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Stato patrimoniale

31-07-2019 31-07-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 731.526 389.645

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 731.526 389.645

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 11.215 18.662

7) altre 83.283 120.412

Totale immobilizzazioni immateriali 94.498 139.074

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.417.772 7.077.268

2) impianti e macchinario 1.550.087 945.959

3) attrezzature industriali e commerciali 1.573.514 1.732.799

4) altri beni 200.835 168.663

5) immobilizzazioni in corso e acconti 578.695 38.623

Totale immobilizzazioni materiali 11.320.903 9.963.312

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 10.000 10.000

b) imprese collegate 28.210 28.210

d-bis) altre imprese 1.061 -

Totale partecipazioni 39.271 38.210

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.817 1.817

Totale crediti verso altri 1.817 1.817

Totale crediti 1.817 1.817

3) altri titoli 65.965 72.138

Totale immobilizzazioni finanziarie 107.053 112.165

Totale immobilizzazioni (B) 11.522.454 10.214.551

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 223.208 158.745

4) prodotti finiti e merci 9.239.808 5.191.115

Totale rimanenze 9.463.016 5.349.860

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.897.328 5.654.096

Totale crediti verso clienti 7.897.328 5.654.096

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 50.000

Totale crediti verso imprese collegate - 50.000

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 11.990 10.922

Totale crediti tributari 11.990 10.922

5-quater) verso altri
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.950.429 483.220

Totale crediti verso altri 2.950.429 483.220

Totale crediti 10.859.747 6.198.238

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.854.151 895.147

2) assegni 4.965 842

3) danaro e valori in cassa 8.071 9.122

Totale disponibilità liquide 1.867.187 905.111

Totale attivo circolante (C) 22.189.950 12.453.209

D) Ratei e risconti 45.685 42.756

Totale attivo 34.489.615 23.100.161

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.507.866 1.967.449

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 85.329 85.329

III - Riserve di rivalutazione 5.187.090 5.187.090

IV - Riserva legale 29.884 22.427

V - Riserve statutarie 68.409 68.184

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.734 3.734

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 16.423 -

Varie altre riserve 887.240 887.243

Totale altre riserve 907.397 890.977

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 406 321

Totale patrimonio netto 8.786.381 8.221.777

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 131.791 131.791

Totale fondi per rischi ed oneri 131.791 131.791

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 73.927 29.445

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.320.844 642.654

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.720.355 4.205.662

Totale debiti verso soci per finanziamenti 5.041.199 4.848.316

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 8.899.190 5.234.569

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.455.238 571.714

Totale debiti verso banche 10.354.428 5.806.283

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 10.000

Totale acconti - 10.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.517.000 1.010.843

Totale debiti verso fornitori 2.517.000 1.010.843

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 2.055.930 540.000

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 2.055.930 540.000

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 44.646 38.530

Totale debiti tributari 44.646 38.530

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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esigibili entro l'esercizio successivo 28.377 30.746

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 28.377 30.746

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.433.485 2.235.705

Totale altri debiti 2.433.485 2.235.705

Totale debiti 22.475.065 14.520.423

E) Ratei e risconti 3.022.451 196.725

Totale passivo 34.489.615 23.100.161
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Conto economico

31-07-2019 31-07-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.789.275 15.742.447

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.896.086 340.935

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 287.740 172.001

altri 150.944 75.390

Totale altri ricavi e proventi 438.684 247.391

Totale valore della produzione 23.124.045 16.330.773

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.239.602 13.092.187

7) per servizi 1.268.680 911.931

8) per godimento di beni di terzi 86.405 89.365

9) per il personale

a) salari e stipendi 957.600 740.638

b) oneri sociali 134.356 110.466

c) trattamento di fine rapporto 40.488 34.326

e) altri costi 9.034 2.492

Totale costi per il personale 1.141.478 887.922

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 52.383 38.554

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 685.976 634.106

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 200.000 225.721

Totale ammortamenti e svalutazioni 938.359 898.381

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (64.463) 64.065

14) oneri diversi di gestione 105.370 77.343

Totale costi della produzione 22.715.431 16.021.194

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 408.614 309.579

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri (106) -

Totale proventi da partecipazioni (106) -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.454 1.118

Totale proventi diversi dai precedenti 1.454 1.118

Totale altri proventi finanziari 1.454 1.118

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 409.194 310.457

Totale interessi e altri oneri finanziari 409.194 310.457

17-bis) utili e perdite su cambi - 81

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (407.846) (309.258)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 768 321

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

imposte relative a esercizi precedenti 362 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 362 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 406 321
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-07-2019 31-07-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 406 321

Imposte sul reddito 362 -

Interessi passivi/(attivi) 407.740 309.339

(Dividendi) 106 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

408.252 309.660

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

Accantonamenti ai fondi 44.481 6.290

Ammortamenti delle immobilizzazioni 738.358 672.660
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

782.839 678.950

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.191.091 988.610

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.113.156) (275.382)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.243.232) 491.255

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.506.157 (273.623)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.929) 6.741

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.825.726 7.674

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.226.750) 326.398

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.254.184) 283.063

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (3.063.093) 1.271.673

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (407.740) (309.339)

Dividendi incassati (106) -

Totale altre rettifiche (407.846) (309.339)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.470.939) 962.334

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.043.568) (1.196.830)

Disinvestimenti - 51.552

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (7.807) (54.224)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.061) (16.150)

Disinvestimenti 6.173 4.558

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.046.263) (1.211.094)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.649.966 540.718

Accensione finanziamenti 7.395.033 314.367

(Rimborso finanziamenti) (4.788.361) (859.734)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 222.640 28.328

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.479.278 23.679

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 962.076 (225.081)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 895.147 1.121.459

Assegni 842 -

Danaro e valori in cassa 9.122 8.733

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 905.111 1.130.192

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.854.151 895.147

Assegni 4.965 842

Danaro e valori in cassa 8.071 9.122

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.867.187 905.111
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il bilancio d'esercizio al 31 luglio 2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.2423,
1° comma del C.C.corrisponde alle risultante contabili delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante
riferimento nei "principi di redazione " stabiliti dall'art. 2423-bis, nei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 e nelle
disposizioni di cui all'art. 2424 e seguenti del C.C. integrate, ove applicabili, dai principi contabili predisposti dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Espeti Contabili dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 luglio 2019 e la presente Nota Integrativa, sono stati redatti secondo le norme del
Codice Civile cosi come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/2015, in attuazione della Direttiva Europea 34/2013.

Il presente bilancio d'esercizio è costituito:

-          dallo Stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri degli artt.2424 e 2424 bis C.C.);

-          dal Conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti degli artt. 2424 e 2424 bis C.C.);

-          dal Rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dagli artt. 2425 ter C.C.);

-          dalla Nota Integratica (compilato in conformità all'art. 2427 e 2427 bis C.C.);

Inoltre è corredato dalla relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori che integra l'informativa fornita.

La presente Nota Integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore..

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Criteri di valutazione applicati

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Tali criteri di valutazione, ove previste dalle norme, sono stati preventivamente concordati con il Revisore Contabile.

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art.2426 C.C. in tema di criteri di valutazione, pertanto, ove ne ricorrano i
presupposti, i titoli sono stati iscritti al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al valore
nominale..
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-                   I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati
entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi; Sono iscritte al costo di acquisto, dedotti i corrispondenti
fondi di ammortamento, come evidenziato in apposito prospetto;

-          Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate ai sensi dell'art. 2426 comma 2^ Cod. Civ. sulla base di aliquote
economicotecniche determinate in relzione alle residue possibilità di utilizzo dei cespiti, tenuto conto della
specificità del settore;

Il costo storico dei cespiti per i quali è stato ottenuto un contributo in conto impianti sono esposti al netto del contributo
stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ha determinato le quote di ammortamento imputate a conto economico in base alla durata
tecnico-economica dei cespiti, tenuto conto della durata economica prevedibile per lo specifico settore di attività con le
seguenti aliquote:

-          Fabbricati                                                           1,5% - 3%

-          Costruzioni leggere                                        10%

-          Macchinari ed attrezzatura enologica    5% - 10%

-          Impianti                                                                             5% - 10%

-          Attrezzatura varia e minuta                        20%

-          Mobili arredi e macchine d'uffico ord.   12%

-          Macchine d'ufficio elettroniche                20%

-          Automezzi ed autovetture                                         25%

 

Le partecipazioni

sono state valutate al costo storico, e il valore di iscrizione in bilancio corrisponde al costo di acquisto;

 

Le rimanenze

sono state valutate al minore tra il costo di produzione e il valore presumibile realizzazione, in particolare:

-          le materie sussidiarie sono state valutate al prezzo di costo;

-                   il vino sfuso e i mosti sono stati valutati secondo i prezzi di presumibile realizzo per il prodotto risultante da
contratti già stipulati e secondo il costo di produzione per i vini ancora privi di contrattazione;

-          il vino in bottiglia è valorizzato sulla base dei costi di produzione;

 

I crediti

sono stati valutati in base al presunto valore di realizzo, che coincide con il loro valore nominale al netto del Fondo
svalutazione crediti Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta.

 

I ratei e i risconti

sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi;

 

I debiti

 risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;

Imposte sul reddito dell'esercizio
vengono determinate in base al disposto nor,ativo dell'art. 6 - D.L. 63/2002 e della L.311/2004 che disciplina il trattamento
fiscale dei redditi delle cooperative a mutualità prevalente, tenendo conto delle esenzioni applicabili, dei crediti di imposta e
delle agevolazioni spettanti;

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri
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Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-                   Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. Viene stanziato per coprire l'intera passività
maturata nei confronti degli operai assunti a tempo indeterminato in conformità alla legislazione vigente ed ai
contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali, mentre per gli impiegati il trattamento di fine rapporto e versato
alla Fondazione ENPAIA;

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio

 

Riconoscimento dei ricavi

- Per le vendite con emissione di fatture a seguito di consegna dei prodotti;

- Per le prestazioni di servizio con emissione di fattura a seguito di erogazione del servizio;

- Per i contributi in c/impianti per la quota di competenza dell'esercizio del contributo erogato a suo tempo;

- Per i contributi in conto esercizio per la quota erogato e/o decretata nell'anno di competenza.  

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quando previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico..

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati o meno.'

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 389.645 341.881 731.526

Totale crediti per versamenti dovuti 389.645 341.881 731.526

L'importo dei crediti in essere nei confronti dei soci sottoscrittori, fa riferimento ai versamenti ancora dovuti per effetto delle
variazioni in aumento delle superfici vitate di alcuni soci, nonché dalla ammissione di nuovi soci che versano le azioni sociali
secondo un piano di pagamenti a ciascuno stabilito.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 8.631.758 4.223.801 3.554.224 357.780 38.623 16.806.186

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.554.491 3.277.842 1.821.426 189.118 - 6.842.877

Valore di bilancio 7.077.268 945.959 1.732.799 168.663 38.623 9.963.312

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.506.759 5.481.093 227.984 183.500 540.072 7.939.408

Ammortamento 
dell'esercizio

1.166.255 4.876.964 387.269 151.328 - 6.581.816

Totale variazioni 340.504 604.129 (159.285) 32.172 540.072 1.357.592

Valore di fine esercizio

Costo 10.138.518 9.704.894 3.782.208 541.280 578.695 24.745.595

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.720.747 8.154.807 2.208.694 340.446 - 13.424.694

Valore di bilancio 7.417.772 1.550.087 1.573.514 200.835 578.695 11.320.903

Le variazioni delle immobilizzazioni materiale più significative avvenute sui cespiti nell'esercizio sono dovute principalmente
per effetto della fusione con le Cantine Riunite Sciacca Terme e agli investimenti in corso finanziati con il contributo PSR

Operazioni di locazione finanziaria
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La Società alla data di chiusura del bilancio ha in essere un contratto di locazione finanziaria con Unicredit Leasing Spa per
acquisto impianto fotovoltaico stipulato nell'anno 2009, con un residuo impegno di €.296.741,43, scadente il 31/10/2022, con
peridicità mensile.'

Immobilizzazioni finanziarie

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000 28.210 - 38.210 72.138

Valore di bilancio 10.000 28.210 - 38.210 72.138

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 1.061 1.061 -

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio)

- - - - 6.173

Totale variazioni - - 1.061 1.061 (6.173)

Valore di fine esercizio

Costo 10.000 28.210 1.061 39.271 65.965

Valore di bilancio 10.000 28.210 1.061 39.271 65.965

)

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Rispetto all'esercizio precedente l'importo non ha subito variazioni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel prospetto prima evidenziato, sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni
richieste dall'art. 2427 del codice civile.

La partecipazione alla ns. controllata società Le Schette s.r.l. rappresenta il 100% del capitale e del patrimonio netto, a
seguito della costituzione a novembre 2005 di questa società, costituita per gestire il ramo d'azienda che si occupa della
lavorazione delle olive. Alla data odierna non è ancora in attività..

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art
2427 del codice civile

CO.NI.S. €                        516,00

INDICOD €                        826,00

CO.NA.I €                         13,00

Consorzio genuine italian food €                        500,00

Strada del vino dei castelli nisseni €                        500,00

Cantine Ermes sca €                         52,00

Cantine Europa sca €                         27,00

Fideo Confcommercio Pa soc. coop. €                   10.250,00

Cantina di Soave sca €                        100,00

Credimpresa Soc. Coopearativa €                   10.050,00

v.2.9.5 CANTINE LA VITE S.C.A.

Bilancio di esercizio al 31-07-2019 Pag. 12 di 29

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



Cantina di Colognola ai Colli Soc. Coop. €                         25,00

Baia D'oro Soc. Coop. Agr. €                        100,00

Cantina Colomba Bianca S.C.A €                         26,00

Cantina Sociale Paolini S.C.A. €                         26,00

Terre Cortesi Moncaro S.C.A. €                        723,00

Consorzio di tutela vini DOC Sicilia €                        300,00

OLEARIA VINICOLA ORSOGNA Soc. Coop. Agr. €                         25,00

AZIENDA AGRICOLA SANTODENO S.R.L. €                     3.650,00

ASSOC.PRO.VI.DI. SICILIA €                        500,00

.
TOTALE                                                                                                                                                 €                             28.210,00         
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.061

Crediti verso altri 1.817

Altri titoli 65.965

Mentre l'importo "Altri Titoli" di €. 65.965, fa riferimento per €.  65.694 alla Polizza UNIPLAIN 5 (Unicredit Spa)

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quando previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

'

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 158.745 64.463 223.208

Prodotti finiti e merci 5.191.115 4.048.693 9.239.808

Totale rimanenze 5.349.860 4.113.156 9.463.016

I valori indicati si riferiscono al costo effettivo dei materiali e delle materie prime utilizzate per i prodotti finiti ottenuti. 
l'incremento delle giacenze di circa 4.100.000 rispetto all'anno precedente registratosi nonostante la crescita del nostro
fatturato,. I ricavi delle vendite sono passati da €.15.700.000 a €.18.200.000, pertanto, tale incremento è principalmente
dovuto all'incremento delle quantità lavorate rispetto all'anno precedente (in termini di uva lavorata siamo passati da da
191.000 quintali del 2017 a oltre 280.000 quintali del 2018 con un incremento di circa 45%) inoltre, quest'anno   abbiamo
ricevuto maggiori conferimenti di vino da parte di cantine socie per circa 1.500.000 €uro.
Le maggiori quantità di prodotto lavorato , la particolare tipologia di vino ottenuto, oltre il 90% rosso di qualità   che va
imbottigliato non immediatamente, e il fatto che i clienti per evitare di fare giacenze oramai contrattano il vino e lo ritirano

.solo prima del loro imbottigliamento, hanno comportato questo aumento di giacenze alla fine del nostro anno contabile.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.654.096 2.243.232 7.897.328 7.897.328

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

50.000 (50.000) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.922 1.068 11.990 11.990

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 483.220 2.467.209 2.950.429 2.950.429

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.198.238 4.661.509 10.859.747 -

I crediti verso clienti  sono sostanzialmente aumentati di circa €.2.250.000, mentre i crediti verso altri sono aumentati di circa
€.2.500.000,00 per effetto del decreto di finanziamento PSR 2014/2020 sotttomisura 4.2.

I crediti v/clienti sono rilevati al netto del fondo  svalutazione crediti che nel frattempo è stato incrementato di €. 200.000, 00,
raggiungendo un totale di €. 1.152.283

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  Italia Estero totale

Crediti verso clienti 7.700.308 197.020 7.897.328

Crediti verso imprese collegate     -

Crediti tributari 11.990   11.990

Crediti verso altri 2.950.429   2.950.429

Totale 10.662.727 197.020 10.859.747

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale

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

Depositi bancari e postali 895.147 959.004 1.854.151

Assegni 842 4.123 4.965

Denaro e altri valori in cassa 9.122 (1.051) 8.071

Totale disponibilità liquide 905.111 962.076 1.867.187

I valori sono rappresentati al loro valore nominale e composti dai seguenti saldi di c/c:

Descrizione                                        Saldo finale
UNICREDIT SPA C/C 2320                              €    301.104

MONTE DEI PASCHI                                        €    194.414

INTESA SANPAOLO                                        €        8.289

UNIPOL BANCA SPA                                       €      36.976

CREDEM SPA                                                    € 1.025.656  

BANCO POPOLARE                                   €    147.703

CREVAL SPA                                                      €      19.483

BANCA POP.SANT'ANGELO C/C 20767   €           271

BNL                                                                                       €      84.826

UNICREDIT SPA C/C 702                                                €       15.054

UNICREDIT SPA C/C 07690                                          €         5.034

UNICREDIT SPA C/C 23141                                        €          3.513

INTESA SANPAOLO C/C 1303                                    €          8.916      

BCC SAMBUCA DI SICILIA                                            €          2.880

UNICREDIT C/TRANSITO MUTUO SCIACCA           €.               33
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TOTALE                                                                €    1.854.152

o

Ratei e risconti attivi

In questo esercizio sono stati rilevati risconti attivi che si riferiscono ai costi iscritti nel presente esercizio e che hanno
effettiva competenza nell'esercizio successivo..

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi su costi diversi 10.866

  Risconti attivi su assicurazione 5.536

  Risconti attivi su canoni leasing 16.875

  Risc.attivi pee costi mutui e camb.agr. 12.407

  Arrotondamento 1

  Totale 45.685
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste   del patrimonio netto e del passivo dello stato partrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.'

Patrimonio netto

Le voci esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Si precisa che il sostanziale incremento del Capitale Sociale è dovuto essenzialmente agli effetti della fusione per
incorporazione delle Cantine Riunite Sciacca Terme S.c.a..

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 1.967.449 790.082 249.665 2.507.866

Riserva da soprapprezzo delle azioni 85.329 - - 85.329

Riserve di rivalutazione 5.187.090 - - 5.187.090

Riserva legale 22.427 7.457 - 29.884

Riserve statutarie 68.184 225 - 68.409

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.734 - - 3.734

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

- 16.423 - 16.423

Varie altre riserve 887.243 - 2 887.240

Totale altre riserve 890.977 16.423 2 907.397

Utile (perdita) dell'esercizio 321 - - 406 406

Totale patrimonio netto 8.221.777 814.187 249.667 406 8.786.381

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributo regionale 10.174

Riserva trasf.beni T.U. 218/78 469.901

Fondo contributi comune di Riesi 30.987

Fondo contributi comune di Sommatino 1.032

Fondo contributi comune di Butera 12.911

Fondo contributi prov. di Caltanissetta 25.823

Fondo contributo L.R. 14/68 art.4 336.413

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2)

Totale 887.240

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 2.507.866 Capitale B

Riserva da soprapprezzo delle
azioni 85.329 Capitale A-B

Riserve di rivalutazione 5.187.090 Capitale B

Riserva legale 29.884 Capitale B

Riserve statutarie 68.409 Capitale B

Riserva straordinaria 3.734 Capitale B

Versamenti in conto futuro
aumento di capitale 16.423 Capitale B

Varie altre riserve 887.240 Capitale B

Totale altre riserve 907.397 Capitale B

Totale 8.785.975    

Quota non distribuibile      

Residua quota distribuibile      

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 Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni

Fondo contributo regionale 10.174 Capitale B

Riserva trasf.beni T.U. 218/78 469.901 Capitale B

Fondo contributi comune di Riesi 30.987 Capitale B

Fondo contributi comune di
Sommatino 1.032 Capitale B

Fondo contributi comune di Butera 12.911 Capitale B

Fondo contributi prov. di
Caltanissetta 25.823 Capitale B

Fondo contributo L.R. 14/68 art.4 336.413 Capitale B

Riserva diff. arrotond. unita' di
Euro -2 Capitale B

Differenza di quadratura 1    

Totale 887.240    

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

.
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Fondi per rischi e oneri

Il fondo sotto esposto, accoglie per €. 131.791 le imposte differite, iscritte a riduzione della Riserva di Rivalutazione,
stanziate in relazione all'operazione di rivalutazione dello Stabililmento enologico, alla quale non si è ritenuto opportuno dare
riconoscimento fiscale, con conseguente creazione di un disallineamento civilistico-fiscale del valore degli immobili.

Aseguto dell'abrogazione dell'IRAP le imposte differite non sono movimentate rispetto allo scorso anno.'

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

                     Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dell'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e
le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti degli
operai assunti a tempo indeterminato in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi
aziendali, mentre per gli impiegati il trattamento di fine rapporto e versato alla Fondazione ENPAIA.'

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 29.445

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 44.481

Totale variazioni 44.481

Valore di fine esercizio 73.927

I

Debiti

.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 4.848.316 192.883 5.041.199 1.320.844 3.720.355

Debiti verso banche 5.806.283 4.548.145 10.354.428 8.899.190 1.455.238

Acconti 10.000 (10.000) - - -

Debiti verso fornitori 1.010.843 1.506.157 2.517.000 2.517.000 -

Debiti rappresentati da titoli di credito 540.000 1.515.930 2.055.930 2.055.930 -

Debiti tributari 38.530 6.116 44.646 44.646 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

30.746 (2.369) 28.377 28.377 -

Altri debiti 2.235.705 197.780 2.433.485 2.433.485 -

Totale debiti 14.520.423 7.954.642 22.475.065 - 4.266.631

Debiti versso banche'

Voce Arrotondamento Totale

4) 10.354.428 10.354.428
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Altri debiti'

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  MORGANA ALESSANDRO 48

  GS SPA 50

  CANTINE ERMES SCA (22.243)

  CASA VINICOLA NATALE VERGA SPA 4.882

  DORECA SPA 3.515

  DEBILIO SALVATORE 9

  LA IACONA MARIA 36

  TURTURICI SALVATORE 150

  SCHITTONE CALOGERO 15

  BILELLO MARGHERITA 241

  BARONE PAOLO 191

  TORNAMBE SALVATORE 423

  Debiti diversi verso imprese collegate 25

  Debiti v/soci per rimborso azioni 54.491

  Conferimento vendemmia 2015 da liquidare 15.060

  Conferimento vendemmia 2014 da liquidare 5.000

  Sindacati c/ritenute 33

  Conferimento vendemmia 2016 da liquidare 14.482

  Conferimento vendemmia 2018 da liquidare 823.937

  Debiti v/soci per liqu.vendem.2017 20.826

  debiti v/cantine Ermes da liquidare 14

  Azione sottoscrizione Cantine Europa 27

  Debiti V/Soci per liquid.vendemmia 2014 6.591

  Debiti V/Soci per liquid.vendemmia 2015 9.818

  Debiti v/socio Cantine Europa da liquid. 16

  Debiti v/soci per liqu.vend.2010/11 4.190

  Conferimento vendemmia 2011 da liquidare 2.958

  Debiti v/soci per liqu.vend.2011/12 6.051

  Debiti v/soci per liqu.vend.2012/13 6.515

  Az.sottoscritte Baia D'oro S.C.A. 100

  Conferimento vendemmia 2013 da liquidare 9

  Az.sottoscritte Cantina Colomba Bianca 26

  Az.sottoscritte Cantina Paolini SCA 26

  Az.sottoscritte Terre Cortesi Moncaro 723

  Debiti cartasì Unicredit SpA 3
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  Debiti carta credito MPS SpA 2.268

  Debiti V/Soci per liquid.vendemmia 2016 11.216

  Debiti v/soci per liquidazione vend.2018 1.259.238

  Debiti v/CONFEDERDIA 108

  Debiti diversi v/Amministratori Sciacca 1.500

  Debiti su stipendi v/impiegati e dirig. 26.134

  Debiti su salari v/oti 9.191

  Debiti su salari v/otd 30.134

  Personale c/retribuzioni Sciacca 23.997

  Debiti vs soci per cap.da rimb. Sciacca 89.219

  Arrotondamento 22.242

  Totale 2.433.485

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 5.041.199 5.041.199

Debiti verso banche 10.354.428 10.354.428

Debiti verso fornitori 2.517.000 2.517.000

Debiti rappresentati da titoli di credito 2.055.930 2.055.930

Debiti tributari 44.646 44.646

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 28.377 28.377

Altri debiti 2.433.485 2.433.485

Totale debiti 22.475.065 22.475.065

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale increm

spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce decrem.

consist. 
Finale

variaz. 
Assoluta variaz.%

debiti v/soci
p e r
finanziamenti                  

 

prestiti sociali
s o c i
cooperative ord. 642.654         754.643 111.989 17%

 

prestiti sociali
s o c i
cooperative
vinc.. 4.205.662         4.286.556 80.894 2%

  arrotondamento                

totale   4.848.316         5.041.199    

 

v.2.9.5 CANTINE LA VITE S.C.A.

Bilancio di esercizio al 31-07-2019 Pag. 20 di 29

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



Ratei e risconti passivi

I ratei passivi iscritti rappresentano costi di competenza di questo esercizio la cui manifestazione avrà effetto nel prossimo
eserzio.'

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi su int.passivi e oneri ba 30.531

  Ratei pass.su int.pass.prestito soc.soci 84.338

  Ratei passivi su 13 e 14/ma mensilità 15.848

  Ratei passivi su oneri sociali 43.132

  Ratei passivi su costi diversi 50.140

  Risconti passivi ocm 2012 Sciacca 45.187

  Risconti passivi ocm 2013 Sciacca 61.997

  Risconti passivi cont.patto terr.Sciacca 96.033

  Risconti passivi PSR 2014-2020 mis.4.2 2.595.245

  Totale 3.022.451

'I Risconti passivi relativi ai contributi in c/impianti già erogati alla ns incorporata Cantine Riunite Sciacca Terme S.c.a. si
riferiscono alle quote di competenza da imputare ai futuri bilanci in cui avranno vita utile i beni finanziati con le relative leggi
di finanziamento (OCM- Patto Territoriale).

Il Risconto Passivi PSR 2014-2020 mis. 4.2 si riferisce all'importo di contributo decretato il 10.01.2019 con  D.D.S. 06/2019
dall'Assessorato Agricoltura della Regione Sicilia.  
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Formulario: '390 - Criteri di imputazione ricavi'

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

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

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                   €.23.124.045

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Descrizione Importo

Vendita prodotti finiti Sciacca €     124.626,00

Vendita merci €        7.000,00

Conferim. prodotti sfusi finiti Sciacca €  1.112.378,00

Vendita Prodotti per l'agricoltura €  1.090.040,00

Vendite vino in bottiglia €     667.564,00

Vendita uva €       59.928,00

Vendite vino sfuso €14.555.693,00

Mosto concentrato rettificato €           329,00

Vendita sansa di oliva €           649,00

Vendita Olio €       15.258,00

Scambio energia elettrica €        5.742,00

Vendite feccia €       80.283,00

Vendite feccia Sciacca €       18.055,00

Vendite vinaccia €       85.941,00

Corrispettivi €     415.711,00

Corrispettivi Sciacca €       11.244,00

Prestazioni di servizi €       10.173,00

Sconti commerciali su vendite €            (14,00)
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Ribassi e abbuoni passivi €            (67,00)

Iva compensata detraibile reg.Agricolo €  1.934.814,00

Compensazione IVA agricola Sciacca €     152.860,00

IVA indetraibile € (1.433.078,00)

IVA indetraibile Sciacca €    (125.855,00)

   €.  18.789.275
 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Descrizione Importo

Rimanenze finali vini sfusi €                   8.364.455,00

Rimanenze finali vini confezionati €                      157.163,00

Rimanenze finali olio sfuso €                        13.520,00

Riman.finali prodotti per l'agricoltura €                      378.959,00

Rimanenze finali M.C.R. €                      110.138,00

Rimanenze finali Mosto Mutizzato €                      215.574,00

Riman. iniziali prodotti finiti Sciacca €                      152.608,00

Rimanenze iniziali di vino sfuso €                   4.557.433,00

Rimanenze iniziali di vino in bottiglia €                      111.639,00

Rimanenze iniziali di Mosto mutizzato €                        33.570,00

Rimanenze iniziali di M.C.R. €                        61.887,00

Rimanenze iniziali di olio sfuso €                        25.200,00

Riman.iniziali di prodotti per l'agricol €                      401.386,00

  €.                3.896.086
 

Altri ricavi

TARIFFA INCENTIVANTE GSE €                 100.562,00

Contributi in conto esercizio €                 187.179,00

Sopravv.attive da gestione ordin.impon. €                 139.850,00

Sopravv attive da gestione ordin Sciacca €                   10.188,00

Arrotondamenti attivi diversi €                         43,00

Altri ricavi e proventi Sciacca €                         82,00

Sopravvenienze attive €                        780,00

totale €               438.684,00

InserisciTesto

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
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rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata

 

COSTI DELLA PRODUZIONE                              €.22.715.431
 

6) Materie prime, sussidiarie, di consum e merce Importo

Acquisti materiale per imbottigliamento €                      214.846,00

Acquisti materie suss. prodotti enol. SC €                        23.323,00

Acquisti materiali di consumo Sciacca €                         2.696,00

Confezioni e imballi €                        25.603,00

Acq. carburanti/lubrif. per la rivendita €                              30,00

Acquisti prodotti enologici €                      827.106,00

Acquisto anidride solforosa €                        21.030,00

Acquisti prodotti per l'agricoltura €                      835.943,00

Acquisto mostoconcetrato rettificato bio €                         3.620,00

Conferimento uva acconto €                 11.329.366,00

Acquisti vino sfuso €                      146.816,00

Conferimento vino sfuso €                   1.560.976,00

Acquisto olive €                         1.393,00

Conguaglio prezzo uva conferita €                   1.259.238,00

Conf. mosto concetrato rettificato €                      126.955,00

Acquisto olio €                         6.731,00

Prodotti sfusi in c.to conferin. Sciacca €                   1.359.456,00

Prodotti imbot in c.to conferin. Sciacca €                         8.482,00

Conferimento uva acconto Sciacca €                   1.096.212,00

Acquisti Materiali per Imbottigliamento €                         1.590,00

Acquisto cellulari €                            918,00

Sconti su acquisti €                            521,00

Resi su acquisti Sciacca €                         8.221,00

Attrezzatura minuta Sciacca €                         6.124,00

Materiali manutenz.imp. e macc. Sciacca €                        40.610,00
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Materiali manutenzioni diverse Sciacca €                         4.368,00

Acquisto Toner €                         2.778,00

Cancelleria varia €                         5.160,00

Acquisto Caffè e accessori €                            494,00

Acquisti per la prod. Bag box Sciacca €                        12.282,00

Indumenti da lavoro €                            496,00

Materiali di Pulizia €                         7.262,00

Materiali manutenzione totalm.deducibili €                      286.739,00

Stampati amministrativi Sciacca €                              71,00

Acquisti per l'etichettatura vini Sciacc €                         4.431,00

Materiale vario di consumo Sciacca €                         8.258,00

Carburanti e lubrificant veicoli Sciacca €                            500,00

  €  19.239.602

7) per servizi                                                                                     €. 1.268.680       

8) per godimento beni di terzi                                                   €.      86.405

9) per il personale                                                                         €.1.141.478

10) Ammortamenti e svalutazioni                                                           €.938.359

11) Variazione delle rimanenze delle materie prime,

       sussidiarie e di consumo                                                     - €.64.463

14) oneri diversi di gestione                                                      €.105.732

                                               TOTALE                             €. 22.71.793

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

 

Altri proventi finanziari'

Descrizione Importo

Interessi attivi su c/c bancari €                         1.448

Interessi attivi su c/c bancari Sciacca €                                5

Totale €.                         1.553

 

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie

 

Interessi ed altri oneri finanziari.

Descrizione Importo

costi per stipula mutui €                         3.388

Interessi passivi bancari €                        22.725

Interessi passivi su anticipo fatture €                         3.660

Interessi passivi su anticipi di c/c €                         8.747

Interessi passivi su altri finanz.bancar €                        35.951

Commissioni e spese bancarie €                        27.694

Commissioni istruttoria fidi €                        65.188

Interessi passivi bancari Sciacca €                                1

Commissioni e spese bancarie Sciacca €                         1.479

Commissioni disponibilità fondi €                         6.866

Interessi passivi su finanziam. di soci €                      130.715

Interessi passivi su mutui €                        62.994

Interessi passivi su cambiali agrarie €                        39.712

Interessi passivi di mora Sciacca €                                2

Interessi passivi di mora €                              66

interessi passivi ravvedimento operoso €                                6

Totale €                       407.846

 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; Vengono determinate in base al disposto normativo dell'art. 6 - D.L. 63/2002 e della L. 311/2004 che disciplina il
trattamento fiscale dei redditi delle cooperative a mutualitaà prevalente, tenendo conto delle esenzioni applicabili, dei crediti
di imposta e delle agevolazioni spettanti.

La società ha i requisiti mutualistici della vigente normativa per le cooperative agricole a mutualità prevalente e rientra nelle
previsioni di esenzione di cui all'art. 10 del Dpr 601/73..
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Il numero medio dei dipendenti della Cooperativa durante l'esercizio è stato il seguente:

Impiegati a tempo indeterminato                                           n.6

Impiegati a tempo determinato                               n.3

Operai a tempo indeterminato                                 n.6

Operai stagionali                                                                            n.47 giornate n.6.345

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

Gli amministratori della società non percepiscono alcun compenso

I tre sindaci revisori percepiscono un compenso complessivo di €. 17.151,00'

Compensi al revisore legale o società di revisione

Alla BDO Italia Spa società di certifizazione del bilancio che svolge anche attività di revisione legale viene corrisposto un
compenso di €. 10.602'

Categorie di azioni emesse dalla società

CATEGORIE DI AZIONI Numero
Valore nominale singola
azione

valore nominale
totale

       

azioni ordinarie:      

consistenza iniziale 38.092 € 51,65 € 1.967.451,80

sottoscrizione dell'esercizio 10.463 € 51,65 € 540.413,95

riduzione dell'esercizio   € 51,65  

consistenza finale 48.555 € 51,65 € 2.507.866

.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso nessun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'at. 2427 n.18 del Codice Civile.'

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dallla società verso terzi che traggono
origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.

Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale ammontano a €. 296.741 e si riferiscono all'Impianto Fotovoltaico da 192
kWp concesso in leasing da UNICREDIT LEASING SPA'
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497 bis c.4 del codice civile si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento'

 

Società cooperativa a mutualità prevalente

Documentazione della condizione di mutualità prevalente ai sensi degli artt.2512, comma 1, n.3 e 2513,
comma 1 lett. C) e comma 3, del codice civile.
 

Essendo la società una cooperativa agricola a mutualità prevalente, (cooperativa di conferimento art. 2512, comma 1, n.3, del
codice civile), occorre documentare quanto richiesto dall'anzidetto art. 2512 e dall'art. 2513, comma 1, lett. C) e comma 3, del
codice civile e cioè che la quantità od il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al 50% della quantità o del valore
totale dei prodotti.

La nostra cooperativa nel periodo in considerazione ha avuto un rapporto tra il valore del conferimento dei soci ed il valore
dei conferimenti e degli acquisti di prodotti per essere trasformati e commercializzati pari a :

 

Valore del conferimento dei soci                                            €.16.740.685

--------------------------------------------------------------   =        -----------------------  =             94,40%

Somma valore conferimenti soci ed acquisti di terzi                    €. 17.735.188

 

La cooperativa ha dunque rispettato nell'esercizio la condizione di prevalenza dei conferimenti dei soci, ai fini della
sussistenza della mutualità prevalente delle cooperative agricole.

 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n.124
Con riferimento all'art.1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,
incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

 

Agevolazione riferimento normativo Ente erogante importo agevolazione Nota

Tariffa incentivante fotovoltaico  
GSE Gestore dei servizi 

Elettrici €                  100.561,91  

Contributo promozione PSR 2014/2020 mis.3.2 Regione sicilia €                    26.050,78  

Esonero contributi INPS,
Riduzione 68%   agr. Zone
Svantaggiate Legge 81/2006 INPS €                  210.983,00  

Riduzione Premio Inail Legge 147/2013 INAIL €                         740,63  

Riduzione Premio Inail art.32 L.98/2013 INAIL €                      9.954,87  

Totale €                  348.291,19  
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/07/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 Riesi,,  29.10.2019                                                                                                        Il Presidente

Dott. Salvatore Chiantìa

 

v.2.9.5 CANTINE LA VITE S.C.A.

Bilancio di esercizio al 31-07-2019 Pag. 29 di 29

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Redazione del bilancio

	Principi di redazione
	Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

	Criteri di valutazione applicati
	Disponibilità liquide
	Patrimonio netto
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Altre informazioni
	Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

	Nota integrativa, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti versso banche'
	Altri debiti'

	Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Finanziamenti effettuati da soci della società
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Categorie di azioni emesse dalla società
	Titoli emessi dalla società
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Nota integrativa, parte finale

