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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.385.015 1.620.784

II - Immobilizzazioni materiali 665.728 641.808

III - Immobilizzazioni finanziarie 80.750 55.750

Totale immobilizzazioni (B) 4.131.493 2.318.342

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.131 3.124

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 932.464 1.103.679

esigibili oltre l'esercizio successivo 42.273 3.075

imposte anticipate 13.053 0

Totale crediti 987.790 1.106.754

IV - Disponibilità liquide 583.134 5.597

Totale attivo circolante (C) 1.574.055 1.115.475

D) Ratei e risconti 55.260 35.735

Totale attivo 5.760.808 3.469.552

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 1.945.717 0

IV - Riserva legale 38.453 22.580

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 11.194 11.193

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (1.188) (1.188)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 66.798 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 138.424 82.671

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.699.398 615.256

B) Fondi per rischi e oneri 1.188 1.188

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 382.647 366.349

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 521.778 806.136

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.814.350 1.193.170

Totale debiti 2.336.128 1.999.306

E) Ratei e risconti 341.447 487.453

Totale passivo 5.760.808 3.469.552
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.758.932 3.622.689
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

3.131 3.124

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.131 3.124

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 171.017 445.145

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 133.604 1.340

altri 272.103 243.950

Totale altri ricavi e proventi 405.707 245.290

Totale valore della produzione 4.338.787 4.316.248

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.075 12.941

7) per servizi 2.034.669 2.238.746

8) per godimento di beni di terzi 52.245 54.697

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.004.145 891.139

b) oneri sociali 259.487 242.244

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 97.816 98.017

c) trattamento di fine rapporto 33.744 59.307

d) trattamento di quiescenza e simili 41.638 8.372

e) altri costi 22.434 30.338

Totale costi per il personale 1.361.448 1.231.400

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

620.771 595.374

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 516.185 498.258

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 104.586 97.116

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 624.771 595.374

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.124 1.835

14) oneri diversi di gestione 86.467 54.549

Totale costi della produzione 4.184.799 4.189.542

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 153.988 126.706

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 83

Totale proventi diversi dai precedenti 1 83

Totale altri proventi finanziari 1 83

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 28.531 37.563

Totale interessi e altri oneri finanziari 28.531 37.563

17-bis) utili e perdite su cambi (26) (17)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (28.556) (37.497)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 125.432 89.209

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 61 6.538

imposte differite e anticipate (13.053) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (12.992) 6.538

21) Utile (perdita) dell'esercizio 138.424 82.671
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Unico Socio, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2020

che evidenzia un utile d'esercizio di euro 138.424 dopo aver accantonato il trattamento di fine rapporto per i

dipendenti per euro 33.744, ammortamenti per euro 620.771, svalutazioni dei crediti per euro 4.000 e dopo

aver imputato imposte differite attive per euro 13.053.

Effetti della crisi globale dovuta alla pandemia

Nell’esercizio 2020 abbiamo assistito ad una drastica riduzione delle attività economiche a livello mondiale,

causata dalle misure di sicurezza adottate per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del

virus Covid-19. In considerazione del settore economico di appartenenza e delle peculiarità della società, non

si sono verificati effetti particolari sull'attività d'impresa se non il possibile ritardo negli incassi dei crediti.

Pertanto, nonostante permangono a livello generale evidenti incertezze sul perdurare degli effetti provocati

dall'emergenza Covid-19, si ritiene che non sia stata messa in discussione la continuità aziendale.

Attività di ricerca e sviluppo

La società nel corso dell’esercizio 2020 ha portato avanti attività precompetitive a carattere innovativo,

indirizzando i propri sforzi in particolare sui seguenti progetti:

Attività 1

Attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di soluzioni innovative e distintive rispetto al mercato di

riferimento, destinate al settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare, relativamente a:

1) Messa a punto di una piattaforma innovativa per la valorizzazione dell’agroalimentare fresco “Made in

Italy”;

2) Messa a punto di un servizio di storytelling del vino italiano basato su di una innovativa banca dati di

denominazioni, cantine e vini e di un sistema OCR in grado di leggere ed interpretare le etichette delle bottiglie

di vino;

3) Messa a punto di un nuovo sistema di controllo in tempo reale dei trattamenti fitosanitari per verificarne lo

stato di conformità rispetto a quanto previsto da etichette e disciplinari di produzione integrata.

Attività 2

Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti e servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, che si

differenziano rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche

o delle prestazioni, relativamente a:

1) Progettazione incrementale per l’adeguamento tecnologico del sistema “QdC® – Quaderno di Campagna®”;

2) Progettazione incrementale per l’adeguamento tecnologico del sistema “Morgana”, evoluzione del servizio

“Indago” su scala nazionale;
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3) Attività di ideazione, sviluppo e prima implementazione di un’innovativa applicazione meteo basata su

elementi di realtà aumentata.

I progetti sono stati svolti nello stabilimento di: Faenza (RA), Via Gallo Marcucci, 23-24.

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi ammissibili pari ad euro 575.483,27 per

i quali intende accedere ai benefici previsti dal Credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione

tecnologica, design ed ideazione estetica ai sensi dell'Art. 1, commi 198 - 209 della Legge 27 dicembre 2019,

n. 160.

Confidiamo che l'esito positivo di tali attività precompetitive possa generare un rafforzamento competitivo

della società con ricadute economiche favorevoli.

PMI innovativa

Da segnalare che la società, dalla data del 18/09/2020, è iscritta nel Registro delle imprese di Ravenna nella

Sezione speciale in qualità di PMI innovativa.

Rivalutazione dei beni d'impresa

In relazione agli “Intangibles assets”, a partire dall’anno 2014, la società ha intrapreso un percorso virtuoso di

gestione degli stessi con l’adozione di un “report interno di monitoraggio e controllo del capitale intangibile” e

ponendo la massima attenzione alla valorizzazione ed alla tutela, in particolare, dei 28 marchi d’impresa

registrati, che identificano anche i propri servizi esclusivi, e delle proprietà intellettuali (know how)

rappresentate dalla "Community" on line presente sul sito aziendale.

Nell’esercizio in commento, la società si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020

(Decreto Agosto) in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione), ed ha proceduto

alla rivalutazione dei marchi e della “Community” per un importo pari ad euro 2.102.000,00 (saldo attivo di

rivalutazione); l'intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del costo storico dei beni.

I beni immateriali rivalutati presentano i seguenti valori alla fine dell'esercizio:

Marchi d’impresa Valore rivalutato
(euro)

AgroNotizie® 125.000,00

FertilGest® 20.800,00

FitoGest® 214.000,00

Image Line® 312.600,00

QDC® 223.500,00

Quaderno di campagna® 55.900,00

SDS OnDemand® 310.200,00

 
Totale valore rivalutato

 
1.262.000,00

 
 

Know how Valore rivalutato
(euro)

Community 840.000,00

 
Totale valore rivalutato

 
840.000,00
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La rivalutazione è stata operata sulla base della stima di valore espressa da un esperto nominato dalla società,

tramite apposite perizie asseverate, pur non essendovi l’obbligo di ricorrere a valutazioni esterne all’impresa,

nel rispetto del limite massimo fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro

consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa,

nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri” (art. 11 L. 342

/2000).

Per quanto riguarda i beni materiali, la società ha proceduto, ai sensi dell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020,

alla rivalutazione degli immobili di proprietà   per un importo pari ad euro 126.771,00 (saldo attivo di

rivalutazione); la rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento sia del costo storico che del fondo di

ammortamento dei beni.

I beni materiali rivalutati, alla fine dell'esercizio, presentano i seguenti valori:

Terreni e fabbricati Valore rivalutato
(euro)

Terreni 57.704,00

Fabbricati strumentali 409.979,00

Fondo ammortamento fabbricati -79.682,00

 
Totale valore rivalutato

 
388.001,00

La rivalutazione è stata operata avendo riguardo al valore di mercato dei beni, stimato da un esperto nominato

dalla società.

In contropartita è stata iscritta la riserva del patrimonio netto denominata "Riserva di rivalutazione ex D.L. 104

/2020"; si procederà a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione dei sopraddetti beni materiali ed

immateriali pagando l'imposta sostitutiva del 3%, nonché si procederà ad affrancare la riserva di rivalutazione

con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%, il cui ammontare è stato contabilizzato a riduzione della

riserva stessa.

Il metodo adottato e gli effetti della rivalutazione sono dettagliatamente descritti nel seguito della nota

integrativa.

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
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Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

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

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

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

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

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

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

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

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

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

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

 

Principi contabili

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

osservati i seguenti principi:

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

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

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

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

manifestazione numeraria;

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

chiusura;

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

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

adottati nell'esercizio precedente, fatta eccezione per i beni che sono stati oggetto di rivalutazione ai sensi

dell'art. 110 del D.L. 104/2020.

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

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

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

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

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

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

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di sviluppo 20,00%

Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 20,00%

Concessioni, licenze e marchi 0,055%

Altre immobilizzazioni immateriali 20,00%

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

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo

non ammortizzati.

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla facoltà prevista dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020

rivalutando singoli beni appartenenti alle seguenti categorie:

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza,

alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa (valore d'uso),

nonché ai valori correnti (valore di mercato).

La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la seguente modalità:
rivalutazione del solo costo storico.

La rivalutazione è stata imputata nella specifica voce del patrimonio netto "Riserva da rivalutazione ex D.L. 104

/2020".

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

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

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
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Descrizione Aliquote applicate

Terreni 0%

Fabbricati 3,00%

Impianti e macchinari specifici 15,00%

Impianti e macchinari generici 15,00%

Attrezzatura 15,00%

Mobili e arredi 12,00%

Macchine ufficio elettroniche 20,00%

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

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla facoltà prevista dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020

rivalutando singoli beni appartenenti alle seguenti categorie:

Terreni e fabbricati.

I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza,

alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa (valore d'uso),

nonché ai valori correnti (valore di mercato).

La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la seguente modalità:
rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento.

La rivalutazione è stata imputata nella specifica voce del patrimonio netto "Riserva da rivalutazione ex D.L. 104

/2020".

 

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di

realizzo.

Rimanenze

Le rimanenze di materie di consumo sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri

accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie di consumo sono state iscritte applicando il seguente metodo:

il costo specifico.

Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio.

Crediti

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

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

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

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
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Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

Fondi per rischi e oneri

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

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

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

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

TFR

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

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

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

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

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

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

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

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

all'avanzamento dei lavori;

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

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio con i seguenti criteri:

al momento della maturazione del credito d'imposta spettante sulle spese di sviluppo capitalizzate;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
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gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

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

temporale.

Imposte sul Reddito

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

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

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

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

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

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

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

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

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

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

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

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

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.720.790 1.029.053 55.750 4.805.593

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.100.006 387.244 2.487.250

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 1.620.784 641.808 55.750 2.318.342

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 178.416 1.735 25.000 205.151

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 2.102.000 126.771 0 2.228.771

Ammortamento dell'esercizio 516.185 104.586 620.771

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 1.764.231 23.920 25.000 1.813.151

Valore di fine esercizio

Costo 3.899.206 1.030.788 80.750 5.010.744

Rivalutazioni 2.102.000 126.771 0 2.228.771

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.616.192 491.830 3.108.022

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 3.385.015 665.728 80.750 4.131.493

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 2.999.200 579.579 0 0 0 142.011 3.720.790
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Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 1.911.780 88.470 0 0 0 99.756 2.100.006

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 1.087.420 491.109 0 0 0 42.255 1.620.784

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 171.017 0 0 0 0 7.400 178.416

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 840.000 1.262.000 0 0 0 2.102.000

Ammortamento 
dell'esercizio

0 389.545 110.044 0 0 0 16.597 516.185

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 (218.528) 729.956 1.262.000 0 0 (9.197) 1.764.231

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 3.170.217 579.579 0 0 0 149.411 3.899.206

Rivalutazioni 0 0 840.000 1.262.000 0 0 0 2.102.000

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 2.301.325 198.514 0 0 0 116.353 2.616.192

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 868.892 1.221.065 1.262.000 0 0 33.058 3.385.015

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste

dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili 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 attendibilmente la vita utile, tali costi

vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.

La società nel corso dell’esercizio 2020 ha portato avanti attività precompetitive a carattere innovativo,

indirizzando i propri sforzi in particolare sui seguenti progetti:

Attività 1

Attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di soluzioni innovative e distintive rispetto al mercato di

riferimento, destinate al settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare, relativamente a:

1) Messa a punto di una piattaforma innovativa per la valorizzazione dell’agroalimentare fresco “Made in Italy”;
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2) Messa a punto di un servizio di storytelling del vino italiano basato su di una innovativa banca dati di

denominazioni, cantine e vini e di un sistema OCR in grado di leggere ed interpretare le etichette delle bottiglie

di vino;

3) Messa a punto di un nuovo sistema di controllo in tempo reale dei trattamenti fitosanitari per verificarne lo

stato di conformità rispetto a quanto previsto da etichette e disciplinari di produzione integrata.

Attività 2

Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti e servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, che si differenziano

rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle

prestazioni, relativamente a:

1) Progettazione incrementale per l’adeguamento tecnologico del sistema “QdC® – Quaderno di Campagna®”;

2) Progettazione incrementale per l’adeguamento tecnologico del sistema “Morgana”, evoluzione del servizio

“Indago” su scala nazionale;

3) Attività di ideazione, sviluppo e prima implementazione di un’innovativa applicazione meteo basata su

elementi di realtà aumentata.

I progetti sono stati svolti nello stabilimento di: Faenza (RA), Via Gallo Marcucci, 23-24.

 

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi ammissibili pari ad euro 575.483,27 per i

quali intende accedere ai benefici previsti dal Credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione

tecnologica, design ed ideazione estetica ai sensi dell'Art. 1, commi 198 - 209 della Legge 27 dicembre 2019, n.

160.

Relativamente ai costi capitalizzati di euro 171.017,00 per l’”Attività 2” si è proceduto al calcolo

dell'ammortamento a partire dall’esercizio in commento in quanto sono entrati in funzione i relativi servizi.

I costi di sviluppo per tipologia di spesa sono:

Attivita 1

Spese personale dipendente euro 348.184

Contratti di ricerca extra muros euro 7.500

Servizi di consulenza euro 48.782

Totale spese euro 404.466

Attivita 2

Spese personale dipendente euro 148.359

Contratti di ricerca extra muros euro 9.000

Servizi di consulenza euro 13.658

Totale spese euro 171.017

Totale complessivo spese di sviluppo Anno 2020

Spese personale dipendente euro 496.543

Contratti di ricerca extra muros euro 16.500

Servizi di consulenza euro 62.440

Totale spese euro 575.483

Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2021.
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

Costi di know how

I costi di know how fanno riferimento alle spese connesse al mantenimento ed allo sviluppo della Community on

line presente sul sito aziendale https://www.imagelinenetwork.com/community-agricoltura.com. La Community

è stata realizzata nel corso dell’anno 2000 e pubblicata online il 18 luglio 2000.

Nell’esercizio in commento, la società si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020

(Decreto Agosto) in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione), ed ha proceduto

alla  rivalutazione della “Community” per un importo pari ad euro 840.000,00 (saldo attivo di rivalutazione);

l'intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del costo storico.
 

La rivalutazione è stata operata sulla base della stima di valore espressa da un esperto nominato dalla società,

tramite apposita perizia asseverata, pur non essendovi l’obbligo di ricorrere a valutazioni esterne all’impresa, nel

rispetto del limite massimo fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro

consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa,

nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri” (art. 11 L. 342/2000).

Concessioni, licenze, marchi e simili

Marchi d’impresa

La società è titolare dei seguenti marchi d’impresa, strettamente connessi all’attività svolta:

Marchio Data I reg. Classe Tipologia

IMAGE LINE 08/03/2004 9-16-35-38-42 Dicitura

AGRONOTIZIE 16/07/2002 9-16-35-38-42 Dicitura e logo

FITOGEST 31/01/1990 1-9-16-29-30-31-35-38-42-44 Dicitura e logo

FERTILGEST 16/07/2002 9-16-38-42 Dicitura

SDS ON DEMAND 07/07/2017 1-9-16-29-30-31-35-38-42-44 Logo

QDC 21/02/2005 9-16-29-30-31-35-38-42-44 Dicitura

QUADERNO DI CAMPAGNA 21/02/2005 9-16-29-30-31-35-38-42-44 Dicitura

Nell’esercizio in commento, la società si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020

(Decreto Agosto) in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione), ed ha proceduto

alla  rivalutazione dei suddetti marchi per un importo complessivo pari ad euro 1.262.000,00 (saldo attivo di

rivalutazione); l'intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del costo storico.

La rivalutazione è stata operata sulla base della stima di valore espressa da un esperto nominato dalla società,

tramite apposite perizie asseverate, pur non essendovi l’obbligo di ricorrere a valutazioni esterne all’impresa, nel

rispetto del limite massimo fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro

consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa,

nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri” (art. 11 L. 342/2000).

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
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Ai sensi di legge si elencano di seguito le immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio della Società al 31/12

/2020 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Descrizione Totale rivalutazioni

Diritti brevetti industriali 840.000

Concessioni, licenze, marchi 1.262.000

Totali 2.102.000

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 317.284 28.624 0 683.144 0 1.029.053

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

47.699 17.646 0 321.899 0 387.244

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 269.585 10.978 0 361.245 0 641.808

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 6.216 0 0 0 1.735

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 4.481 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

126.771 0 0 0 0 126.771

Ammortamento dell'esercizio 8.357 3.640 0 92.590 0 104.586

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 118.415 2.576 0 (97.071) 0 23.920

Valore di fine esercizio

Costo 317.284 34.840 0 670.306 0 1.030.788

Rivalutazioni 126.771 0 0 0 0 126.771

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

56.056 21.286 0 406.132 0 491.830

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 388.000 13.554 0 264.174 0 665.728

Terreni e fabbricati
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La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa

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

dell'utilità futura.

Nell’esercizio in commento, la società si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110 del D.L. n. 104/2020

(Decreto Agosto) in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione), ed ha proceduto

alla rivalutazione dei terreni e dei fabbricati per un importo complessivo pari ad euro 126.771 (saldo attivo di

rivalutazione); la rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del costo storico e del fondo di

ammortamento.

La rivalutazione è stata operata sulla base della stima di valore espressa da un esperto nominato dalla società,

nel rispetto del limite massimo fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro

consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa,

nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri” (art. 11 L. 342

/2000).

Cespiti agevolati
Nelle immobilizzazioni materiali sono comprese anche quelle inerenti alla partecipazione al bando della

regione Emilia Romagna per il sostegno agli investimenti produttivi del 2018 per euro 293.149,66.

 

 

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si elencano le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Società al 31/12/2020

sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici.

Descrizione Totale rivalutazioni

Terreni - costo storico 18.970

Fabbricati - costo storico 131.428

Fabbricati - fondo ammortamento -23.627

Totali 126.771

 

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio la Società ha maturato il credito d'imposta di euro 10.261 sulle spese di sviluppo

capitalizzate per euro 171.017; per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo indiretto

ovvero è stato effettuato il risconto di euro 8.209 corrispondente al valore residuo delle spese di sviluppo da

ammortizzare.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da crediti di natura finanziaria.
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Crediti

Trattasi di crediti maturati nei confronti di primaria compagnia di assicurazione per l'accantonamento di parte

del trattamento di fine rapporto relativo al lavoro dipendente per l'importo di euro 80.750.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze di materiale di consumo sono state valutate al costo di acquisto e i criteri di valutazione sono i
medesimi dell'esercizio precedente.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.124 7 3.131

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 3.124 7 3.131

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art.

2435-bis c.c.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

838.976 (6.163) 832.813 832.813 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 244.848 (124.348) 120.500 81.302 39.198 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 13.053 13.053

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.930 (1.506) 21.424 18.349 3.075 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.106.754 (118.964) 987.790 932.464 42.273 0

Disponibilità liquide
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 5.179 577.144 582.323

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 418 393 811

Totale disponibilità liquide 5.597 577.537 583.134

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
 
Relativamente ai ratei e risconti si è provveduto a verificare il mantenimento dell'originaria iscrizione

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

Ratei attivi 1 0 1

Risconti attivi 35.734 19.525 55.259

Totale ratei e risconti attivi 35.735 19.525 55.260

Oneri finanziari capitalizzati

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

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 2.699.398 e ha registrato le seguenti

movimentazioni.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 500.000 0 0 0 0 0 500.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 2.228.771 283.054 0 1.945.717

Riserva legale 22.580 0 0 15.873 0 0 38.453

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.193 0 0 0 0 0 11.193

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 1 0 0 1

Totale altre riserve 11.193 0 0 1 0 0 11.194

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

(1.188) 0 0 0 0 0 (1.188)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 66.798 0 0 66.798

Utile (perdita) dell'esercizio 82.671 0 0 82.671 0 0 138.424 138.424

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 615.256 0 0 2.394.114 283.054 0 138.424 2.699.398

L'utile dell'esercizio al 31.12.2019 di euro 82.671 è stato destinato alla riserva legale per euro 15.873 e a utili a

nuovo  per euro 66.798.
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La riserva di rivalutazione ex D.L. 104/2020 è stata accantonata per euro 2.228.771 nell'esercizio in commento

a seguito delle rivalutazione di beni materiali e immateriali ed è stata decrementata di euro 66.863 a fronte

dell'accantonamento dell'imposta sostitutiva del 3% ai fini del riconoscimento fiscale dei valori rivalutati e di

euro 216.191 per l'imposta sostitutiva del 10% per l'affrancamento della riserva stessa.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

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

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

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

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 500.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 1.945.717 U A, B, C 1.945.717 0 0

Riserva legale 38.453 U B 38.453 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.193 U A, B, C 11.193 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 11.194 11.193 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(1.188) 0 0 0

Utili portati a nuovo 66.798 U A, B, C 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 2.560.974 1.995.363 0 0

Quota non distribuibile 38.453

Residua quota distribuibile 1.956.910

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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Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 1.188 1.188

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 1.188 1.188

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 366.349

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 33.744

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (17.446)

Totale variazioni 16.298

Valore di fine esercizio 382.647

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice

civile.

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

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 1.560.904 75.414 1.636.318 10.671 1.625.647 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 227.969 (39.958) 188.011 188.011 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 82.683 294.000 376.683 187.980 188.703 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

26.566 (5.361) 21.205 21.205 0 0

Altri debiti 101.185 12.727 113.912 113.912 0 0

Totale debiti 1.999.306 336.822 2.336.128 521.779 1.814.350 0

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
 
Relativamente ai ratei e risconti si è provveduto a verificare il mantenimento dell'originaria iscrizione.
 

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

Ratei passivi 1.788 (1.430) 358

Risconti passivi 485.665 (144.576) 341.089

Totale ratei e risconti passivi 487.453 (146.006) 341.447
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

singole voci, rispetto all'esercizio precedente.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.758.932

Totale 3.758.932

Gli incrementi di immobilizzazioni di euro 171.017 si riferiscono alle spese di sviluppo sostenute nell'esercizio

e capitalizzate.

I contributi in conto esercizio sono così costituiti:

Fondimpresa euro 870

Regione Emilia Romagna euro 84.196

Credito d'imposta Ricerca e sviluppo euro 48.538

Totale contributi c/esercizio euro 133.604

Gli altri ricavi e proventi comprendono i seguenti contributi in conto capitale:

Credito d'imposta Ricerca e sviluppo esercizio 2016 (quota di competenza dell'esercizio 2020) euro

45.579

Credito d'imposta Ricerca e sviluppo esercizio 2017 (quota di competenza dell'esercizio 2020) euro

43.865

Credito d'imposta Ricerca e sviluppo esercizio 2018 (quota di competenza dell'esercizio 2020) euro

28.998

Credito d'imposta Ricerca e sviluppo esercizio 2019 (quota di competenza dell'esercizio 2020) euro

33.572

Credito d'imposta Ricerca e sviluppo esercizio 2020 (quota di competenza dell'esercizio 2020) euro

2.052

Contributo bando voucher digitali - CCIAA di Ravenna euro 4.800

Totale contributi c/capitale euro 158.866

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata dell'esercizio.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 26.555

Altri 1.976

Totale 28.531

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

Imposte sul reddito d'esercizio
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte d'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme

tributarie vigenti.

Le imposte correnti ammontano:

IRAP € 61.

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto della perdita fiscale rilevata nell'esercizio in commento e

della ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi successivi di un reddito imponibile .

Nel prospetto in esame si espone l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti alle

perdite dell'esercizio

Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

Perdite fiscali     54.387   54.387  

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Crediti per imposte 
anticipate     13.053   13.053  

             

Imposte anticipate 
(imposte differite) 
nette IRES e IRAP

    13.053   13.053  

Totali imposte 
anticipate (imposte 
differite) nette

    13.053   13.053  

- imputate a Conto 
economico     13.053      

- imputate a 
Patrimonio netto            

             

Perdite fiscali non 
considerate per 
calcolo imposte 
anticipate
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, il numero medio di
dipendenti nell'esercizio è di 35 unità (categoria impiegati).

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società ha distribuito compensi al revisore legale per euro 9.360.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.360

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.360

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

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

In ottemperanza all’art. 2427, primo comma, n. 22 quater, c.c.  che stabilisce l’indicazione in nota integrativa

“della natura e dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell'esercizio”, siamo a citare alcune osservazioni in merito all’emergenza legata alla pandemia Covid-19.

Pur essendo l’evento di carattere eccezionale e di difficile quantificazione nel suo complesso, possiamo

prudentemente affermare che la nostra società, offrendo servizi legati al mondo agricolo, settore essenziale,

che ad oggi non sembra risentire in maniera importante della crisi economica verificatasi, non ha rilevato

contrazioni di fatturato. Segnaliamo inoltre che l’erogazione dei nostri servizi, prevalentemente offerti

digitalmente, e la gestione del personale non hanno rilevato impedimenti degni di nota.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:
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Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 25.000

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020  

   

- a nuovo 113.424

Totale 138.424
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto IVANO VALMORI, nato ad Faenza (RA), il 27/05/1967, consapevole delle responsabilità penali

previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.

47 del medesimo decreto, dichiara che il presente è conforme all'originale depositato presso la sede sociale.

L'Amministratore Unico

(Ivano Valmori)
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