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 RIGONI DI ASIAGO S.r.l.  

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2017  

 

 

Dati Anagrafici  

Sede in  ASIAGO  
Codice Fiscale  03722320243  
Numero Rea  VICENZA348475  
P.I.  03722320243  
Capitale Sociale Euro  13.195.916,00      i.v.    

Forma Giuridica 
 SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO)  103900 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Signori Soci 

sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione il bilancio al 31 dicembre 2017, costituito da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e corredato dalla presente 

Relazione sulla Gestione. L'esercizio chiude con un risultato positivo di € 7.083.654. 

 

Premessa 

La Vostra Società opera nel settore della produzione e commercializzazione di confetture, miele, prodotti 

dell'alveare, creme spalmabili e dolcificanti prevalentemente da agricoltura biologia, oltreché della 

commercializzazione di liquori, distillati e altri prodotti alimentari. 

 

Andamento del settore 

Il Prodotto Interno Lordo italiano nel 2017 è cresciuto dell'1,5% rispetto al 2016, con una crescita modesta 

delle vendite nel settore del commercio al dettaglio (+0,2%), sintesi di un aumento dell'1,4% per la Grande 

Distribuzione e una diminuzione dello 0,8% delle vendite delle imprese operanti su piccole superfici. 

Rispetto al 2016, le vendite di prodotti alimentari registrano un aumento dell'1,0% in valore e una diminuzione 

dello 0,9% in volume. Nella Grande Distribuzione, in particolare, le vendite registrano una variazione positiva 

per i prodotti alimentari (+2,3%), mentre risultano in calo le vendite di prodotti alimentari per le imprese di 

piccole dimensioni (-1,6%). 

 

Per quanto riguarda i settori di attività della Società, nel 2017 il settore delle confetture e delle marmellate ha 

visto il consumo globali crescere del 3,5% a valore, nonostante il calo complessivo delle quantità (-2,0%). Il 

mercato del miele ha registrato un incremento delle vendite dell'8,1% a valore e del 8,4% a quantità, mentre 

il mercato delle creme spalmabili ha registrato un calo complessivo in valore del 4,9% e del 16,3% in volume.  

In questo scenario la Vostra Società ha incrementato le proprie quote relative nel mercato italiano delle 

confetture a marchio FIORDIFRUTTA, cresciute a valore del 5,3% e a quantità del 2,7%, confermandosi leader 

di mercato in Italia. I prodotti della linea NOCCIOLATA, nelle versioni Classica e Senza Latte, segnano un 

sostanziale mantenimento delle quote di mercato in valore, con un calo in volumi (-9,1%), mentre risulta in 

calo la quota di mercato della linea MIELBIO con vendite che segnano un -22,9% in valore. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

La Vostra Società ha proseguito nel corso dell'esercizio appena concluso le attività di sviluppo ed ampliamento 

della propria capacità produttiva nel sito di Albaredo d'Adige, che si prevede di portare a conclusione entro i 

primi mesi dell'esercizio 2018. 

 

E' proseguita l'attività di spinta sui mercati italiani ed esteri dei prodotti alimentari, sia sui prodotti storici della 

Vostra Società (FIORDIFRUTTA e NOCCIOLATA) sia sui nuovi prodotti (NOCCIOLATA SENZA LATTE, 

TANTIFRUTTI e DOLCEHERBE), raggiungendo ottimi risultati in termini di risposta dei consumatori. 

 

Andamento della gestione 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello 
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Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio. 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2017    31/12/2016   

Ricavi delle vendite 116.910.161  105.610.513  

Produzione interna (1.871.289) 3.128.895  

Valore della produzione operativa 115.038.872  108.739.408   

Costi esterni operativi 94.490.597  92.702.265  

Valore aggiunto 20.548.275  16.037.143   

Costi del personale 5.917.081  5.299.729   

Margine Operativo Lordo 14.631.194  10.737.414   

Ammortamenti e accantonamenti 2.670.288  3.139.170  

Risultato Operativo 11.960.906  7.598.244  

Risultato dell'area accessoria 123.750  358.886  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

203.391  200.876  

Ebit normalizzato 12.288.047  8.158.006  

Risultato dell'area straordinaria (87.744) (564.781) 

Ebit integrale 12.200.303  7.593.225  

Oneri finanziari 1.684.847  1.720.310  

Risultato lordo 10.515.456  5.872.915   

Imposte sul reddito 3.431.802  2.202.172  

Risultato netto 7.083.654  3.670.743  

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2017    31/12/2016   

Margine primario di struttura (17.930.962) (19.501.949) 

Quoziente primario di struttura 0,67  0,61  

Margine secondario di struttura 10.971.513  8.682.493  

Quoziente secondario di struttura 1,20  1,18  

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2017     31/12/2016  

Quoziente di indebitamento complessivo 2,46   2,93  

Quoziente di indebitamento finanziario 1,42  1,71  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2017     31/12/2016  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 96.043.783  88.531.477  

- Passività Operative 37.689.328  36.249.850  

Capitale Investito Operativo netto 58.354.455  52.281.627  

Impieghi extra operativi 28.660.099  28.929.813  

Capitale Investito Netto 87.014.554  81.211.440  

FONTI   

Mezzi propri 35.997.887  29.914.229  

Debiti finanziari 51.016.667  51.297.211  

Capitale di Finanziamento 87.014.554  81.211.440  

 

Indici di redditività   31/12/2017    31/12/2016  

ROE netto 19,68 % 12,27 % 

ROE lordo 29,21 % 19,63 % 

ROI 9,85 % 6,95 % 
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ROS 10,51 % 7,72 % 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2017    31/12/2016  

ATTIVO FISSO 53.928.849  49.416.178  

Immobilizzazioni immateriali 899.671  969.155  

Immobilizzazioni materiali 22.973.008  17.694.284  

Immobilizzazioni finanziarie 30.056.170  30.752.739  

ATTIVO CIRCOLANTE 70.775.033  68.045.112  

Magazzino 22.406.946  28.344.150  

Liquidità differite 36.283.458  27.304.143  

Liquidità immediate 12.084.629  12.396.819  

CAPITALE INVESTITO 124.703.882  117.461.290  

   

MEZZI PROPRI 35.997.887  29.914.229  

Capitale Sociale 13.195.916  13.195.916  

Riserve 22.801.971  16.718.313  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 28.902.475  28.184.442  

PASSIVITA' CORRENTI 59.803.520  59.362.619  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 124.703.882  117.461.290  

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2017    31/12/2016  

Margine di disponibilità (CCN) 11.352.139  9.205.796  

Quoziente di disponibilità 119,1 % 115,65 %  

Margine di tesoreria (11.054.807) (19.138.354) 

Quoziente di tesoreria 81,4 % 67,47 % 

 

L’esercizio 2017 riporta un utile netto pari a € 7.083.654, in aumento del 93,0% rispetto al valore di € 3.670.743 

dell'esercizio precedente. Il valore della produzione 2017, comprensivo della variazione delle rimanenze di 

magazzino, è pari ad € 115.038.872, in aumento del 5,8% rispetto all'anno 2016, mentre i costi esterni 

operativi, pari ad € 94.490.597, sono risultati in aumento dell'1,9%. In crescita il costo del personale (+11,6%), 

a riflettere la crescita dimensionale che sta caratterizzando il percorso operativo della Società. Il margine 

operativo lordo risultante da quanto sopra è pari ad € 14.631.194, in miglioramento del 36,3% rispetto all'anno 

precedente (€ 10.737.414). Gli ammortamenti sono pari a € 2.670.288, contro € 3.139.170 dell'esercizio 

precedente, mentre risultano in linea gli oneri finanziari (€ 1.684.847). 

 

Per un maggiore dettaglio circa gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali realizzati nel corso 

dell'esercizio 2017 si rimanda a quanto descritto dettagliatamente in Nota Integrativa. 

 

La posizione finanziaria netta risulta essere pari a € 37.770.905, in linea con il saldo del precedente esercizio 

(€ 37.654.806), come dettagliato nella tabella sottostante. 
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Ambiente e personale 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. L'organico della Vostra Società alla data del 31 dicembre 2017 era pari a 103 

collaboratori. Si segnala che la Vostra Società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla 

tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia (Decreto Legislativo 81 del 9 

aprile 2008). Per quanto riguarda la sicurezza non si sono verificati incidenti gravi o mortali, e non si sono 

constatate malattie professionali tra i dipendenti o ex dipendenti. 

Nei confronti della Vostra Società non sono state avviate cause per episodi di mobbing o persecuzione di 

alcun tipo nei confronti del personale. Durante l'anno la Società ha promosso numerosi momenti formativi, 

oltre a quelli previsti dalla normativa sul lavoro. 

Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra Società ha pianificato la propria attività di investimento 

ambientale in una prospettiva eco-sostenibile attraverso una gestione che possa essere la più efficiente 

possibile delle risorse ambientali. Non si segnalano incidenti di alcun tipo, né risultano esservi danni o rischi 

potenziali rilevanti all'ambiente. 

 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la Società è 

esposta: 

 

- Rischio di credito 

La Società è esposta al normale rischio di credito verso clienti terzi. L’esposizione verso clienti è garantita 

parzialmente da polizza assicurativa, ed inoltre la Società agisce scegliendo esclusivamente controparti 

considerate solvibili dal mercato e tiene sempre monitorato lo stato di salute dei debitori con cui opera. Negli 

anni recenti non si sono registrati casi particolari di default delle controparti per importi significativi. 

 

- Rischio di liquidità 

La Società è esposta al rischio di liquidità, rappresentato dall'incapacità di far fronte ai propri impegni di 

pagamento quando essi giungono a scadenza. La Società utilizza proiezioni economico-finanziarie 

preventive e prospettiche orientate ad evidenziare eventuali rischi e formulare le soluzioni per far fronte agli 

impegni con il cash flow generato dalla gestione. Per quanto possibile, utilizza affidamenti bancari a breve 

termine auto-liquidanti e finanziamenti import per sostenere le attività di gestione ordinaria, mentre gli 

investimenti sono assistiti da finanziamenti a medio termine. 
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- Rischio sui tassi di interesse. 

La Società tiene costantemente monitorato l’andamento dei tassi di interesse utilizzando, ove ritenuto 

opportuno, strumenti di copertura del rischio di oscillazione tassi. La Società non opera in strumenti derivati 

con finalità speculative; al 31 dicembre 2017 non sono presenti operazioni di copertura. 

Il prestito obbligazionario “Rigoni 6,25% 2014 – 2019” è sottoposto a clausole risolutive basate sul rispetto di 

determinati “covenants” finanziari, il mancato rispetto dei quale può determinare incrementi degli oneri (tasso 

di interesse) o, decorso un congruo termine, al rimborso anticipato dei titoli. 

La Società tiene monitorato il rispetto di tali covenants tramite la redazione anticipata di budget annuali e di 

proiezioni pluriennali e l’andamento dei consuntivi infrannuali. 

Si precisa che per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 tutti i covenants legati a finanziamenti verso istituti 

di credito o altri finanziatori risultano integralmente rispettati. 

 

- Rischio prezzi 

Per quanto riguarda i rischi collegati a fluttuazioni dei prezzi sugli acquisti di materie prime, principalmente 

frutta e miele, la Società non è esposta in maniera significativa alle variazioni di prezzo d’acquisto, anche 

perché i prezzi di vendita permettono di limitare il rischio in oggetto e conseguente non attiva appositi 

strumenti di copertura. 

  

- Rischio sui tassi di cambio 

La Società opera marginalmente con valute diverse dall’Euro, utilizzando, se del caso, strumenti di copertura 

del rischio di cambio. Alla data del 31/12/2017 non erano in essere operazioni di copertura del rischio 

oscillazione cambi. 

 

Strumenti finanziari 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative 

all'utilizzo da parte della Società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, si informa che la Società non ha fatto utilizzo 

di strumenti derivati nel corso dell'esercizio. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell'esercizio 2017 la Vostra Società ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione 

tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi, in particolare, su progetti che si ritengono particolarmente 

innovativi, svolti nello stabilimento di Foza, denominati 

 Progetto 1 - Attività di sviluppo di soluzioni tecnologiche ed informatiche legate alla tracciatura dei 

processi produttivi 

 Progetto 2 - Software di controllo della qualità dei prodotti  
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 Progetto 3 - Software per la rilevazione ed il monitoraggio dei consumi energetici durante il processo 

di lavorazione 

 Progetto 4 - Sviluppo di nuovi prodotti a base di frutta biologica 

 Progetto 5 - Progetto sistema di rilevazione corpi estranei per la sicurezza alimentare 

 Progetto 6 - Sviluppo di un sistema di filtrazione innovativo per la preparazione di dolcificanti naturali. 

Parte degli stessi sono a tutt'oggi ancora in corso. 

Si confida che il loro esito positivo e la realizzazione delle innovazioni in programma possano portare a un 

incremento dei ricavi con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda. 

 

Investimenti 

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad € 7.844.351, di cui € 6.822.133 per immobilizzazioni materiali ed 

€ 1.022.218 per immobilizzazioni immateriali. Per maggiori dettagli si rimanda al dettaglio della Nota 

Integrativa. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

Ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, la Vostra Società non è soggetta a direzione o 

coordinamento da parte di società od enti. 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, per l'esposizione dei rapporti intercorsi con le società 

controllate si rimanda a quanto indicato nella nota integrativa che compone il bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2017. 

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del Codice Civile, si informa che Rigoni di Asiago Srl non 

possiede azioni proprie e/o azioni/quote di società controllanti. Del pari, nel corso dell'esercizio la Rigoni di 

Asiago Srl non ha proceduto, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o interposta persona, ad 

acquistare o vendere azioni/quote del proprio capitale o di società controllanti. Alla data attuale non sono 

intervenute variazioni rispetto a quanto menzionato. 

 

Attività di direzione e coordinamento 

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Giochele Srl. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che sempre maggiore attenzione sarà data 

al mantenimento delle quote di mercato in Italia, evidenziando sempre più i punti di forza quali la qualità dei 

prodotti e il rapporto con il consumatore finale e all’incremento delle vendite nei mercati esteri. 

 

Sedi secondarie 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Codice Civile, si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della Società: 

- Stabilimento produttivo di Foza (Vi) 
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- Stabilimento produttivo e Centro Logistico in Albaredo d’Adige (Vr) 

- Negozio per la vendita al dettaglio in Asiago (Vi) 

 

Approvazione del bilancio 

Signori Soci, 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2017 così come presentato. 

 

 

L'Organo Amministrativo 

Andrea Rigoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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 RIGONI DI ASIAGO S.r.l.  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  
 
 

Dati Anagrafici  

Sede in  ASIAGO  
Codice Fiscale  03722320243  
Numero Rea  VICENZA348475  
P.I.  03722320243  
Capitale Sociale Euro  13.195.916,00      i.v.    

Forma Giuridica 
 SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO)  103900 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 99.967 63.384 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 34.949 27.887 
7) Altre 751.193 875.777 
Totale immobilizzazioni immateriali 886.109 967.048 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) Terreni e fabbricati 4.661.233 4.749.175 
2) Impianti e macchinario 4.756.428 5.963.757 
3) Attrezzature industriali e commerciali 171.398 167.149 
4) Altri beni 262.391 156.895 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 13.121.558 6.657.308 
Totale immobilizzazioni materiali 22.973.008 17.694.284 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 10.287.700 10.412.701 
d-bis) Altre imprese 900 800 
Totale partecipazioni (1) 10.288.600 10.413.501 

2) Crediti   
a) Verso imprese controllate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 16.543.072 17.300.528 
Totale crediti verso imprese controllate 16.543.072 17.300.528 

d-bis) Verso altri   
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.076.814 891.026 
Totale crediti verso altri 1.076.814 891.026 

Totale Crediti 17.619.886 18.191.554 
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 27.908.486 28.605.055 

Totale immobilizzazioni (B) 51.767.603 47.266.387 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 14.073.873 18.031.195 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 556.755 448.929 
4) Prodotti finiti e merci 7.523.985 9.710.410 
Totale rimanenze 22.154.613 28.190.534 

II) Crediti   
1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 23.433.722 16.951.423 
Totale crediti verso clienti 23.433.722 16.951.423 

2) Verso imprese controllate   
Esigibili entro l'esercizio successivo 10.630.908 8.596.483 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.147.684 2.147.684 
Totale crediti verso imprese controllate 12.778.592 10.744.167 

4) Verso controllanti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 7.320 13.320 
Totale crediti verso controllanti 7.320 13.320 

5-bis) Crediti tributari   
Esigibili entro l'esercizio successivo 218.339 224.365 
Totale crediti tributari 218.339 224.365 

5-ter) Imposte anticipate 252.333 153.616 
5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.255.118 1.195.901 
Totale crediti verso altri 1.255.118 1.195.901 

Totale crediti 37.945.424 29.282.792 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 12.066.410 12.391.656 
3) Danaro e valori in cassa 18.219 5.163 
Totale disponibilità liquide 12.084.629 12.396.819 
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Totale attivo circolante (C) 72.184.666 69.870.145 
D) RATEI E RISCONTI 751.613 324.758 
TOTALE ATTIVO 124.703.882 117.461.290 

 
  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 13.195.916 13.195.916 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 5.314.084 5.314.084 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 590.542 407.005 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 9.813.691 7.326.481 
Totale altre riserve 9.813.691 7.326.481 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.083.654 3.670.743 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
Totale patrimonio netto 35.997.887 29.914.229 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 762.727 649.863 
2) Per imposte, anche differite 161.159 129.044 
4) Altri 971.253 2.180.042 
Totale fondi per rischi e oneri (B) 1.895.139 2.958.949 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 1.121.298 1.054.140 
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 7.000.000 7.000.000 
Totale obbligazioni (1) 7.000.000 7.000.000 

4) Debiti verso banche   
Esigibili entro l'esercizio successivo 19.724.465 22.139.727 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 15.731.455 15.230.140 
Totale debiti verso banche (4) 35.455.920 37.369.867 

5) Debiti verso altri finanziatori   
Esigibili entro l'esercizio successivo 4.694.503 3.740.545 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.686.893 1.941.213 
Totale debiti verso altri finanziatori (5) 7.381.396 5.681.758 

7) Debiti verso fornitori   
Esigibili entro l'esercizio successivo 29.250.033 29.572.778 
Totale debiti verso fornitori (7) 29.250.033 29.572.778 

9) Debiti verso imprese controllate   
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.465.212 858.585 
Totale debiti verso imprese controllate (9) 1.465.212 858.585 

11) Debiti verso controllanti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 56.683 
Totale debiti verso controllanti (11) 0 56.683 

12) Debiti tributari   
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.201.777 563.857 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 467.690 0 
Totale debiti tributari (12) 2.669.467 563.857 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
Esigibili entro l'esercizio successivo 250.694 222.867 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
(13) 250.694 222.867 

14) Altri debiti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.208.546 1.146.094 
Totale altri debiti (14) 1.208.546 1.146.094 

Totale debiti (D) 84.681.268 82.472.489 
E) RATEI E RISCONTI 1.008.290 1.061.483 
TOTALE PASSIVO 124.703.882 117.461.290 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2017 31/12/2016 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 116.910.161 105.610.513 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti -2.078.599 2.987.314 
5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 207.310 141.581 
Altri 450.268 686.378 
Totale altri ricavi e proventi 657.578 827.959 

Totale valore della produzione 115.489.140 109.425.786 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 51.822.143 59.151.596 
7) Per servizi 37.625.378 37.083.438 
8) Per godimento di beni di terzi 1.085.273 762.116 
9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 4.356.957 3.892.965 
b) Oneri sociali 1.231.866 1.117.082 
c) Trattamento di fine rapporto 328.258 289.682 
Totale costi per il personale 5.917.081 5.299.729 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.096.879 1.395.451 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.543.409 1.573.719 
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 30.000 170.000 
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.670.288 3.139.170 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 3.957.322 -4.295.571 
14) Oneri diversi di gestione 406.486 392.959 
Totale costi della produzione 103.483.971 101.533.437 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 12.005.169 7.892.349 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 19.328 18.864 
d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllate 826.383 728.662 
Altri 1.041 2.680 
Totale proventi diversi dai precedenti 827.424 731.342 

Totale altri proventi finanziari 846.752 750.206 
17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 1.684.847 1.720.310 
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.684.847 1.720.310 

17-bis) Utili e perdite su cambi -143.360 52.418 
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -981.455 -917.686 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 500.001 601.748 
Totale svalutazioni 500.001 601.748 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-
19) -500.001 -601.748 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 10.523.713 6.372.915 

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

Imposte correnti 3.498.404 2.138.174 
Imposte relative ad esercizi precedenti 8.257 500.000 
Imposte differite e anticipate -66.602 63.998 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate 3.440.059 2.702.172 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 7.083.654 3.670.743 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE 
CON METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

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

  

Utile (perdita) dell'esercizio 7.083.654  3.670.743  

Imposte sul reddito 3.440.059  2.702.172  

Interessi passivi/(attivi) 755.987  1.029.930  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

0  0  

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

11.279.700  7.402.845  

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

  

Accantonamenti ai fondi 604.909  685.829  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.640.288  2.969.170  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  601.748  

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

0  0  

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

539.076  0  

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

3.784.273  4.256.747  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

15.063.973  11.659.592  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 6.035.921  (7.282.886) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.513.874) (3.194.121) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 227.200  3.806.665  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (426.855) 14.500  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (53.193) 149.293  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(4.259.048) (279.065) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.989.849) (6.785.614) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

12.074.124  4.873.978  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (798.849) (970.104) 

(Imposte sul reddito pagate) (1.395.024) (2.692.126) 

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (1.336.099) (112.843) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (3.529.972) (3.775.073) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 8.544.152  1.098.905  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (6.822.133) (5.419.741) 
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Disinvestimenti 0  1.078.793  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.022.218) (1.177.899) 

Disinvestimenti 6.280  65.071  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (375.000) 0  

Disinvestimenti 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  (164.594) 

Disinvestimenti 571.038  0  

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

0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (7.642.033) (5.618.370) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (23.096) (1.676.459) 

Accensione finanziamenti 2.808.787  17.228.011  

(Rimborso finanziamenti) (3.000.000) (7.356.287) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale) (1.000.000) (967.409) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.214.309) 7.227.856  

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

(312.190) 2.708.391  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 12.391.656  9.682.943  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 5.163  5.485  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 12.396.819  9.688.428  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 12.066.410  12.391.656  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 18.219  5.163  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 12.084.629  12.396.819  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice 

Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui 

all'art. 2426 Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato 

economico dell’esercizio. 

La presente Nota Integrativa è redatta in euro. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Per informazioni relative al business aziendale, e per quanto non indicato in Nota, si rimanda a quanto esposto 

nell'allegata Relazione sulla Gestione. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi 

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.  

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute 

o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati 

secondo la loro vita utile. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi 

aziendali, in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed è ammortizzato secondo la 

sua vita utile, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno 

i benefici economici. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Costi accessori relativi ai finanziamenti 

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016, se di impatto 

significativo e materiale, e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti 

nella voce ‘Altre’ delle immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati in conformità al precedente principio 

contabile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile. 
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli 

la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore 

dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 

par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore 

recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Costruzioni leggere: 10% 

Impianti e macchinari generici: 7,5% 

Impianti e macchinari specifici: 14% 

Attrezzature industriali e commerciali: 20% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 20% 

 autovetture: 25% 

Tali aliquote sono ritenute congrue con le disposizioni di cui all'art. 2426 del Codice Civile. 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto 

acquisiti sostanzialmente in via definitiva. Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati 

nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, 

attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

Contratti di leasing 

I contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati secondo il metodo patrimoniale. Tale metodologia 

prevede che i canoni di locazione vengano imputati a conto economico in funzione della durata del contratto 

e le immobilizzazioni materiali vengano iscritte nell'attivo patrimoniale dell'esercizio in cui viene esercitato il 

diritto di riscatto. Nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali viene presentato un prospetto nel quale 

sono evidenziati gli effetti economici e patrimoniali della contabilizzazione con il metodo finanziario. 
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Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate 

sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo. 

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto 

e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

Crediti finanziari 

I crediti di natura finanziaria immobilizzati si sostanziano in crediti per finanziamenti verso le società del 

Gruppo e sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in base al valore nominale. 

Titoli di debito 

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato 

ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione. 

Titoli immobilizzati 

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun 

titolo il costo specificamente sostenuto. 

Titoli non immobilizzati 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di 

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni  

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53. 

Più precisamente: 

Le rimanenze di materie prime sono valutate con il metodo del FIFO (first in, first out), ritenuto rappresentativo 

della realtà aziendale e del settore in cui la società opera, quello agroalimentare, che  solitamente vede 

l'acquisto di materia prima concentrarsi sulla seconda parte dell'esercizio. 

Le materie ausiliarie, i prodotti finiti e le merci destinate alla rivendita sono iscritte al minore tra il Costo Medio 

Ponderato di acquisto e fabbricazione, ed il valore netto di realizzo desumibile dall'andamento dei mercato di 

riferimento. 

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio. 

I prodotti finiti sono valutati con la tecnica del "full costing", sommando al costo diretto di ciascun prodotto, 

costituito dalle materie prime e dalla lavorazione, i costi indiretti variabili e fissi di produzione, imputati in 

funzione di specifici indicatori. 
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Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali 

e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 

economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i 

crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.  

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata 

sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni 

che si presume verranno concessi al momento dell’incasso. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole 

periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza 

di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 
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I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.  

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 

indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, 

al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo 

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale 

perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo. 

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al momento 

del loro acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è confrontato, 



RIGONI DI ASIAGO S.R.L. 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017  Pag.25 

secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore 

desumibile dall’andamento del mercato (attivo circolante). 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 

normali condizioni di mercato. 

Imposte 

Sono iscritte in base al calcolo degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa 

fiscale e tenendo conto delle esenzioni applicabili. In applicazione del principio contabile OIC 25, le imposte 

afferenti a differenze temporanee attive e passive tra il risultato d'esercizio e l'imponibile fiscale vengono 

contabilizzate secondo il principio della competenza temporale. Si precisa che Rigoni di Asiago Srl, 

unitamente alla controllata RDA Retail & Shops Srl, aderisce al consolidato fiscale dall'esercizio 2016. 

Altre informazioni 

Per quanto riguarda i rapporti economici intrattenuti con le imprese controllanti, controllante o correlate, ed i 

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione 

allegata al bilancio. 

Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario allegato alla presente Nota Integrativa è stato redatto secondo la metodologia 

"indiretta", come previsto dal principio contabile OIC 10. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 886.109 (€ 967.048 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Costi di sviluppo 

Diritti di brevetto 

industriale e diritti 

di utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 

esercizio 
     

Costo 1.377.681  965.048  45.073  10.129.283  12.517.085  

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

1.377.681  901.664  17.186  9.253.506  11.550.037  

Valore di bilancio 0  63.384  27.887  875.777  967.048  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 

acquisizioni 
0  95.974  12.855  913.390  1.022.219  

Riclassifiche (del 

valore di bilancio) 
0  0  0  -6.279  -6.279  

Ammortamento 

dell'esercizio 
0  59.391  5.793  1.031.695  1.096.879  

Totale variazioni 0  36.583  7.062  -124.584  -80.939  

Valore di fine 

esercizio 
     

Costo 1.377.681  1.061.022  57.927  11.036.393  13.533.023  

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

1.377.681  961.055  22.978  10.285.200  12.646.914  

Valore di bilancio 0  99.967  34.949  751.193  886.109  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni: 

Composizione della voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno" e "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" 

La variazione nelle voci interessate si riferisce all'acquisto e miglioramento di licenze e procedure software, 

oltre ai costi di registrazioni dei marchi aziendali. 
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Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

L'incremento della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" si riferisce principalmente (per € 853.039) a costi 

sostenuti dalla Società per l'inserimento dei propri prodotti nei punti vendita della Grande Distribuzione. 

Nel rispetto del principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali" del CNDC e CNR e dell'articolo 2426 

del Codice Civile, c.5, si ritiene che tali costi di impianto ed ampliamento abbiano i requisiti per essere 

patrimonializzati ed ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. A tal fine, si evidenzia che gli 

stessi risultano imputati all'attivo patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale. 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 22.973.008 (€ 17.694.284 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i materiali in 

corso e acconti 

Totale 

Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio 

esercizio 
      

Costo 5.362.277  19.605.625  585.401  832.279  6.657.308  33.042.890  

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

613.102  13.641.868  418.252  675.384  0  15.348.606  

Valore di bilancio 4.749.175  5.963.757  167.149  156.895  6.657.308  17.694.284  

Variazioni 

nell'esercizio 
      

Incrementi per 

acquisizioni 
0  101.896  72.944  178.036  6.469.257  6.822.133  

Riclassifiche (del 

valore di bilancio) 
0  16.958  11.624  0  -5.007  23.575  

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di bilancio) 

0  14.575  9.000  0  0  23.575  

Ammortamento 

dell'esercizio 
87.942  1.311.608  71.319  72.540  0  1.543.409  

Totale variazioni -87.942  -1.207.329  4.249  105.496  6.464.250  5.278.724  

Valore di fine 

esercizio 
      

Costo 5.362.277  19.695.329  651.969  1.010.315  13.121.558  39.841.448  

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

701.044  14.938.901  480.571  747.924  0  16.868.440  

Valore di bilancio 4.661.233  4.756.428  171.398  262.391  13.121.558  22.973.008  

 

Gli investimenti in "immobilizzazioni materiali" realizzati dalla Società nell'esercizio 2017 si riferiscono 

principalmente a: 

- interventi di miglioria degli impianti specifici nello stabilimento produttivo di Foza (Vicenza), 

- acquisto di attrezzature varie e macchine elettroniche a varia destinazione ed utilizzo, 

- acquisto di mobilie e arredi vari per uffici, 
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- acconti per immobilizzazioni in corso di realizzo relativi al nuovo stabilimento produttivo di Albaredo d'Adige 

(Verona). 

Gli ammortamenti sono stati congruamente calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute 

rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nella 

prima parte della presente Nota Integrativa. Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai 

conti delle immobilizzazioni materiali. 

Si precisa che sui terreni e fabbricati di proprietà è stata effettuata una rivalutazione ai sensi del D.L. 

185/2008, per € 401.000. 

Si segnala infine che sui terreni e fabbricati di Albaredo d'Adige son state costituite ipoteche a favore di ISMEA 

- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare 

FriulAdria SpA, Banco Popolare s.c. e Medio Credito Trentino Alto Adige SpA.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: 

  

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in 

locazione finanziaria al termine 

dell'esercizio 

4.328.243  

Ammortamenti che sarebbero stati di 

competenza dell'esercizio 
602.545  

Valore attuale delle rate di canone 

non scadute al termine dell'esercizio 
3.855.135  

Oneri finanziari di competenza 

dell'esercizio sulla base del tasso 

d'interesse effettivo 

60.031  

 

Di seguito si dettagliano le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere alla data 

del 31 dicembre 2017: 

- n. 10 contratti relativi ad autovetture (per importo complessivo di € 380.000) 

- n. 1 contratto, stipulato nel 2012, relativo ad un impianto per la lavorazione del succo di mela per € 520.000 

- n. 1 contratto, stipulato nel 2013, relativo ad un macchinario per la produzione di confetture per € 199.000 

- n. 1 contratto, stipulato nel 2014, relativo ad un macchinario per la produzione di confetture per € 130.000 

- n. 1 contratto, stipulato nel 2015, relativo ad un macchinario per l'etichettatura per € 230.000 

- n. 1 contratto, stipulato nel 2016, relativo ad un macchinario per la produzione di Nocciolata per € 618.000 

- n. 1 contratto, stipulato nel 2016, relativo ad una macchina riempitrice per € 278.000 

- n. 3 contratti, stipulati nel 2017, relativi a macchinari per la linea produttiva di Albaredo d'Adige (Verona) per 

€ 3.200.000 

- n. 1 contratto, stipulato nel 2017, relativo ad un server informatico, per € 50.000. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 10.288.600 (€ 10.413.501 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Partecipazioni in 

imprese 

controllate 

Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 10.979.750  800  10.980.550  

Svalutazioni 567.049  0  567.049  

Valore di bilancio 10.412.701  800  10.413.501  

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 375.000  100  375.100  

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 500.001  0  500.001  

Totale variazioni -125.001  100  -124.901  

Valore di fine esercizio    

Costo 11.345.361  900  11.346.261  

Svalutazioni 1.057.661  0  1.057.661  

Valore di bilancio 10.287.700  900  10.288.600  

 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 

della Società. Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamenti di destinazione. Su nessuna 

partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, nè 

esistono diritti di opzione o altri privilegi. 

I principali movimenti registrati nell'esercizio hanno riguardato l'acquisto del 7,33% del capitale sociale di 

Ecovita (€ 375.000) e la svalutazione della partecipazione di RDA Retail & Shops Srl per € 500.000, mirata 

alla copertura parziale delle perdite accumulate dalla controllata stessa e ritenute non recuperabili dagli 

Amministratori. Relativamente alle partecipazioni nelle società bulgare, l'Impairment Test predisposto dagli 

Amministratori non ha evidenziato perdite durevoli di valore. 

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 17.619.886 (€ 18.191.554 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Importo 

nominale iniziale 

Valore netto 

iniziale 

Verso imprese controllate esigibili 

oltre esercizio successivo 
17.300.528  17.300.528  

Verso altri esigibili oltre esercizio 

successivo 
891.026  891.026  

Totale 18.191.554  18.191.554  
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Altri movimenti 

incrementi/(decr

ementi) 

Importo 

nominale finale 

Valore netto 

finale 

Verso imprese controllate esigibili 

oltre esercizio successivo 
-757.456  16.543.072  16.543.072  

Verso altri esigibili oltre esercizio 

successivo 
185.788  1.076.814  1.076.814  

Totale -571.668  17.619.886  17.619.886  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui durata 

residua superiore a 

5 anni 

Crediti immobilizzati 

verso imprese 

controllate 

17.300.528  -757.456  16.543.072  16.543.072  10.000.000  

Crediti immobilizzati 

verso altri 
891.026  185.788  1.076.814  1.076.814  0  

Totale crediti 

immobilizzati 
18.191.554  -571.668  17.619.886  17.619.886  10.000.000  

 

Si segnala il rimborso di € 600.000 effettuato dalle società bulgare nel corso dell'esercizio 2017, a parziale 

rientro dei crediti immobilizzati iscritti nel bilancio della Rigoni di Asiago Srl. 

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

 
Denominazi

one 

 Città, se in 

Italia, o 

Stato estero 

Capitale in 

euro 

Utile 

(Perdita) 

ultimo 

esercizio in 

euro 

Patrimonio 

netto in 

euro 

Quota 

posseduta 

in euro 

Quota 

posseduta 

in % 

Valore a 

bilancio o 

corrisponde

nte credito 

 Ecovita Ood Bulgaria 5.112.919  57.686  6.006.420  4.978.721  82,89  4.238.515  

 
Ecoterra 

Eood 
Bulgaria 4.670.268  -879.329  -3.161.271  -3.161.271  100,00  4.916.172  

 
RdA Retail & 

Shops Srl 
Asiago (VI) 10.000  -378.938  322.481  322.481  100,00  895.858  

 

Rigoni di 

Asiago 

France Sas 

Francia 310.000  454.961  1.835.087  1.835.087  100,00  237.155  

 

Rigoni di 

Asiago USA 

Inc. 

USA 83.382  68.757  -908.034  -908.034  100,00  0  

 
Bioleska 

Ood 
Serbia 16  -10.000  -109.017  -109.017  100,00  0  

Totale        10.287.700  
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 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 

della Società. 

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamenti di destinazione. 

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società 

partecipante, né esistono diritti di opzione o altri privilegi. 

In particolare: 

- relativamente alla controllata Rigoni di Asiago USA Inc., la partecipazione risulta interamente svalutata già 

dall'esercizio 2011; per riflettere l'ulteriore differenziale negativo, originato dalle perdite di periodo, si provvede 

annualmente ad un puntuale accantonamento nel fondo rischi, come indicato nel relativo paragrafo illustrativo 

della presente Nota Integrativa; 

- relativamente alle società controllate bulgare considerate nel loro complesso (la società industriale Ecovita 

Ood e la società agricola Ecoterra Eood, oltre alle società agricole da quest'ultima partecipate al 100%, Biotop 

Ead e Biofruta Eood), l'impairment test effettuato dagli Amministratori a livello complessivo di "comparto 

Bulgaria" non ha evidenziato perdite durevoli di valore, ritenendo pertanto che le perdite complessive possano 

essere ragionevolmente recuperate nel corso degli esercizi futuri; coerentemente, nel bilancio di esercizio 

non sono state registrate svalutazioni del valore delle partecipazioni complessivamente considerate. Si 

ricorda che la società controllata Ecoterra Eood esercita la produzione agricola avvalendosi di recenti 

investimenti in capacità produttiva non ancora a regime, e che, pertanto, produrranno il loro effetto positivo 

nel medio periodo; 

- con riferimento alla società controllata Ecovita Ood si segnala l'esistenza di un accordo con il socio di 

minoranza Finest SpA per l'acquisto della quota di 17,11% da esso posseduto, da esercitare entro l'esercizio 

2021 ad un prezzo concordato; 

- relativamente alla controllata RDA Retail & Shops Srl, si è provveduto alla svalutazione delle perdite 

pregresse (per € 500.000), ritenendo comunque parte di tali perdite recuperabili nel medio periodo con 

l'entrata a pieno regime degli interventi operativi effettuati nel corso del precedente esercizio; 

- relativamente alla controllata Bioleska Ood, si segnala come sia in corso la procedura di liquidazione della 

società; coerentemente, si è già provveduto nel precedente esercizio alla svalutazione totale dei crediti in 

essere. 

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Area geografica 

Crediti 

immobilizzati 

verso controllate 

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 

Totale Crediti 

immobilizzati 

 Italia 0  1.076.814  1.076.814  

 Bulgaria 14.400.000  0  14.400.000  

 Francia 1.000.000  0  1.000.000  

 USA 1.143.072  0  1.143.072  

Totale  16.543.072  1.076.814  17.619.886  
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Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, per le immobilizzazioni finanziarie 

iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017 si riportano di seguito, per le singole attività ovvero per 

raggruppamenti di attività, il valore contabile e il fair value: 

  

 Valore contabile Fair Value 

Partecipazioni in altre imprese 900  900  

Crediti verso imprese controllate 16.543.072  16.543.072  

Crediti verso altri 1.076.814  1.076.814  

    

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Altre imprese 900  900  

Totale  900  900  

  

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Rigoni di Asiago France Sas 1.000.000  1.000.000  

 Rigoni di Asiago USA Inc. 1.143.072  1.143.072  

 Ecovita Ood 6.500.000  6.500.000  

 Ecoterra Eood 6.300.000  6.300.000  

 Biofruta Eood 1.600.000  1.600.000  

Totale  16.543.072  16.543.072  

     

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Depositi cauzionali vari 1.076.814  1.076.814  

Totale  1.076.814  1.076.814  

   

  

Per quanto riguarda il valore dei crediti verso imprese controllate, si ritiene in particolare che il valore dei 

crediti verso le società bulgare siano recuperabili nel medio periodo, anche alla luce dell'impairment test 

predisposto dagli Amministratori, il quale non ha evidenziato perdite durevoli di valore. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi 

ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad 

esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto 

lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 22.154.613 (€ 28.190.534 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 
18.031.195  -3.957.322  14.073.873  

Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati 
448.929  107.826  556.755  

Prodotti finiti e merci 9.710.410  -2.186.425  7.523.985  

Totale rimanenze 28.190.534  -6.035.921  22.154.613  

 

Le rimanenze finali sono coerenti con l'andamento della Società e del mercato di riferimento. 

Le rimanenze di materie prime, materiali di consumo ed imballaggi sono esposte al netto di un fondo 

svalutazione di € 266.375 (€ 250.000 nel precedente esercizio). 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 37.945.424 (€ 29.282.792 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 

(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Verso clienti 23.684.927  0  23.684.927  251.205  23.433.722  

Verso imprese 

controllate 
10.750.908  2.147.684  12.898.592  120.000  12.778.592  

Verso controllanti 7.320  0  7.320  0  7.320  

Crediti tributari 218.339  0  218.339   218.339  

Imposte anticipate   252.333   252.333  

Verso altri 1.255.118  0  1.255.118  0  1.255.118  

Totale 35.916.612  2.147.684  38.316.629  371.205  37.945.424  

  

Il saldo dei crediti verso clienti è rappresentato al netto del fondo svalutazione, puntualmente stimato dagli 

Amministratori per poter coprire presunte o potenziali situazioni di incaglio. Alla data del 31 dicembre 2017 il 

saldo del fondo svalutazione crediti in bilancio è pari a € 251.205, a seguito di un utilizzo di € 20.309 ed un 

accantonamento di € 30.000 effettuato nell'esercizio. 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

16.951.423  6.482.299  23.433.722  23.433.722  0  

Crediti verso 

imprese controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

10.744.167  2.034.425  12.778.592  10.630.908  2.147.684  

Crediti verso 13.320  -6.000  7.320  7.320  0  
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imprese controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

224.365  -6.026  218.339  218.339  0  

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

153.616  98.717  252.333    

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

1.195.901  59.217  1.255.118  1.255.118  0  

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
29.282.792  8.662.632  37.945.424  35.545.407  2.147.684  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  Italia Europa Altri paesi 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
23.433.722  21.848.953  1.489.777  94.992  

Crediti verso controllate iscritti 

nell'attivo circolante 
12.778.592  445.000  11.677.322  656.270  

Crediti verso controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 
7.320  7.320  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
218.339  218.339  0  0  

Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 
252.333  252.333  0  0  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
1.255.118  1.255.118  0  0  

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
37.945.424  24.027.063  13.167.099  751.262  

     

I crediti verso le società controllate si riferiscono a: 

- crediti finanziari e commerciali verso Rigoni di Asiago France Sas e Rigoni di Asiago USA Inc., i primi fruttiferi 

di interessi e regolati a condizioni di mercato, e i secondi scadenti entro l'esercizio successivo e relativi a 

forniture di merci e servizi; 

- crediti finanziari a supporto dell'attività delle controllate bulgare, mediante finanziamenti fruttiferi di interessi 

attivi e regolati a condizioni di mercato; 

- crediti finanziari verso la controllata RDA Retail & Shops Srl, a supporto dell'investimento effettuato nel 2015. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 12.084.629 (€ 12.396.819 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  



RIGONI DI ASIAGO S.R.L. 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017  Pag.35 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 12.391.656  -325.246  12.066.410  

Denaro e altri valori in cassa 5.163  13.056  18.219  

Totale disponibilità liquide 12.396.819  -312.190  12.084.629  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 751.613 (€  324.758 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 324.758  426.855  751.613  

Totale ratei e risconti attivi 324.758  426.855  751.613  

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti attivi su leasing 491.032  

 Risconti attivi su canoni 150.320  

 Risconti attivi su finanziamenti 13.561  

 Altri risconti attivi 96.697  

Totale  751.610  
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 35.997.887 (€ 29.914.229 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 13.195.916  0  0  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 5.314.084  0  0  

Riserva legale 407.005  0  183.537  

Altre riserve    

Varie altre riserve 7.326.481  0  2.487.208  

Totale altre riserve 7.326.481  0  2.487.208  

Utile (perdita) dell'esercizio 3.670.743  -3.670.743  0  

Totale Patrimonio netto 29.914.229  -3.670.743  2.670.745  

  

 Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0   13.195.916  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0   5.314.084  

Riserva legale 0   590.542  

Altre riserve    

Varie altre riserve 2   9.813.691  

Totale altre riserve 2   9.813.691  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  7.083.654  7.083.654  

Totale Patrimonio netto 2  7.083.654  35.997.887  

  

 Descrizione Importo 

 Riserva volontaria 8.522.899  

 Riserva da conferimento 1.290.792  

Totale  9.813.691  
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 13.195.916  0  0  0  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 5.314.084  0  0  0  

Riserva legale 245.771  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 5.230.438  0  0  0  

Totale altre riserve 5.230.438  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 3.224.686  0  -3.224.686  0  

Totale Patrimonio netto 27.210.895  0  -3.224.686  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   13.195.916  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0  0   5.314.084  

Riserva legale 0  161.234   407.005  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  2.096.043   7.326.481  

Totale altre riserve 0  2.096.043   7.326.481  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  3.670.743  3.670.743  

Totale Patrimonio netto 0  2.257.277  3.670.743  29.914.229  

  

Il capitale sociale al 31 dicembre 2017 è pari ad € 13.195.916 interamente versato. 

 

Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale risulta così composto: 

- Giochele Srl (già Monte Miela Srl)  8.504.441,50 quote, pari al 64,45% del capitale sociale 

- Fondo Italiano di Investimento SpA  4.691.474,50 quote, pari al 35,55% del capitale sociale. 

 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Capitale 13.195.916    0  

Riserva da soprapprezzo delle azioni 5.314.084  Capitale A, B, C 5.314.084  

Riserva legale 590.542  Utili A, B 590.542  

Altre riserve     

Varie altre riserve 9.813.691  Utili A, B, C 9.813.689  
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Totale altre riserve 9.813.691    9.813.689  

Totale 28.914.233    15.718.315  

Residua quota distribuibile    15.718.315  

Legenda: A: per aumento di capitale 

B: per copertura perdite C: per 

distribuzione ai soci D: per altri 

vincoli statutari E: altro 

    

  

 Descrizione Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazioni 

Quota 

disponibile 

 Riserva volontaria 8.522.899  Utili A, B, C 8.522.898  

 Riserva da conferimento 1.290.792  Utili A, B, C 1.290.791  

Totale  9.813.691     

 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.895.139 (€ 2.958.949 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili 

Fondo per 

imposte anche 

differite 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 649.863  129.044  2.180.042  2.958.949  

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio 121.316  32.115  0  153.431  

Utilizzo nell'esercizio 8.452  0  1.069.316  1.077.768  

Altre variazioni 0  0  -139.473  -139.473  

Totale variazioni 112.864  32.115  -1.208.789  -1.063.810  

Valore di fine esercizio 762.727  161.159  971.253  1.895.139  

 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda 

alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 

Il "Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili" è composto dagli accantonamenti per indennità di 

agenzia, previsti dai relativi accordi contrattuali. 

La movimentazione della voce "Altri Fondi", risulta principalmente legata (per € 1.000.000)  alla conclusione 

del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza, avente ad oggetto imposte dirette 

ed indirette degli esercizi 2012-2013-2014, che è stato definito - in adesione - in data 8 marzo 2017. Il saldo 

residuo (€ 971.253) è relativo al fondo ripristino valore delle partecipazioni, stanziato per assorbire il 

differenziale negativo tra la quota di patrimonio netto ed il valore di carico della partecipazione in Rigoni di 

Asiago USA Inc. 
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TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.121.298 (€ 

1.054.140 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.054.140  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 287.817  

Utilizzo nell'esercizio 220.659  

Totale variazioni 67.158  

Valore di fine esercizio 1.121.298  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 84.681.268 (€ 82.472.489 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Obbligazioni 7.000.000  0  7.000.000  

Debiti verso banche 37.369.867  -1.913.947  35.455.920  

Debiti verso altri finanziatori 5.681.758  1.699.638  7.381.396  

Debiti verso fornitori 29.572.778  -322.745  29.250.033  

Debiti verso imprese controllate 858.585  606.627  1.465.212  

Debiti verso controllanti 56.683  -56.683  0  

Debiti tributari 563.857  2.105.610  2.669.467  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
222.867  27.827  250.694  

Altri debiti 1.146.094  62.452  1.208.546  

Totale 82.472.489  2.208.779  84.681.268  

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Obbligazioni 7.000.000  0  7.000.000  0  7.000.000  0  

Debiti verso 

banche 
37.369.867  -1.913.947  35.455.920  19.724.465  15.731.455  0  

Debiti verso altri 

finanziatori 
5.681.758  1.699.638  7.381.396  4.694.503  2.686.893  1.880.965  
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Debiti verso 

fornitori 
29.572.778  -322.745  29.250.033  29.250.033  0  0  

Debiti verso 

imprese 

controllate 

858.585  606.627  1.465.212  1.465.212  0  0  

Debiti verso 

controllanti 
56.683  -56.683  0  0  0  0  

Debiti tributari 563.857  2.105.610  2.669.467  2.201.777  467.690  0  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

222.867  27.827  250.694  250.694  0  0  

Altri debiti 1.146.094  62.452  1.208.546  1.208.546  0  0  

Totale debiti 82.472.489  2.208.779  84.681.268  58.795.230  25.886.038  1.880.965  

 

- Debiti per obbligazioni 

Il debito per obbligazioni ammonta a € 7.000.000 e riguarda le obbligazioni "Rigoni 2014-2019 6,25%" emesse 

il 18 luglio 2014 e scadenti in un'unica soluzione il 18 luglio 2019, quotate sul mercato Extramot - Segmento 

Professionale di Borsa Italiana. Il finanziamento è assoggettato al rispetto di "covenants" contrattuali che, alla 

data di bilancio e calcolati sui valori di bilancio consolidato, risultano correttamente rispettati. 

- Debiti verso banche 

Il debito verso banche comprende le esposizioni a breve verso gli istituti di credito, oltre al nuovo contratto di 

finanziamento sottoscritto con un pool di banche ed operativo dal 30 giugno 2016, per un importo totale di € 

22.000.000, dei quali 6.830.753 con scadenza entro l'esercizio successivo. A supporto di tale finanziamento 

sono state iscritte ipoteche sullo stabilimento in costruzione ad Albaredo d'Adige. Lo stesso finanziamento è 

anche assoggettato al rispetto di "covenants" contrattuali che, alla data di bilancio e calcolati sui valori di 

bilancio consolidato, risultano correttamente rispettati. 

Si segnala che, a fronte del cambiamento dei principi contabili OIC 14 "Disponibilità liquide" e OIC 19 "Debiti", 

conseguenti alla pubblicazione del Decreto Legislativo n.139, il finanziamento è stato esposto in bilancio al 

netto degli oneri pluriennali sostenuti per il suo ottenimento, pari ad € 439.163 (al netto della quota di 

competenza dell'esercizio). 

- Debiti verso altri finanziatori 

Il saldo di € 7.381.395 è composto dai debiti verso istituti di factor, per € 4.694.503, e debiti verso ISMEA (ex 

ISA SpA) per € 2.686.892. Quest'ultimo finanziamento è assoggettato al rispetto di "covenants" contrattuali 

che, alla data di bilancio, risultano correttamente rispettati. 

- Debiti verso fornitori 

Il saldo dei debiti verso fornitori comprende i debiti verso fornitori di materie prime, beni e servizi, e risulta in 

aumento rispetto al precedente esercizio, in coerenza con l'incremento del volume di affari registrato dalla 

società nel corso dell'esercizio. 

- Debiti verso controllate 

I debiti verso società controllate, tutti con scadenza entro i 12 mesi, risultano così ripartiti: 

 Debiti commerciali verso Rigoni di Asiago France per € 250.000 

 Debiti commerciali verso Ecovita Eood per € 516.940 

 Debiti commerciali verso Ecoterra Eood per € 347.700 

 Debiti commerciali verso Biofruta Eood per € 169.485 
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 Debiti per consolidato fiscale verso RDA Retail & Shops Srl per € 171.061 

- Debiti tributari e debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 

Comprendono i debiti sorti nel corse dell'esercizio verso l'Erario e gli istituti di previdenza e sicurezza sul 

lavoro. 

- Altri Debiti 

Gli altri debiti, tutti in scadenza entro i successivi 12 mesi, comprendo in particolare: 

- debiti verso dipendenti per € 243.861 

- ratei passivi per ferie e permessi per € 664.450 

- debiti verso Amministratori per € 46.258 

- debiti verso Collegio Sindacale per € 35.000 

- varie voci di debito per € 218.977 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  Italia Europa Altri Paesi 

Obbligazioni 7.000.000  7.000.000  0  0  

Debiti verso banche 35.455.920  35.455.920  0  0  

Debiti verso altri finanziatori 7.381.396  7.381.396  0  0  

Debiti verso fornitori 29.250.033  27.808.783  1.426.979  14.271  

Debiti verso imprese controllate 1.465.212  171.369  1.293.843  0  

Debiti tributari 2.669.467  2.669.467  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
250.694  250.694  0  0  

Altri debiti 1.208.546  1.208.546  0  0  

Debiti 84.681.268  81.946.175  2.720.822  14.271  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Debiti assistiti da 

ipoteche 

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totale 

Obbligazioni 0  0  7.000.000  7.000.000  

Debiti verso banche 22.000.000  22.000.000  13.455.920  35.455.920  

Debiti verso altri finanziatori 2.687.093  2.687.093  4.694.303  7.381.396  

Debiti verso fornitori 0  0  29.250.033  29.250.033  

Debiti verso imprese controllate 0  0  1.465.212  1.465.212  

Debiti tributari 0  0  2.669.467  2.669.467  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0  0  250.694  250.694  

Altri debiti 0  0  1.208.546  1.208.546  
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Totale debiti 24.687.093  24.687.093  59.994.175  84.681.268  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.008.290 (€ 1.061.483 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 538.180  89.484  627.664  

Risconti passivi 523.303  -142.677  380.626  

Totale ratei e risconti passivi 1.061.483  -53.193  1.008.290  

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Ratei passivi su oneri finanziari 625.669  

 Altri ratei passivi 1.995  

Totale  627.664  

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti passivi su crediti di imposta 362.660  

 Altri risconti passivi 17.966  

Totale  380.626  

  

I risconti passivi su crediti di imposta risultano connessi alla contabilizzazione per competenza dei crediti di 

imposta derivanti dal Bonus Investimenti 2014 e 2015 e dal Credito di Imposta per Attività di Ricerca e 

Sviluppo degli anni 2015 e 2016. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Fiordifrutta 61.595.523  

 Nocciolata 36.451.068  

 Miele 10.117.147  

 Private Label 3.861.688  

 Succhi 944.449  

 Altri prodotti 3.940.286  

Totale  116.910.161  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 91.025.223  

 Europa 23.610.253  

 America 1.641.387  

 Altri paesi 633.298  

Totale  116.910.161  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

657.578 (€ 827.959 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Contributi in conto esercizio 141.581  65.729  207.310  

Altri    

Proventi per royalties, brevetti, 

marchi ... 
138.646  46.181  184.827  

Plusvalenze di natura non finanziaria 89.587  -74.992  14.595  
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Sopravvenienze e insussistenze 

attive 
50.466  -4.769  45.697  

Altri ricavi e proventi 407.679  -202.530  205.149  

Totale altri 686.378  -236.110  450.268  

Totale altri ricavi e proventi 827.959  -170.381  657.578  

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 37.625.378 

(€ 37.083.438 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Spese per premi e incentivi di 

vendita 
21.860.759  -258.241  21.602.518  

Trasporti 2.016.698  225.954  2.242.652  

Magazzinaggio 538.703  -8.565  530.138  

Lavorazioni esterne 599.077  8.555  607.632  

Energia elettrica 280.964  54.856  335.820  

Gas 285.861  -18.184  267.677  

Acqua 56.731  11.181  67.912  

Spese di manutenzione e 

riparazione 
860.472  -251.555  608.917  

Servizi e consulenze tecniche 225.362  -78.590  146.772  

Compensi agli amministratori 725.430  1.999  727.429  

Compensi a sindaci e revisori 0  55.000  55.000  

Provvigioni passive 2.547.168  -31.226  2.515.942  

Pubblicità 5.107.435  493.028  5.600.463  

Spese e consulenze legali 189.825  -81.593  108.232  

Spese telefoniche 36.674  -5.738  30.936  

Assicurazioni 239.380  16.243  255.623  

Spese di rappresentanza 26.203  -5.891  20.312  

Spese di viaggio e trasferta 122.318  10.457  132.775  

Spese di aggiornamento,formazione 

e addestramento 
64.072  63.033  127.105  

Accantonamenti a fondi rischi e oneri 

da attività caratteristica e accessoria 
75.000  -75.000  0  

Altri 1.225.306  416.217  1.641.523  

Totale 37.083.438  541.940  37.625.378  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.085.273 (€ 762.116 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 245.873  -4.308  241.565  

Canoni di leasing beni mobili 513.143  250.248  763.391  

Altri 3.100  77.217  80.317  

Totale 762.116  323.157  1.085.273  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

406.486 (€ 392.959 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

ICI/IMU 28.903  7  28.910  

Imposta di registro 37.026  -19.792  17.234  

Diritti camerali 2.666  -656  2.010  

Abbonamenti riviste, giornali ... 686  -205  481  

Oneri di utilità sociale 1.400  1.600  3.000  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
63.381  13.106  76.487  

Altri oneri di gestione 258.897  19.467  278.364  

Totale 392.959  13.527  406.486  

  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

   

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 
Interessi e altri 

oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 436.898  

Debiti verso banche 1.332.956  

Altri 255.195  

Totale 2.025.049  

  

Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi 

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

  

 Parte valutativa Parte realizzata Totale 

Utili su cambi 133.813  4.420  138.233  

Perdite su cambi 172.889  108.704  281.593  
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

Imposte relative 

a esercizi 

precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

IRES 2.528.701  8.257  32.115  98.717  

IRAP 969.703  0  0  0  

Totale 3.498.404  8.257  32.115  98.717  

 

Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del ‘Fondo 

imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste 

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili 

che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre 

specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita. 

  

 IRES 

A) Differenze temporanee  

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite (anticipate) a 

inizio esercizio 
-24.572  

Imposte differite (anticipate) 

dell'esercizio 
-66.602  

Fondo imposte differite (anticipate) a 

fine esercizio 
-91.174  
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ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Dirigenti 5  

Quadri 4  

Impiegati 31  

Operai 61  

Altri dipendenti 2  

Totale Dipendenti 103  

 

Compensi agli Organi Sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 603.333  35.000  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 

di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 30.350  

Totale corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di 

revisione 

30.350  

 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, gli impegni, le garanzie e 

le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale sono pari ad € 4.500.000, verso imprese 

controllate. 

  

 Operazioni con parti correlate 

I rapporti di natura commerciale e finanziaria intervenuti tra la Società, le società controllate e la società 

controllante Giochele Srl (capogruppo) sono regolati da normali condizioni di mercato. 
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del Codice Civile: 

 

   

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile. 

  

Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si attesta che la copia del bilancio 

consolidato è disponibile presso la sede della Società. 

Rigoni di Asiago Srl 

Via Oberdan 28 

36012, Asiago / Vicenza 

  

Altre informazioni 

Dettaglio sugli strumenti finanziari emessi dalla Società 

Altri strumenti:  Obbligazioni 

Denominazione:  "Rigoni 2014/2019 6,25%" 

Numero:   70 

Caratteristiche:  Valore Nominale € 100.000 

   Tasso di interesse 6,25% 

Principali caratteristiche:  Interessi semestrali 18-1/18-7 

   Scadenza 18/07/2019 
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Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio di € 7.083.653,97 come segue: 

- € 354.182,70 a riserva legale, ex art. 2430 Codice Civile 

- € 5.729.471,27 a riserva straordinaria 

- € 1.000.000,00 a dividendo 

 

L'Organo Amministrativo 

Andrea Rigoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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RIGONI DI ASIAGO S.r.l.  

Capitale sociale € 13.195.916,00 

Sede legale in Via G. Oberdan 28 – 36012 Asiago (Vi) 

Iscritta al Registro Imprese Vicenza n. 03722320243 

*********** 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Signori Soci, 

il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, che il Consiglio di Amministrazione sottopone all’esame ed 

all’approvazione dell’Assemblea, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del 

codice Civile, è stato messo a nostra a nostra disposizione, ricorrendone le condizioni, nel maggior termine 

previsto dall’art. 2429 del codice Civile e dallo Statuto Sociale ed evidenzia un utile di esercizio di Euro 

7.083.654,00. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, ricorrendone le condizioni, di convocare 

l’Assemblea dei soci per l’approvazione del progetto di bilancio entro il termine statutariamente previsto di 180 

giorni e, quindi, oltre il termine ordinario di 120 giorni previsto dal Codice Civile. 

Rileviamo, inoltre, che la funzione di revisione legale dei conti, oggi disciplinata dall’articolo 37 del D.lgs. 39, 

del 27 gennaio 2010, è stata affidata alla società di revisione BDO Italia S.p.A. che ha verificato la regolare 

tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. La stessa 

società di revisione ha verificato, inoltre, che il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili ed è conforme alle norme che lo disciplinano.  

La relazione della menzionata Società di revisione al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, datata 

7 maggio 2018 e predisposta ai sensi del richiamato D.lgs 39/2010 e la relazione della stessa società di 

revisione al Bilancio Consolidato del Gruppo, emessa in pari data, contengono un giudizio positivo e senza 

alcun rilievo o richiamo di informativa. 

1) Attività svolta 

L’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 7.083.654,00. 

La nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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In particolare, abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo ottenuto dal Consiglio di Amministrazione informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla Società anche partecipando a tutti i Consigli di Amministrazioni ed alle Assemblee.  

In relazione a tali attività e per quanto a nostra conoscenza, possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio aziendale. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Inoltre, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza 

del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, da l soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti, e mediante l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo mantenuto un costante scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti dal quale non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile ed esposti. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Non essendo demandato al Collegio Sindacale, come indicato in premessa, il controllo analitico di merito sul 

contenuto del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, abbiamo verificato esclusivamente la generale 

conformità alla legge ed ai principi contabili dei criteri adottati per la sua formazione e struttura. In merito non 

abbiamo osservazioni particolari da formulare. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4 del Codice Civile. 

Sì rileva, altresì, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 5, del Codice Civile, che i 

costi di impianto e ampliamento sono totalmente ammortizzati e che i costi aventi durata pluriennale sono stati 

iscritti nell’Attivo Patrimoniale del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, ove richiesto, con il consenso del 

Collegio Sindacale anche con apposito supporto, per quanto occorrer possa, di BDO Italia S.p.A..  

Con riferimento ai costi in parola, si evidenzia, inoltre, che, ai sensi della norma sopra richiamata, attesa 

l’ultimazione del relativo processo di ammortamento, potranno essere distribuiti dividendi senza il rispetto del 

limite inerente le residue riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei suddetti costi non ancora 

ammortizzati. 
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Il Collegio Sindacale ha, inoltre, raccomandato agli Amministratori di finalizzare una procedura per le 

operazioni con le c.d. parti correlate da identificare, ad esempio, negli Amministratori ovvero nei dirigenti 

apicali. 

Il Collegio annota di non aver ricevuto alcuna segnalazione, fino alla data della presente relazione, 

dall’Organismo di Vigilanza nominato, ai sensi del D.lgs. 231/2001 che ha presentato la propria relazione (in 

data 8 febbraio 2018), inerente il periodo agosto 2017/gennaio 2018, dalla quale non emergono criticità ma 

alcuni punti di attenzione. 

2) Osservazioni e proposte in ordine al Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 e al Bilancio 

consolidato del Gruppo Rigoni di Asiago 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 ai fatti ed alle 

informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e anche tenendo 

conto del risultato del budget 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2018, non 

abbiamo osservazioni al riguardo. 

Per un maggior dettaglio circa la voce “Crediti verso imprese controllate” di rilevante ammontare, come anche 

indicati nelle immobilizzazioni finanziarie, rimandiamo a quanto indicato nella Nota Integrativa predisposta 

dagli Amministratori.  

Si rimanda, inoltre, a quanto indicato dagli Amministratori con riferimento alle positive risultanze, discusse nel 

corso del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018, del c.d. test di impairment con riferimento alla 

verifica della eventuale perdita durevole di valore in merito alle partecipazioni detenute dalla Società in talune 

società del Gruppo. 

Si rileva, altresì, che gli Amministratori - come meglio indicato nella Nota Integrativa -  ritengono che i crediti 

immobilizzati verso le società bulgare siano recuperabili nel medio periodo in quanto, sulla base dei piani 

economico finanziari predisposti, le medesime società genereranno adeguati flussi di cassa per garantire il 

rimborso del debito. 

Infine e pur considerato il risultato positivo del bilancio di esercizio in commento, abbiamo richiesto agli 

Amministratori una costante attenzione circa l’andamento della Posizione Finanziaria Netta della Società 

anche alla luce dell’emissione del prestito obbligazionario meglio indicato nella Relazione degli Amministratori. 

Al riguardo, gli Amministratori hanno valutato le opportune azioni correttive nel corso delle riunioni consiliari 

anche da ultimo appositamente convocate. 

In ossequio a quanto prescritto dalla vigente normativa di riferimento, la Vostra Società, in qualità di 

controllante, ha predisposto il Bilancio Consolidato del Gruppo Rigoni di Asiago. 

Si osserva, al riguardo, che la Società ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato in quanto in tal 

senso ne hanno fatto richiesta soci rappresentanti oltre il 5% del capitale sociale. La controllante Giochele 

S.r.l., a sua volta tenuta alla redazione del bilancio consolidato, si è avvalsa della possibilità di esonero ai 

sensi dell’art. 27 d.lgs. 127/91.  

Il Collegio Sindacale, a tale proposito, rende noto di aver preso visione del detto Bilancio Consolidato e, per 

quanto di competenza, non eccepisce alcun rilievo a riguardo. 
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Abbiamo, infine, verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione. 

3) Conclusioni 

Per quanto precede, nonché tenuto conto della relazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 rilasciata 

dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e  delle risultanze economiche del budget 2018 già 

approvato dagli Amministratori, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 

presentata dal Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell’utile di esercizio. 

 

Vi ricordiamo che con l’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 scade 

il mandato conferito al Collegio Sindacale. 

Vi invitiamo, quindi, a deliberare in merito.  

 

  

Milano, 7 maggio 2018 

 

Il Presidente del Collegio Sindacale 

(Dott. Pietro Michele Villa) 

 

I Sindaci Effettivi 

Dott. Leonardo Mannelli, Sindaco Effettivo 

Dott. Roberto Branchi, Sindaco Effettivo. 
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