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AGENZIA DI POLLENZO S.P.A. 

Sede in Bra (Cn) – Fraz.  Pollenzo – Piazza Vittorio Emanuele 13 

CAPITALE SOCIALE VERSATO EURO 23.079.107,85 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CUNEO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02654340047 

*   *   * 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

1. PREMESSA 

Signori Azionisti, 

il bilancio relativo all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019, che presentiamo al Vostro esame ed alla 

Vostra approvazione, chiude con un risultato di: 

- utile netto € 29.755 

- ammortamenti e svalutazioni € 563.442. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria e di quanto stabilito dall’articolo 106, comma 1 del Decreto 

Legge n. 18/2020, l’assemblea è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio. 

Desideriamo sottoporre alla vostra attenzione gli aspetti salienti dell’attuale struttura patrimoniale e 

finanziaria della società e dell’andamento della gestione dell’esercizio. 

 

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

I dati economici relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riclassificati e confrontati con quelli 

dell’esercizio precedente forniscono le seguenti risultanze: 
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L’andamento gestionale della società nell’esercizio 2019 presenta costi di manutenzione di carattere 

straordinario riconducibili a importanti investimenti per la ristrutturazione e messa a norma di impianti 

termici ormai obsoleti. Il reddito operativo netto risulta pari a  € 19.407 con un incremento  del 21,05% 

rispetto al dato del passato esercizio.  

 

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

La struttura patrimoniale della Società a fine esercizio confrontata con la situazione a fine esercizio 

precedente mette in evidenza quanto segue: 
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Dal raffronto dei dati degli Impieghi e delle Fonti tra i due esercizi emerge anche quest’anno la stabilità dei 

parametri della nostra società con il capitale circolante pari a circa il 9% degli Impieghi e con il capitale 

immobilizzato per il restante 91%.  Per quanto concerne, invece le Fonti, l’utilizzo di mezzi di terzi è 

limitato allo 1,10% del fabbisogno totale. 

 

4. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel 2019 non è stata svolta alcuna attività di ricerca e sviluppo. 

 

5. ANDAMENTO SOCIETA’ CONTROLLATE, PARTECIPATE E COLLEGATE 

La società controllata Pollenzo Energia s.r.l. nell’esercizio trascorso ha svolto regolarmente la sua attività 

quale fornitore di energia in forma di teleriscaldamento a favore degli utenti del complesso dell’Agenzia.   

L’obiettivo della società rimane l’efficienza del servizio ed il contenimento dei costi energetici con una attività 
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gestionale programmata per ottenere il raggiungimento del pareggio tra costi e ricavi d’esercizio. Nel rispetto di 

questa impostazione Pollenzo Energia chiude il bilancio con un utile netto di € 2.862  dopo aver effettuato 

ammortamenti e svalutazioni per € 26.615. 

Nel corso dell’esercizio 2019, come anticipato nella relazione di bilancio del 2018 e nell’assemblea di 

approvazione del bilancio dello scorso anno, la società ha provveduto alla cessione della partecipazione 

nell’Albergo Dell’Agenzia s.r.l. per il prezzo di € 260.000 realizzando una plusvalenza di € 11.004. 

Il Consiglio d’Amministrazione della società partecipata Banca del Vino SCARL ha approvato il progetto 

di bilancio per l’esercizio 2019 che si chiude con un utile di €.1.933. Il risultato positivo è stato 

determinato dal trend in crescita dei ricavi derivanti dal comparto turistico con visite guidate alle cantine 

storiche ed alla vendita dei vini. 

 

6. RAPPORTI CON SOCIETA’ CONTROLLATE, PARTECIPATE E COLLEGATE 

Ai sensi dell’art 2428, comma 3, del Codice Civile, Vi precisiamo che la Vostra società detiene: 

- una quota pari al 100% del capitale sociale della Pollenzo Energia S.r.l.;  

- una quota pari al 11,65%, del capitale della Banca del Vino, società cooperativa, per un importo di 

nominali € 50.000, già svalutata in precedenti esercizi per adeguarla alla quota di competenza del 

patrimonio netto della partecipata.  

Per altro, la quota di patrimonio netto corrispondente alla percentuale del capitale detenuto dall’Agenzia è 

superiore al valore di bilancio svalutato.  

Con le suddette società, oltre al rapporto finanziario già evidenziato, si intrattengono rapporti di tipo 

commerciale a condizioni di mercato. 

Ai sensi del medesimo articolo Vi precisiamo altresì che: 

- la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, igiene 

e sicurezza sul posto di lavoro e non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale, in quanto 

non necessarie in relazione all’attività svolta; 

- la principale area di rischio è legata all’andamento economico dei conduttori, che potrebbe 

negativamente incidere sia sul regolare pagamento dei canoni di locazione, sia sulla situazione finanziaria 

della società. La situazione originatasi con COVID 19 sta impattando in modo pesante sull’attività di tutti i 

conduttori che dal 9 marzo hanno chiuso i locali e che solo adesso stanno lentamente procedendo ad 

analizzare la possibilità di eventuali riaperture. Le possibili ripercussioni potranno riguardare sia il 
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momento di pagamento dei canoni contrattualmente previsti sia, per quanto attiene in particolare, l’Albergo 

dell’Agenzia la necessità di analizzare possibili interventi sul canone di locazione, che dovranno essere 

correlati anche agli interventi pubblici che riguardano o riguarderanno il settore turistico e gli alberghi in 

particolare. 

 

7. NUMERO E VALORE NOMINALE AZIONI POSSEDUTE 

La Vostra società nel corso dell’esercizio non ha posseduto azioni proprie, né azioni o quote di società 

controllanti. 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

La società nello svolgimento della propria attività non ha utilizzato sedi secondarie. 

 

9. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’Amministratore Unico al termine del primo anno  del suo mandato presenta una proiezione relativa agli 

esercizi 2020 - 2022. Per quanto riguarda l’esercizio 2020  ha basato la sua previsione economica/finanziaria 

esclusivamente su quanto ad oggi deliberato in merito agli investimenti già programmati e/o in corso 

d’opera.  Si segnalano per importanza d’intervento: il completamente dei lavori in corso da oltre due anni 

per il risanamento della struttura deteriorata da umidità di risalita. Inoltre si è tenuto conto della possibilità di 

rateizzare dei canoni di locazione da parte dei conduttori. Non sono state prese in considerazione, al 

momento,  ipotesi di riduzione dei canoni di  locazione per il periodo di inattività. 

Per il biennio 2021/2022 sono stati previsti alcuni investimento dovuti a lavori indifferibili quali il progetto 

delle serrande taglia fuoco, nuovi serramenti complesso Agenzia di Pollenzo,  nuova zoccolatura esterna, e 

nuova linea vita complesso oltre a  quelli che potranno essere i normali lavori di ordinaria manutenzione 

dell’immobile e degli impianti. In conseguenza di questa impostazione i conti economici del prossimo 

triennio risultano allineati al risultato d’esercizio del 2019, tenuto conto dei ricavi straordinari di 

quest’ultimo esercizio in conseguenza della cessione della partecipazione. Sul piano finanziario si è tenuto 

conto di una possibile rateizzazione nel pagamento dei canoni, senza alcuna riduzione degli stessi.  Negli 

esercizi successivi il piano finanziario riprende anche con l’incasso dei canoni sospesi. Il reddito operativo 

lordo consente la corretta copertura dei piani d’ammortamento impostati con aliquote rispondenti alla natura 

degli investimenti e adeguati alle disposizioni di legge riguardanti le società immobiliari. 
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10. APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

 

Signori azionisti,  

Vi propongo di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 come presentato e la destinazione del 

risultato d’esercizio, pari a € 29.755, come segue: 

€ 1.488 pari al 5%, alla riserva legale; 

€ 29.267 pari al residuo, a parziale copertura delle perdite pregresse. 

Bra-Pollenzo, 27 maggio 2020 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI  

      ANCORA DOVUTI 
  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 

 

                                    0                    0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
660 880 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 607 668 

7) Altre 2.160 2.960 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.427 4.508 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 19.750.832  20.106.775 

2) Impianti e macchinario 501.672 569.835 

4) Altri beni 245.664 289.512 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 248.300 126.114 

Totale immobilizzazioni materiali 20.746.468 21.092.236 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 36.000 36.000 

b) Imprese collegate 0 248.996 

d-bis) Altre imprese 10.433 10.433 

Totale partecipazioni 46.433 295.429 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 25.000 25.000 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 75.000 100.000 

Totale crediti verso imprese controllate 100.000 125.000 

Totale Crediti 100.000 125.000 

Totale immobilizzazioni finanziarie 146.433 420.429 

Totale immobilizzazioni (B) 20.896.328 21.517.173 

   

STATO PATRIMONIALE 

    

ATTIVO                                                                                        31.12.2019        31.12.2018 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 229.712 47.139 

Totale crediti verso clienti 229.712 47.139 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 130.244 

Totale crediti verso imprese collegate 0 130.244 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.117 22.264 

Totale crediti tributari 13.117 22.264 

5-ter) Imposte anticipate 2.399 2.399 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 34.982 34.573 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 98.988 131.983 

Totale crediti verso altri 133.970 166.556 

Totale crediti 379.198 368.602 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
  

6) Altri titoli 148.975 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
148.975 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.584.130 2.199.508 

3) Danaro e valori in cassa 464 341 

Totale disponibilità liquide 1.584.594 2.199.849 

Totale attivo circolante (C) 2.112.767 2.568.451 

   

D) RATEI E RISCONTI 3.331 4.914 

 

  TOTALE ATTIVO 

 

23.012.426 

 

24.090.538 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale     23.079.108  24.319.920 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

 

STATO PATRIMONIALE 
                                                                                                           

PASSIVO                                                                        31.12.2019        31.12.2018 
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III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale                                 62.455               61.747 

V - Riserve statutarie                                          0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 6.060 6.061 

Totale altre riserve 6.060 6.061 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 
0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (426.322) (439.768) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 29.755 14.153 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 22.751.056 

 

23.962.113 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI                          

LAVORO SUBORDINATO 
27.508 23.422 

   

D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 113.495 75.169 

Totale debiti verso fornitori 113.495 75.169 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 20.640 6.880 

Totale debiti tributari 20.640 6.880 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.979 2.539 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
2.979 2.539 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 91.838 16.320 

Totale altri debiti 91.838 16.320 

Totale debiti (D) 228.952 100.908 

   

E) RATEI E RISCONTI 4.910 4.095 

 

TOTALE PASSIVO 
 

 

 

                    23.012.426 

 

  24.090.538 
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CONTO ECONOMICO                                             31.12.2019        31.12.2018 

       

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 976.769 940.579 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 16.672 15.119 

Totale altri ricavi e proventi 16.672 15.119 

Totale valore della produzione 993.441 955.698 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11.479 17.010 

7) Per servizi 273.925 261.112 

8) Per godimento di beni di terzi 6.715 10.082 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 53.128 51.468 

b) Oneri sociali 10.651 9.298 

c) Trattamento di fine rapporto 4.151 4.128 

Totale costi per il personale 67.930 64.894 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.081 1.897 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 561.141 531.855 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità 

liquide 
1.220 366 

Totale ammortamenti e svalutazioni 563.442 534.118 

14) Oneri diversi di gestione 50.543 52.450 

Totale costi della produzione 974.034 939.666 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 19.407 16.032 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese collegate 11.004 0 

Totale proventi da partecipazioni 11.004 0 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 11.129 10.743 

Totale proventi diversi dai precedenti 11.129 10.743 

Totale altri proventi finanziari 11.129 10.743 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 11 3 

Totale interessi e altri oneri finanziari 11 3 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 22.122 10.740 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE: 
  

Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 41.529 26.772 

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

anticipate 
  

Imposte correnti 11.774 12.619 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate 
11.774 12.619 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 29.755 14.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 



 

14 

 



 

15 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

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

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

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

economico dell'esercizio. 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla 

presente Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione. Il contenuto dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.  

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti 

dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocate all’apposita riserva di patrimonio netto. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

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

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

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

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

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

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

loro manifestazione finanziaria; 

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

dell'esercizio; 

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

voci del bilancio; 

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

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 
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e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico 

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 

chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, e l’impatto che la stessa ha sui conduttori degli 

immobili locati, non si determinano situazioni tali da compromettere la continuità aziendale. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, 

quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

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

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

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

del bilancio del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

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

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 
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ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

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

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

esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

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

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

 

Immobilizzazioni materiali 

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

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

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

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

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

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

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

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

utile. 

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

della residua vita utile. 

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

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

fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

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

di utilizzazione. 

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

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

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

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

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

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

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 
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le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

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

possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi 

rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il 

progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza 

delle immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 1,5%-1,7%-1,8%-1,9% 

Impianti e macchinari: 15%-10%-25% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 6%-10%-12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

 

Partecipazioni 

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

loro destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 

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

partecipazione il costo specificamente sostenuto. 

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

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

 

Titoli di debito 

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

immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione. 

Titoli non immobilizzati 

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

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

 

Crediti 

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

destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

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

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

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

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

costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, 

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

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso 

d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse 

di mercato. 

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in 

bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché 

del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 

di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

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

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

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

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

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

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

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

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

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

quali varia in funzione del tempo. 
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I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

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

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

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

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

data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

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

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

ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il 

principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse 

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 

nominale. 

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

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

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari 

e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

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

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

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

 

Costi e ricavi 

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

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di 

mercato. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad € 3.427 (€ 4.508 nel precedente esercizio). 

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

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

  
Costi di impianto e 

di ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio      
Costo 160.512 1.100 1.588 97.368 260.568 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 160.512 220 920 94.408 256.060 

Valore di bilancio 0 880 668 2.960 4.508 
Variazioni nell'esercizio      
Ammortamento dell'esercizio 0 220 61 800 1.081 
Totale variazioni 0 (220) (61) (800) (1.081) 
Valore di fine esercizio      
Costo 160.512 1.100 1.588 97.368 260.568 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 160.512 440 981 95.208 257.141 

Valore di bilancio 0 660 607 2.160 3.427 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad € 20.746.468 (€ 21.092.236 nel precedente esercizio). 

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

  Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 
Altre immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 25.291.716 775.803 2.469.337 126.114 28.662.970 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.184.941 205.968 2.179.825 0 7.570.734 

Valore di bilancio 20.106.775 569.835 289.512 126.114 21.092.236 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per 
acquisizioni 40.806 49.759 2.622 122.186 215.373 

Ammortamento 
dell'esercizio 396.749 117.922 46.470 0 561.141 

Totale variazioni (355.943) (68.163) (43.848) 122.186 (345.768) 
Valore di fine esercizio      
Costo 25.332.521 825.563 2.471.960 248.300 28.878.344 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.581.689 323.891 2.226.296 0 8.131.876 

Valore di bilancio 19.750.832 501.672 245.664 248.300 20.746.468 
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 245.664 è così composta: 

Descrizione Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio 
Macchine ufficio 1.334 (621) 713 
Mobili e arredi 168.218 2.048 170.266 
Mobili e arredi albergo 119.960 (45.275) 74.685 
Totale 289.512 (43.848) 245.664 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha posto in 

essere operazioni di locazione finanziaria. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari ad € 46.433 (€ 295.429 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  
Partecipazioni in 

imprese controllate 
Partecipazioni in 
imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 36.000 248.996 50.000 334.996 
Svalutazioni 0 0 39.567 39.567 
Valore di bilancio 36.000 248.996 10.433 295.429 
Variazioni nell'esercizio     
Altre variazioni 0 (248.996) 0 (248.996) 
Totale variazioni 0 (248.996) 0 (248.996) 
Valore di fine esercizio     
Costo 36.000 0 50.000 86.000 
Svalutazioni 0 0 39.567 39.567 
Valore di bilancio 36.000 0 10.433 46.433 

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari ad € 100.000 (€ 125.000 nel precedente 

esercizio). 

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

  
Importo nominale 

iniziale 
Valore netto 

iniziale 
Altri movimenti 

incrementi/(decrementi) 
Importo nominale 

finale 
Valore netto finale 

Verso imprese controllate esigibili 
entro esercizio successivo 25.000 25.000 0 25.000 25.000 

Verso imprese controllate esigibili 
oltre esercizio successivo 100.000 100.000 (25.000) 75.000 75.000 

Totale 125.000 125.000 (25.000) 100.000 100.000 
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Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui durata 
residua superiore a 

5 anni 
Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate 125.000 (25.000) 100.000 25.000 75.000 0 

Totale crediti immobilizzati 125.000 (25.000) 100.000 25.000 75.000 0 

 

Trattasi di un credito verso la controllata Pollenzo Energia Srl la cui rata annua è pari ad € 25.000. 

Partecipazioni in imprese controllate  

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

comma 1 numero 5 del Codice Civile: 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice Fiscale 
(per imprese 

italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a bilancio 
o 

corrispondente 
credito 

Pollenzo Energia 
Srl 

Pollenzo (CN) 03222170049 25.000 2.862 60.771 60.771 100,00 36.000 

Totale        36.000 

 

La partecipazione in imprese controllate si riferisce alla quota della Pollenzo Energia Srl per € 25.000, pari 

al 100% del capitale sociale, oltre ad un ulteriore versamento in conto capitale per € 11.000, effettuato nel 

2008. Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3, si dà atto che la partecipazione è iscritta ad un valore non 

superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata     

(€ 60.771). 

Partecipazioni in imprese collegate 

Le partecipazioni in imprese collegate si sono azzerate nel corso dell'esercizio a seguito della cessione 

dell'intera quota posseduta nell'"Albergo dell'Agenzia S.r.l." con atto del 20 giugno 2019. La cessione, ad un 

corrispettivo pari ad € 260.000, ha dato origine ad una plusvalenza di € 11.004 iscritta alla voce "proventi da 

partecipazioni" del conto economico. 

Partecipazioni in altre imprese 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in altre imprese: 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

Banca del Vino 
scarl 

Bra (CN) 02824150045 430.250 11.830 346.900 50.000 11,65 10.433 

Totale               10.433 
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La partecipazione si riferisce alla quota di capitale della Banca del Vino, società cooperativa, per un 

importo di nominali € 50.000, già svalutata in precedenti esercizi per un totale di € 39.567. 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

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

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile: 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale Crediti immobilizzati 
Italia 100.000 100.000 
Totale 100.000 100.000 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad € 379.198 (€ 368.602 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  
Esigibili entro l'esercizio 

successivo 
Esigibili oltre 

l'esercizio 
Valore nominale 

totale 
(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Verso clienti 243.935 0 243.935 14.223 229.712 
Crediti tributari 13.117 0 13.117  13.117 
Imposte anticipate   2.399  2.399 
Verso altri 34.982 98.988 133.970 0 133.970 
Totale 292.034 98.988 393.421 14.223 379.198 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

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

comma 1 numero 6 del Codice Civile: 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 
5 anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 47.139 182.573 229.712 229.712 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

130.244 (130.244) 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 22.264 (9.147) 13.117 13.117 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

2.399 0 2.399    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 166.556 (32.586) 133.970 34.982 98.988 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 368.602 10.596 379.198 277.811 98.988 0 
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Crediti - Ripartizione per area geografica 

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

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile: 

Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Italia 229.712 13.117 2.399 133.970 379.198 
Totale 229.712 13.117 2.399 133.970 379.198 

 

A commento della voce crediti si rileva quanto segue: 

- i crediti verso clienti al 31/12/2019 sono pari ad € 229.712, al netto del relativo fondo svalutazione pari ad 

€ 14.223. Il fondo svalutazione crediti si è incrementato complessivamente di € 1.220 rispetto all'esercizio 

precedente per l'accantonamento effettuato nell'esercizio ed è commisurato all'entità del rischio di mancato 

incasso incombente sulla generalità dei crediti;  

- i crediti tributari sono costituiti dal credito per Ires (€ 12.778), per Irap (€ 248) e da crediti tributari diversi 

(€ 91); 

- le imposte anticipate al termine dell'esercizio ammontano ad € 2.399 e sono invariate rispetto all'esercizio 

precedente. Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni delle imposte anticipate, si 

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

- i crediti verso altri ammontano ad € 133.970 e si riferiscono prevalentemente a crediti per incentivi 

riconosciuti da GSE S.p.A.. 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari ad € 148.975 . La composizione ed i 

movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 0 148.975 148.975 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 148.975 148.975 

 

L' investimento effettuato si riferisce ad un prodotto assicurativo con rendimento unico garantito. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad € 1.584.594 (€ 2.199.849 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 2.199.508 (615.378) 1.584.130 
Denaro e altri valori in cassa 341 123 464 
Totale disponibilità liquide 2.199.849 (615.255) 1.584.594 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari ad € 3.331 (€ 4.914 nel precedente esercizio). 

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

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 4.914 (1.583) 3.331 
Totale ratei e risconti attivi 4.914 (1.583) 3.331 

 

Composizione dei risconti attivi 

Descrizione Importo 
Spese legali contratti d'affitto 2.059 
Prestazioni di servizio varie 1.272 
Totale 3.331 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 22.751.056 (€ 23.962.113 nel 

precedente esercizio). 

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

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

  
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 24.319.920 0 0 0 1.240.812 0  23.079.108 
Riserva legale 61.747 0 0 708 0 0  62.455 
Altre riserve         
Riserva straordinaria 6.061 0 0 0 0 (1)  6.060 
Totale altre riserve 6.061 0 0 0 0 (1)  6.060 
Utili (perdite) portati a 
nuovo (439.768) 0 0 13.446 0 0  (426.322) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 14.153 0 (14.153) 0 0 0 29.755 29.755 

Totale Patrimonio 
netto 23.962.113 0 (14.153) 14.154 1.240.812 (1) 29.755 22.751.056 

 

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

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
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Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 24.319.920 0 0 0 0 0  24.319.920 
Riserva legale 58.934 0 0 2.813 0 0  61.747 
Altre riserve         
Riserva straordinaria 6.060 0 0 0 0 1  6.061 
Totale altre riserve 6.060 0 0 0 0 1  6.061 
Utili (perdite) portati a 
nuovo (493.205) 0 0 53.437 0 0  (439.768) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 56.250 0 (56.250) 0 0 0 14.153 14.153 

Totale Patrimonio 
netto 23.947.959 0 (56.250) 56.250 0 1 14.153 23.962.113 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

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

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

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

sottostanti: 

  Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 
per copertura perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 

per altre ragioni 
Capitale 23.079.108 Capitale sociale  0 0 0 
Riserva legale 62.455 Riserva di utili B 0 0 0 
Altre riserve       
Riserva straordinaria 6.060 Riserva di utili A, B, C e D 6.060 0 0 
Totale altre riserve 6.060   6.060 0 0 
Totale 23.147.623   6.060 0 0 
Residua quota 
distribuibile    6.060   

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

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 27.508       

(€ 23.422 nel precedente esercizio). 

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

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 23.422 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 4.151 
Utilizzo nell'esercizio 65 
Totale variazioni 4.086 
Valore di fine esercizio 27.508 
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DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 228.952 (€ 100.908 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Debiti verso fornitori 75.169 38.326 113.495 
Debiti tributari 6.880 13.760 20.640 
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.539 440 2.979 
Altri debiti 16.320 75.518 91.838 
Totale 100.908 128.044 228.952 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

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

2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile: 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 anni 

Debiti verso fornitori 75.169 38.326 113.495 113.495 0 0 
Debiti tributari 6.880 13.760 20.640 20.640 0 0 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.539 440 2.979 2.979 0 0 

Altri debiti 16.320 75.518 91.838 91.838 0 0 
Totale debiti 100.908 128.044 228.952 228.952 0 0 

 

Si segnala che i debiti diversi sono costituiti prevalentemente da debiti verso azionisti per le somme 

residue da rimborsare a seguito della riduzione volontaria del capitale sociale deliberata con assemblea del 

25 maggio 2019. 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

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

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile: 

Area geografica Debiti verso 
fornitori Debiti tributari 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 113.495 20.640 2.979 91.838 228.952 
Totale 113.495 20.640 2.979 91.838 228.952 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.910 (€ 4.095 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 4.095 815 4.910 
Totale ratei e risconti passivi 4.095 815 4.910 

 

Composizione dei ratei passivi: 

Descrizione Importo 
Oneri differiti per personale 4.873 
Servizi vari 37 
Totale 4.910 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività, per complessivi € 976.769 (€ 940.579 nel 

precedente esercizio): 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 
Affitti attivi 894.124 
Riaddebiti inquilini 82.645 
Totale 976.769 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

Area geografica Valore esercizio corrente 
Italia 976.769 
Totale 976.769 

 

Altri ricavi e proventi 

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

€ 16.672 (€ 15.119 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Altri    
Rimborsi assicurativi 10.790 (1.030) 9.760 
Sopravvenienze e insussistenze attive 2.149 (2.103) 46 
Ripristino valore di precedenti svalutazioni 2.169 4.686 6.855 
Altri ricavi e proventi 11 0 11 
Totale altri 15.119 1.553 16.672 
Totale altri ricavi e proventi 15.119 1.553 16.672 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

I costi di acquisto delle materie prime ammontano ad € 11.479 e si riferiscono principalmente a pezzi di 

ricambio e di consumo, cancelleria, stampe e carburanti (€ 17.010 nel precedente esercizio). 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 273.925 

(€ 261.112 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Trasporti 95 (5) 90 
Energia elettrica 7.663 895 8.558 
Gas 297 76 373 
Acqua 18.937 1.609 20.546 
Spese di manutenzione e riparazione 74.041 13.443 87.484 
Servizi e consulenze tecniche 7.136 6.885 14.021 
Compensi agli amministratori 28.236 (8.349) 19.887 
Compensi a sindaci e revisori 22.832 923 23.755 
Pubblicità 1.688 (246) 1.442 
Spese e consulenze legali 889 (889) 0 
Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali 34.181 (1.259) 32.922 

Spese telefoniche 5.024 (114) 4.910 
Servizi da imprese finanziarie e banche di 
natura non finanziaria 1.477 1.141 2.618 

Assicurazioni 16.095 0 16.095 
Spese di rappresentanza 11.192 (2.353) 8.839 
Spese di viaggio e trasferta 282 196 478 
Altri 31.047 860 31.907 
Totale 261.112 12.813 273.925 

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 6.715 (€ 10.082 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Affitti e locazioni 500 100 600 
Altri 9.582 (3.467) 6.115 
Totale 10.082 (3.367) 6.715 

 

Costi per il personale 

I costi del personale, compreso lo stanziamento del trattamento di fine rapporto, ammontano ad € 67.930 
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ed evidenziano un incremento di € 3.036 rispetto all’esercizio precedente. 

Ammortamenti e svalutazioni 

La ripartizione nelle sottovoci richieste è già presentata nel Conto Economico; ulteriori dettagli sono 

presentati nei prospetti delle variazioni delle immobilizzazioni a commento delle corrispondenti voci dello 

Stato Patrimoniale. 

La composizione delle svalutazioni dei crediti compresi nell’Attivo Circolante, è analiticamente riportata 

nella precedente analisi dei crediti verso clienti, nella sezione relativa all’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Oneri diversi di gestione 

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

€ 50.543 (€ 52.450 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
IMU 33.548 768 34.316 
Imposta di registro 4.384 318 4.702 
Imposte e tasse diverse 6.130 (1.336) 4.794 
Sopravvenienze e insussistenze passive 1.092 (604) 488 
Altri oneri di gestione 7.296 (1.053) 6.243 
Totale 52.450 (1.907) 50.543 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Proventi finanziari 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione dei proventi da partecipazioni: 

  Proventi diversi dai dividendi 
Da imprese collegate 11.004 
Totale 11.004 

 

Si riferiscono alla plusvalenza realizzata sulla cessione della quota posseduta nell'"Albergo dell'Agenzia 

S.r.l.", come già meglio sopra precisato. 

I proventi finanziari diversi si riferiscono ad interessi attivi su conti correnti bancari (€ 11.024) e ad 

interessi su rimborsi (€ 105). 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:  
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  Interessi e altri oneri finanziari 
Altri 11 
Totale 11 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si segnala che non sussistono ricavi di entità 

o incidenza eccezionali. 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si segnala che non sussistono costi di entità 

o incidenza eccezionali. 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Imposte correnti Imposte relative a 
esercizi precedenti 

Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) 
trasparenza 

IRES 9.369 0 0 0  
IRAP 2.405 0 0 0  
Totale 11.774 0 0 0 0 

 

Il prospetto seguente redatto sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riporta le informazioni 

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del Codice Civile. 

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

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

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’. 

  IRES 
A) Differenze temporanee  
Totale differenze temporanee deducibili 0 
Totale differenze temporanee imponibili 0 
Differenze temporanee nette 0 
B) Effetti fiscali  
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (2.399) 
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 0 
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (2.399) 

Descrizione 
Importo al termine 

dell' esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi nell' 

esercizio 

Importo al 
termine dell' 

esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto fiscale 
IRAP 

F.do svalutazione crediti 
tassato 

9.996 0 9.996 24,00 2.399 0,00 0 

 

In esercizi precedenti sono state calcolate e stanziate imposte anticipate, essendosi ritenuta sussistente la 

ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi successivi, imponibili fiscali di entità sufficiente ad 

assicurare il riassorbimento delle differenze temporanee attive. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

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

numero 15 del Codice Civile: 

  Numero medio 
Impiegati 1 
Altri dipendenti 1 
Totale Dipendenti 2 

 

Compensi agli organi sociali 

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

2427, comma 1 numero 16 del Codice Civile: 

  Amministratori Sindaci 
Compensi 19.887 14.255 

 

Compensi alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di revisione ai sensi 

dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del Codice Civile: 

  Valore 
Revisione legale dei conti annuali 9.500 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.500 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del Codice Civile relativamente ai dati 

sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto seguente. 

Si segnala che in data 25 maggio 2019 si è deliberato di ridurre il capitale sociale da € 24.319.920 ad € 

23.079.108 mediante rimborso ai soci della somma di € 0,25 per ogni azione. Conseguentemente, il valore 

nominale di ogni azione è stato ridotto da ,€ 4,9 ad € 4,65. 

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero 

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale 

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero 

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 
Azioni ordinarie 4.963.249 23.079.108 0 0 4.963.249 23.079.108 
Totale 4.963.249 23.079.108 0 0 4.963.249 23.079.108 
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Strumenti finanziari 

Ai sensi dall'articolo 2427, comma 1, numero 19 del Codice Civile si precisa che la società non ha emesso 

strumenti finanziari.  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile, si segnala che non vi 

sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi dell'art. 2447 bis del Codice Civile, si segnala che non vi sono né patrimoni destinati ad uno 

specifico affare né finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

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

Si precisa che le transazioni economiche con parti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

 

Parte correlata Natura del rapporto Crediti commerciali Crediti finanziari Ricavi per vendite e 
prestazioni di servizi Costi per servizi 

Albergo dell'Agenzia 
Srl collegata 137.137 0 0 0 

Banca del vino 
Cooperativa  30.877 0 153.354 0 

Pollenzo Energia Srl a 
s.u. controllata 0 100.000 6.038 8.558 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice Civile, si segnala che non sussistono accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si segnala che: l’emergenza sanitaria 

meglio notta come COVID-19 sta impattando sul sistema Pollenzo. Infatti dal 9 marzo 2020 Pollenzo è 
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chiusa e tutte le attività pubbliche sono state fermate. Solo a partire dal 4 maggio ed in conformità con le 

normative nazionali e regionali i conduttori stanno lentamente procedendo ad analizzare la possibilità di 

eventuali riaperture. Le possibili ripercussioni potranno riguardare, per alcuni conduttori, sia il momento di 

pagamento dei canoni contrattualmente previsti sia, per quanto attiene in particolare, l’Albergo dell’Agenzia 

la necessità di analizzare possibili interventi sul canone di locazione, che dovranno essere correlati anche 

agli interventi pubblici che riguardano o riguarderanno il settore turistico e gli alberghi in particolare. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si segnala che nel corso dell'esercizio la società 

non ha ricevuto alcuna sovvenzione, contributo o vantaggio economico da pubbliche amministrazioni. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Nel sottoporre all’approvazione dell’assemblea il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la 

relativa Relazione sulla Gestione, si propone la destinazione del risultato d’esercizio, pari ad € 29.754,69 

(arrotondato ad € 29.755)  come segue: 

€ 1.487,73 pari al 5%, alla riserva legale; 

€ 28.266,96 pari al residuo, a parziale copertura delle perdite pregresse.  

 

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell’art,27 del D.Lgs 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso 

articolo. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI 

ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019 

 

Signori Azionisti, 

il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, unitamente alla documentazione 

accompagnatoria, ci è stato consegnato dall’organo amministrativo nei termini di legge per la redazione 

della presente Relazione, così da consentirne il suo deposito in tempo utile presso la sede della società nei 15 

giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione. 

L’organo amministrativo ha reso disponibili i seguenti documenti relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2019: 

 Progetto di bilancio, completo di Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario; 

 Relazione sulla Gestione. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Il Collegio Sindacale dichiara di avere conoscenza in merito alla società e per quanto concerne: 

i) la tipologia dell’attività svolta, 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile, 

tenuto anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, ribadisce che la fase di “pianificazione” 

dell’attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra 

citati, è stata attuata mediante l’acquisizione d’informazioni durante l’esercizio d’insediamento.  

È stato, quindi, possibile confermare che:  

 l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 

quanto previsto all’oggetto sociale;  

 l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati;  

 le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono invariate rispetto alla fine dell’esercizio precedente;  
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 quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel Conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame e quello precedente. 

È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con 

l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo 

verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata conforme alle disposizioni di 

legge, tenuto altresì conto delle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429 co. 2 c.c. e 

più precisamente: 

 sui risultati dell’esercizio sociale; 

 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo amministrativo della deroga di cui all’art. 2423 co. 5 c.c.; 

 sull’ eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dello 

stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c., delle quali sono stati redatti appositi 

verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e siamo stati puntualmente informati sulle delibere 

dell’Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, possiamo 

affermare che le decisioni assunte dai Soci e dall’organo amministrativo sono state conformi alla legge e allo 

statuto. 
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Abbiamo acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

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

caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Dai colloqui con il soggetto incaricato della revisione legale non sono emersi dati ed informazioni rilevanti 

che debbano essere evidenziati nella presente Relazione. 

Abbiamo preso visione della Relazione dell’Organismo di Vigilanza, dalla quale non sono emerse criticità 

rispetto alla corretta attuazione del Modello Organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale e l’esame dei documenti aziendali, 

e anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.; 

non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409 co. 7 c.c.; 

nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri.  

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

richiederne la menzione nella presente Relazione. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in merito al quale riferiamo quanto 

segue. 
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Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 

sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla 

Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423 co. 5 c.c.. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza 

a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di revisione legale, risultanze contenute 

nell’apposita Relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, ricevuta in data odierna, proponiamo 

all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto 

dall’Amministratore Unico. 

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta 

dall’Amministratore Unico. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Bra-Pollenzo, 8 giugno 2020  
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