
Mercato Agroalimentare Padova Soc. Cons. a r. l.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bilancio di esercizio 
 

al 31/12/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercato Agroalimentare Padova Soc. Cons. a r. l.  

 
 
 
 

Organi Sociali 

 
 
Consiglio di Amministrazione 

 
Presidente     Minasola Domenico 
 
Vice Presidente    Daniele Giancarlo  
    

 
Consiglieri     Brusadelli Luca 
       Zecchinato Franco 
       Calaon Marco   
           
 
 
   Collegio Sindacale 

 
Presidente     Gò Ruggero  
 
 
Sindaci Effettivi    Filippino Alberto 
       Ghidoni Paola  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mercato Agroalimentare Padova Soc. Cons. a r. l.  
 

 
 
 

Indice 

 
 

Bilancio d’esercizio pag. 1 

Rendiconto finanziario pag. 7 

Nota Integrativa pag. 9 

 
Allegati: 

A)  Relazione sulla gestione; 
B)  Relazione Collegio Sindacale. 



MERCATO AGROLIMENTARE PD SOC.CONSORT.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in CORSO STATI UNITI 50 35127 PADOVA PD

Codice Fiscale 02316080288

Numero Rea Padova 225869

P.I. 02316080288

Capitale Sociale Euro 8.204.575 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
841320 Regolamentazione degli affari e servizi 
concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.155 499

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 129.879

7) altre 1.804.718 1.460.415

Totale immobilizzazioni immateriali 1.806.873 1.590.793

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 13.110.595 13.727.374

2) impianti e macchinario 393.845 454.964

3) attrezzature industriali e commerciali 13.668 20.795

4) altri beni 103.039 73.535

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 13.621.147 14.276.668

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 1.000 1.000

Totale partecipazioni 1.000 1.000

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 15.429.020 15.868.461

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 500.730 479.246

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 500.730 479.246

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 76.143 2.105

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 76.143 2.105

5-ter) imposte anticipate 0 101.154

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 219.296 263.436

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 219.296 263.436

Totale crediti 796.169 845.941

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 961.359 987.454

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 768 632

Totale disponibilità liquide 962.127 988.086

Totale attivo circolante (C) 1.758.296 1.834.027

D) Ratei e risconti 83.775 87.017

Totale attivo 17.271.091 17.789.505

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.204.575 8.204.575

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 147.917 131.404

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.905.959 1.592.210

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 1.905.959 1.592.210

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 35.346 26.436

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.798 330.262

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
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Totale patrimonio netto 10.304.595 10.284.887

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 40.760 49.670

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 40.760 49.670

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 112.206 117.857

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 151.089 230.512

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.380.286 1.509.497

Totale debiti verso banche 1.531.375 1.740.009

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 856.207 925.375

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 856.207 925.375

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 25.345 69.930

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 25.345 69.930

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 60.488 67.311

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 60.488 67.311

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.320 202.942

esigibili oltre l'esercizio successivo 593.322 598.493

Totale altri debiti 807.642 801.435

Totale debiti 3.281.057 3.604.060

E) Ratei e risconti 3.532.473 3.733.031

Totale passivo 17.271.091 17.789.505
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.494.267 3.632.129

5) altri ricavi e proventi

altri 1.845.113 1.761.384

Totale altri ricavi e proventi 1.845.113 1.761.384

Totale valore della produzione 5.339.380 5.393.513

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.838 8.503

7) per servizi 3.313.260 3.088.743

8) per godimento di beni di terzi 46.948 26.472

9) per il personale

a) salari e stipendi 318.521 335.435

b) oneri sociali 109.628 110.736

c) trattamento di fine rapporto 24.105 25.237

Totale costi per il personale 452.254 471.408

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 114.631 80.962

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 717.817 725.318

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.257 2.415

Totale ammortamenti e svalutazioni 835.705 808.695

14) oneri diversi di gestione 365.221 381.962

Totale costi della produzione 5.025.226 4.785.783

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 314.154 607.730

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 108 238

Totale proventi diversi dai precedenti 108 238

Totale altri proventi finanziari 108 238

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 51.941 56.440

Totale interessi e altri oneri finanziari 51.941 56.440

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (51.833) (56.202)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 262.321 551.528

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

imposte correnti 150.369 221.266

imposte differite e anticipate 101.154 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 251.523 221.266

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.798 330.262
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 10.798 330.262

Imposte sul reddito 251.523 221.266

Interessi passivi/(attivi) 51.833 0

(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

314.154 551.528

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

Accantonamenti ai fondi 3.257 11.478

Ammortamenti delle immobilizzazioni 832.448 603.402

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 24.105 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

859.810 614.880

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.173.964 1.166.408

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (24.741) (359.541)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (69.168) 396.423

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.242 3.402

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (200.558) 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 43.524 (16.104)

Totale variazioni del capitale circolante netto (247.701) 24.180

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 926.263 1.190.588

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (51.833) 0

(Imposte sul reddito pagate) (268.992) 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (8.910) 0

Altri incassi/(pagamenti) (29.756) 0

Totale altre rettifiche (359.491) 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 566.772 1.190.588

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (62.296) (64.914)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (330.711) (146.992)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 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 di investimento (B) (393.007) (211.906)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (79.423) 0

Accensione finanziamenti (129.211) 0

(Rimborso finanziamenti) 0 (255.502)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 8.910 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (199.724) (255.502)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (25.959) 723.180

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 987.454 263.800

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 632 1.106

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 988.086 264.906

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 961.359 987.454

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 768 632

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 962.127 988.086

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis

e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Concessioni licenze 20%

Spese pluriennali su beni demaniali 3%

Manutenzioni straordinarie edili beni di terzi 3%

Manutenzioni straordinarie impianto elettrico 7,5%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

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

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
concessioni, licenze, marchi e diritti simili);

altre. 
 

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali

immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al

netto dei fondi, a euro 1.806.873.

I beni immateriali, ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sono

iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto:
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1.  

2.  

3.  

4.  

risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti

contrattuali o da altri diritti legali;

il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;

la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può

limitarne l’acceso da parte di terzi.

Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso, ove esistente, del

Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i

relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità,

tenendo in debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse

meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II per
complessivi euro 13.621.146, rispecchiando la seguente classificazione:

terreni e fabbricati;

impianti e macchinario;

attrezzature industriali e commerciali;

altri beni.

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli
oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento

alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in

considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

 

Descrizione Aliquote applicate

Terreni e aree edificabili/edificate non ammortizzato

Fabbricati industriali 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti e mezzi di sollevamento   7,5%

Impianti d'allarme 15%

Impianti di telerilevamento 10%

Attrezzatura varia e minuta 15%

Attrezzatura 15%

Mobili e macchine d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettroniche e computer 20%

 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni non destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate

nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto

eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore

inferiore al costo di acquisizione stesso.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si

rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, gli

interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’

imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a

intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.  

Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la

classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento finanziario derivato di

copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione

programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, così come uno strumento finanziario

derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi.

Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono esposte nel conto economico nella sezione D)

"Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", mentre le variazioni di fair value della componente

efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto, alla

voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;
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i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 987.454 -26.095 961.359

Danaro ed altri valori in cassa 632 136 768

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 988.086 -25.959 962.127

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 230.512 -79.423 151.089

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 230.512 -79.423 151.089

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 757.574 53.464 811.038

c) Attività di medio/lungo termine      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 1.509.497 -129.211 1.380.286

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 1.509.497 -129.211 1.380.286

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE -1.509.497 129.211 -1.380.286

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -751.923 182.675 -569.248

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 3.632.129   3.494.267  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 8.503 0,23 11.838 0,34

Costi per servizi e godimento beni di terzi 3.115.215 85,77 3.360.208 96,16

VALORE AGGIUNTO 508.411 14,00 122.221 3,50

Ricavi della gestione accessoria 1.761.384 48,49 1.845.113 52,80

Costo del lavoro 471.408 12,98 452.254 12,94

Altri costi operativi 381.962 10,52 365.221 10,45

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.416.425 39,00 1.149.859 32,91

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 808.695 22,27 835.705 23,92

RISULTATO OPERATIVO 607.730 16,73 314.154 8,99

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -56.202 -1,55 -51.833 -1,48

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 551.528 15,18 262.321 7,51

Imposte sul reddito 221.266 6,09 251.523 7,20

Utile (perdita) dell'esercizio 330.262 9,09 10.798 0,31
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 499 1.656   2.155

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti 129.879 -129.879    

Altre immobilizzazioni immateriali 1.460.415 344.303   1.804.718

Arrotondamento        

Totali 1.590.793 216.080   1.806.873

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 ammontano a Euro 1.806.873 (Euro 1.590.793 alla fine del

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 59.884 0 129.879 2.645.728 2.835.491

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 59.385 0 0 1.185.313 1.244.698

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 499 0 129.879 1.460.415 1.590.793

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 2.203 0 0 457.740 459.943

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 86 0 129.879 733 130.698

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 461 0 0 114.170 114.631

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 1.656 0 (129.879) 344.303 216.080

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 62.087 0 0 3.103.468 3.165.555

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 59.932 0 0 1.298.750 1.358.682

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 2.155 0 0 1.804.718 1.806.873

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Il saldo netto ammonta a Euro 2.155   (Euro 499 alla fine dell'esercizio precedente) ed è rappresentato

principalmente dai marchi e dalle licenze d'uso del software.

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Il saldo ammonta a Euro 0 (Euro 129.879 alla fine dell'esercizio precedente).

Altre immobilizzazioni immateriali

Il saldo netto ammonta a Euro 1.804.718 (Euro 1.460.415 alla fine dell'esercizio precedente), ed è

rappresentato principalmente da "migliorie su beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria su

stabili e beni mobili.

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 13.727.374 -616.779   13.110.595

Impianti e macchinario 454.964 -61.119   393.845

Attrezzature industriali e commerciali 20.795 -7.127   13.668

Altri beni 73.535 29.504   103.039
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0   0

Totali 14.276.668 -655.521   13.621.147

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 13.621.147 (Euro

14.276.668 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 22.806.023 1.163.085 833.778 499.195 0 25.302.081

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.078.649 708.121 812.983 425.660 0 11.025.413

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 13.727.374 454.964 20.795 73.535 0 14.276.668

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 50.597 0 50.597

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

(1.025) (4.987) (2.878) (2.809) 0 (11.699)

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 617.804 66.106 10.005 23.902 0 717.817

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (616.779) (61.119) (7.127) 29.504 0 (655.521)

Valore di fine esercizio

Costo 22.806.023 1.163.085 833.778 549.792 0 25.352.678

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.695.428 769.240 820.110 446.753 0 11.731.531

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 13.110.595 393.845 13.668 103.039 0 13.621.147

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        
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Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

d-bis)  Altre imprese 1.000     1.000

Crediti verso:        

Totali 1.000     1.000

 

Esse risultano composte da partecipazioni. 

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

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della Società. Il loro valore al 31/12/2018 ammonta complessivamente a Euro 1.000 (Euro 1.000 alla fine
dell'esercizio precedente).

Le partecipazioni in altre imprese sono rappresentate dalle quote di partecipazione nel Consorzio Padova
Energia per € 1.000. Nel corso dell’esercizio 2011, è stato interamente svalutato   il valore della
partecipazione   nel Consorzio Infomercati   in considerazione dello stato di crisi della società e della perdita
durevole di valore della partecipazione.

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 1.000 1.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 1.000 1.000 0 0

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si evidenzia che non
esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, punto 2) del Codice Civile si segnala che alla data di chiusura dell’

esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né

sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti 

voci:

1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi

rispetto all’attività ordinaria di gestione.
 
Crediti commerciali
 
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né

all’attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di

realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel

corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota

accantonata nell'esercizio.

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente

prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a 2.539.

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 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 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

479.246 21.484 500.730 500.730 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.105 74.038 76.143 76.143 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

101.154 (101.154) 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 263.436 (44.140) 219.296 219.296 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 845.941 (49.772) 796.169 796.169 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti  (art. 2427, punto 6 del Codice

Civile), si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti

in Italia.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 500.730 500.730

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 76.143 76.143

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 219.296 219.296

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 796.169 796.169

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si segnale che non esistono,

alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a

termine.

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Clienti concessionari 272.560 266.979 -5.580

Clienti acquirenti 47.899 38.012 -9.887

Clienti produttori 7.802 8.095 293

Clienti diversi 28.622 28.679 57

Fatture da emettere 138.049 161.504 23.456

Note d'accredito da emettere -11.864 0 11.864

Fondo svalutazione crediti -2.539 -3.822 1.283

Totale crediti verso clienti 479.246 500.731 21.485
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Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite 2.105 4.479 2.374

Crediti IRES 0 60.409 60.409

Crediti IRAP 0 11.256 11.256

Totali 2.105 76.143 74.038

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 263.436 219.296 -44.140

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- altri crediti 263.436 219.296 -44.140

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio      

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- altri      

Totale altri crediti 263.436 219.296 -44.140

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 3.822 3.822 2.539 2.539

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 987.454 (26.095) 961.359

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 632 136 768

Totale disponibilità liquide 988.086 (25.959) 962.127
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Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 87.017 (3.242) 83.775

Totale ratei e risconti attivi 87.017 (3.242) 83.775

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 87.017 83.775 -3.242

- altri 87.017 83.775 -3.242

Ratei attivi:      

Totali 87.017 83.775 -3.242

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono

iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:

I — Capitale

IV — Riserva legale

VI — Altre riserve, distintamente indicate

VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo

IX — Utile (perdita) dell’esercizio

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 10.304.664 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 8.204.575 0 0 0 0 0 8.204.575

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 131.404 0 0 16.513 0 0 147.917

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.592.210 0 0 313.749 0 0 1.905.959

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 1.592.210 0 0 313.749 0 0 1.905.959

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

26.436 0 0 8.910 0 0 35.346
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 330.262 0 0 0 330.262 0 10.798 10.798

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 10.284.887 0 0 339.172 330.262 0 10.798 10.304.595

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 8.204.575 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 147.917 U A-B 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.905.959 U A-B 412.961 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 1.905.959 U 412.961 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

35.346 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 10.293.797 412.961 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Quota non distribuibile 412.961

Residua quota distribuibile 0

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio 26.436

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 8.910

Decremento per variazione di fair value 0

Rilascio a conto economico 0

Rilascio a rettifica di attività/passività 0

Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio 35.346

La società ha stipulato in data 20.12.2011 un contratto di finanza derivata (IRS), con la Banca BIIS, per un

valore nozionale di euro 2.047.450 con scadenza 29.12.2023 a copertura dei rischi di tasso relativo alla

operazione di mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Il "Fair Value" relativo al

predetto prodotto finanziario alla data del 31.12.2017 era pari ad euro - 49.670, mentre alla data del 31.12.2018

è pari ad euro -40.760.
 

Al 31/12/2018 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

 

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 49.670 0 49.670

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 (8.910) 0 (8.910)

Totale variazioni 0 0 (8.910) 0 (8.910)

Valore di fine 
esercizio

0 0 40.760 0 40.760
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Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono,

nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo

di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data

di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le

spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività

certa o probabile.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi

futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’

esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

 

Derivato di copertura di flussi finanziari

Lo strumento finanziario derivato di copertura ha l’obiettivo di stabilizzare i flussi di cassa attesi di un

sottostante tasso di interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario.

Alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nello Stato patrimoniale (voce B.3) lo strumento di

copertura al fair value per euro 40.670  e in contropartita ha alimentato la riserva di patrimonio netto

denominata “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” (sottoclasse A.VII).

Tale riserva verrà imputata a Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi

di cassa dello strumento coperto.

Si precisa che il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato poiché il suo valore varia in

ragione del tasso di interesse del finanziamento erogato dalla Banca BIIS per un valore nozionale di euro

2.047.450 con scadenza 29.12.2023 a copertura dei rischi di tasso relativo alla operazione di mutuo contratto

per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 117.857

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 24.105

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (29.756)

Totale variazioni (5.651)

Valore di fine esercizio 112.206

Debiti
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Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi al

costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non

è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

 

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 è stata effettuata al valore nominale.

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né all’

attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

 

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e

del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle

eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da

corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza

rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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 residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 1.740.009 (208.634) 1.531.375 151.089 1.380.286 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 925.375 (69.168) 856.207 856.207 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 69.930 (44.585) 25.345 25.345 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

67.311 (6.823) 60.488 60.488 0 0

Altri debiti 801.435 6.207 807.642 214.320 593.322 0

Totale debiti 3.604.060 (323.003) 3.281.057 1.307.449 1.973.608 0

Debiti verso banche
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 230.512 151.089 -79.423

Aperture credito 230.512 151.089 -79.423

- altri      

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 1.509.497 1.380.286 -129.211

Aperture credito 1.509.497 1.380.286 -129.211

Totale debiti verso banche 1.740.009 1.531.375 -208.634

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 925.375 856.207 -69.168

Fornitori entro esercizio: 656.472 620.600 -35.872

Note di credito da ricevere: -34.575 -32.893 -1.682

Fatture da ricevere entro esercizio: 301.796 270.182 -31.614

Totale debiti verso fornitori 925.375 856.207 -69.168

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRES 0 0 0

Debito IRAP 3.340 0 -3.340

Erario c.to IVA 33.773 0 -33.773

Erario c.to ritenute dipendenti 29.420 16.533 -12.887

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 849 7.917 7.068

Erario c.to ritenute co.co.co. 2.164 0 -2.164

Erario c.to ritenute enti locali 322 477 155

Imposte sostitutive 62 419 357

Totale debiti tributari 69.930 25.345 -44.585

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente  Variazione 

Anticipo INAIL c/contrib. Co.co.co. 37 38 1

Anticipo INAIL c/contrib. Dipendenti 0 0 0

Inps c/contributi 44.422 33.156 -11.266

Fondo M. Negri 4.624 2.353 -2.272

Fondo M. Besusso 1.134 1.140 6

Fondo A. Pastore 1.318 1.317 -1

Ente Bilaterale 54 103 49

Fondo Quas 406 56 -350

Fondo Est 36 36 0

Debiti verso Inps lav. aut. L. 335/95 3.671 2.461 -1.210

v.2.9.4 MERCATO AGROLIMENTARE PD SOC.CONSORT.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 29 di 46

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



Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente  Variazione 

F.do miglioramento pensioni 11.609 19.828 8.219

Totale 67.311 60.488 -6.823

 
 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Importi scadenti entro i 12 mesi      

Debiti diversi               90               -    -            90

Note spese da ricevere          4.944          5.374            430

Dipendenti c/retribuzioni        82.084        70.216 -     11.867

Debito v/Comune di Padova        50.438        73.343       22.906

Debiti v/Infomercati        65.386        65.386              -  

Totale       202.941       214.320         11.379

       

Importi scadenti oltre i 12 mesi      

Depositi cauz. di terzi Posteggi vend.          9.100          9.100              -  

Depositi cauz. di terzi Magazz. Support.        11.919        11.919              -  

Depositi cauz. Magazz. Support.       187.267       187.267              -  

Depositi cauz. di terzi Pubbl. Esercizi        37.413        37.413              -  

Depositi cauzionali di terzi uffici          1.763          1.763              -  

Depositi cauzionali di terzi varie               -                 -                -  

Depositi cauz. Di terzi park autorim.             324             324              -  

Depositi cauz.park autorim.        11.512        11.512              -  

Depositi cauz. Posteggi di vendita       206.976       202.201 -       4.775

Depositi cauz. En.elettr.post. Vendita        42.983        42.983              -  

Depositi cauz. En. Elettr.pubbl. esercizi          3.726          3.726              -  

Depositi cauz. En. Elettr.uffici palaz. A             415             415              -  

Depositi cauz. En. Elettrica varie          5.124          5.124              -  

Depositi cauz.uffici palaz. A        19.679        16.282 -       3.396

Depositi cauz. Acqua post.vendita          3.228          3.228              -  

Depositi cauz. Acqua pubbl. esercizi             305             305              -  

Depositi cauz.Acqua uffici palaz. A               80               80              -  

Depositi cauzionali acqua varie               23               23              -  

Depositi cauzionali gas post. Vendita          7.605          7.605              -  

Depositi cauz. Gas pubblici eserc.             359             359              -  

Depositi cauz. Gas uffici palazzina A          1.098          1.098              -  

Depositi cauzionali gas varie             253             253              -  

Depositi cauzionali varie        24.502        27.502         3.000

Ant. consumi energia elettrica -           597 -           597              -  

Ant. consum acqua -           304 -           304              -  

Ant. consumi gas               -                 -                -  

Depositi cauzionali tessere elett.        23.740        23.740              -  
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Totale       598.493       593.322 -       5.171

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della

ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono

di importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di

retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, la società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento

presso i propri soci (art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile).

Ratei e risconti passivi

Nella classe E "Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e

proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali

varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 3.532.473.

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 3.733.031 (200.558) 3.532.473

Totale ratei e risconti passivi 3.733.031 (200.558) 3.532.473
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Nota integrativa, conto economico

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia

XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’

esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto economico.

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente

prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che

devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da

quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella

voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati

considerati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del

Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono

stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 3.494.267.

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro

1.845.113.

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 3.632.129 3.494.267 -137.862 -3,80

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0 0 0

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0

Altri ricavi e proventi 1.761.384 1.845.113 83.729 4,75

Totali 5.393.513 5.339.380 -54.133  

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Occupazione Area 458.635

Fuori Orario 36.951
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Tessere Mercato 13.200

Canoni di Concessione 1.874.794

Ingresso e Sosta Autoveicoli 613.488

Rimborso Spese Generali 156.127

Parcheggio Veicoli 88.784

Altri 34.006

Concessione Tetto per Impianto Fotovoltaico 218.298

Arrotondamenti ed Abbuoni Passivi (15)

  Totale 3.494.267

 

I canoni di concessione sono proventi versati dai concessionari a fronte dell’assegnazione delle aree del

Mercato e regolamentati dagli atti di concessione stipulati tra quest’ultimi e il Maap di durata triennale. Tali

concessioni sono state rinnovate a gennaio 2015 e avranno durata fino a dicembre 2020.

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Occupazione area                     458.635                       459.070   - 435  

Fuori orario                        36.951                       144.714   -  107.763  

Tessere mercato                        13.200                            5.780                         7.420  

Canoni di concessione                  1.874.794                    1.874.822   - 28  

Ingresso e sosta veicoli                     613.488                       644.539   -  31.051  

Rimborso spese generali                     156.127                       163.910   -  7.783  

Parcheggio veicoli                        88.784                          90.145   - 1.361  

Altri                        34.006                          32.606                           1.400  

Concessione tetto per impianto fotovoltaico                     218.298                       216.566                            1.732  

Arrotondamenti e abbuoni passivi -  15   -  22                                   7  

TOTALE               3.494.267              3.632.130   - 137.863  

 
 

Di seguito vengono elencate le voci che compongono la categoria relativa agli altri ricavi e proventi

Descrizione 31/12/2018   31/12/2017 Variazione

Recupero utenze                  1.120.136                    1.085.357                          34.779  

Recupero spese varie                        75.813                          64.602                          11.211  

Recupero stampati                          4.638                            4.373                                265  

Risarcimento danni                        15.456                            4.864                          10.592  

Contributi in c/capitale                     202.828                       202.828                                   -    

Altri contributi                     342.719                       290.441                          52.278  

Sopravvenienze attive                        13.426                            6.555                            6.871  

Altro                        70.098                       102.364   -  32.266  

TOTALE                  1.845.113                    1.761.384                          83.729  
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Occupazione area 458.635

Fuori orario 36.951

Canoni di concessione 1.874.794

Ingresso e sosta veicoli 613.488

Rimborso spese generali 156.127

Concessione tetto per impianto fotovoltaico 218.298

Altri 135.989

Totale 3.494.267

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art.

2427 c. 1 n. 10 C.C.,  si precisa che i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico relativi a soggetti non

residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la suddivisione per aree geografiche.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,

sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella

voce C.16, costituendo proventi finanziari.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,

assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e

merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle

voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di

importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai

fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse

dalle voci B.12 e B.13.

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, al netto dei resi, degli

sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 5.025.227.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.503 11.838 3.335 39,22

Per servizi 3.088.743 3.313.260 224.517 7,27

Per godimento di beni di terzi 26.472 46.948 20.476 77,35

Per il personale:        

a) salari e stipendi 335.435 318.521 -16.914 -5,04
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

b) oneri sociali 110.736 109.628 -1.108 -1,00

c) trattamento di fine rapporto 25.237 24.105 -1.132 -4,49

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 80.962 114.632 33.670 41,59

b) immobilizzazioni materiali 725.318 717.816 -7.502 -1,03

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 2.415 3.257 842 34,87

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 381.962 365.221 -16.741 -4,38

Arrotondamento        

Totali 4.785.783 5.025.226 239.443  

 

Nella tabella seguente vengono riportate le voci che compongono la categoria B.6 dei costi della produzione.

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 variazione

Abbuoni e sconti attivi                                0                                  0                                  0  

Arrotondamenti attivi   -5 -2 -2

Materiale di consumo                          2.050                           2.070   -20

Materiali tecnici sussidiari di 
scorta                             320                                  0                               320  

Cancelleria e stampati                          9.473                            6.438                            3.035  

TOTALE                       11.838                            8.505                            3.333  

 
 
Nella tabella seguente vengono riportate le voci che compongono la categoria B.7 costi per servizi.
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Consumo energia elettrica 1.113.332 1.046.422 66.911

Acquisto potenza elettrica 0 1.995 -1.995

Consumo acqua 81.072 77.191 3.880

Consumo gas 64.747 67.941 -3.194

Consulenze tecniche 104.209 192.745 -88.536

Consulenze legali, notarili, amm. 149.307 191.530 -42.223

Prestazioni e servizi da terzi 40.116 27.881 12.235

Canone di connessione 14.400 14.400 0

Manut. Ord. Edile beni propri 2.242 0 2.242

Manut. Ord. Elettrica beni propri 6.935 5.357 1.578

Manut. Ord. Segnaletica beni propri 0 0 0

Manut. Ord. Altri beni propri 17.703 15.509 2.194

Manut. Straord. Edile beni propri 0 0 0

Contratti annuali di manutenzione 8.075 8.932 -857
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Assistenza tecnica 16.594 15.105 1.489

Costi Welfare aziendale 4.541 0 4.541

Manut. Ord. Edile beni di terzi 210.168 16.020 194.148

Manut. Ord. Elettrica beni di terzi 37.372 10.779 26.593

Manut. Ord. Segnaletica beni di terzi 15.371 12.726 2.646

Manut. Ord. Altri beni di terzi 45.851 34.232 11.619

Manut. Ord. Fotovoltaico magazzini 4.363 19.067 -14.703

Manut. Straordinaria edile beni di terzi 993 0 993

Manut. Straord. segnaletica beni di terzi 0 0 0

Contratti annuali di manutenzione beni terzi 27.280 26.190 1.090

Spese servizio di portineria 410.739 410.739 0

Servizio di vigilanza 53.142 26.634 26.508

Servizio di polizia municipale c/o il maap 0 25.000 - 25.000

Spese varie amministrative 0 0 0

Corsi e aggiornamenti 6.100 0 6.100

Spese telefoniche 10.462 5.740 4.722

Spese telefoniche vigili urbani 0 0 0

Spese telefoniche cellulare 9.701 11.617 -1.916

Pulizia uffici e gabinetti pubblici 37.744 37.435 309

Servizio spazzamento 140.490 150.490 -10.000

Servizio di pulizia aiuole 0 0 0

Servizio asporto rifiuti dal mercato 1.600 0 1.600

Servizio extra spazzamento 1.705 0 1.705

Spese pulizie Groced 0 14.026 -14.026

Missioni economiche promozionali 14.924 12.573 2.351

Ristoranti e alberghi spese di rapp. 85 403 -317

Ristoranti e alberghi D.T.75% 32.355 23.546 8.809

Omaggi 1.403 0 1.403

Noli e trasporti 945 1.052 -107

Rimborsi spese 2.731 1.822 910

Pedaggi autostradali 239 13 226

Lavaggi e parcheggi 7 127 -121

Spese di rappresentanza 55.135 19.333 35.802

Costi trasferimento celle 0 0 0

Fiere e promozioni 393.011 375.542 17.469

Pubblicità e propaganda 34.697 32.682 2.015

Assicurazioni 48.262 57.035 -8.773

Spese postali e telegrafiche 108 8 100

Rimborsi chilometrici deducibili 1.182 152 1.031

Rimborsi chilometrici indeducibili 163 0 163

Spese viaggi e trasferte NON DEDUC. 516 1.925 -1.409

Spese viaggi e trasferte DEDUCIBILI 0 0 0

Acquisto quotidiani e riviste 1.701 1.277 423
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Spese per convegni 0 0 0

Spese di controllo sanitario 292 50 242

Oneri prev. Amministratori L.335/95 9.086 10.316 -1.230

Compensi Presidente 28.800 28.800 0

Compensi Amministratore delegato 0 4.148 -4.148

Compensi Vicepresidenti 5.000 6.648 -1.648

Compensi Consiglieri 19.410 20.758 -1.348

Compensi collegio sindacale 14.600 14.290 311

Gettoni presenza collegio sindacale 12.255 10.538 1.717

Totale 3.313.260 3.088.741 224.519

 
 
Nella tabella seguente vengono riportate le voci che compongono la categoria B.8 spese per godimento di beni
di terzi.
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Canoni di concessione                       18.309                         18.236                                 73  

Per godimento beni di terzi                              0                                     0                                     0  

Noleggi                       28.639                            8.236                         20.403  

TOTALE                       46.948                         26.472                          20.476  

 
 
A completamento delle informazioni che compongono il conto economico, di seguito viene riportata la tabella
che compone la voce del costo del personale.
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Stipendi 318.521 335.435 -16.914

Contributi previdenziali 90.782 91.879 -1.097

Contributi Inail 1.119 1.152 -33

Contrib. Ente Bilaterale 137 124 13

Contributo Fondo Est 360 360 0

Contributi Fondo M. Negri 8.719 8.399 319

Contributi F.do M. Besusso 3.703 3.669 34

Contributi Fondo Quas 0 350 -350

Contributi Fondo A. Pastore 4.808 4.803 5

Accantonamento TFR 24.105 25.237 -1.132

Totale 452.254 471.408 -19.154

 
 
Nella tabella seguente vengono riportate le informazioni relative alle variazioni degli oneri diversi di gestione
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Imposta Municipale Unica 280.869 280.869 0

Spese varie 13.537 15.169 -1.632

Costi indeducibili 0 1929 -1.929

Contributi a enti e ONLUS 9800 0 9.800
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Commissione ODV 150 260 -110

Tasse bolli e vidimazioni 4.619 4.397 222

Imposte e tasse deducibili 8.444 6.608 1.836

Multe e penalità 0 398 -398

Sopravvenienze passive 8.541 39.726 -31.185

Attrezzatura varia e minuta 846 0 846

Quote associative 13.866 6.703 7.163

Partecipazione Comune di Padova 22.906 24.448 -1.542

Imposte e tasse Indeducibili 1644 1455 189

Totale 365.222 381.962 -16.740

 

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato

economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che

generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari,

crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su

cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
Nella tabella che segue vengono illustrate le voci che compongono i proventi finanziari.
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Interessi attivi di c/c 108 115 -7

Interessi attivi su credito v/erario 0 123 -123

Totale 108 238 -130

 
Nella tabella che segue vengono illustrate le voci che compongono gli oneri finanziari
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Spese bancarie 10.166 11.818 -1.652

Interessi su finanziamenti  a lungo termine 23.833 27.691 -3.858

Interessi passivi bancari c/c 17.943 16.931 +1.012

Totale 51.941 56.440 -4.499

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 

finanziarie.

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

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni  intervenute nel corso

dell'esercizio.

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 221.266 -70.897 -32,04 150.369

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate   101.154 100,00 101.154

Totali 221.266 30.257   251.523

 

Le imposte anticipate fanno riferimento all'adeguamento normativo in merito all'ammortamento dell'impianto

fotovoltaico, per il quale si doveva applicare ai fini fiscali l'aliquota al 4% e ai fini civilistici il 9%. La

variazione, precedentemente accantonata, è stata girocontata nel presente esercizio per allineamento delle

aliquote sia ai fini fiscali che civilistici.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0 0

Totale differenze temporanee imponibili 0 0

Differenze temporanee nette 0 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (101.154) 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 101.154 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 0 0

Riconciliazione imposte - IRES

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 262.321  

Onere fiscale teorico % 24 62.957
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Descrizione Valore Imposte

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

- plusvalenze alienazione immobilizzazioni rateizzate 0  

- altre 0  

Totale 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- accantonamento a fondo svalutazione crediti 0  

- accantonamento a fondo rischi 0  

- svalutazione immobilizzazioni 0  

- emolumenti amministratori non corrisposti 0  

- altre 0  

Totale 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

- utilizzo fondo svalutazione crediti 0  

- utilizzo fondo rischi 0  

- rivalutazione immobilizzazioni 0  

- quota plusvalenze rateizzate 0  

- emolumenti amministratori corrisposti 0  

- quota spese rappresentanza 0  

- altre voci 0  

Totale    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

- IMU 224.695  

- spese autovetture 246  

- sopravvenienze passive 8.541  

- spese telefoniche 4.100  

- multe e ammende 0  

- costi indeducibili 0  

- altre variazioni in aumento 20.134  

     

- deduzione IRAP 1.370  

- sopravvenienze attive 0  

- quota non imponibile utili 0  

- altre variazioni in diminuzione 5.576  

Totale 250.771  

     

Imponibile IRES 513.092  

Maggiorazione IRES - Imposte correnti    

IRES corrente per l'esercizio   123.142

Quadratura IRES calcolata - IRES bilancio   -60.185

 

Riconciliazione imposte - IRAP
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Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

 

Descrizione Valore Imposte

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 769.665  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

- quota interessi canoni leasing    

- IMU 280.869  

- costi co.co.pro. e coll. occasionali 62.296  

- perdite su crediti    

- altre voci 4.100  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

- altre voci    

Totale 1.116.930  

Onere fiscale teorico % 3,90 43.560

Deduzioni:    

- INAIL 1.119  

- Contributi previdenziali 417.670  

- Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo 0  

Totale 418.789  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

- altre voci 0  

Totale 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- Ammortamento marchi e avviamento non deducibile 0  

- altre voci 0  

Totale 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

- quota plusvalenze rateizzate 0  

- quota spese rappresentanza 0  

- altre voci 0  

Totale 0  

     

Imponibile IRAP 698.140  

IRAP corrente per l'esercizio   27.227

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio   -16.333
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a.  

b.  

c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide assorbite dall'attività operativa e le modalità di copertura;

la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;

la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di

investimento e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’

incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.

I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e

distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di

finanziamento. 

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’

utile (o la perdita) dell’esercizio,  l’utile   prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle

variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per

trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di

crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o

minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e

negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).

I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita

delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono

stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento,

distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).

I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state

distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di

finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

 Alla luce di quanto sopra si rinvia al rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 di cui a pag. 7

della presente.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2018.

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 3

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 5

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2018, come richiesto

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 62.296 26.855

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Titoli emessi dalla società

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si informa che la società non ha

emesso alcun titolo.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari emessi dalla società si forniscono le seguenti informazioni,

come previsto dal punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile: La società non ha emesso alcun tipo di strumento

finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art.

2427 C.C.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con parti

correlate.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

 

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

Di seguito si indicano le informazioni di dettaglio richieste dall’art. 2427-bis co.1 n. 1 Codice Civile.

Alla data di chiusura dell’esercizio sono gestiti i seguenti strumenti finanziari derivati:

 

DERIVATI DI COPERTURA

Derivato di copertura del fair value

La società ha stipulato in data 20.12.2011 un contratto di finanza derivata (IRS), con la Banca BIIS, per un

valore nozionale di euro 2.047.450 con scadenza 29.12.2023 a copertura dei rischi di tasso relativo alla

operazione di mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Il "Fair Value" relativo al

predetto prodotto finanziario alla data del 31.12.2018, è pari ad euro - 40.760.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che la società nel corso del 2018 non ha ricevuto alcun

importo relativo a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque

genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati.

Tuttavia, si evidenzia che, nel corso del 2018 è stata incassata una rata pari ad euro 108.242 che rientra nelle

agevolazioni concesse dalla Legge n. 41/86.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la

seguente destinazione dell'utile di esercizio di euro 10.797:
accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari a euro 540;
accantonamento a riserva straordinaria di una ulteriore quota di utile pari a euro 10.257.

 
Padova, 25 marzo 2019
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Dott. Minasola Domenico
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Professionista Incaricata iscritta nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di

Padova al n. 296/A ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000 dichiara che il presente

documento è conforme all'originale depositato presso la società; attesta altresì che il documento informatico in

formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai

corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Signori Soci, 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la chiara dimostrazione 

della situazione positiva in cui si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in 

esso contenute, possiamo esprimere parere favorevole per i risultati raggiunti nel 

corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2018, che hanno portato un utile  lordo 

di euro 262.320 dal quale sono state dedotte le imposte annuali di competenza 

per euro 150.369 e anticipate di euro 101.154. L’utile netto dell’esercizio risulta 

par ad euro 10.797.  

 
Situazione della società 

 
Organizzazione Interna -  Investimenti-manutenzioni e progetti 
 
- Nel corso dell’anno 2018 le attività interne svolte dalla struttura e dal Consiglio di 

Amministrazione hanno portato ai seguenti principali risultati ed attività: 
 
- Programmazione: nel mese di Gennaio 2018 sono stati approvati dal Cda il 

Business plan triennale 2018-2020 nonché una progettazione grafica riassuntiva 
in rendering di tutti i principali progetti triennali descritti nel Business plan, con 
particolare attenzione alla impostazione degli investimenti con tecniche “Green” 
di rispetto ambientale e basso impatto inquinante; per la prima volta dal 1996 ad 
oggi Maap dispone e realizza una propria “bussola” di pianificazione gestionale; 
nel mese di ottobre 2018, poi, viene approvato il Business plan aggiornato e 
riferito all’anno 2019; 

 
- Programmazione: nel mese di febbraio viene approvato, per la prima volta in 

assoluto, il Piano di comunicazione e sponsorizzazioni di Maap; 
 

- Amministrazione e bilancio: Maap, venendo incontro anche a richieste del 
Gruppo grossisti, effettua , per la prima volta in assoluto, una consistente e 
notevole riduzione delle tariffe di ricavi denominate “ingresso in mercato in fuori 
orario” (-120.000 euro di ricavi per Maap), per agevolare soprattutto i clienti 
acquirenti, ma anche gli operatori grossisti; uno sforzo notevole per il bilancio di 
Maap al fine di favorire soprattutto la attività commerciale, favorendo la possibile 
attrazione anche di nuovi clienti; 

 
- Manutenzioni: messa a gara di circa 200.000 euro per manutenzioni asfaltature 

di cui la maggior parte con tecniche “green” di riduzione ed assorbimento 
inquinanti (realizzazione parziale effettuata in settembre 2018) ed, a seguire, 
completamento nel corso del 2019; 

 
- Manutenzioni: messa a gara di circa 76.000 euro per manutenzioni pitture 

tettoie di carico-scarico (realizzazione in settembre 2018); 
-  
- Manutenzioni: si è provveduto ad interventi manutentivi per circa 35.000 euro 

per lo stand fieristico utilizzato da Maap per le fiere internazionali di Berlino, 
Madrid e Rimini;  
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- Manutenzioni: sono stati effettuati interventi straordinari di sicurezza cancelli e 
pulizie posteggi per circa 20.000 euro; 

 
- Manutenzioni: sono stati effettuati lavori urgenti di manutenzione impiantistiche 

del Bar Ristorante del mercato per circa 25.000 euro; 
 

- Investimenti: svolgimento gara per realizzazione nuova piattaforma logistica di 
circa 3.000 mq denominata Corpo 5 (conclusa in novembre 2018), con inizio 
lavori in febbraio 2019 - Valore dello investimento pari a 2.600.000 euro; 

 
- Investimenti: per area di circa 42.000 mq, denominata Corso Spagna, si è 

provveduto ad azioni importanti al fine di sbloccare un totale stallo di “concrete” 
azioni di progettazione e realizzazione mai avviate fin dal 2002, anno di 
acquisizione dell’area dal Consorzio ZIP, stallo che ha portato a nessun 
investimento effettuato sull’area, acquisita da 17 anni, con conseguenti costi per 
imposte e tassazioni a carico della Società Maap e nessuna entrata a ricavo. Nei 
fatti si è provveduto a richiedere proroga triennale di concessione area al 
Consorzio ZIP e si è dato incarico professionale, fin dal mese di aprile, per 
attivare meccanismi tecnici ed amministrativi per la unione dell’area in contiguità 
logistica a quella di Mercato. I contatti con gli Enti Preposti (Ferrovie dello Stato , 
RFI) sono stati proficui e si stima di disporre delle autorizzazioni nel primo 
semestre del 2019; 

 
- Investimenti: sono stati sviluppati ed approvati i Progetti per Sistemazione verde 

ingressi esterni del Mercato – Chiusura testata sud del Mercato con sezionali 
mobili – Rinnovo totale servizi igienici comuni; valore stimato degli investimenti 
pari a circa 280.000 euro. I progetti saranno eseguiti e realizzati nel 2019; 

 
- Organizzazione interna: nel mese di maggio 2018 viene presentata a tutti i 

grossisti la proposta di Maap per nuovo Piano logistico organizzativo per 
operazioni di movimentazione e carico-scarico in mercato, approvato a seguire 
anche dal Cda di Maap. Il Progetto sarà sviluppato nel corso del 2019. 

 
- Manutenzioni: effettuate manutenzioni varie per segnaletica orizzontale stradale 

e sotto servizi e scarichi fognari; 
 
- Manutenzioni: effettuato nuovo bando per assegnazione pulizie area mercato; 

 
- Sicurezza: è stato quasi raddoppiato, da metà anno 2018, l’impegno per 

maggiore Guardiania e controllo in mercato; 
 

- Organizzazione: dal mese di giugno è stata avviata una sperimentazione di 
diverso orario di apertura del mercato; 

 
- Personale: per i dipendenti del mercato è stato approvato ed applicato, per la 

prima volta, un miglior sistema di incentivazione tramite tecniche di Wellfare 
management nonché deliberate numero due assunzioni per sostenere 
l’Organico finora sotto dimensionato; 
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- Amministrazione: nel mese di dicembre 2018 Maap ha dato incarico per 
sistemazioni catastali di manufatti uffici ed altro presenti nei posteggi degli 
operatori grossisti; 

 
- Amministrazione: si è provveduto ad Aggiornamento e revisione Modello 231; 

 
- Amministrazione: è’ stata riconfermata, da parte dell’Ente certificatore SQS, la 

certificazione Iso9001-Vision2000; 
 
- Amministrazione: per quanto riguarda la normativa sulla Privacy è stato definito il 

nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati Privacy (GDPR). 
 
- Amministrazione: nel mese di dicembre 2018 è stato aggiornato il Codice etico 

della Società; 
 

- Amministrazione: nel mese di Gennaio sono stati rinnovati gli Organi dell’ODV 
(Organismo Di Vigilanza) e si è nominato il Responsabile Anti corruzione e 
trasparenza ; 

 
- La gestione dell’approvvigionamento dell’energia elettrica del mercato tramite il 

Consorzio Padova Energia ed il nuovo fornitore ha consentito, per l’anno 2018, 
di ottenere un vantaggioso risparmio medio nei consumi di energia rispetto al 
Gestore principale. 

 
- La gestione della energia tramite impianto fotovoltaico ha dato positivi risultati, 

tenuto conto sia dei contributi GSE sia della resa dello impianto stesso. 
 

- La gestione del sistema energetico contributivo denominato interrompibilità dei 
carichi ha dato una positiva gestione in termini di ricavi annui. 

 
 
Marketing e rapporti commerciali 
Nel corso del 2018 MAAP, con alcuni operatori grossisti del mercato, ha, inoltre, 
partecipato alle seguenti missioni commerciali ed eventi fieristici e congressuali: 
 
Febbraio: Fiera Fruit logistica Berlino; 
Marzo: Fiera Green Logistics Expo in Fiera di Padova; 
Marzo: Partecipazione Assemblea annuale della Unione Mercati mondiali 
all’ingrosso a Barcellona ( WUWM); 
Maggio: Fiera MACFRUT Rimini; 
Ottobre: Fiera Fruit Attraction Madrid; 
 
Nel mese di Luglio si è svolta la celebrazione per i  25 anni della storia di Maap; 
Maap si è aperta alla città con l’obiettivo di migliorare la propria visibilità e di 
accreditarsi quale importante attore economico e sociale per la città, la Provincia e la 
Regione Veneto, di fronte a tutte le massime Autorità locali, provinciali, regionali e 
anche nazionali cha hanno tutte partecipato; 
 
Il 2018, relativamente all’attività commerciale del mercato, presenta una diminuzione 
come tonnellaggio totale in entrata al mercato di circa -4%, in quantità, rispetto al 
2017, con un – 31.051 di ricavi. 
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Partecipazioni in Associazioni nazionali di settore 
Maap è socio di C.S.O., Centro Servizi Ortofrutticolo, l’Associazione nazionale che 
raggruppa tutti i principali attori della filiera ortofrutticola nazionale. 
Oltre al mondo della produzione agricola nazionale rappresentato da tutte le più 
grandi realtà nazionali, in CSO sono Soci anche rappresentanti della Grande 
Distribuzione ed Italmercati. 
 
Nel mese di luglio Maap entra in Italmercati, la Rete di imprese italiana dei maggiori 
Mercati e Centri Agroalimentari all’ ingrosso. 
Nel mese di novembre Maap ha partecipato alla missione svoltasi al Parlamento 
europeo nella quale, per la prima volta in assoluto, i Mercati italiani ed europei 
insieme (22 Paesi) si sono accreditati presso la Commissione agricoltura europea 
con l’intento di attivare una sede fissa dei mercati europei presso il Parlamento di 
Bruxelles e di avviare (sono già stati presentati 15 emendamenti alla nuova prossima 
P.A.C., Politica Agricola Comunitaria) nuove politiche di sviluppo e finanziamento per 
i Mercati e Centri agroalimentari europei. 
Maap è stato ed è parte attiva di questo importante nuovo processo. 
 
Maap partecipa, inoltre, quale unico Mercato del Veneto al Tavolo della ortofrutta 
Veneta istituito da Regione Veneto presso Veneto Agricoltura; 
 
Attività sociali, promozionali e di comunicazione 
Maap nell’ambito della parte sociale del bilancio ha sostenuto, nel corso del 2018, 
con contributi economici e di fornitura diretta di ortofrutta le seguenti Associazioni, 
Enti, Onlus: 
 
- Associazione Padova Ospitale Onlus Per un Sorriso – Casa di accoglienza di 
 Rovolon per bambini con problemi socio-sanitari; 
- O.P. Villaggio marino di Ca’ Roman – Colonia per bambini disabili; 
- Associazione Anziani Padova; 
-         Comunità di S.Egidio 
-         Associazione Briciole di speranza per pazienti dializzati; 
-         Cena benefica di Santa Lucia  
-         Ricerca Biomedica V.I.M.M.; 
- Maratona Run for Health; 
- Atletica Riviera del Brenta; 
- Rugby Valsugana; 
-  Mortise tennis tavolo; 
- Calcio Padova; 
-          Basket Padova 
-          Pattinaggio Padova 
-          Pallamano Padova 
-          Club Vecia Padova-Festa in ghetto; 
 
Maap, inoltre, ha sostenuto attività varie di sostegno al consumo di ortofrutta nonché 
vari eventi sportivi e culturali organizzati anche dal Comune di Padova, quali, ad 
esempio, la Maratona di S’.Antonio, Marcia Stra Padova-Padova viva, la 
Manifestazione per i 50 e 60 anni di matrimonio delle coppie padovane, il Premio 
letterario Galileo. 
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Valore complessivo delle erogazioni pari a meno di 30.000 euro complessivi. 
 
Nel corso del 2018, nell’ambito del Piano di comunicazione, si è provveduto ad una 
specifica campagna pubblicitaria per Maap sulle principali riviste On line di settore e 
su Guide specializzate sia con banner specifici che con articoli ed interviste. 
Valore complessivo circa 11.000 euro. 
 
Sono stati collocati in mercato 3 Defibrillatori semi automatici (DAE) e sono stati 
formati 30 operatori addetti, collegati tra loro con specifica chat dedicata al fine di 
garantire la immediatezza di intervento. 
 
 
Eventi straordinari di gestione 
Nel corso del 2018 le cause presso il TAR Veneto, segnalate nella precedente 
Relazione di gestione del 2017, sono state risolte ed estinte. 
Nessuna altra causa o contenzioso. 
 
Partecipazioni: La voce di bilancio rappresenta il costo storico relativo alle 
partecipazioni nel  Consorzio Padova Energia.  
 
Obiettivi e prospettive 
Per quanto riguarda il Piano degli investimenti e delle azioni di sostegno e sviluppo 
della struttura, riferiti al 2019 ed oltre, si prevedono, a seguito stesura ed 
approvazione del primo Business Plan di Maap avvenuta in gennaio 2018 da parte 
del Cda di Maap, i seguenti principali interventi:  
 
Nuova piattaforma logistica di circa 3.000 mq, con lavori avviati a febbraio 2019 e 
completamento previsto per autunno 2019; 
 
Nuovo sistema gestione ingressi: progetto avviato per gara e completamento 
previsto per autunno 2019; 
 
Rinnovo e restyling completo delle aree esterne di ingresso al MAAP – progetto 
avviato per gara e completamento previsto per estate 2019; 
 
Rinnovo completo locali bagni diurni del mercato e spogliatoi facchini – progetto 
avviato per gara e completamento previsto per dicembre 2019; 
 
Sistemi di copertura e riparo per testata sud del mercato; progetto avviato per gara e 
completamento previsto per autunno 2019; 
 
Acquisizione area interna da parte del Comune per uso commerciale per 
ampliamento attività; 
 
Sistemazioni, aggiornamento, ampliamento e messa a norma  di impianti di 
sicurezza - elettrici e di illuminazione - impianti anti intrusione e videosorveglianza; 
 
I prossimi esercizi, quindi, prevedono la realizzazione di investimenti e migliorie con 
particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza dei sistemi tecnologici, al 
supporto della sicurezza e sorveglianza interna, al miglioramento della logistica 
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nonché interventi a sostegno degli acquirenti di Maap, in particolare catene 
distributive ed acquirenti esteri. 
 
Il tutto in una nuova ottica di investimenti green che tengano conto appunto anche 
della sostenibilità degli stessi. 
 
La attenzione di MAAP poi continuerà su attività di marketing collegate 
all’ampliamento del proprio bacino di clientela sia locale che inter regionale sia verso 
clienti acquirenti esteri, in particolare con nuovi format che prevedono attive iniziative 
curate ed organizzate da Maap da svolgersi all’estero e in sede locale e con nuovi 
format. 
 
Particolare importanza assumeranno gli investimenti per l’area denominata Corso 
Spagna e già sopracitata, investimenti che la base societaria di Maap dovrà 
analizzare con attenzione per il sostegno della tenuta commerciale e dello sviluppo 
futuro del Mercato AgroAimentare di Padova. 
 

 

Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici 

utilizzati per misurare le prestazioni economiche: 

 
Descrizione indice 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ROE - (Return on Equity) 0,10 3,21 2,55 2,86 6,35 

ROI - (Return on Investment) 1,82 3,42 3,05 3,28 6,04 

ROS - (Return on Sales) 5,88 11,27 10,06 11,06 19,12 

EBIT - (earnings before interest 
and tax) 

314.153 607.730,00 528.942,83 593.452 1.138.969 

EBITDA - (earnings before 
interest, tax, depreciation and 
amortization) 

 
1.149.859 

 
1.416.425,00 1.321.883,90 1.405.825 1.964.137 

 
Commento agli indici sopra riportati: 

 

ROE - (Return on Equity) 

L’indicatore di sintesi della redditività di un’impresa è il ROE ed è definito dal 

rapporto tra: 

 

Risultato netto dell’esercizio 

Patrimonio netto medio del periodo 

 

 

Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza dei soci 

(capitale proprio). E’ un indicatore della redditività complessiva dell’impresa, 

risultante dall’insieme delle gestioni operativa, finanziaria, straordinaria e tributaria. 

 

ROI - (Return on Investment) 

Il ROI (Return on Investment), è definito dal rapporto tra: 
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Risultato operativo 

Totale investimenti operativi medi del periodo 

 

 

Rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità 

dell’azienda di generare profitti nell’attività propria. 

 

 

ROS - (Return on Sales) 

Il ROS (Return on Sales), è definito dal rapporto tra: 

 

Risultato operativo 

Valore della produzione 

 

E’ l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del 

settore e rappresenta l’incidenza percentuale del risultato operativo sul  valore della 

produzione. In sostanza indica l’incidenza dei principali fattori produttivi (materiali, 

personale, ammortamenti, altri costi) sul valore della produzione. 

 

 

EBIT -  (earnings before interest and tax) 

L’EBIT (earnings before interest and tax), calcolato sommando all’utile di esercizio il 

risultato della gestione finanziaria, di quella straordinaria e le imposte, esprime la 

redditività della gestione operativa. 

 

 

EBITDA - (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) 

L’EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization): si tratta, in 

sostanza, del Margine Operativo Lordo (MOL) ed esprime la capacità della gestione 

operativa di produrre reddito. Si calcola sommando all’utile di esercizio gli 

ammortamenti, il risultato della gestione finanziaria, di quella straordinaria e le 

imposte. 

 

Gli indicatori predetti sono coerenti con l’attività caratteristica svolta dalla società.  

 

Indicatori patrimoniali (o di solidità) 

 

Per analizzare la situazione patrimoniale della società si riportano nel prospetto che 

segue alcuni dei principali indicatori utilizzati nel mondo finanziario, ritenuti utili a tal 

fine: 

 

Descrizione indice 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Indice di autonomia 

patrimoniale 
0,60 0,58 0,57 0,54 0,66 



  MERCATO AGROALIMENTARE PADOVA SOC. CONS. A.R.L. 
 

ALLEGATO A 

 

 

 
Bilancio al 31-12-2018 
 
   Pag. 9 di 8 

 

Indice di copertura delle 

immobilizzazioni 
0,76 0,75 0,70 0,68 0,66 

Patrimonio netto tangibile 10.303.593 10.283.886 8.418.806 8.393.610 8.284.618,72 

 

 

L’Indice di autonomia patrimoniale (o di indipendenza finanziaria), è un indicatore 

di composizione e si calcola attraverso il rapporto tra: 

 

Patrimonio netto 

Patrimonio netto + passività correnti + passività non correnti 

 

Espresso in termini unitari, presenta un campo di variabilità ben definito, essendo 

compreso fra zero (assenza di capitale proprio) e uno (assenza di debiti). 

 

 

L’Indice di copertura delle immobilizzazioni (o quoziente di struttura), si calcola 

con il rapporto di correlazione tra: 

 

Patrimonio netto + passività non correnti 

Attività immobilizzate 

 

e tende a verificare l’esistenza di un equilibrio strutturale fra fonti consolidate 

(capitale proprio e indebitamento a medio e lungo termine) e impieghi in attività 

immobilizzate (materiali, immateriali e finanziarie). 

Espresso in termini unitari, l’indice presenta un campo di variabilità che va da zero 

(assenza in fonti consolidate) a uno (parità fra fonti consolidate e attività 

immobilizzate) e da uno in poi (fonti consolidate via via più elevate delle attività 

immobilizzate). Nel caso in esame l’indice 0,76 indica che le fonti consolidate non 

coprono completamente gli investimenti in immobilizzazioni. 

 

 

Il Patrimonio netto tangibile, è un indicatore di correlazione che si calcola con la 

differenza tra: 

 

Patrimonio netto – attività immateriali 

 

e rappresenta in termini assoluti il patrimonio netto residuo dopo aver coperto le 

immobilizzazioni immateriali, in particolar modo marchi ed avviamento. 

 

 

Indicatori di liquidità 

 

Per analizzare la situazione di liquidità della società, si riportano gli indici che 

vengono, nella prassi corrente, più utilizzati: 
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Descrizione indice 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Indice di liquidità 1,41 1,28 0,94 0,74 0,51 

Posizione finanziaria netta -751.923 -569.248 8.633 -421.987 -1.012.319 

 

 

L’Indice di liquidità  (o quick ratio o acid test), è dato dal rapporto tra: 

 

Liquidità immediate + liquidità differite 

Passività correnti 

 

ed esprime l’attitudine dell’impresa a svolgere la sua gestione in condizioni di 

adeguata liquidità. 

Il suo campo di variabilità va da zero (assenza di liquidità immediate e differite) a 

uno (liquidità immediate e differite pari alle passività correnti) e da uno in poi 

(liquidità immediate e differite più elevate delle passività correnti). Nel caso in esame 

l’indice pari a 1,41  indica che le Liquidità immediate e differite coprono e addirittura 

eccedono le passività correnti a breve. 

 

Indicatori di risultato 

 

Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione,  l’andamento ed il 

risultato di gestione della società in epigrafe. 

Gli indicatori di risultato presi in esame saranno: 

- indicatori finanziari di risultato; 

 

Descrizione indice   31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A. Cassa   768 632 1.104 412 4.881 

B. Altre disponibilità liquide   961.359 987.454 263.800 218.817 138.534 

C. Titoli detenuti per la negoziazione          

D. Liquidità  
A+B

+C 
962.127 988.086 264.904 219.229 143.415 

E. Crediti finanziari correnti          

F. Debiti bancari correnti   151.086 230.512 256.271 641.212 1.156.047 

G. Parte corrente dell’indebitamento non 

corrente 
         

H. Altri debiti finanziari correnti          

I. Indebitamento finanziario corrente 
F+G

+H 
151.086 230.512 256.271 641.212 1.156.047 

J. Indebitamento finanziario corrente netto I-D 811.041 766.207 8.633 421.987 1.012.632 

K. Debiti bancari non correnti   1.380.286 1.509.497 1.739.239 1.754.755  2.003.812  

L. Obbligazioni emesse          

M. Altri debiti non correnti          

N. Indebitamento finanziario non corrente 
K+L

+M 
1.380.286 1.509.497 1.739.239 1.754.755  2.003.812  

O. Indebitamento finanziario netto J+N 569.246 743.290 1.730.606 2.176.742 3.016.444 
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Indicazioni ex art. 2428 c.c. 

 

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

La società non possiede direttamente, tramite società fiduciaria o interposta 

persona, quote proprie o azioni o quote di società controllanti. 

 

Durante l’esercizio non vi sono stati acquisti o vendite di azioni o quote di cui al 

precedente punto sia diretti che tramite società fiduciaria od interposta persona. 

 

 

Fatti di rilievo 

 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, non si segnalano fatti 

di rilievo che possano influire in modo rilevante sull’andamento aziendale.  

In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri 

debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio, ed è altresì 

continuata in modo regolare la gestione del Mercato.  

 

 

Risultato dell’esercizio 

 

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile netto di esercizio di euro 10.797 gli 

amministratori ritengono di formulare una proposta basata sui seguenti punti: 

- accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari a euro 540,00 

- accantonamento a riserva straordinaria di una ulteriore quota di utile pari a 

euro 10.257,00. 

 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il 

bilancio chiuso al  31 dicembre 2018 e la proposta di destinazione dell’utile sopra 

indicata. 

 

Padova, 25 marzo 2019 

 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 

Dott. DOMENICO MINASOLA 

 

 












