti attivi vari
274
Arrotondamento all’euro
(1)
Totale
377.818

Ricavi per area geografica
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2014
2.334.337

Saldo al 31/12/2013
2.249.129

Variazioni
85.208

Saldo al 31/12/2013
(81.765)

Variazioni
10.595

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2014
(71.170)

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

31/12/2014
244
(71.411)
(3)
(71.170)

31/12/2013
566
(82.015)
(316)
(81.765)

Variazioni
(322)
10.604
313
10.595

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari

Controllanti
---

Controllate

Collegate
---

Altre
---

Totale
244
244

244
244

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi passivi di mora
Interessi e oneri diversi (su fideiussioni,
rateizzazioni INPS, INAIL e IRAP)

Controllanti Controllate
--------

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

--

Collegate
----

Altre
64.002
5.907
1.503

Totale
64.002
5.907
1.503

--

71.411

71.411
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E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2014
5.318
Descrizione
Sopravvenienze attive
Totale proventi
Sopravvenienze passive
Totale oneri

Saldo al 31/12/2013
1.860
31/12/2014
30.370
30.370
(25.052)
(25.052)
5.318

Variazioni
3.458

Anno precedente
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

31/12/2013
58.990
58.990
(57.130)
(57.130)
1.860

Trattasi di sopravvenienze attive scaturite, nelle cifre più consistenti, da una errata previsione di costi di
competenza 2013 in quanto ritenuti superiori all’importo reale, per € 8.065, da una mancata e/o errata
previsione di ricavi di competenza 2013 per € 586, dallo storno di debiti per espressa rinuncia da parte del
creditore per € 11.813, dal rimborso di maggiori costi sostenuti, rendicontati ed ammessi dalla Regione
Umbria nell’ambito di alcuni progetti PSR Mis. 124 per € 4.894, dallo storno di debiti per intervenuta
prescrizione per € 3.047 e dallo storno del Fondo Perdite su Crediti per avvenuto incasso di crediti per i quali
in via prudenziale era stata ravvisata la necessità di accantonamento al fondo negli esercizi precedenti per €
1.965.
Le sopravvenienze passive sono scaturite dalla mancata e/o errata previsione di costi di competenza di
esercizi precedenti, in quanto ritenuti inferiori all’importo reale, per € 9.658, da una errata previsione di ricavi
relativi agli esercizi precedenti in quanto stimati più elevati rispetto all’importo reale per € 15.394.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2014
24.356
Imposte correnti:
IRAP

Saldo al 31/12/2013
18.318

Saldo al 31/12/2014
24.356
24.356

Variazioni
6.038

Saldo al 31/12/2013
18.318
18.318

Variazioni
6.038
6.038

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
216.289
27,5%
117.442
336.367
(2.636)
27,5%

Imposte
59.479

--

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Deduzioni
Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

Valore
1.502.769
3,9
56.786
(293.721)
(641.311)
624.523
3,9%

Imposte
58.608

24.356

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni realizzate dalla società con parti correlate sono state concluse a condizioni normali di mercato.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Dati sull’occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico
Quadri a tempo indeterminato
Impiegati a tempo indeterminato
Operai a tempo indeterminato e part-time (L. 68/99)

31/12/2014

31/12/2013
6
18
1
25

Variazioni
6
18
1
25

-----

Il CCNL applicato è quello del settore Industria Chimica.
La maggiore spesa di € 34.457 rispetto all’esercizio 2013 è principalmente dovuta all’incidenza delle ferie
maturate e non godute al 31/12/14, al costo delle ore di lavoro straordinario, aumenti scaturiti dal rinnovo del
CCNL applicato, indennità di trasferta per missioni fuori sede.
Compensi organo amministrativo e organo di controllo
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all’organo amministrativo e al collegio
sindacale.
Qualifica

Compenso

Compensi all’Amministratore Unico
comprensivi di rimborsi per missioni fuori sede
(come da delibera dell’Assemblea dei Soci del 24/07/2013, che prevede, ai sensi dell’art. 9
comma 2 lettera e della L.R. 4/2011, convertita con modificazioni della Legge 30/7/2010 n. 122,
una riduzione del 10% rispetto al compenso precedentemente goduto)

20.447

Collegio sindacale con funzioni anche di Revisione legale dei conti

20.319

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria
Descrizione

esercizio
31/12/2014

A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi

191.933
24.356
71.167
287.456

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
Accantonamento al TFR
Accantonamento al Fondo svalutazione crediti
Accantonamento al Fondo rischi ed oneri
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

64.716
88.623
13.681
34.532
201.552

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(548.572)
(337.748)
32.273
(3.058)
(6.451)
1.006.704
143.148

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

(71.167)
(247.761)
(35.939)
(354.867)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

277.289

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
(Investimenti) Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) Immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento all’euro
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(1.000)
(949)
1
(1.949)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Arrotondamento all’euro
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

(271.337)
(2)
(271.339)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

4.001
308.093
312.094
4.001

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.
Pantalla di Todi, 22 maggio 2015
L’ Amministratore Unico
f.to Dr. Agr. Andrea Sisti
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