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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

2.340

3.120

II - Immobilizzazioni materiali

3.342

138

0

0

5.682

3.258

6.269

5.213

esigibili entro l'esercizio successivo

73.397

42.465

Totale crediti

73.397

42.465

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

8.896

41.735

88.562

89.413

40

40

94.284

92.711

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

74.037

74.037

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

0

0

(1)

0

V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

(17.385)

(26.102)

1.145

8.717

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

57.796

56.652

B) Fondi per rischi e oneri

Totale patrimonio netto

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

32.225

36.003

Totale debiti

32.225

36.003

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

27.129

44.117

33.972

39.450

655

1.549

Totale altri ricavi e proventi

34.627

40.999

Totale valore della produzione

61.756

85.116

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

18.051

10.014

7) per servizi

24.516

47.016

4.754

1.920

a) salari e stipendi

8.982

9.425

b) oneri sociali

2.762

2.652

591

399

591

399

12.335

12.476

1.146

1.266

780

780

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

366

486

1.146

1.266

(1.056)

1.855

412

619

60.158

75.166

1.598

9.950

altri

2

2

Totale proventi diversi dai precedenti

2

2

2

2

altri

0

13

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

13

2

(11)

0

0

1.600

9.939

imposte correnti

455

1.222

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

455

1.222

1.145

8.717

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

1.145

8.717

455

1.222

(2)

11

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

1.598

9.950

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

0

0

1.146

1.266

0

0

0

0

0

0

1.146

1.266

2.744

11.216

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(1.056)

1.854

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(29.489)

8.962

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(4.670)

9.543

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

0

(40)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

4.207

15

(1.005)

(1.728)

(32.013)

18.606

(29.269)

29.822

Interessi incassati/(pagati)

2

0

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

0

(1.421)

Altri incassi/(pagamenti)

0

0

Totale altre rettifiche

2

(1.421)

(29.267)

28.401

(3.570)

0

0

0

(Investimenti)

0

(3.900)

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

0

0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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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

(3.570)

(3.900)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

0

0

(2)

(1)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

(Rimborso di capitale)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

(2)

(1)

(32.839)

24.500

0

0

40.354

0

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

1.381

0

41.735

0

0

0

8.051

40.354

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si
forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art.
2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di
valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.
2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in
parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, l’effetto del
cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati rideterminati gli
effetti comparativi.
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto
comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell'Ente;
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.

ATTIVITA' PRINCIPALI E SECONDARIE
L'Ente svolge prevalentemente l'attività di valorizzazione e promozione della conoscenza e del consumo dei vini
prodotti in Piemonte ed in particolare nella Provincia di Torino.
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in conformità alle indicazioni emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per i bilanci degli Enti no profit, in aderenza alle indicazioni
dell'Agenzia per il Terzo Settore e secondo le disposizioni degli articoli e seguenti del Codice Civile per quanto
applicabili.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

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.
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.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Impianti : 15%
Attrezzature : 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
arredi: 15%
stigliatura 10%

Contributi in conto esercizio
I contributi ricevuti sono contabilizzati per competenza nell'esercizio cui si riferisce la deliberazione o nel momento in
cui si ottiene certezza di erogazione. I relativi costi sono spesati avuto riguardo al rapporto di correlazione.

Partecipazioni
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016

Titoli di debito
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.Il costo è ripristinato allorchè vengano meno i presupposti di precedenti svalutazioni.
Il costo è calcolato con il metodo del costo specifico.

Strumenti finanziari derivati
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività
ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato
I crediti sono rappresentati in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzazione che corrisponde al valore
nominale.

Crediti tributari e 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’ non è presente nel bilancio al 31.12.2016.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili1
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Fondi per imposte, anche differite
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non presente nel bilancio al 31.12.2016.

Debiti
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 sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
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.

Valori in valuta
Non presente nel bilancio al 31.12.2016.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€
0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 5.682 (€ 3.258 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
3.120

138

0

3.258

0

3.570

0

3.570

780

366

(780)

3.204

0

2.424

Costo

9.550

27.009

0

36.559

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

7.210

23.667

Valore di bilancio

2.340

3.342

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

1.146

Valore di fine esercizio

30.877
0

5.682

Immobilizzazioni immateriali
I mmobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.340 (€ 3.120 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.342 (€ 138 nel precedente esercizio).
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Gli incrementi per € 3.570 si riferiscono all'acquisto di espositori.

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni
acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli
ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove
siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.269 (€ 5.213 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
Prodotti finiti e merci

5.213

1.056

6.269

Totale rimanenze

5.213

1.056

6.269

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 73.397 (€ 42.465 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti
Crediti tributari
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

66.139

0

66.139

7.258

0

7.258

73.397

0

73.397

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto
0

66.139
7.258

0

73.397
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

36.650

29.489

66.139

66.139

0

0

5.753

1.505

7.258

7.258

0

0

62

(62)

0

0

0

0

42.465

30.932

73.397

73.397

0

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
C rediti - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si precisa che i crediti si riferiscono al mercato italiano.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.896 (€ 41.735 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
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

40.354

(32.303)

8.051

1.381

(536)

845

41.735

(32.839)

8.896

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 40 (€ 40 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

40

0

40

Totale ratei e risconti attivi

40

0

40

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 57.796 (€ 56.652 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

74.037

0

0

0

0

0

74.037

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

-

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

0

(1)

(1)

Totale altre riserve

0

0

0

0

0

(1)

(1)

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(26.102)

0

8.717

0

0

0

(17.385)

8.717

0

(8.717)

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

56.652

0

0

0

0

(1)

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

1.145

1.145

1.145

57.796

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

74.037

0

0

0

-26.102

0

0

0

0

0

0

0

47.935

0

0

0
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Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

74.037

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-26.102

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

8.717

8.717

Totale Patrimonio netto

0

0

8.717

56.652

Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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 :

Capitale

Importo

Origine / natura

74.037

apporti soci e
avanzi d'esercizio

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

Riserva legale

0

-

-

-

Riserve statutarie

0

-

-

-

Varie altre riserve

(1)

0

0

0

Totale altre riserve

(1)

0

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

74.036

0

0

0

Altre riserve

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

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

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
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
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

29.881

(4.670)

25.211

25.211

0

0

2.040

(753)

1.287

1.287

0

0

870

(514)

356

356

0

0

3.212

2.159

5.371

5.371

0

0

36.003

(3.778)

32.225

32.225

0

0

Suddivisione dei debiti per area geografica
D ebiti - Ripartizione per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si precisa che i debiti si riferiscono al mercato italiano.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

32.225

Totale
32.225

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Finanziamenti effettuati dai soci
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.263 (€ 56 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

56

41

97

0

4.166

4.166

56

4.207

4.263

Composizione dei ratei passivi:

Descrizione

Importo

spese telefoniche

98

Totale

98

C omposizione dei risconti passivi:

Descrizione
contributi c/esercizio
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Principi di redazione del conto economico
I costi, gli oneri, i ricavi e i proventi sono stati iscritti in bilancio per competenza.
I ricavi per la vendita di prodotti e le spese per l'acquisizione dei beni sono riconosciuti al momento del passaggio di
proprietà che generalmente coincide con la consegna o la spedizione.
I ricavi delle prestazioni di servizi e le relative spese di acquisizione sono riconosciute alla data in cui le prestazioni
sono ultimate.

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
15.317

vendita vini
vendita prodotti del paniere

33

vendita confezioni e imballi

10
210

vendita altro (calici)
degustazioni

6.409

attività promozionale

5.150
27.129

Totale

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 34.627 (€
40.999 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Contributi in conto esercizio

Valore esercizio
corrente

Variazione

39.450

-5.478

33.972

1.323

-1.323

0

226

429

655

1.549

-894

655

Altri
Sopravvenienze e insussistenze
attive
Altri ricavi e proventi
Totale altri

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Totale altri ricavi e proventi

40.999

-6.372

34.627

I contributi in conto esercizio pari ad € 25.732 si riferiscono ai seguenti Enti:
Ente

importo

Camera di Commercio di Torino

22.016

Regione Piemonte

3.716

Totale

25.732

Le quote associative pari ad € 8.240si riferiscono ai seguenti Enti:

Ente

Importo

Comune di Caluso

500

Comune di Carema

100

Comune di Chieri

500

Cons. per la tutela e valoriz.

300

Comune di Chiomonte

100

Comune di Bricherasio

250

Cons.tutela Caruso

300

Cons.tutela Valsusa

300

Cons.tutela pinerolese

300

Camera di Commercio di Torino

1.000

Città Metropolitana

1.000

Quote associative produttori

2.430

Strada Reale

50

Soc.Agric.La Chabrand

30

Az.Agr.Casa Ronsil

120

Clarea Vini scrl

90

Az.Agr.Marco Beltramo

60

Az.Agr.Piatti

60

Bianco Renato

90

Picco Giuseppe

90

Ilaria Salvetti

30

Vignaioli Piemontesi

30

Az.Agr.Massoglia

120

Az.Agr.La Campore

60

Terre del Creario

60

Rubatto Guido

90

Az.Vitiv.Ferrando

90
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S.A. Fontecuore
Totale

90
8.240

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce comprende i beni impiegati per la produzione di beni e servizi. E' iscritta al costo sostenuto.

Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 24.516 (€ 47.016
nel precedente esercizio).

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
4.754 (€ 1.920 nel precedente esercizio).

Costi del personale
La voce comprende il costo del personale dipendente ed è ulteriormente suddivisa in:

- salari e stipendi €8.982
-oneri sociali €2.762
-tfr € 591
E' iscritta al costo sostenuto

Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
L'ammontare della quota di ammortamento relativo a ciascuna categoria di beni è stata già illustrata nella sezione
relativa ai criteri di valutazione.

Rimanenze
Questa voce comprende la variazione delle giacenze di beni alla chiusura dell'esercizio.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 412 (€ 619
nel precedente esercizio).

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono presenti
ricavi di entità o incidenza eccezionali.
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COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono presenti
costi di entità o incidenza eccezionali:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

171

0

0

0

IRAP

284

0

0

0

Totale

455

0

0

0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
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
dipendenti
iniziali

Dimissioni
/licenziamenti
nell'esercizio

Assunzioni
nell'esercizio

Passaggi di
categoria +/(-)

Numero
dipendenti finali

Dipendenti
medi
dell'esercizio

Personale con
contratto a
tempo
indeterminato
Personale con
contratto a
tempo
determinato
Impiegati

0

3

3

0

0

0

Totale con
contratto a
tempo
determinato

0

3

3

0

0

0

0

3

3

0

0

0

Altro personale
Totale

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Non è stato deliberato e distribuito alcun compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Non presenti nel bilancio al 31.12.2016.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato positivo
d’esercizio di € 1.145 a copertura parziale della perdita pregressa.
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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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Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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