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Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 177.750 270.793 

  2) costi di sviluppo 1.499.825 1.259.611 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 106.406 91.365 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 35.659 35.659 

  7) altre 437.716 730.013 

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.257.356 2.387.441 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 24.147.006 24.571.057 

  2) impianti e macchinario 36.244.329 31.304.845 

  3) attrezzature industriali e commerciali 126.153 148.681 

  4) altri beni 376.903 427.339 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 5.310.325 2.692.580 

 Totale immobilizzazioni materiali 66.204.716 59.144.502 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate 70.000 70.000 

   d-bis) altre imprese 363.276 361.276 

  Totale partecipazioni 433.276 431.276 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 12.915 12.457 

    esigibili entro l'esercizio successivo 12.915 12.457 

  Totale crediti 12.915 12.457 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 446.191 443.733 

Totale immobilizzazioni (B) 68.908.263 61.975.676 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 8.546.544 6.852.461 

  4) prodotti finiti e merci 8.585.589 7.021.107 

 Totale rimanenze 17.132.133 13.873.568 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 24.049.334 21.941.506 

   esigibili entro l'esercizio successivo 24.049.334 21.941.506 

  2) verso imprese controllate 2.351.872 1.621.763 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.351.872 1.621.763 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  4) verso controllanti - 6.216.612 

   esigibili entro l'esercizio successivo - 4.716.612 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.500.000 

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 166.187 192.465 

   esigibili entro l'esercizio successivo 166.187 192.465 

  5-bis) crediti tributari 3.474.101 2.180.842 

   esigibili entro l'esercizio successivo 3.474.101 2.180.842 

  5-ter) imposte anticipate 124.965 187.448 

  5-quater) verso altri 490.825 653.818 

   esigibili entro l'esercizio successivo 490.825 653.818 

 Totale crediti 30.657.284 32.994.454 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  4) altre partecipazioni 3.750 3.750 

  6) altri titoli 135.702 135.702 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 139.452 139.452 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 1.159.863 100.436 

  3) danaro e valori in cassa 29.695 1.878 

 Totale disponibilita' liquide 1.189.558 102.314 

Totale attivo circolante (C) 49.118.427 47.109.788 

D) Ratei e risconti 1.496.937 1.888.324 

Totale attivo 119.523.627 110.973.788 

Passivo   

A) Patrimonio netto 32.981.204 32.676.568 

 I - Capitale 16.072.000 16.072.000 

 III - Riserve di rivalutazione 5.063.678 - 

 IV - Riserva legale 774.063 669.192 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 1.926.320 6.140.766 

  Varie altre riserve 7.720.189 7.720.189 

 Totale altre riserve 9.646.509 13.860.955 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (17.839) (23.004) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.442.793 2.097.425 

 Totale patrimonio netto 32.981.204 32.676.568 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 112.183 73.608 

 2) per imposte, anche differite 2.081.812 2.118.550 

 3) strumenti finanziari derivati passivi 17.839 23.004 

 4) altri 39.135 67.832 
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 31/12/2018 31/12/2017 

Totale fondi per rischi ed oneri 2.250.969 2.282.994 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.344.170 1.348.908 

D) Debiti   

 1) obbligazioni 5.883.561 5.867.077 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.100.000 - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 4.783.561 5.867.077 

 4) debiti verso banche 34.609.614 34.976.105 

  esigibili entro l'esercizio successivo 23.240.428 23.242.775 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 11.369.186 11.733.330 

 5) debiti verso altri finanziatori 5.951.780 6.070.635 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.086.898 4.416.949 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.864.882 1.653.686 

 7) debiti verso fornitori 27.768.221 20.235.123 

  esigibili entro l'esercizio successivo 27.768.221 20.235.123 

 11) debiti verso controllanti 322.868 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 322.868 - 

 12) debiti tributari 1.920.429 574.790 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.920.429 574.790 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 246.207 212.901 

  esigibili entro l'esercizio successivo 246.207 212.901 

 14) altri debiti 930.390 811.240 

  esigibili entro l'esercizio successivo 930.390 811.240 

Totale debiti 77.633.070 68.747.871 

E) Ratei e risconti 5.314.214 5.917.447 

Totale passivo 119.523.627 110.973.788 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 111.941.490 99.332.274 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.564.482 6.335 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 617.298 421.700 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 1.757.409 1.485.045 

 Totale altri ricavi e proventi 1.757.409 1.485.045 

Totale valore della produzione 115.880.679 101.245.354 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.814.914 62.884.781 

 7) per servizi 22.640.518 18.998.596 

 8) per godimento di beni di terzi 2.943.565 2.625.015 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 6.439.481 5.787.114 

  b) oneri sociali 2.008.096 1.796.403 

  c) trattamento di fine rapporto 477.321 433.311 

  e) altri costi 331 268 

 Totale costi per il personale 8.925.229 8.017.096 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 817.103 821.878 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.060.036 3.023.161 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

18.998 21.139 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 3.896.137 3.866.178 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.694.083) (693.674) 

 14) oneri diversi di gestione 807.737 603.109 

Totale costi della produzione 112.334.017 96.301.101 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.546.662 4.944.253 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 7.095 3.070 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllanti 18.255 7.518 

   altri 5.631 7.542 

  Totale proventi diversi dai precedenti 23.886 15.060 

 Totale altri proventi finanziari 30.981 18.130 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 1.601.590 1.760.129 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.601.590 1.760.129 

 17-bis) utili e perdite su cambi 99.709 (149.491) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.470.900) (1.891.490) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.075.762 3.052.763 

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

 imposte correnti 607.224 929.593 

 imposte differite e anticipate 25.745 25.745 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 632.969 955.338 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.442.793 2.097.425 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.442.793 2.097.425 

Imposte sul reddito 632.969 955.338 

Interessi passivi/(attivi) 1.570.609 1.741.999 

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

3.646.371 4.794.762 

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

Accantonamenti ai fondi 38.575 85.511 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.877.139 3.845.039 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 477.321 433.311 

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

4.393.035 4.363.861 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 8.039.406 9.158.623 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.258.565) (700.009) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.107.828) 2.660.402 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 7.533.098 (591.735) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 391.387 100.253 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (863.123) (889.032) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 6.653.289 (1.085.638) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 8.348.258 (505.759) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 16.387.664 8.652.864 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.570.609) (1.741.999) 

(Imposte sul reddito pagate) (181.426) (553.580) 

(Utilizzo dei fondi) (65.435) (36.737) 

Altri incassi/(pagamenti) (482.059) (433.926) 

Totale altre rettifiche (2.299.529) (2.766.242) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 14.088.135 5.886.622 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (4.000.250) (1.180.322) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (687.018) (1.002.737) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (2.458) (2.000) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.689.726) (2.185.059) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
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Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 395.835 (9.854.814) 

Accensione finanziamenti 2.000.000 17.000.000 

(Rimborso finanziamenti) (4.500.000) (9.346.450) 

Mezzi propri   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (6.207.000) (1.500.000) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (8.311.165) (3.701.264) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.087.244 299 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 100.436 98.381 

Danaro e valori in cassa 1.878 3.634 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 102.314 102.015 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.159.863 100.436 

Danaro e valori in cassa 29.695 1.878 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.189.558 102.314 

Differenza di quadratura   
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c. sul Bilancio 31 Dicembre 2018 

 

 

Signori Soci,  

 

nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 

31/12/2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Ci-

vile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'anda-

mento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene pre-

sentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, fi-

nanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospet-

tiche.   

  

 
Scenario di riferimento 
 

■ Lo scenario macroeconomico del 2018 ha presentato segnali non positivi. Gli scambi internazio-

nali del nostro Paese si sono indeboliti, anche a causa di incertezze legate a fattori geopolitici, prote-

zionismo, vulnerabilità nei paesi emergenti, volatilità dei mercati finanziari, che creano rischi al ri-

basso per la crescita. 

Nell’ultimo quarto del 2018 la produzione industriale è calata del -1,1%. 

Anche l’export ha cominciato a ridursi nell’ultima parte dell’anno con un calo marcato sui mercati 

extra-UE e lieve crescita nei mercati intra-UE. 

Stabili ma non in calo i dati sulla occupazione in Italia nella seconda metà del 2018. 

I segnali di rallentamento riguardano tutta l’area euro. Si indebolisce il manifatturiero, le imprese eu-

ropee addebitano il calo della produzione industriale alla riduzione della domanda, soprattutto estera, 

attesa più debole nei prossimi mesi. Crescono, invece, i servizi. 

La BCE ha tenuto bassi i tassi di interesse. Il cambio dollaro/euro si è indebolito, offrendo un soste-

gno all’export. 

L’economia USA conferma la propria robustezza, ma non sono esclusi rischi di frenata; mentre la 

Cina ha palesato chiari segnali di frenata graduale. 

 

Venendo più in dettaglio al settore industriale alimentare, anche nel 2018 i consumi ristagnano, ri-

mangono infatti ancora inferiori del 4% rispetto al 2010 e addirittura del 10% rispetto ai massimi 

precedenti la crisi del 2008. 

In un quadro di riduzione delle quantità consumate, si modifica la stessa composizione del paniere di 

beni alimentari consumati. Dal 2010 ad oggi si è ridotto il peso relativo di pane, pasta e cereali (-

3,8%), zuccheri e dolciumi (-2,3%) e carni (-1,3%), compensato da un incremento di frutta e verdura 

(+2%) e pesce (+0,9%). 

Continua la crescita delle vendite della Marca del Distributore (MDD) e dei piccoli brand, mentre i 

più grandi continuano a perdere terreno, generando così una sempre maggiore frammentazione del 

largo consumo. Il rallentamento generale delle vendite si spiega anche con un calo deciso dei pro-

dotti collegati ai primi piatti tradizionali (pasta, riso, condimenti e legumi). Primi piatti tradizionali: -

1,1%; primi e secondi pronti: +7,1%. 

 

La pasta per l’Italia conserva un peso notevole, considerata la leadership in quanto a produzione 

(3,36 milioni di tonnellate, pari al 26% del totale mondiale e un fatturato che sfiora i 4,4 miliardi di 

euro), export  (50% del totale prodotto in 200 paesi e 1,9 miliardi di euro di giro d’affari) e consumi 
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ormai stabilizzati intorno a 23 chili pro-capite, dopo aver toccato punte di 27-28 chili sul finire degli 

anni ’90. 

Negli ultimi 10  anni la quota di mercato della produzione di pasta secca italiana è diminuita del 4%, 

passando dal 30% al 26%. E la quota di mercato dell’export globale è passata dal 59% al 47% (-

12%). 

La supremazia della pasta italiana a livello globale è minata dall’aggressività di competitor stranieri, 

spicca il grande balzo in avanti fatto negli ultimi anni da altri paesi extra Ue che stanno aumentando 

di molto la loro capacità produttiva. Emblematico il caso della Turchia, in cui la produzione di pasta 

è cresciuta del 77% in soli 5 anni, passando da 850mila tonnellate ad oltre 1,5 milioni. 

Germania, UK, Francia, USA e Giappone si confermano i Paesi più ricettivi verso la pasta italiana. 

 

Procede il ‘movimento’ verso una maggiore nazionalizzazione della filiera produttiva, con iniziative 

che tendono a favorire lo sviluppo delle filiere di grano italiano: l’obiettivo è quello di una ricercata 

maggiore trasparenza che sta portando a un profondo cambiamento sullo scaffale dei supermercati 

dove si è assistito alla rapida proliferazione di marchi e linee che garantiscono l’origine nazionale al 

100% del grano impiegato, impensabile fino a pochi anni.  

 
Andamento della gestione nel 2018 
 

■ In un mercato che è fortemente maturo, non solo più a livello nazionale, ma anche in diversi im-

portanti mercati esteri, la nostra azienda si consolida all’interno del proprio comparto, concludendo 

un esercizio con vendite in aumento, anche se con marginalità inferiori a quelle dell’anno prece-

dente. L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla attesa inversione di tendenza nei volumi di ven-

dita, dopo la fase di ‘rimbalzo’ del 2017 e dallo sviluppo nelle aree geografiche obiettivo. 

Il volume di pasta venduta è stato di quasi 1.250.000 q.li + 12% rispetto all’anno precedente; i ricavi 

dalla vendita pasta ammontano a 99,9 M € (+ 11%). 

Uno dei primari obiettivi strategici dell’azienda, lo sviluppo sul mercato nord americano, ha trovato 

pieno raggiungimento; l’Area del Nord America ha fatto registrare il tasso di incremento più signifi-

cativo rispetto all’esercizio precedente (+ 23% ); il volume complessivo di vendite nell’Area è stato 

di circa 163.000 q.li. per circa 17,1 M € di fatturato. 

La creazione della prima filiale estera della nostra Società, la De Matteis Food Corp. con sede in 

USA e un proprio Responsabile residente in New Jersey, è stata la risultanza di un lungo progetto 

volto a consolidare la presenza aziendale in un mercato ritenuto strategico.  

Attraverso la neocostituita Filiale, De Matteis Food Corp., l’azienda ha poi avviato proprio negli ul-

timi giorni dell’esercizio, contratti di fornitura per la fornitura di pasta biologica. 

Sostanzialmente stabile intorno ai 250.000 q.li (18,7 M € ricavi) il mercato Europeo pur se in un 

contesto di sempre maggiore competitività sia da parte di concorrenza italiana che estera. 

Se da un lato si deve registrare la ripresa della Russia, dall’altra il grado di competitività del mercato 

francese inizia a rappresentare una criticità, anche in considerazione degli elevati costi logistici per 

la nostra azienda. 

 
Mercato del grano duro  
 

La produzione Mondiale di grano duro nella campagna 2018 è stata di 36.5 milioni di tonnellate, 

contro 39.5 della precedente. Nel primo semestre dell’anno gli stock elevati della campagna prece-

dente hanno mantenuto un trend decrescente del prezzo del grano; ciò grazie a rese elevate nel ba-

cino Europeo e del Nord Africa 

Nel secondo semestre viene confermata la contrazione della produzione mondiale di grano tenero in 

Europa e nei Paesi dell’Est e questo genera un inizio di incremento dei prezzi del grano tenero che si 
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protrae fino a gennaio 2019.  Questo determina una ripresa dei prezzi del duro nonostante le scorte 

mondiali elevate. 

A livello qualitativo i nuovi raccolti presentano mediamente contenuto proteico elevato. Il mercato 

nazionale vede un deciso apprezzamento nella seconda parte dell’anno principalmente per le politi-

che interne che spingono verso il made in Italy e la pressione mediatica contro il glifosato. Il grano 

di origine Canadese, nonostante contenuti elevati di proteine ed anche ottima qualità sanitaria, viene 

sostanzialmente demonizzato e questo fa crollare le importazioni e spinge in alto la domanda di 

grano nazionale. Minore domanda del nord Africa e minore domanda in Italia hanno fatto si che i 

prezzi del grano canadese, nonostante la buona qualità, siano rimasti competitivi anche grazie ad un 

cambio (USD canadese verso USD Americano) favorevole. 

Nell’ultimo trimestre dell’anno si sono diffusi i dati sul calo delle semine di grano duro in Europa 

per via dei prezzi più competitivi del grano tenero; ‘rumors’ su una consistente riduzione delle su-

perfici anche in Canada e Nord America (una contrazione del 25% delle superfici a duro). 

In Italia le scorte di grano nazionale si sono ormai azzerate a seguito dell’elevato utilizzo di grano 

nazionale più competitivo in termini di prezzo e alla forte contrazione delle importazioni di grano 

duro canadese in primis. 

 

Come noto, la politica intrapresa dalla azienda fa si che la quasi totalità del fabbisogno di grano pro-

teico di qualità sia soddisfatta dalla filiera Armando. 

Nel corso dell’anno, lo sviluppo della filiera è proseguito con la messa a punto del disciplinare Resi-

duo zero, con il quale si è nella fase di studio della etichettatura sul prodotto finito. 

Armando Residuo Zero è un sistema basato sulla lotta integrata in campo e durante tutte le fasi di 

stoccaggio e lavorazione che consente di ottenere un prodotto finale con residuo inferiore alla soglia 

di 0,01 mg/kg per ogni singolo principio attivo di agro farmaco. La rete di fornitori, stoccatori e agri-

coltori, è stata interessata da un progetto di formazione e informazione, teso a diffondere le buone 

pratiche per rispettare i requisiti del progetto.  

 

 
Attività di Ricerca  
 
■ Nel 2018 sono state svolte attività di ricerca per progetti riguardanti lo sviluppo di nuovi prodotti o 

il perfezionamento di prodotti esistenti, per recepire opportunità e richieste provenienti dal mercato. 

Il dettaglio dei progetti con i relativi importi è riportato di seguito. 

 

Attività di ricerca e sviluppo Costi del personale Prestazione di terzi Totale costi 

Produzione Pasta Armando 
Zero Residui 

                             97.395                                                    43.741                                         141.137    

Produzione Cannelloni                              66.681                                                    65.000                                         131.681    

Sviluppo di pasta di semola di 
grano duro e sfarinato di orzo 
arricchita di beta glucani 

                             44.063                                                    39.435                                           83.498    

Sviluppo di una pasta di se-
mola di grano duro WW light 

                             53.437                                                    15.774                                           69.211    

Sviluppo di una linea di pa-
stine "clean" 

                             91.549                                                    15.000                                         106.549    

Produzione Linea lasagne 
all'uovo 

                             61.562                                                    23.661                                           85.223    

Totale progetti ricerca e svi-
luppo 

                            414.686                                                   202.611                                         617.298    
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Investimenti  
 

■ Nel 2018 sono stati sostenuti investimenti per circa 4.5 M €. 

Va specificato che parte di questi sono da imputare all’avvio del piano triennale di investimento per 

l’ampliamento dello stabilimento di Flumeri, mentre parte rientra nelle ordinarie attività di adegua-

mento tecnologico e di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture. 

 

Il progetto di ampliamento punta a portare la capacità produttiva dello stabilimento a superare 1,5 

milioni di quintali mantenendo equilibrio all’interno del mix produttivo (incremento proporzionato 

tra pasta corta, sfoglia e pasta lunga), con l’installazione di 2 linee (Axor pasta corta e sfoglia e 

Buhler pasta lunga) che porteranno circa 650 q.li di produzione aggiuntiva al giorno. L’investimento, 

oltre alle due linee, riguarda gli allacci, l’adeguamento degli impianti elettrici e generali (aria com-

pressa, termici, pompe del vuoto), l’ampliamento degli impianti sfarinati con sistema di recupero del 

rimacinato biologico, silos pasta corta e sistemi di trasporto con relativi software; linee di confezio-

namento a valle della Axor (4) e a valle della Buhler (1 conf. Veloce); rinnovamento del fine linea di 

confezionamento con 10 nuovi impianti di fardellaggio pasta corta per la realizzazione di cartoni di-

splay e 9 nuovi impianti di pallettizzazione ‘a strati’. 

 

Organizzazione e risorse umane 
Nel corso dell’esercizio è stato dato il via ad una profonda fase di riorganizzazione che si pone 

l’obiettivo di strutturare l’azienda in tutte le funzioni chiave e renderla più capace di perseguire i 

propri obiettivi di business, adeguandosi a contesti di mercato sempre più globali e complessi. 

         

Il piano è stato presentato ufficialmente all’intera organizzazione nel mese di Settembre. 

Esso ha portato ad una condivisione degli obiettivi e delle strategie della azienda e alla creazione di 

diversi Team per ciascuna delle funzioni chiave e conseguente revisione dell’Organigramma. 

 

 

Gestione Qualità, etica, ambiente e sicurezza 
 
■ L’impegno verso la garanzia di prodotti di elevata qualità e sicurezza per il cliente, resta sempre 

prioritario nei nostri programmi. La ‘consistenza’ qualitativa dei prodotti come caratteristica tanto 

del prodotto finale, quanto dei processi di provenienza, sta diventando sempre più un requisito di 

permanenza sui mercati. 

L’azienda è stata oggetto nel corso del 2018 di attività di auditing sia interno che da parte di clienti e 

di enti terzi di certificazione, tutti conclusi con esito positivo. 

Si ricorda infine che l’azienda ha concluso tutti gli adempimenti previsti dal regime di autorizza-

zione integrata ambientale (AIA). 

L’indice dei reclami ha visto un miglioramento rispetto al precedente esercizio. 

La struttura di Qualità è stata particolarmente impegnata sul controllo di processo, sulle attività di 

auditing e formazione in produzione, sulle attività legali relativamente all’etichettatura (origine ma-

teria prima), sull’ottimizzazione delle attività di controllo infestanti e su taluni rischi emergenti quali 

il glifosate nel grano e nella pasta. 

Non si sono registrarti infortuni sul lavoro nel 2018. 

 
Eventi riguardanti la Società controllata Natural Food S.r.l. 
 

■  La gestione della controllata Natural Food è proceduta ancora nel segno del necessario compro-

messo, tra attività di messa a punto e manutenzione del sito e l’assenza di piani e tempi certi dovuti 

alle lungaggini della Procedura concorsuale. 
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In tema di gestione operativa, la società ha continuato ad operare sostanzialmente come sito produt-

tivo a supporto delle esigenze della società madre: i quantitativi prodotti nel 2018 sono stati di 

143.000 q.li. per un valore di 7.1 M €. 

Approvazione del bilancio d'esercizio 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che pre-

vede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi alle attività di stima richieste 

dalla rivalutazione degli impianti, ampiamente descritta in nota integrativa   

Fatti di particolare rilievo 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra at-

tenzione.  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene al 

Gruppo De Matteis Costruzioni ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della 

società De Matteis Costruzioni S.p.A. 

Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività 

d’impresa e sui suoi risultati. 

Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di direzione e 

coordinamento, che richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle 

stesse.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si for-

nisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 50.243.424 42,13 % 47.323.121 42,64 % 2.920.303 6,17 % 

Liquidità immediate 1.189.558 1,00 % 102.314 0,09 % 1.087.244 1.062,65 % 

Disponibilità liquide 1.189.558 1,00 % 102.314 0,09 % 1.087.244 1.062,65 % 

Liquidità differite 31.921.733 26,77 % 33.347.239 30,05 % (1.425.506) (4,27) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

30.272.429 25,38 % 31.307.006 28,21 % (1.034.577) (3,30) % 

Crediti immobilizzati a breve termine 12.915 0,01 % 12.457 0,01 % 458 3,68 % 

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie 139.452 0,12 % 139.452 0,13 %   

Ratei e risconti attivi 1.496.937 1,26 % 1.888.324 1,70 % (391.387) (20,73) % 

Rimanenze 17.132.133 14,36 % 13.873.568 12,50 % 3.258.565 23,49 % 

IMMOBILIZZAZIONI 69.020.313 57,87 % 63.650.667 57,36 % 5.369.646 8,44 % 

Immobilizzazioni immateriali 2.257.356 1,89 % 2.387.441 2,15 % (130.085) (5,45) % 
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Immobilizzazioni materiali 66.204.716 55,51 % 59.144.502 53,30 % 7.060.214 11,94 % 

Immobilizzazioni finanziarie 433.276 0,36 % 431.276 0,39 % 2.000 0,46 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

124.965 0,10 % 1.687.448 1,52 % (1.562.483) (92,59) % 

TOTALE IMPIEGHI 119.263.737 100,00 % 110.973.788 100,00 % 8.289.949 7,47 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 86.282.533 72,35 % 78.297.220 70,55 % 7.985.313 10,20 % 

Passività correnti 66.184.857 55,49 % 55.411.225 49,93 % 10.773.632 19,44 % 

Debiti a breve termine 61.130.533 51,26 % 49.493.778 44,60 % 11.636.755 23,51 % 

Ratei e risconti passivi 5.054.324 4,24 % 5.917.447 5,33 % (863.123) (14,59) % 

Passività consolidate 20.097.676 16,85 % 22.885.995 20,62 % (2.788.319) (12,18) % 

Debiti a m/l termine 16.502.537 13,84 % 19.254.093 17,35 % (2.751.556) (14,29) % 

Fondi per rischi e oneri 2.250.969 1,89 % 2.282.994 2,06 % (32.025) (1,40) % 

TFR 1.344.170 1,13 % 1.348.908 1,22 % (4.738) (0,35) % 

CAPITALE PROPRIO 32.981.204 27,65 % 32.676.568 29,45 % 304.636 0,93 % 

Capitale sociale 16.072.000 13,48 % 16.072.000 14,48 %   

Riserve 15.466.411 12,97 % 14.507.143 13,07 % 959.268 6,61 % 

       

Utile (perdita) dell'esercizio 1.442.793 1,21 % 2.097.425 1,89 % (654.632) (31,21) % 

       

TOTALE FONTI 119.263.737 100,00 % 110.973.788 100,00 % 8.289.949 7,47 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 47,86 % 52,72 % (9,22) % 

Banche su circolante 71,65 % 74,24 % (3,49) % 

Indice di indebitamento 2,62 2,40 9,17 % 

Quoziente di indebitamento finanziario 1,42 1,44 (1,39) % 

Mezzi propri su capitale investito 27,65 % 29,45 % (6,11) % 

Oneri finanziari su fatturato 1,43 % 1,77 % (19,21) % 

Indice di disponibilità 75,91 % 85,40 % (11,11) % 

Margine di struttura primario (35.914.144,00) (29.286.651,00) (22,63) % 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Indice di copertura primario 0,48 0,53 (9,43) % 

Margine di struttura secondario (15.816.468,00) (6.400.656,00) (147,11) % 

Indice di copertura secondario 0,77 0,90 (14,44) % 

Capitale circolante netto (15.941.433,00) (8.088.104,00) (97,10) % 

Margine di tesoreria primario (33.073.566,00) (21.961.672,00) (50,60) % 

Indice di tesoreria primario 50,03 % 60,37 % (17,13) % 

 

 

Situazione economica 
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 115.880.679 100,00 % 101.245.354 100,00 % 14.635.325 14,46 % 

- Consumi di materie prime 73.120.831 63,10 % 62.191.107 61,43 % 10.929.724 17,57 % 

- Spese generali 25.584.083 22,08 % 21.623.611 21,36 % 3.960.472 18,32 % 

VALORE AGGIUNTO 17.175.765 14,82 % 17.430.636 17,22 % (254.871) (1,46) % 

- Altri ricavi 1.757.409 1,52 % 1.485.045 1,47 % 272.364 18,34 % 

- Costo del personale 8.925.229 7,70 % 8.017.096 7,92 % 908.133 11,33 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 6.493.127 5,60 % 7.928.495 7,83 % (1.435.368) (18,10) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 3.896.137 3,36 % 3.866.178 3,82 % 29.959 0,77 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

2.596.990 2,24 % 4.062.317 4,01 % (1.465.327) (36,07) % 

+ Altri ricavi 1.757.409 1,52 % 1.485.045 1,47 % 272.364 18,34 % 

- Oneri diversi di gestione 807.737 0,70 % 603.109 0,60 % 204.628 33,93 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

3.546.662 3,06 % 4.944.253 4,88 % (1.397.591) (28,27) % 

+ Proventi finanziari 30.981 0,03 % 18.130 0,02 % 12.851 70,88 % 

+ Utili e perdite su cambi 99.709 0,09 % (149.491) (0,15) % 249.200 166,70 % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

3.677.352 3,17 % 4.812.892 4,75 % (1.135.540) (23,59) % 

+ Oneri finanziari (1.601.590) (1,38) % (1.760.129) (1,74) % 158.539 9,01 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

2.075.762 1,79 % 3.052.763 3,02 % (977.001) (32,00) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria       
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.075.762 1,79 % 3.052.763 3,02 % (977.001) (32,00) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 632.969 0,55 % 955.338 0,94 % (322.369) (33,74) % 

REDDITO NETTO 1.442.793 1,25 % 2.097.425 2,07 % (654.632) (31,21) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

  

 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

R.O.E. 4,37 % 6,42 % (31,93) % 

R.O.I. 2,18 % 3,66 % (40,44) % 

R.O.S. 3,17 % 4,98 % (36,35) % 

R.O.A. 2,97 % 4,46 % (33,41) % 

E.B.I.T. 3.677.352,00 4.812.892,00 (23,59) % 

 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificata-

mente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura 

dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.  

 

Azioni/quote della società controllante 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, 

nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Ci-

vile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive posi-

tive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato 

dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle vendite.  

 

Conclusioni 
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 

Integrativa, Vi invitiamo: 
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• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed 

alla presente Relazione che lo accompagnano; 

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  

Flumeri (AV), 28/05/2019  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Armando De Matteis, Presidente  
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NOTA INTEGRATIVA 

al bilancio al 31 dicembre 2018 

 

Signori Soci, 

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai 

principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rap-

presenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-

ziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 

2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le infor-

mazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

In base all'art. 27 c.3 del D.Lgs. 127/91, la società DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA è 

esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto si tratta di società a sua volta 

controllata la cui controllante detiene almeno il 95% delle azioni o quote della controllata ovvero, 

in mancanza della condizione di cui sopra, la redazione non sia stata richiesta da tanti soci che rap-

presentino almeno il 5% del capitale.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le rela-

tive voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta 

che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da speci-

fiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo 

scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della ri-

levanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis 

C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'ope-

razione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati 

iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifesta-

zione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, an-

che se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura 

contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui 

sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggrup-

pamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 

ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del 

passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art.2423-bis c.2 del codice civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 

dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi 

alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio pre-

cedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione 

adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare rife-

rimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e 

di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di 

cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura 

dell’esercizio sociale secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono 

iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortiz-

zate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

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

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 

una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di sviluppo 5 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni in quote costanti 

Imposta sostitutiva e altre spese su mutui durata finanziamento 

Migliorie beni di terzi durata contratto locazione 

Altre immobilizzazioni immateriali 3-5 anni in quote costanti 

Oneri pluriennali 3-5 anni in quote costanti 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità 

ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo 

bene o spesa.  

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immate-

riali è avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto 
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economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi 

successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esi-

stenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 

2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non 

sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni im-

materiali.  

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il con-

senso del collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati en-

tro un periodo non superiore a cinque anni.  

Costi di sviluppo 

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 

sindacale in quanto aventi, secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i co-

sti sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la 

società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo 

chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Poiché non è possibile stimarne attendi-

bilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono 

ammortizzati entro  il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono 

rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di 

conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento.  

Nella stessa voce sono iscritte le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, le quali 

sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e 

comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono 

iscritti in tale voce fino a quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di am-

mortamento fino a tale momento.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui av-

viene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al 

costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni 

sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’eser-

cizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o 

della consistenza dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svaluta-

zione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, 

viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. 
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Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di am-

mortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e 

pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti 

piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e suppo-

nendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato ope-

rato in conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Fabbricati 1,5% 

Impianti e macchinari 4,5%-5% 

Impianti generici diversi 10% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

Altri beni: mobili e macchine d’ufficio 10%-20% 

Altri beni: mezzi di trasporto 10% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 

hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore conta-

bile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli appli-

cati nell’esercizio precedente.  

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali 

è avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico 

nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi 

attraverso l’iscrizione di risconti passivi.  

Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, 

n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni 

materiali è stata eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammon-

tare.  

Descrizione Importo 

terreni e fabbricati  

Costo storico 22.523.049 

Leggi n.408/90 e 413/91 114.383 

Legge n.2/2009 8.093.834 

Valore rivalutato 30.731.266 

 

Nel successivo prospetto si riporta la rivalutazione effettuata nel corrente bilancio, ai sensi e per 

gli effetti dell'ex legge del 30 Dicembre 2018, no. 145 - art 1 dai commi 940 a 950, degli impianti 

oggetto di locazione finanziaria riscattati nel corso del 2016 al fine di una rappresentazione fedele 

del loro valore, sulla base di una perizia di stima giurata da parte di un tecnico.   

I beni oggetto della valutazione furono acquistati tramite contratti di leasing stipulati nel corso 

dell’esercizio 2009 per un importo complessivo di € 10.345.000, successivamente riscattati sul fi-

nire del 2016 per un importo complessivo di Euro   103.450,00,  

I beni oggetto di rivalutazione  sono: impianto di trasporto, pesatura e confezionamento pasta 

lunga, Impianto di pesatura e confezionamento pasta corta, impianto di pesatura e confeziona-

mento pasta lunga, impianto di stoccaggio ed alimentazione semole e sfarinati, impianto di pesa-

tura e confezionamento pasta corta,  impianto per incartonamento automatico confezioni di pasta 
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corta o lunga,  impianti tecnologici e silos per recupero scarti, tre impianti per incartonamento au-

tomatico confezioni di pasta corta, due impianti per incartonamento automatico confezioni di pasta 

lunga, impianto di triturazione e stoccaggio paste.  

   

La stima è stata operata sulla base della obsolescenza, funzionalità e vita residua dei beni, tenuto 

conto della capacità di recupero dei maggiori ammortamenti conseguenti alla rivalutazione in fu-

turo, stimati in Euro 270.000,00 circa per anno. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, si forniscono le conseguenti 

informazioni.  

 

Descrizione Importo 

Impianti e Macchinari Specifici   

Costo storico 68.974.121 

Rivalutazione L.145 art 1 - 30/12/2018 6.028.188 

Valore rivalutato 75.002.309 

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 

civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori 

di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato i terreni sottostante ai fabbricati di proprietà e per gli 

stessi non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un 

esaurimento della utilità futura. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono 

rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di 

conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per co-

sto s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, 

comprensivo degli eventuali oneri accessori. 

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio 

del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e 

del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 

8 del codice civile. 

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un 

fondo svalutazione crediti.  

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo am-

mortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione se-

condo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di 

crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
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nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e va-

lore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso 

di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di in-

teresse di mercato.  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legi-

slatore, secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di eserci-

zio.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore 

di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  

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

Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produ-

zione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la 

quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al mo-

mento dal quale il bene può essere utilizzato. Considerata la non significatività del periodo di pro-

duzione, ai costi di produzione non sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fab-

bricazione.   

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Le rimanenze di materie prime e di consumo, sono costituite principalmente da grano e materiali 

sussidiari (astucci, cartoni e cellophane). 

Prodotti finiti 

Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato 

non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al mi-

nore valore di mercato.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo am-

mortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di 

presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice 

civile.  

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un 

fondo svalutazione crediti. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo am-

mortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e cor-

retta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo 

il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti 

con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso 

in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 

scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di in-

teresse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di inte-

resse di mercato.  
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Partecipazioni 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, te-

nendo conto, se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.  

Altri titoli 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del 

costo ammortizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 9 del codice ci-

vile. Per i titoli di debito per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo 

del costo ammortizzato è stata mantenuta l'iscrizione secondo il criterio del costo di acquisto com-

prensivo degli oneri accessori. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di premi o 

scarti di sottoscrizione o di negoziazione o di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 

scadenza che siano di scarso rilievo.  

Disponibilità liquide 

I depositi bancari, i depositi postali, gli assegni (di conto corrente, circolari ed assimilati), costi-

tuendo crediti, sono calcolati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale 

valore normalmente coincide col valore nominale mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è 

esposto lo stimato valore netto di realizza. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al va-

lore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la riparti-

zione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel prin-

cipio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta 

certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osser-

vando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel 

conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” 

dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto 

conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 

comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessa-

zioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 

confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  
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Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 

dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrile-

vanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esi-

genza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 

societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata 

ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio 

del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra diffe-

renza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizza-

zione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significati-

vamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o 

dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro 

cui le passività devono essere estinte.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la riparti-

zione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere 

alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 

della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 

817.103, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 2.257.356. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Costi di impianto 
e ampliamento 

Costi di sviluppo 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 465.217 4.246.782 1.863.229 35.659 2.731.879 9.342.766 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

194.424 2.987.171 1.771.864 - 2.001.866 6.955.325 

Valore di bilancio 270.793 1.259.611 91.365 35.659 730.013 2.387.441 
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Costi di impianto 
e ampliamento 

Costi di sviluppo 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

- 617.298 59.150 - 10.570 687.018 

Ammortamento 
dell'esercizio 

93.043 377.084 44.109 - 302.867 817.103 

Totale variazioni (93.043) 240.214 15.041 - (292.297) (130.085) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 465.217 4.864.080 1.922.379 35.659 2.742.449 10.029.784 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

287.467 3.364.255 1.815.973 - 2.304.733 7.772.428 

Valore di bilancio 177.750 1.499.825 106.406 35.659 437.716 2.257.356 

 

La variazione in riduzione per Euro 130.085, risulta dall’effetto combinato delle seguenti compo-

nenti: 

• ammortamenti contabilizzati nell’esercizio per euro 817.103; 

• investimenti per un totale di 687.016 euro. 

In particolare, gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio si riferiscono: 

• per euro 617.298 a Costi di sviluppo, relativi a Nuovi Progetti all’interno dello Sviluppo di 

nuove Linee di Prodotti innovativi; 

• per euro 59.150 a Concessioni, licenze marchi e diritti simili, riguardanti esclusivamente lo 

sviluppo di nuove funzionalità del sistema informativo SAP e dei sistemi di fabbrica oltre che 

interfacce di collegamento diretto con clienti;  

• per 10.568 euro a Migliorie beni di terzi connessi con lavori di adeguamento strutturale e fun-

zionale effettuati c/o magazzini ed opifici che l’azienda conduce in locazione. 

. 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza 

delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della 

loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.  

Descrizione Dettaglio 2018 2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Costi di impianto 177.750 270.793 93.043- 34- 

 Totale 177.750 270.793 93.043-  

 

Costi di sviluppo 
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Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni 

intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i 

rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.  

Descrizione Dettaglio 2018 2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di sviluppo      

 Costi di sviluppo 1.499.825 1.259.611 240.214 19 

 Totale 1.499.825 1.259.611 240.214  

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 

112.799.572; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 46.594.856. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 21.775.542 67.692.077 583.183 1.819.535 2.692.580 94.562.917 

Rivalutazioni 8.208.217 - - - - 8.208.217 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.412.702 36.387.232 434.502 1.392.196 - 43.626.632 

Valore di bilancio 24.571.057 31.304.845 148.681 427.339 2.692.580 59.144.502 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

12.029 1.282.044 41.135 47.297 2.617.745 4.000.250 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- 6.028.188 - - - 6.028.188 

Ammortamento 
dell'esercizio 

436.080 2.462.560 63.663 97.733 - 3.060.036 

Totale variazioni (424.051) 4.847.672 (22.528) (50.436) 2.617.745 6.968.402 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 21.787.571 68.974.121 624.318 1.866.832 5.310.325 98.563.167 

Rivalutazioni 8.208.217 6.028.188 - - - 14.236.405 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.848.782 38.757.980 498.165 1.489.929 - 46.594.856 

Valore di bilancio 24.147.006 36.244.329 126.153 376.903 5.310.325 66.204.716 

 

In particolare, gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio si riferiscono a: 
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• per euro 12.029 a Fabbricati e costruzioni leggere, relativi ai costi sostenuti per le opere di 

sistemazione e di manutenzione straordinaria dell’opificio; 

• per euro 1.282.044 a Impianti e macchinario, riconducibili agli investimenti effettuati per l’in-

stallazione di nuovi impianti di confezionamento, per il miglioramento di impianti già esistenti 

e per il revamping di alcuni impianti di produzione di pasta.  

• per euro 41.135 a Attrezzature industriali e commerciali relativi ad attrezzature di produ-

zione; 

• per euro 47.297 ad Altri beni, riferiti in particolare al revamping delle macchine elettroniche 

d’ufficio. 

Nel valore complessivo delle immobilizzazioni materiali sono comprese Immobilizzazioni in 

corso e acconto, che presentano un incremento complessivo di euro 2.617.7451 riferiti all’imple-

mentazione di nuove linee di Produzione (Axor e Buhler) all’installazione di nuove linee di confe-

zionamento e nuovi pallettizzatori non ancora conclusi. 

Si evidenzia la rivalutazione degli impianti e macchinari per Euro 6.028.188, effettuata ai sensi e 

per gli effetti della legge del 30 Dicembre 2018, n. 145 - art 1 dai commi 940 a 950, innanzi illu-

strata. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di 

rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabi-

lizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene rice-

vuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammorta-

mento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In 

questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di 

competenza dell’esercizio.  

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al 
termine dell'esercizio 

24.237.325 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 832.900 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine 
dell'esercizio 

11.654.250 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso 
d'interesse effettivo 

236.598 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi 

immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Partecipazioni in imprese 

controllate 
Partecipazioni in altre 

imprese 
Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 70.000 361.276 431.276 

Valore di bilancio 70.000 361.276 431.276 

Variazioni nell'esercizio    
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Partecipazioni in imprese 

controllate 
Partecipazioni in altre 

imprese 
Totale partecipazioni 

Incrementi per acquisizioni - 2.000 2.000 

Totale variazioni - 2.000 2.000 

Valore di fine esercizio    

Costo 70.000 363.276 433.276 

Valore di bilancio 70.000 363.276 433.276 

 

La voce partecipazioni in imprese controllate fa riferimento alla De Matteis Natural Food 

S.r.l., che conduce, in fitto di ramo d’azienda, con proposta all’acquisto, il pastificio Industria Ali-

mentare Bianconi in Giano dell’Umbria, società in concordato liquidatorio. 

La voce partecipazioni in altre imprese, pari ad euro 363.276, si riferisce a n. 7.200 azioni della 

BPER per nominali euro 21.600, a n. 50 azioni della Banca Popolare di Sviluppo per nominali 

euro 25.000, a n. 2.769 azioni della Banca Popolare di Bari, a n. 3.456 azioni della Banca popolare 

di Puglia e Basilicata, a n. 1.000 azioni della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, ad una par-

tecipazione di euro 91.620 al capitale della Società Consortile per Azioni “Baronia Sviluppo Im-

presa” e ad una partecipazione di euro 1.500 nel consorzio INTE-GRANO ed una partecipazione 

di euro 2.000 nella Fondazione ITS “Istituto Superiore A. Bruno”.. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso altri 12.457 458 12.915 12.915 

Totale 12.457 458 12.915 12.915 

 

Tali crediti si riferiscono a depositi cauzionali 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le 

ulteriori indicazioni richieste dall'art 2427 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 

De Matteis 
Natural Food 
S.r.l. 

Avellino 02852620646 100.000 (27.031) 77.937 70.000 70,000 70.000 

Totale        70.000 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le im-

mobilizzazioni finanziarie in oggetto.  

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Italia 12.915 12.915 
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Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Totale 12.915 12.915 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore 

al loro “fair value”.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

materie prime, sussidiarie e di consumo 6.852.461 1.694.083 8.546.544 

prodotti finiti e merci 7.021.107 1.564.482 8.585.589 

Totale 13.873.568 3.258.565 17.132.133 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 

nell’attivo circolante nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 21.941.506 2.107.828 24.049.334 24.049.334 

Crediti verso imprese controllate 1.621.763 730.109 2.351.872 2.351.872 

Crediti verso controllanti 6.216.612 (6.216.612) - - 

Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

192.465 (26.278) 166.187 166.187 

Crediti tributari 2.180.842 1.293.259 3.474.101 3.474.101 

Imposte anticipate 187.448 (62.483) 124.965 - 

Crediti verso altri 653.818 (162.993) 490.825 490.825 

Totale 32.994.454 (2.337.170) 30.657.284 30.532.319 

 

La voce crediti verso clienti è esposta al netto del Fondo svalutazione crediti pari ad € 356.009. 

La voce crediti verso imprese controllate, complessivamente pari ad euro 2.351.872, è riferita a 

crediti nei confronti della De Matteis Natural Food S.r.l. per 1.002.075 euro a fronte di un finan-

ziamento infruttifero esigibile entro l’anno successivo e per la restante parte di 1.349.797 euro per 

materia prima ceduta in conto vendita.   

La voce crediti verso controllanti, si è estinta a seguito della compensazione dei dividendi spettanti 

alla De Matteis Costruzioni S.p.A.  per la distribuzione della riserva straordinaria deliberata nel 

corso dell’esercizio.  

La voce crediti tributari fa riferimento in gran parte al credito IVA e per la residua parte ai crediti 

d’imposta maturati. 
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La voce crediti per imposte anticipate fa riferimento alla rilevazione dei benefici fiscali derivanti 

dallo stralcio dei costi di Ricerca e Pubblicità capitalizzati in precedenza, il cui ammortamento 

viene riconosciuto nei prossimi tre anni ai fini fiscali. 

La voce crediti verso altri fa riferimento in prevalenza al credito verso il Ministero dello Sviluppo 

Economico relativo alla quota del contributo a fondo perduto da incassare a fronte delle agevola-

zioni connesse al programma di investimento Invitalia. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo 

circolante.  

Area 
geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 
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 6.494.128 2.351.872 166.187 3.474.101 124.965 490.825 13.102.078 

UE 11.934.882 - - - - - 11.934.882 

Extra Ue 5.620.324 - - - - - 5.620.324 

Totale 24.049.334 2.351.872 166.187 3.474.101 124.965 490.825 30.657.284 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finan-

ziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

Descrizione voce Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

altre partecipazioni 3.750 3.750 

altri titoli 135.702 135.702 

Totale 139.452 139.452 

 

La voce altre partecipazioni, pari ad euro 3.750, si riferisce a n. 2.500 azioni Leonardo. L’im-

porto non è variato rispetto all’esercizio precedente. 

La voce altri titoli, pari ad euro 135.702, si riferisce prevalentemente a titoli obbligazioni della 

BPER. L’importo non è variato rispetto all’esercizio precedente. 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità 

liquide.   

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 100.436 1.059.427 1.159.863 

danaro e valori in cassa 1.878 27.817 29.695 

Totale 102.314 1.087.244 1.189.558 
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Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 

attivi.  

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

Risconti attivi 1.888.324 (391.387) 1.496.937 

Totale ratei e risconti attivi 1.888.324 (391.387) 1.496.937 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 

iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Canoni di leasing 1.263.305 

 Costi per servizi 16.099 

 Altri 217.533 

 Totale 1.496.937 

 

I risconti per canoni di leasing sono relativi alla quota di competenza di esercizi futuri dei maxi 

canoni relativi ai contratti di locazione finanziaria. 

Si evidenzia che l’importo di euro 1.263.305 relativo ai canoni di leasing anticipati riguarda la 

quota oltre l’esercizio successivo, di cui euro 325.398 superiore ai cinque anni. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini 

dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di 

oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 

della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 

singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Attribuzione di 

dividendi 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Altre 

destinazioni 

Altre variazioni 
-  Incrementi 

Altre variazioni 
-  Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 16.072.000 - - - - - 16.072.000 

Riserve di 
rivalutazione 

- - - 5.063.678 - - 5.063.678 

Riserva legale 669.192 - 104.871 - - - 774.063 

Riserva 
straordinaria 

6.140.766 - 992.554 - 5.207.000 - 1.926.320 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Attribuzione di 

dividendi 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Altre 

destinazioni 

Altre variazioni 
-  Incrementi 

Altre variazioni 
-  Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Varie altre 
riserve 

7.720.189 - - - - - 7.720.189 

Totale altre 
riserve 

13.860.955 - 992.554 - 5.207.000 - 9.646.509 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

(23.004) - - 5.165 - - (17.839) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.097.425 (1.000.000) (1.097.425) - - 1.442.793 1.442.793 

Totale 32.676.568 (1.000.000) - 5.068.843 5.207.000 1.442.793 32.981.204 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Contributo L. 219/81 7.720.189 

Totale 7.720.189 

 

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 

della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizza-

zione nei precedenti tre esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 16.072.000 Capitale  - 

Riserve di rivalutazione 5.063.678 Capitale A;B - 

Riserva legale 774.063 Utili A;B - 

Riserva straordinaria 1.926.320 Utili A;B;C 1.926.320 

Varie altre riserve 7.720.189 Capitale A;B - 

Totale altre riserve 9.646.509 Capitale  1.926.320 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(17.839) Capitale  - 

Totale 31.538.411   1.926.320 

Quota non distribuibile    1.712.375 

Residua quota 
distribuibile 

   213.945 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: 
altro 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Contributo L. 219/81 7.720.189 Capitale A;B 

Totale 7.720.189   

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

 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movi-

menti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.  

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Incremento per variazione di 
fair value 

Valore di fine esercizio 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

(23.004) 5.165 (17.839) 

 

Con riguardo a quanto disposto dall’articolo 2427 bis c.c. nel seguente prospetto vengono riportati 

i seguenti contratti di copertura in essere alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2018, 

per i quali è stata costituita la riserva di cui innanzi. 

Strumento 

Istituto 

Rischio coperto 

Capitale Market to  

Scadenza  di credito 

 di riferi-

mento 

market 

Interest Rate 

Swap BP Ancona 

Copertura tasso 

variabile/fisso 661.500 euro 17.839 01.02.2023 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi 

e oneri.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Altre 
variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 

73.608 38.575 - - 38.575 112.183 

Fondo per imposte, anche 
differite 

2.118.550 - 36.738 - (36.738) 2.081.812 

Strumenti finanziari derivati 
passivi 

23.004 - - (5.165) (5.165) 17.839 

Altri fondi 67.832 - 28.697 - (28.697) 39.135 

 



De Matteis Agroalimentare S.p.A. Bilancio 2018 Nota integrativa 

40 

 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risul-

tante iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri   

 Tassa smaltimento rifiuti anno  2014-2017 39.135 

 Totale 39.135 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di 

fine rapporto di lavoro subordinato.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.348.908 341.847 (346.585) (4.738) 1.344.170 

Totale 1.348.908 341.847 (346.585) (4.738) 1.344.170 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le even-

tuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
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 

Debiti per obbligazioni 5.867.077 16.484 5.883.561 1.100.000 4.783.561 - 

Debiti verso banche 34.976.105 (366.491) 34.609.614 23.240.428 11.369.186 3.281.027 

Debiti verso altri finanziatori 6.070.635 (118.855) 5.951.780 4.086.898 1.864.882 - 

Debiti verso fornitori 20.235.123 7.533.098 27.768.221 27.768.221 - - 

Debiti verso imprese 
controllanti 

- 322.868 322.868 322.868 - - 

Debiti tributari 574.790 1.345.639 1.920.429 1.920.429 - - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

212.901 33.306 246.207 246.207 - - 

Altri debiti 811.240 119.150 930.390 930.390 - - 

Totale 68.747.871 8.885.199 77.633.070 59.615.441 18.017.629 3.281.027 

 

Prestiti obbligazionari 
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In relazione ai prestiti obbligazionari sottoscritti ai sensi della legge 134/2012, gli stessi fanno rife-

rimento a due emissioni. 

La prima, sottoscritta dai fondi di Anthilia per un importo di 5 milioni di euro, è quotata nel si-

stema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot 

Pro, ha scadenza 15/12/2023, con rimborso amortizing a partire dal 15/6/2019. 

La seconda, sottoscritta da Banca Popolare di Bari per un importo di 1 milione di euro, è quotata 

nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale Extra-

Mot Pro, ha scadenza 15/12/2022, con rimborso amortizing a partire dal 15/6/2019  

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

Voce 
Debiti per conto 

corrente 

Debiti per 
finanziamenti a 
breve termine 

Debiti per 
finanziamenti a 
medio termine 

Debiti per 
finanziamenti a 
lungo termine 

Totale 

4) 637.045 22.603.383 7.662.159 3.707.027 34.609.614 

 

Nel corso del 2018 sono stati erogati alla società i seguenti finanziamenti: 

• Da Bper Banca, pari ad euro 2.000.000, acceso in data 06.03.2018 scadenza 02.03.2021 

 

Nel corso del 2018 sono stati estinti i seguenti finanziamenti 

• Popolare di Novara euro 500.000 acceso in data 22.06.2016 -chiuso il 30.06.2018 

• Unicredit euro 2.000.000 acceso in data 25.10.2016 -chiuso il 31.10.2018 

• Ubi Banca   euro 2.000.000 acceso in data 17.06.2014 -chiuso il 18.06.2018 

 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Debiti v/so dipendenti e collaboratori 832.748 

 Trattamento fine mandato amministratori 72.985 

 Debiti diversi 24.657 

 Totale 930.390 

 

Debiti verso altri Finanziatori 

La composizione di tale voce è la seguente: 

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Debiti verso altri Finanziatori 
  

 Debiti v/so factoring 3.664.604 

 Debiti v/so Ministero Sviluppo Economico 2.287.176 

 Totale 5.951.780 
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La voce debiti verso il Ministero dello Sviluppo Economico fa riferimento al finanziamento con-

cesso per agevolazioni previste nel programma di investimento Invitalia; l’importo risulta esigibile 

oltre l’esercizio successivo per la quota di euro 1.864.882 di cui euro 108.419 oltre i cinque anni. 

Debiti tributari 

La composizione di tale voce fa riferimento prevalentemente a debiti per ritenute effettuate e al 

saldo dell’Irap dovuto per l’anno 2018, all’imposta sostitutiva dovuta per la predetta rivalutazione 

degli impianti e a ritenute fiscali operate.  

Debiti verso istituti previdenziali 

Tale voce si riferisce ai debiti verso Istituti Previdenziali per le quote relative ai salari e agli sti-

pendi di dicembre, sia a carico della società che dei dipendenti. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.  

Area 
geografica 

Obbligazioni 
Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso altri 
finanziatori 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllanti 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 5.883.561 34.609.614 5.951.780 27.417.132 322.868 1.920.429 246.207 930.390 77.281.981 

UE - - - 121.281 - - - - 121.281 

Extra UE - - - 229.808 - - - - 229.808 

Totale 5.883.561 34.609.614 5.951.780 27.768.221 322.868 1.920.429 246.207 930.390 77.633.070 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

 

 
Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

Debiti per obbligazioni - - 5.883.561 5.883.561 

Debiti verso banche 3.125.329 3.125.329 31.484.285 34.609.614 

Debiti verso altri finanziatori - - 5.951.780 5.951.780 

Debiti verso fornitori - - 27.768.221 27.768.221 

Debiti verso imprese controllanti - - 322.868 322.868 

Debiti tributari - - 1.920.429 1.920.429 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

- - 246.207 246.207 

Altri debiti - - 930.390 930.390 

Totale debiti 3.125.329 3.125.329 74.507.741 77.633.070 
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Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 

passivi.  

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

Ratei passivi 192.418 (50.593) 141.825 

Risconti passivi 5.725.029 (552.640) 5.172.389 

Totale ratei e risconti passivi 5.917.447 (603.233) 5.314.214 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 

iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei passivi 141.825 

 Contibuti c/impiani ex Legge 296/2006 991.093 

 Contibuti c/impiani ex DM 6 agosto 2010 3.481.322 

 Credito d'Imposta investimenti 2017-2018 279.800 

 Credito d'Imposta R&S 2017 160.284 

 Credito d'Imposta R&S 2018 259.890 

 Totale 5.314.214 

 

 

Nota integrativa, conto economico 
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei compo-

nenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I 

componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 

2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, 

accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano 

in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qua-

lificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la 

stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di red-

dito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' 

delle imposte direttamente connesse agli stessi. 



De Matteis Agroalimentare S.p.A. Bilancio 2018 Nota integrativa 

44 

 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il pas-

saggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, 

per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni che fanno riferimento esclusivamente alla 

allo sviluppo di nuovi prodotti, sono iscritti in base al costo del personale impiegato e ai costi per 

consulenze esterne.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di atti-
vità 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

le categorie di attività.  

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi delle Vendite 111.530.490 

Ricavi delle Prestazioni 411.000 

Totale 111.941.490 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

le aree geografiche.  

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 32.217.580 

UE 56.169.618 

Extra UE 23.554.292 

Totale 111.941.490 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 

premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 

quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi 

costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di pro-

prietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è 

stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di 

servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La composizione di tale voce è la seguente 

 

  
2018 2017 Variazione 

       

Materie prime   52.974.993 45.427.738 7.547.255 

Materiali sussidiari   12.404.829 10.182.266 2.222.563 
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Materiale di consumo e ri-

cambi   
799.553 634.107 165.446 

Prodotti finiti   8.635.539 6.640.669 1.994.870 

Totale materie prime, sussidiarie e 

merci 
74.814.914 62.884.780 11.930.134 

 

Costi per servizi 

La composizione di tale voce è la seguente: 

  
2018 2017 Variazione 

       

Energia e gas   5.513.320 4.531.508 981.812 

Prestazioni per servizi indu-

striali   
3.062.838 2.722.643 340.195 

Costi di trasporto   6.292.549 5.376.606 915.943 

Provvigioni e premi   2.176.644 1.751.547 425.097 

Manutenzione e assistenza   789.765 571.109 218.656 

Consulenze e collaborazioni   262.731 354.013 (91.282) 

Assicurazioni   347.863 364.301 (16.438) 

Altri costi per servizi   4.194.808 3.326.868 867.940 

Totale costi per servizi   22.640.518 18.998.595 3.641.923 

 

Costi per godimento beni di terzi 

La composizione di tale voce è la seguente: 

  
2018 2017 Variazione 

       

Canoni di leasing   2.676.139 2.372.531 303.608 

Canoni di locazione   267.426 252.484 14.942 

Totale godimento beni di 

terzi 
  2.943.565 2.625.015 318.550 

  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 

2425, n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, 

ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 1.585.578 16.012 1.601.590 
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Utili/perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte 

realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio 

alla fine dell’esercizio.  

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 99.709   

Utile su cambi  - 191.600 

Perdita su cambi  - 91.891 

Totale voce  - 99.709 

 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o inci-
denza eccezionali 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o 

incidenza eccezionali.  

Voce di ricavo Importo Natura 

Sopravvenienze attive 733.611  

 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o 

incidenza eccezionali.  

Voce di costo Importo Natura 

Sopravvenienze Passive 205.011  

 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applica-

zione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 

dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi prece-

denti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono 

inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della defini-

zione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi 

precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito 

positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi ri-

spetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da 

ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri 

civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

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

variazioni temporanee IRAP. 
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Le imposte iscritte in bilan-

cio sono le seguenti 
 

2018 2017 Variazione 
       

Imposte correnti:         

- Ires   (380.836) (627.399) 246.563 

- Irap   (226.388) (302.194) 75.806 

Totale imposte correnti   (607.224) (929.593) 322.369 

Imposte differite:       

- Ires   31.259 31.259 - 

- Irap   5.479 5.479 - 

Totale imposte differite   36.738 36.738 - 

Imposte anticipate:     

- Ires (62.483) (62.483) - 

Totale imposte anticipate (62.483) (62.483) - 

Totale imposte sul reddito   (632.969) (955.338) 322.369 

 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che rac-

corda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 

nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui 

l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 

10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di 

esercizio delle componenti non monetarie.  

Nota integrativa, altre informazioni 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calco-

lato considerando la media giornaliera.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 1 8 51 109 169 

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando 

che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo am-

ministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 317.472 35.000 
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Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti 

alla società di revisione.  

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 31.500 31.500 

 

Si precisa che l’attività di revisione legale ex articolo 2409-bis cc viene svolta dalla società di re-

visione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con mandato conferito con verbale assemblare 

del 31 ottobre 2017. 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché 

le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.  

 
Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza iniziale, 

valor nominale 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza finale, 

valor nominale 

Azioni Ordinarie 820.000 16.072.000 820.000 16.072.000 

Totale 820.000 16.072.000 820.000 16.072.000 

 

La società non detiene azioni proprie ed il capitale risulta interamente versato. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 

n. 18 codice civile.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice 

civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patri-
moniale 

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

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.  

 Importo 

Impegni 12.084.398 

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili - 

di cui nei confronti di imprese controllate - 

di cui nei confronti di imprese collegate - 

di cui nei confronti di imprese controllanti - 

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

- 

Garanzie 670.156 

di cui reali - 
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Gli impegni fanno riferimento ai contratti di locazione finanziaria in essere, mentre le garanzie al 

rilascio di due fideiussioni a favore della controllata De Matteis Natural Food S.r.l. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno speci-

fico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate. Si tratta di opera-

zioni non concluse a condizioni di mercato pertanto, in base alla normativa vigente, si forniscono, 

nel seguito, informazioni circa l'importo, e la natura e ogni altra informazione necessaria per la 

comprensione del bilancio relativa a tali operazioni. 

Crediti verso imprese controllanti, controllate e consorelle 

 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione assoluta 

verso imprese controllate 2.351.872 1.621.763 730.109 

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 166.187 192.465 (26.278) 

verso controllanti - 6.216.612 (6.216.612) 

Totale 2.518.059 8.030.840 (5.512.781) 

 

I crediti verso imprese controllate fanno riferimento a crediti di fornitura e a un finanziamento 

verso la De Matteis Natural Food S.r.l., i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle con-

trollanti fanno riferimento a crediti di fornitura verso la Elcon Megarad S.p.A. 

Costi verso imprese controllanti, controllate e consorelle 

 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione assoluta 

verso imprese controllate 5.461.302 4.708.019 753.283 

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 20.416 (20.416) 

verso imprese controllanti 0 7.518 (7.518) 

Totale 5.461.302 4.735.953 725.349 

 

Ricavi verso imprese controllanti, controllate e consorelle 
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Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione assoluta 

verso imprese controllate 6.356.698 5.988.395 368.303 

verso imprese controllanti 523.520 519.960 3.560 

Totale 6.880.218 6.508.355 371.863 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patri-

moniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo 

successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patri-

moniale, finanziario ed economico.  

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

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento 

Si rende noto che la società appartiene al gruppo De Matteis ed è soggetta all’attività di direzione 

e coordinamento da parte della società De Matteis Costruzioni S.p.A.. 

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato 

della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento. 

Le copie integrali dell'ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società De Matteis Costruzioni S.p.A. 

sono depositate presso la sede della stessa così come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile. 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 29/05/2018  2/05/2017 

B) Immobilizzazioni 16.929.274  16.871.854  

C) Attivo circolante 17.435.248  18.436.158  

D) Ratei e risconti attivi 1.129.971  1.273.918  

Totale attivo 35.494.493  36.581.930  

Capitale sociale 2.747.780  2.747.780  

Riserve 15.066.618  15.393.878  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

946.886  (327.260)  

Totale patrimonio netto 18.761.284  17.814.398  
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 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

B) Fondi per rischi e 
oneri 

3.001.941  3.093.869  

C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato 

54.462  45.541  

D) Debiti 13.676.806  15.624.843  

E) Ratei e risconti passivi -  3.279  

Totale passivo 35.494.493  36.581.930  

 

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'atti-
vità di direzione e coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 29/05/2018  2/05/2017 

A) Valore della 
produzione 

1.166.122  707.687  

B) Costi della produzione 1.713.052  1.705.289  

C) Proventi e oneri 
finanziari 

1.265.784  357.437  

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

(228.032)  (312.905)  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

946.886  (327.260)  

 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di 

dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a 

titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, 

la Società attesta che ha ricevuto le seguenti erogazioni: 

- Euro 200.356,28 - Credito d’Imposta del 2017 per i costi di Ricerca e Sviluppo; 

- Euro 279.800,00 -  Credito d’Imposta per le spese sostenute per gli Investimenti mezzogiorno..  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare 

come segue l'utile di esercizio: 

• euro 72.140 alla riserva legale; 

• euro 1.370.653 alla riserva straordinaria 

 

Nota integrativa, parte finale 
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto eco-

nomico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situa-

zione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
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corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 

31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predi-

sposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

FLUMERI (AV) ,28/05/2019  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  
 

 Armando De Matteis, Presidente  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONI-

STI 

All’Assemblea degli Azionisti della DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.p.A. 

 

 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto solo la funzione 

prevista dagli artt. 2403 e ss. c.c. in quanto in data 31.10.2017 la Vostra Società, con il nostro 

parere favorevole, ha affidato la revisione legale dei conti alla società di revisione Pricewate-

rhouseCoopers S.p.A 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle di-

sposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consi-

glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali 

abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sin-

dacale. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

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

retta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministra-

zione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 



  

  

 

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-

giore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle in-

formazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

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 in-

formazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni partico-

lari da riferire. 

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

e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di infor-

mazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla 

legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significa-

tivi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo 

dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 177.750 e costi di svi-

luppo per € 1.534.625. 



  

  

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di ap-

provare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli ammini-

stratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli ammi-

nistratori in nota integrativa. 

 

Napoli, 12.06.2019 

Il Collegio Sindacale 

Massimo Orlacchio ( Presidente ) 

Michele Pizzo ( Sindaco Effettivo ) 

Marco Ferrara Minolfi ( Sindaco Effettivo ) 
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Verbale assemblea ordinaria 

Il giorno 02/07/2019, alle ore 10:00 in Flumeri, Zona Industriale Valle Ufita, si è riunita l'assemblea della 

società DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente 

 

Ordine del giorno 

1. Bilancio al 31/12/2018, relazione sulla gestione e relazione del collegio Sindacale. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Cav. Armando De Matteis, che: 

constata e da atto 

- che l’assemblea è stata convocata con PEC, inviata in data 17 giugno 2019 a norma di Statuto So-

ciale, per questo giorno, ora e luogo; 

- che l’assemblea viene tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima; 

- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:  

De Matteis Costruzioni SpA, rappresentata dal legale rappresentante Ing. Alberto De Matteis per 

delega conferita al dott. Franco Ottaviano, titolare di n. 819.996; Armando De Matteis, titolare di 

n. 2 azioni; Marta Grillo titolare di n. 2 azioni; 

-      che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100,00% del    

       capitale sociale; 

-      che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:  

  - Armando De Matteis, Presidente 

  - Marco De Matteis, Consigliere 

  - Vittorio Grillo, Consigliere 

  - Marta Grillo, Consigliere 

  - Marco Grillo, Consigliere 

 

           -  risultano assente giustificato 

- Alberto De Matteis, Consigliere 

- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Sindacale:  



 

  

 

- Massimo Orlacchio, Presidente Collegio Sindacale, 

- Marco Ferrara Minolfi, Sindaco effettivo, 

- risulta assente giustificato: Michele Pizzo, Sindaco effettivo; 

 

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso 

la sede sociale nei termini di legge; 

 

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione.  

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad 

assumere le funzioni di Segretario il Dott. Franco Ottaviano, che accetta.  

Sul punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2018, 

commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà 

lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratteriz-

zato la gestione societaria.  

Prende quindi la parola Massimo Orlacchio, Presidente del collegio sindacale, che procede alla lettura 

della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.  

 

Viene data lettura della relazione della società di revisione incaricata della revisione legale ai sensi 

dell’articolo 13, 1° comma, D.Lgs n.39/2010.  

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio 

chiuso al 31/12/2018. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richie-

ste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.  

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del 

bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso 

delibera 

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, nonché la relazione sulla gestione, così come 

predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.  

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. 

Dopo breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto 

esplicitamente espresso, 

delibera 

di destinare l'utile d'esercizio, come segue: 

 

Euro 72.140 alla riserva legale; 



 

  

 

Euro 1.370.653 alla riserva straordinaria. 

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente ver-

bale.  

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

                      Franco Ottaviano                                                                   Armando De Matteis 
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