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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.706 8.586

II - Immobilizzazioni materiali 2.357.075 2.454.865

Totale immobilizzazioni (B) 2.361.781 2.463.451

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.897 6.119

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 150.423 162.146

imposte anticipate 10.021 -

Totale crediti 160.444 162.146

IV - Disponibilità liquide 101.694 156.014

Totale attivo circolante (C) 267.035 324.279

D) Ratei e risconti 6.688 4.077

Totale attivo 2.635.504 2.791.807

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 83.573 83.573

IV - Riserva legale 32.769 32.769

VI - Altre riserve 1.173.669 1.173.670

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (20.158) (13.020)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.262 (7.139)

Totale patrimonio netto 1.273.115 1.269.853

B) Fondi per rischi e oneri 97.676 97.676

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.938 33.837

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 263.629 282.824

esigibili oltre l'esercizio successivo 961.851 1.105.746

Totale debiti 1.225.480 1.388.570

E) Ratei e risconti 1.295 1.871

Totale passivo 2.635.504 2.791.807
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.338 141.708

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 242.587 224.923

altri 18.428 40.855

Totale altri ricavi e proventi 261.015 265.778

Totale valore della produzione 361.353 407.486

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.211 71.301

7) per servizi 73.058 75.660

8) per godimento di beni di terzi 70 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 50.891 48.874

b) oneri sociali 13.175 12.786

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.222 4.086

c) trattamento di fine rapporto 4.222 4.086

Totale costi per il personale 68.288 65.746

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

114.999 113.727

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.880 3.880

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 111.119 109.847

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 22.960

Totale ammortamenti e svalutazioni 114.999 136.687

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.222 (2.483)

14) oneri diversi di gestione 31.001 32.734

Totale costi della produzione 321.849 379.645

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 39.504 27.841

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.314 18.384

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.314 18.384

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.313) (18.382)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 25.191 9.459

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

imposte correnti 1.655 19.745

imposte differite e anticipate 20.274 (3.147)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.929 16.598

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.262 (7.139)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Essa è stata redatta anche quest'anno nella nuova forma prevista dal modello standard secondo la tassonomia XBRL prevista 
per i soggetti obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese. Tale modello risulta più aderente alla finalità 
di chiarezza in quanto segue in modo più schematico la successione delle voci del bilancio di esercizio.

Lo schema ed il contenuto del bilancio sono stati aggiornati a quanto previsto dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile così 
come modificati dall'art. 6, comma 4, lett. da a) a m) del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, applicabile ai bilanci relativi agli 
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Sono state inoltre tenute in debita considerazione le novità 
introdotte dall'Organismo Italiano di Contabilità con la pubblicazione, in data 29 dicembre 2017, del documento 
"Emendamenti ai principi contabili nazionali" che modifica e integra determinati principi contabili, già aggiornati nel 2016 
per recepire le novità introdotte dal predetto D.lgs. 139/2015.

Il Bilancio risulta pertanto conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità sino al dicembre 2017; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. La 
Nota integrativa è stata redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile e di quanto previsto per i bilanci redatti in forma 
abbreviata dall'art. 2435 bis del codice civile così come modificato dall'art. 6, comma 12, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 
139.  Essa contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Le citate modifiche ai principi contabili nazionali hanno riguardato sia gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto 
economico) che i criteri di valutazione applicabili, al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea, che indirizza i 
legislatori nazionali a rendere conforme il contenuto e l'informativa al bilancio agli standard internazionali.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio 
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto 
comunque alla sua redazione ed allegazione al bilancio d'esercizio 2017.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio. 

 

Criteri di formazione

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 secondo quanto stabilito dalla tassonomia XBRL prevista dal DPCM 10/12/2008 
che ha ottenuto il parere favorevole dall'Organismo Italiano di Contabilità.

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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4. Per 
quanto riguarda le prescrizioni contenute   nell'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile si segnale che si è intervenuto 
nuovamente sui criteri di ammortamento dell'impianto fotovoltaico per le motivazioni meglio illustrate a pag. 10. Le 
ulteriori  modifiche ai criteri di valutazione adottati sono conseguenti alle modifiche al Codice Civile apportate dal legislatore 
ed all'aggiornamento dei seguenti principi contabili:

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli

OIC 10 Rendiconto finanziario

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio - emendato nel corso del 2017

OIC 13 Rimanenze - emendato nel corso del 2017

OIC 14 Disponibilità liquide

OIC 15 Crediti

OIC 16 Immobilizzazioni materiali - emendato nel corso del 2017

OIC 17 Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto - emendato nel corso del 2017

OIC 18 Ratei e Risconti
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OIC 19 Debiti - emendato nel corso del 2017

OIC 20 Titoli di debito

OIC 21 Partecipazioni - emendato nel corso del 2017

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali - emendato nel corso del 2017

OIC 25 Imposte sul reddito - emendato nel corso del 2017

OIC 26 Operazioni attività e passività in valuta estera

OIC 28 Patrimonio netto

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili - emendato nel corso del 2017

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR

OIC 32 Strumenti finanziari derivati - emendato nel corso del 2017

Non sono più applicabili, in quanto abrogati, l'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota 
integrativa e nella relazione sulla gestione", l'OIC 22 "Conti d'ordine" e l'OIC 6 "Ristrutturazione del debito e informativa di 
bilancio".

In particolare, in relazione al passaggio alle nuove regole e principi di redazione del bilancio, sono state seguite le procedure 
prescritte dalla legge, dal Principio contabile n. 29 e da quanto previsto in tale ambito dai singoli Principi contabili.

Si segnala inoltre che il principio contabile n.11 "Finalità e postulati del bilancio di esercizio", ancorché emanato solo a 
marzo 2018, risulta già applicabile al bilancio di esercizio 2017 per la parte relativa alla "Prospettiva della continuità 
aziendale" (paragrafi da 21 a 24).

Con riferimento al presente bilancio, a fronte dei requisiti dimensionali non superati dalla società, non è stato adottato il 
criterio del costo ammortizzato e attualizzato per tenere conto del fattore temporale nella valutazione delle voci dell'attivo e 
del passivo patrimoniale.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

 

Principi di redazione del bilancio

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.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente se non per i criteri di ammortamento applicati all'impianto fotovoltaico di cui si 
darà illustrazione e motivazione al successivo punto dedicato alle immobilizzazioni materiali.

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.
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Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società consortile, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società consortile, 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.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2017 ha richiesto ai comuni soci di contribuire alle spese 
ordinarie di gestione della società consortile attraverso il versamento di una   quota consortile   calcolata sulla base della 
percentuale di partecipazione al capitale sociale.

In dettaglio le quote sono risultate essere:

QUOTA ANNO 2017 ART. 9 
STATUTO €   21.000,00  

SOCIO % di partecipazione al C.S. Valore quota

COMUNE DI CANALE 41,88% €    8.794,69

COMUNE DI CASTAGNITO 3,44% €        721,64

COMUNE DI CASTELLINALDO 1,71% €        358,32

COMUNE DI CORNELIANO 3,76% €        788,88

COMUNE DI GOVONE 3,82% €        802,66

COMUNE DI GUARENE 6,00% €    1.260,37

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI 3,33% €        699,09

COMUNE DI MONTA' 8,54% €    1.792,42

COMUNE DI MONTALDO ROERO 1,72% €        361,66

COMUNE DI MONTEU ROERO 3,19% €        669,44

COMUNE DI MONTICELLO 3,80% €        798,07

COMUNE DI PIOBESI 2,04% €        428,89

COMUNE DI PRIOCCA 3,89% €        816,86

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO 2,46% €        516,18

COMUNE DI VEZZA D'ALBA 4,12% €        865,72

COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA 2,16% €        452,70

COMUNE DI CERESOLE 4,15% €        872,40

  TOTALI 100,00% €  21.000,00

 

v.2.7.2 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto 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.

Immobilizzazioni

Si segnala in particolare che la società in osservanza di quanto previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata dal Principio 
Contabile n. 16 emanato dall'OIC nel dicembre 2016 , non ha applicato il criterio del costo ammortizzato e attualizzato per 
tenere conto del fattore temporale la cui adozione ai sensi del nuovo Principio Contabile n. 19 (debiti) non comporterebbe 
comunque alcuna differenza sui saldi, non essendo iscritte in bilancio immobilizzazioni il pagamento delle quali  sia differito 
oltre i dodici mesi.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software 2 anni in quote costanti

Oneri accessori al finanziamento 15 anni in quote costanti

 

Per quanto riguarda la voce "Oneri accessori al finanziamento" che sulla base del criterio del costo ammortizzato andrebbero 
in diminuzione del debito per finanziamento e a determinare il tasso effettivo dello stesso ai fini del suo concorso al  risultato 
di esercizio, la società ha usufruito della facoltà prevista dai paragrafi 104 e 107 del Principio Contabile n. 24 emanato dall'O.
I.C. a dicembre 2016,   continuando a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le "altre" immobilizzazioni immateriali 
e ad ammortizzare tali costi in conformità al principio  contabile in vigore al momento del sostenimento degli stessi.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

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.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
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L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati 3,00%

Impianti generici 15,00%

Impianti specifici 25,00%

Impianti fotovoltaico / componente immobiliare 4,00%

Impianti fotovoltaico / componente impiantistica 9,00%

Macchinari automatici 15,00%

Attrezzatura varia e minuta 12,50%

Mobili e arredi 15,00%

Macchine d'ufficio elettroniche 20,00%

Costruzioni leggere 10,00%

Mezzi sollevamento, carico e scarico 7,50%

 

I criteri di ammortamento dei cespiti costituiti dalla voce "impianto fotovoltaico" sono stati modificati sulla base dei 
recentissimi e documentati chiarimenti forniti attraverso le circolari dell'Agenzia delle Entrate ed in particolare dalla 
Circolare n. 4/E del 30 Marzo 2017,   in materia di costruzione degli impianti stessi e dei costi delle componenti 
impiantistiche delle centrali fotovoltaiche. Tali componenti, non più oggetto di stima catastale in quanto "imbullonati" 
devono essere ammortizzati al 9%, mentre le componenti immobiliari di questi impianti devono essere ammortizzati al 4%. 
Ritenendo che gli argomenti sviluppati dall'Agenzia delle Entrate chiariscano in maniera definitiva la durata tecnica 
attribuibile agli impianti fotovoltaici, si è quindi provveduto a variare all'interno della categoria la percentuale di 
ammortamento adeguandola al 4% per la costruzione dell'impianto stesso ed al 9% per le componenti impiantistiche oggetto 
di potenziamento ed adeguamento tecnologico avviato nel corso dell'esercizio 2016 e terminato nel 2017,  con conseguente 
modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione degli stessi.

Pertanto, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 3,56%, per l'esercizio corrente è 
stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 4% e del 9% per le nuove componentistiche, ritenendo pertanto che la durata 
dell'impianto fotovoltaico sia di 22 anni per le parti integrate all'immobile e di 11 anni per le apparecchiature tecniche 
scorporabili.

L'effetto sul conto economico dell'applicazione delle aliquote di ammortamento del 4% e del 9% è pari ad €. 6.402,00 per 
maggiori ammortamenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 27.517 3.534.534 10.000 3.572.051

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.931 1.079.669 1.098.600

Svalutazioni - - 10.000 10.000

Valore di bilancio 8.586 2.454.865 - 2.463.451

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 12.634 - 12.634

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 10.000 10.000

Ammortamento dell'esercizio 3.880 111.119 114.999

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - (10.000) (10.000)

Altre variazioni - 695 - 695

Totale variazioni (3.880) (97.790) - (101.670)

Valore di fine esercizio

Costo 27.517 3.547.863 - 3.575.380

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.811 1.190.788 1.213.599

Valore di bilancio 4.706 2.357.075 - 2.361.781

L'incremento dell'esercizio nella sezione "immobilizzazioni materiali" per totali €. 12.635 si riferisce all'acquisto di:

* attrezzature varia e minuta per €. 950

* macchine d'ufficio elettroniche per €. 585

* componentistica per impianto fotovoltaico per  €. 11.100

Nel corso dell'esercizio sono stati portati a completamento gli acquisti di beni materiali in corso per la somma di €. 695, 
oggetto di spostamento nella categoria specifica.

Nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto allo stralcio della partecipazione, già totalmente svalutata, nella "Roero 
Ortofrutta Società Consortile a responsabilità limitata" in liquidazione dal 3 novembre 2014 e per la quale il liquidatore in 
data 14 marzo 2017 ha provveduto al deposito in Camera di Commercio del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di 
cancellazione della stessa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del C.C.

Operazioni di locazione finanziaria

La società consortile  alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto 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

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione secondo il metodo del primo entrato, 
primo uscito e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.. Come già in precedenza illustrato la società, in osservanza di quanto previsto per i bilanci redatti in 
forma abbreviata dal Principio Contabile n. 15 emanato dall'OIC nel dicembre 2016 (paragrafi da 46 e 48), non ha applicato 
alle voci dell'attivo circolante  il criterio del costo ammortizzato,  che comunque non comporterebbe alcuna conseguenza sui 
saldi, in assenza di crediti con scadenza contrattuale di pagamento superiore ai dodici mesi.

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti 45.124 (19.779) 25.345 253.345

Crediti tributari 17.628 22.677 40.305 40.305

Imposte anticipate 30.294 (20.273) 10.021 10.021

Crediti verso altri 69.100 15.673 84.773 84.773

Totale 162.146 (1.702) 160.444 160.444

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale 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 sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28, 
nella versione aggiornata a dicembre 2016.

Movimenti del Patrimonio Netto

Voci di

Patrimonio

Netto  (A)

Saldo

1.1.2015

Copertura

Perdite
Operazioni sul capitale Distribuzione ai soci Altre variazioni Saldo  3.1.12.17

    2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017  

I     Capitale di 

dotazione
100.000       16.427-               83.573

IV Riserva legale 32.769                   32.769

VII Fondo riserva 

ex trasformazione
978.121                       978.121

VII Fondo riserva 

straordinario
7.600                 7.600- 0

VII.1 Fondo 

rinnovo impianti
3.451                   3.451-   0

VII.1 Fondo 

investimenti futuri
228.413               32.865- 195.548

VIII Perdite 

portate a nuovo
- 9.497-               22.516 7.139 20.158

 

Ulteriori dettagli delle variazioni             

Capitale di dotazione 2015 2016 2017

Decrementi:      

Per recesso soci come da Verbale rogito notaio Stuffo del 23.12.2015 16.427,20 -

-        Comune di Alba 10.000    

-        Comune di Sommariva Perno 4.364.67    

-        Comune di Cisterna 2.062,53    

Totali 16.427,20- -

              

 

Perdite riportate a nuovo 2015 2016 2017

Incrementi:      

Destinazione utile dell'esercizio - 9.497-

Decrementi:      
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Per recesso soci come da Verbale assemblee del 28/12/15 e 30/06/16 22.516,12   7.139

Totali 22.516,12 9.497- 7.139

 

Fondi per rischi e oneri

Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31 nella  
versione aggiornata a dicembre 2016, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di 
competenza, alla voce "B.12".

Nel bilancio al 31 dicembre 2014 la società ha modificato i valori conseguenti alla separazione dei terreni e fabbricati. Il 
cambiamento di metodo è stato effettuato in quanto la nuova versione del Principio contabile OIC 16,  "Immobilizzazioni 
materiali", non consente più di non scorporare il valore del terreno nel caso in cui tale valore approssimi l'importo di un 
pertinente fondo di ripristino ambientale.

La quota di costo di acquisizione degli immobili attribuita al fabbricato corrisponde a €.   230.130      ed è stata calcolata 
stimando un costo di costruzione al "grezzo" pari a circa €. 18,00  per 12.192 metri quadrati coperti.

La quota di costo di acquisizione degli immobili attribuita al terreno risulta per differenza di €.    337.972,59  che corrisponde 
ad un prezzo medio al metro quadrato dell'intera superficie dell'immobile di 33.954 metri quadrati (ora solo più edificabili per 
25.569 mq ) pari a circa €. 10,00  al mq; valore sostanzialmente corrispondente a quello attribuito dal Comune per le aree 
fabbricabili ai fini della tassazione dei tributi locali negli esercizi di acquisizione degli immobili pari attualmente ad € 25,00 
al mq per l'area individuata col codice T1.1 COM nel P.R.G.C  svalutata all'anno di acquisizione e al valore attribuito sempre 
all'area fabbricabile nella perizia di stima di trasformazione (pag. 13) svalutato dal 2008 (data di riferimento della perizia ) al 
1988 (anno di acquisizione dell'area stessa).

L'effetto cumulativo pregresso del cambiamento corrispondente agli ammortamenti accantonati a fronte del costo del terreno, 
calcolato sui terreni all'inizio dell'esercizio 2014, è stato girato nel bilancio d'esercizio 2014 alla voce "Fondo ripristino 
ambientale".

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c., avvalendosi 
della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. e paragrafi 67 e 68 del Principio Contabile n. 19 emendato ancora dall'OIC a 
dicembre 2017.

Come già in precedenza illustrato la società in osservanza di quanto previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata dal 
Principio Contabile n. 19 emanato dall' OIC nel dicembre 2016 (paragrafi 54 e 57), non ha applicato alle voci debiti il criterio 
del costo ammortizzato e dell'attualizzazione dei flussi, che comunque non comporterebbe alcuna conseguenza sui saldi, in 
assenza di passività con scadenza contrattuale di pagamento superiore ai dodici mesi.

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 1.245.617 (139.835) 1.105.782 143.931 961.851

Acconti 20.946 (20.946) - - -

Debiti verso fornitori 51.271 (313) 50.958 50.958 -

Debiti tributari 11.605 (6.737) 4.868 4.868 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.053 1.886 10.939 10.939 -

Altri debiti 50.078 2.856 52.934 52.934 -

Totale 1.388.570 (163.089) 1.225.481 263.630 961.851

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

 

La società, a fronte della somma ricevuta a mutuo dalla UBI Banca Regionale Europea, ha rilasciato una garanzia ipotecaria 
sull'immobile per l'importo di €. 3.720.000,00 (Atto notaio Toppino di Alba del 12/5/2010 rep. 208.096/73.094).

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Debiti non assistiti 
da garanzie reali

Totale

DEBITI 384.626 1.081.572 1.081.572 24.174 1.105.746
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio, pari ad €. 3.262

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

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni.

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.

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 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

 

La società consortile ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme 
tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali, dalle eventuali imposte differite passive e attive, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
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dichiarazioni fiscali, dalle eventuali imposte differite passive e attive, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

 

Imposte correnti

Tale voce comprende l'accantonamento per Ires pari ad €. 0 ed Irap pari ad €. 1.655 relativo ai redditi imponibili 
dell'esercizio, determinati in applicazione della normativa tributaria vigente.

 

Imposte correnti (IRES) €.  

Totale €.  

                          

Imposte correnti (IRAP) €. 1.655

Totale €. 1.655

Imposte differite e anticipate

Ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 14 C.C., viene di seguito riportato il prospetto relativo alla descrizione delle differenze 
temporanee che hanno comportato la rilevazione di   imposte anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni 
rispetto all'esercizio precedente, nonché gli importi accreditati e addebitati a conto economico.

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 
IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

 

 
Imponibile 

IRES
IRES                   ( 

24%)
Imponibile 

IRAP
IRAP                 ( 

3,9%)

Saldo iniziale Crediti imposte anticipate al 31/12
/2016

126.576 30.294 0 0

Correzione saldo iniziale per ricostruzione saldo 
imposte differite al 01/01/2017

343 166 0 0

Riassorbimento 2017 delle differenze temporanee 
di cui si è rinviata la deducibilità in esercizi 
precedenti

   

Per utilizzo svalutazione crediti su società 
partecipata

-85.621 -20.549 0 0

Per spese di rappresentanza 0 0 0 0

Per perdite su crediti deducibili fiscalmente (**) 0 0 0 0

Differenze temporanee 2017 deducibili in esercizi 
successivi    

Per quota ammortamento fotovoltaico anno in 
corso

453 109 0 0

Per spese di  manutenzione 0 0 0 0

Per sva. Credito civilistico maggiore di quello 
fiscale

0 0 0 0

Totale Credito imposte anticipate al 31/12/2017 41.752 10.020 0,00 0,00

A conto economico è stata imputata alla voce 20) "imposte differite ed anticipate" la somma algebrica pari ad € 20.273.62 
delle variazioni sopra illustrate. Il valore dei crediti per imposte anticipate pari ad € 10.020 è indicato alla voce "C.II - 
Crediti"  dell'attivo circolante
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Nonostante l'articolo 2435-bis, comma 2 e l'articolo 2435-ter   del codice civile prevedano l'esonero   dalla redazione del 
rendiconto finanziario per le società/enti  che redigono   rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle 
micro-imprese, per il valore informativo in esso contenuto si è ritenuto di allegare al bilancio  tale prospetto redatto con il 
metodo indiretto, al fine di fornire un'informativa più completa sull'andamento finanziario dell'ente, in relazione alle modalità 
di creazione e impiego delle fonti di finanziamento.

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2017 riporta anche quest'anno il confronto con quello dell'esercizio precedente 
elaborato sulla base dei previgenti principi contabili.

Dalla lettura del rendiconto emerge come i flussi assorbiti dall'attività operativa e dall'attività di investimento per complessivi 
€. 54.320 (di cui rispettivamente €. 40.991 dall'attività operativa ed €. 13.329 dall'attività d'investimento) abbiano prodotto la 
riduzione delle disponibilità liquide per pari importo.

 

 

 
Importo al 31

/12/2017
Importo al 31

/12/2016

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

Utile (perdita) dell'esercizio 3.262 (7.139)

Imposte sul reddito 21.929 16.598

Interessi passivi/(attivi) 14.313 18.382

(Dividendi)    

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   589

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 39.504 28.430

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

Accantonamenti ai fondi    

Ammortamenti delle immobilizzazioni 114.999 113.727

Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie

   

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 4.222 4.016

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 119.221 117.743

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 158.725 146.173

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.222 (2.483)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   (2.705)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   14.092

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.611) 3.687

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (576) (311)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (161.388) (11.440)

Totale variazioni del capitale circolante netto (163.353) 840

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (4.628) 147.013

Altre rettifiche    
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Interessi incassati/(pagati) (14.313) (18.382)

(Imposte sul reddito pagate) (21.929) (16.598)

Dividendi incassati    

(Utilizzo dei fondi)    

Altri incassi/(pagamenti) (121) (91)

Totale altre rettifiche (36.363) (35.071)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (40.991) 111.942

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (13.329) (15.695)

Disinvestimenti   100

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti)   (6.500)

Disinvestimenti    

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)    

Disinvestimenti    

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)    

Disinvestimenti    

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)    

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide    

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (13.329) (22.095)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   3.847

Accensione finanziamenti    

(Rimborso finanziamenti)   (139.871)

Mezzi propri    

Aumento di capitale a pagamento    

(Rimborso di capitale)    

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie    

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)    

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   (136.024)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (54.320) (46.177)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide    

Disponibilità liquide a inizio esercizio    

Depositi bancari e postali 154.412 201.141

Assegni    

Danaro e valori in cassa 1.603 1.048
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 156.014 202.189

Di cui non liberamente utilizzabili    

Disponibilità liquide a fine esercizio    

Depositi bancari e postali 101.111 154.412

Assegni    

Danaro e valori in cassa 583 1.603

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 101.694 156.014

Di cui non liberamente utilizzabili    

Differenza di quadratura   (2)
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Nota integrativa abbreviata, 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.

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

La società consortile non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. 
Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Per quanto riguarda la garanzia ipotecaria si rinvia a quanto già illustrato in relazione ai debiti assistiti da garanzie reali.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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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 consortile non è soggetta all'altrui attività di direzione 
e coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad €. 
3.262,08 a parziale coperture delle perdite riportate a nuovo
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Nota integrativa, parte finale

Al fine di fornire la situazione aggiornata dei rapporti di crediti e debito nei confronti dei comuni socie ed ex soci si riporta la 
seguente tabella di sintesi:

 

COMUNE
Saldo a credito 
per il comune

Saldo a debito 
per il comune

Comune Alba 17.164,03  

Comune Baldissero 901,26  

Comune Corneliano   2,76

Comune Magliano Alfieri   2,01

Comune Ceresole   1,35

Comune Monticello d'Alba   -

Comune Piobesi   2,71

Comune Castellinaldo   1,71

Comune Monteu Roero   -

Comune Gurarene   1.855,93

Comune Montà   5.295,96

Comune Vezza d'Alba   2.676,67

Comune Pocapaglia   8.729,94

Comune Santo Stefano Roero   6.605,22

Totale 18.065,29 25.174,26

 

 

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 31/12/2017 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

Canale, lì

L'Amministratore Unico

Enrico Faccenda

v.2.7.2 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 21 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Franco Balocco dottore commercialista iscritto al n. 260/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili di Asti, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, 
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale,  il conto economico e la nota 
integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, 
comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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