
AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A RL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIALE VIRGILIO 152 - 74121 TARANTO (TA)

Codice Fiscale 02576730739

Numero Rea TA 000000155815

P.I. 02576730739

Capitale Sociale Euro 150.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata
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Società in liquidazione no

Società con socio unico no
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 72.423 73.660

Totale crediti tributari 72.423 73.660

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 11.276 11.276

Totale imposte anticipate 11.276 11.276

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 41.050 41.050

Totale crediti verso altri 41.050 41.050

Totale crediti 124.749 125.986

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 10.924.550 10.754.755

Totale disponibilità liquide 10.924.550 10.754.755

Totale attivo circolante (C) 11.049.299 10.880.741

Totale attivo 11.049.299 10.880.741

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000 150.000

IV - Riserva legale 30.000 30.000

V - Riserve statutarie 1.343.443 1.164.303

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve (1) 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 171.331 179.140

Utile (perdita) residua 171.331 179.140

Totale patrimonio netto 1.694.773 1.523.444

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 61.500 61.500

Totale fondi per rischi ed oneri 61.500 61.500

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 25 25

Totale debiti verso banche 25 25

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.645 9.579

Totale debiti verso fornitori 11.645 9.579

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 112 4.949

Totale altri debiti 112 4.949

Totale debiti 11.782 14.553

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 9.281.244 9.281.244
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Totale ratei e risconti 9.281.244 9.281.244

Totale passivo 11.049.299 10.880.741
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

5) altri ricavi e proventi

altri 0 1

Totale altri ricavi e proventi 0 1

Totale valore della produzione 0 1

B) Costi della produzione:

7) per servizi 11.745 13.892

14) oneri diversi di gestione 573 626

Totale costi della produzione 12.318 14.518

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12.318) (14.517)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 248.635 261.607

Totale proventi diversi dai precedenti 248.635 261.607

Totale altri proventi finanziari 248.635 261.607

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 248.635 261.607

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 0

Totale proventi 1 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 236.318 247.090

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

imposte correnti 64.987 67.950

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 64.987 67.950

23) Utile (perdita) dell'esercizio 171.331 179.140
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Gli importi sono espressi in euro e in particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La 
quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato 
patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) 
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono anch'essi espressi in unità di euro in quanto garantiscono una 
migliore intelligibilità del documento.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del 
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- in ossequio al principio della chiarezza, pur ricorrendo ancora i presupposti indicati ell'art. 2435-bis del Codice 
Civile per la redazione del bilancio nella forma abbreviata, si è referito esporre le voci di bilancio utilizzando gli 
schemi articolati di cui agli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, in modo da fornire una esposizione più dettagliata 
delle singole voci e una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 
nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento;
- nell'esercizio appena concluso non si sono determinate differenze temporanee tra risultato di bilancio e reddito 
fiscale, sicché non si è resa necessaria l'iscrizione di imposte differite.
I singoli criteri di valutazione adottati saranno esposti nel prosieguo della presente Nota
integrativa, nelle sezioni riguardanti le singole voci di bilancio.
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Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.300 110.000 113.300

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.300 110.000 113.300

Valore di fine esercizio

Costo 3.300 110.000 113.300

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.300 110.000 113.300

In bilancio non risulta iscritto alcun valore a titolo di immobilizzazioni immateriali in quanto le stesse 
risultano completamente ammortizzate, come è possibile evincere dai prospetti che seguono.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 73.660 (1.237) 72.423 72.423

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

11.276 - 11.276 11.276

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 41.050 - 41.050 41.050

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 125.986 (1.237) 124.749 124.749

Il dettaglio dei crediti tributari esigibili entro l'esercizio è riportato nel prospetto seguente:
 

Descrizione credito  Importo
Crediti per Ires 66.767
Crediti per Iva 5.656

Totale 72.423
 
Il credito Ires risulta dalla somma algebrica del credito residuo precedente, delle ritenute d'acconto 
operate dall'istituto tesoriere sugli interessi attivi maturati sul conto corrente e degli acconti versati, 
detratti gli utilizzi del credito effettuati nel corso del 2015 e quanto dovuto dalla Società a titolo di Ires 
corrente sul reddito prodotto nel 2015, come esposto in bilancio.
 
La voce C II 4 ter) "imposte anticipate" esigibili entro l'esercizio successivo non ha subito variazioni 
nel corso del 2015, in quanto non si sono generate differenze temporanee tra reddito civilistico e 
reddito fiscale. In ossequio al principio di chiarezza si ricorda, come già precisato nel precedente 
bilancio, che la voce accoglie l'Ires anticipata scaturente dalle differenze temporanee determinatesi nei 
due precedenti esercizi in relazione all'accantonamento per spese future operato ai sensi della 
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Convenzione stipulata in data 20/10/2009 con la Banca di Taranto, che prevedeva il riconoscimento a 
favore della Società di un contributo annuale a fronte di iniziative promozionali. Poiché le stesse non 
sono state ancora attuate, i relativi accantonamenti, pur di competenza rispettivamente del 2011 e del 
2012 sotto il profilo civilistico, diverranno deducibili dal punto di vista fiscale solo allorquando le 
predette iniziative saranno poste in essere, producendo così la differenza temporanea su indicata e la 
iscrizione dei crediti per imposte anticipate.
Nel rispetto del principio della prudenza, si precisa che tali crediti possono restare iscritti in bilancio 
in quanto sussiste ancora la ragionevole certezza che nei futuri esercizi saranno conseguiti redditi 
imponibili tali da consentire il recupero dell'intero importo delle imposte anticipate iscritto in bilancio. 
In ossequio al medesimo principio di prudenza si è ritenuto opportuno non iscrivere alcuna voce a 
titolo di Irap anticipata, visto che allo stato attuale non ci sono elementi per ritenere che nei prossimi 
esercizi l'attività della Società possa essere in grado di produrre materia imponibile ai fini Irap.
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei citati crediti:
 

Descrizione imponibile  Imponibile  Aliquota  Ires anticipata
Accantonamento per spese future 2011               20.500  27,50%              5.638
Accantonamento per spese future 2012               20.500  27,50%              5.638

Totale               41.000              11.276
 
Il dettaglio della voce C II 5) "Altri crediti dell'attivo circolante" è riportato nella seguente tabella:
 

Descrizione  Importo
Credito v/Banca di Taranto per contributo di cui alla 

convenzione stipulata il 20/10/2009 - Anno 2011               20.500
Credito v/Banca di Taranto per contributo di cui alla 

convenzione stipulata il 20/10/2009 - Anno 2012               20.500
Crediti v/Inail da autoliquidazione                      50

Totale               41.050
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 10.754.755 169.795 10.924.550

Totale disponibilità liquide 10.754.755 169.795 10.924.550

Il saldo della voce C IV 1 "Depositi bancari e postali" coincide perfettamente con il saldo risultante 
dall'estratto conto al 31 dicembre 2015 relativo al conto corrente intrattenuto dalla Società con la 
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 punto 8) del Codice civile si segnala che nel corso dell'esercizio non 
sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nei prospetti che seguono sono riportate le movimentazioni subite dalle poste del patrimonio netto, 
nell'osservanza del disposto dell'art. 2427 comma 1 punto 4) del codice civile.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 150.000 - - - 150.000

Riserva legale 30.000 - - - 30.000

Riserve statutarie 1.164.303 - 179.140 - 1.343.443

Altre riserve

Varie altre 
riserve

1 - - 2 (1)

Totale altre 
riserve

1 - - 2 (1)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

179.140 (179.140) - - 171.331 171.331

Totale patrimonio 
netto

1.523.444 (179.140) 179.140 2 171.331 1.694.773

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Qui di seguito è esposta in maniera analitica, secondo quanto riportato dall'art. 2427 comma 1 punto 7-
bis, l'indicazione delle diverse voci del Patrimonio Netto in merito alla loro origine, possibilità di 
utilizzazione e distribuibilità e all'utilizzazione nei precedenti esercizi.
Gli schemi e la nomenclatura utilizzati sono stati desunti dal documento emesso dall'Organismo 
Italiano di Contabilità OIC1.

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 150.000

Riserva legale 30.000 B

Riserve statutarie 1.343.443 A-B

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Totale 1.523.442

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La voce B 3) "Altri fondi per rischi ed oneri", che non ha subito movimentazioni nel corso del 2015, 
come risulta dal prospetto che segue, accoglie il fondo per spese future costituito nel 2011 ed 
alimentato anche nel 2012 a fronte della citata Convenzione stipulata il 20/10/2009 con l'allora Istituto 
tesoriere. L'art. 16 di detta Convenzione prevedeva, infatti, che la Banca mettesse annualmente a 
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disposizione della Società la somma di Euro 20.500,00 per la realizzazione di iniziative promozionali 
congiunte prescelte annualmente dalla Società e successivamente comunicate all'Istituto.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso banche 25 - 25 25

Debiti verso fornitori 9.579 2.066 11.645 11.645

Altri debiti 4.949 (4.837) 112 112

Totale debiti 14.553 (2.771) 11.782 11.782

La voce "debiti verso banche" riporta esclusivamente l'importo degli oneri bancari rilevati per 
competenza nel 2015 ma addebitati dalla Banca nei primi giorni del 2016, coincidenti con il valore 
rilevato nel precedente esercizio.
 
La voce D 7) "Debiti verso fornitori" include esclusivamente debiti nei confronti dei fornitori per 
prestazioni ricevute nell'esercizio appena concluso ma fatturate nell'esercizio in corso. Si segnala che 
la voce è costituita quasi integralmente dal debito nei confronti dei componenti del Collegio 
Sindacale, debiti che nei primi mesi del 2016 sono stati regolarmente saldati.
 
La voce "Altri debiti" accoglie esclusivamente il debito verso il socio Camera di commercio per 
anticipazioni effettuate per far fronte a spese di esercizio (Euro 111,95).

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi, riportati nella tabella che segue, fanno riferimento al contributo ex delibera Cipe n. 
155/2000, la cui rilevanza economica è stata completamente rinviata al futuro in attesa di collegarla 
con l'effettiva realizzazione degli impianti.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi 9.281.244 9.281.244

Totale ratei e risconti passivi 9.281.244 9.281.244
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Nota Integrativa Conto economico

Nel rispetto dei postulati della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione anche economica della società, pur non ricorrendone l'obbligo di legge, nei 
prospetti che seguono viene fornito il dettaglio delle voci più significative del conto 
economico.
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
 
COMPOSIZIONE ALTRI RICAVI E PROVENTI
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazione  Variazione %
Arrotondamenti attivi 0 1 -                1  non signific.

Totale 0 1 -                1  
 

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
 
COMPOSIZIONE SPESE PER SERVIZI
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazione  Variazione %
Compensi Collegio sindacale                           11.207                           12.472 -        1.265 -             10,14

Spese postali 55               420 -           365 -             86,90
Oneri bancari                                  15                                  22 -               7 -             31,82

Formalità amministrative - altri 
servizi                                468                                978 -           510 -             52,15
Totale                           11.745                           13.892 -        2.147  

 
COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazione  Variazione %
Tasse di concessione 

governativa                                310                                310                   -                         -   
Diritti camerali                                130                                200 -              70 -             35,00
Imposta di bollo                                132                                116                16                13,79

Arrotondamenti passivi                                    1                                     -                    1  non signific.
Totale                                573                                626 -              53  

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
 
ANALISI PROVENTI FINANZIARI

 
Descrizione  Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazione  Variazione %
Interessi attivi su depositi 
bancari                         248.635                         261.607 -       12.972 -               4,96
Totale                         248.635                         261.607 -       12.972  

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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La natura finanziaria dei ricavi conseguiti dalla società non dà luogo a materia imponibile ai fini Irap.
Con riferimento all'Ires, si segnala che la stessa è stata determinata applicando all'imponibile fiscale 
l'aliquota del 27,50%, ai sensi della vigente normativa.
Anche per l'esercizio appena concluso vi è stata perfetta coincidenza tra reddito fiscale e reddito da 
bilancio, data l'assenza di differenze temporanee e definitive indeducibili. L'onere fiscale teorico e 
quello effettivo coincidono per cui risulta superfluo fornire il prospetto di riconciliazione consigliato 
dal Principio Contabile n. 25.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Nel prospetto che segue si presenta il rendiconto finanziario redatto secondo il metodo "diretto". Si 
rammenta che la redazione di tale documento, sebbene obbligatoria a partire dal bilancio del prossimo 
esercizio, è fortemente consigliata dall'OIC già a decorrere dal presente bilancio.
 

Rendiconto Finanziario Diretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)

Incassi da clienti - 1

(Imposte pagate sul reddito) (64.987) (67.950)

Interessi incassati/(pagati) 248.635 261.607

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 183.648 193.658

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - (3)

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento (2) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2) (3)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 183.646 193.655

Disponibilità liquide a inizio esercizio 10.754.755 10.452.199

Disponibilità liquide a fine esercizio 10.924.550 10.754.755
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso del 2015 la Società non ha avuto in carico alcun dipendente.

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 16) del Codice civile, si fa presente che nel corso del 2015 non è 
stato corrisposto alcun compenso all'organo amministrativo; i compensi  lordi accantonati a favore del 
Collegio sindacale ammontano complessivamente ad Euro 11.207.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste 
dalle  disposizioni di legge e già fornite, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Il presente bilancio chiude con un utile di esercizio pari a Euro 171.330,54 che Vi proponiamo di 
destinare integralmente ad incremento della riserva statutaria.
 
 

Il Presidente del C. d. A.
    

 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto 
economico e la presente nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la società.
 
 
Il sottoscritto cav. Luigi Sportelli, in qualità di Legale Rappresentante della Società, 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, 
attesta, ai sensi dell'art.47 Dpr 445/2000, la corrispondenza del presente documento a 
quello conservato agli atti della società.
Cav. Luigi Sportelli
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