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Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

30/06/2010

30/06/2009

5.904

8.836

8.197
11.163
97.641
35.800

11.296
2.114
82.610
52.696

152.801

148.716

35.429.840
9.635.894
2.052.340
1.316.704
254.302
48.689.080

35.785.466
10.165.223
2.123.035
1.464.592
1.369.286
50.907.602

(di cui già richiamati 5.904)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese cooperative e consorzi
e) altre imprese

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso imprese controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso imprese cooperative e consorzi
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
e) verso enti pubblici
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
-

Totale immobilizzazioni
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2.922.214

2.872.214

48.902
2.306.989
5.278.105

48.654
6.469
2.927.337

5.278.105
54.119.986

2.927.337
53.983.655

Stato patrimoniale attivo

30/06/2010

30/06/2009

844.414

916.051

9.159.852
312.031
10.316.297

14.372.740
1.575.325
16.864.116

C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

6.488.034

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7.096.492
6.488.034

7.096.492

26.168.616

15.561.191
9.640.985
25.202.176

14.684.591
11.484.025

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso imprese controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso imprese cooperative e consorzi
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Verso soci
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.889.792

4.738.982
1.889.792

4.738.982

2.644.411
37.190.853

6.506.501
504.157
7.010.658
44.048.308

6-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.737.457
906.954

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
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Stato patrimoniale attivo

30/06/2010

30/06/2009

163.877

73.982

17.022

33.606

180.899
47.688.049

107.588
61.020.012

803.004
102.616.943

556.239
556.239
115.568.742

3) Partecipazioni in imprese cooperative e consorzi
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
4) Crediti verso consorzi finanziari

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti
- vari

803.004

Totale attivo
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Stato patrimoniale passivo

30/06/2010

30/06/2009

375.750

380.500

13.801.080

13.801.080

634.740

634.740

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie:
  Riserva ai sensi L. 904 16.12.77 art. 12
  Altre

17.218.187

16.853.777
17.218.187

16.853.777

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
  Riserva straordinaria art.12 L.904/77
  Versamenti in conto capitale
  Versamenti a copertura perdite
  Riserva contributi in conto capitale art.55 T.U.
  Riserva contributi su autofinanziamento
  Riserva per altri contributi pubblici
  Riserva facoltativa
  Riserva f.do plusvalenze
  Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.
  Fondi riserve in sospensione di imposta
  Riserve da conferimenti agevolati
  Riserve di cui all’art. 15 d.l. 429/1982
  Fondi plusvalenze (legge168/1982)
  Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
  Riserva non distribuibile ex art. 2426
  Riserva per conversione/arrotondamento Euro
  Altre ...
  Arrotondamento

2.547.960
742.786

2.547.960
742.786

-1
3.290.745

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile d’esercizio
IX. Perdita d’esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio

3
3.290.749
302.159

-6.017.460

Totale patrimonio netto

29.303.042

35.263.005

1.448
669.234
824.159

1.448
593.039

1.494.841

594.487

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte
3) Altri
4) Fondo mutualistico per attività sociali

Totale fondi per rischi e oneri
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Stato patrimoniale passivo
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

30/06/2010

30/06/2009

393.399

494.447

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

10.403.562

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11.610.932
10.403.562

11.610.932

38.999.438

17.344.038
20.188.594
37.532.632

20.185.685
18.813.753

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2.704

187.757
2.704

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4.664.699

187.757
8.806.431

4.664.699

8.806.431

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

385.415

828.686
385.415

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso imprese controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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828.686

Stato patrimoniale passivo

30/06/2010

30/06/2009

12) Debiti verso cooperative e consorzi
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
13) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

253.297

283.061
253.297

14) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

285.388

283.061
263.471

285.388

263.471

15.340.045

11.293.114
7.337.512
18.630.626

15) Debiti per prestito sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
16) Debiti verso soci
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

8.461.642
6.878.403

17) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

478.903

Totale debiti

480.336
478.903
70.813.451

480.336
78.623.932

612.210
102.616.943

592.871
592.871
115.568.742

30/06/2010

30/06/2009

         121.196
     41.817.015
         106.315
                    0

                  0
  24.478.938
                  0
                  0

42.044.526

24.478.938

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

612.210

Totale passivo

Conti d’ordine
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
2)  Sistema improprio delle garanzie
3) Sistema improprio dei rischi
4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d’ordine
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Conto economico
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

30/06/2010

30/06/2009

38.778.871

44.958.806

-5.215.102

833.731

2.475.762
36.039.531

1.566.731
636.355
30.540
2.233.626
48.026.163

27.478.996
3.723.881
433.491

33.317.779
3.767.681
218.296

1.758.276
703.486
14.000

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

3.857.262
482.703
174.940

3.563.538
430.967
156.983

4.514.905
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
    circolante e delle disponibilità liquide

62.910
2.686.705
1.301

93.604
2.755.393

135.332
2.886.248
69.423

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi

4.151.488

68.921
2.917.918
687.710

900.354

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

851.325

770.257

Totale costi della produzione

40.858.623

45.831.129

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

-4.819.092

2.195.034

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- altri

7
7
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Conto economico
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese cooperative e consorzi
- da soci
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- da soci
- altri

30/06/2010

30/06/2009

359.315
359.315

332.387
332.387
332.387

-1.603.270

-392.138
-1.603.525
-1.995.663

-1.243.955

2.149
-1.661.120

359.315

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese cooperative e consorzi
- da soci
- altri

-351.631
-1.251.639

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni verso terzi
- plusvalenze da alienazioni verso soci
- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
- varie

70.000

245.771
245.771

12

112.766
112.766

Conto economico
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni verso terzi
- minusvalenze da alienazioni verso soci
- minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
- Acc.to fondo riserva indivisibile art.12 L.904/77
- imposte esercizi precedenti
- varie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

23) Utile (Perdita) dell’esercizio

13

30/06/2009

-192.328
53.443

-270.945
-270.945
-88.179

-6.009.604

445.735

-5.299
-187.029

Totale delle partite straordinarie
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)

30/06/2010

7.856

143.577
7.856

143.577

-6.017.460

302.158

Nota Integrativa al bilancio chiuso il 30/06/2010
Premessa
Attività svolte
La nostra cooperativa opera nel settore della produzione, della commercializzazione di prodotti viticoli (vini e spumanti) e prodotti ortofrutticoli (principalmente mele). La società nel corso
dell’esercizio, come negli anni passati, ha provveduto al ritiro dell’intera produzione di uva e di
mele dei propri associati, curandone la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione (di mele, vino sfuso e confezionato) ed attuando tutte le iniziative percorribili
sia direttamente che per il tramite delle organizzazioni (società controllate, società collegate ed il
consorzio di secondo grado La Trentina) al fine di valorizzare il prodotto conferito.
Si precisa che l’attività svolta nell’esercizio rientra tra gli scopi statutari e che il perseguimento
degli stessi è stato raggiunto mediante la gestione sociale nel pieno rispetto dei principi mutualistici
che governano le società cooperative e le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione
sono state improntate al conseguimento del miglioramento delle condizioni economiche di tutti i
Soci e della economia locale.
Appartenenza ad un Gruppo
La Vis S.c.a controlla le seguenti società: Ethica S.p.a., Casa Girelli S.p.a., Basilica Cafaggio
S.a.r.l., F&F Fine Wines International Inc., Poggio Morino S.a.r.l., Ergon S.r.l. e Cesarini Sforza
Spumanti S.p.a. Le prime si occupano principalmente della vendita dei vini sui mercati nazionali ed
esteri, le aziende agricole hanno lo scopo di valorizzare nel lungo periodo la produzione dei propri
associati potendo offrire una gamma maggiore di prodotti italiani, mentre Ergon ha l’obiettivo di
fornire servizi alle unità operative del Gruppo iniziando dalla gestione di Maso Franch - Gourmet e
Relais. L’azienda Cesarini Sforza Spumanti S.p.A. è strategica per l’utilizzazione e la valorizzazione delle uve Chardonnay e Pinot Nero base spumante dei Soci della cooperativa agricola.
Fatti rilevanti accaduti durante l’esercizio e successivamente alla chiusura dell’esercizio
Per gli approfondimenti su questo punto si rimanda alle note già presenti nella Relazione sulla
Gestione del presente bilancio.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30/06/2010 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni
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e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei
nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
I dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all’attività svolta con i soci ai sensi
dell’articolo 2545-sexies del codice civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell’attivo e sono ammortizzati in
un periodo non superiore ai 5 esercizi. I diritti di brevetto e le concessioni sono
ammortizzati in un periodo non superiore ai 5 anni.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Nel primo esercizio,
i coefficienti applicativi sono stati ridotti alla metà in quanto ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale deperimento e consumo del settore
produttivo di appartenenza.
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Di seguito si elencano i coefficienti di ammortamento applicati in entrambi i settori:
- Immobili settore viticolo 3%
- Immobili settore ortofrutticolo 1,5%
- Immobili Maso Franch Gourmet Relais 1,5%
- Impianti/macchinari generici 7,5%
- Impianti/macchinari specifici 10%
- Serbatoi 5%
- Attrezzatura 20%
- Mobilio 12%
- Attrezzature contabili 20%
- Automezzi 25%
- Mezzi di trasporto interno sett.ortofrutticolo 20%
- Imballaggi di servizio mercato ortofrutticolo 5%
- Vigneto Maso Franch 3%
- Impianto irrigazione Maso Franch 5%
- Impianti generici Maso Franch Gourmet e Relais 4%
- Impianti specifici Maso Franch Gourmet e Relais 6%
- Attrezzatura generica Maso Franch Gourmet e Relais 10%
- Attrezzatura specifica Maso Franch Gourmet e Relais 12,50%
- Biancheria Maso Franch Gourmet e Relais 20%
- Mobilio Maso Franch Gourmet e Relais 5%
Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.

Rimanenze
magazzino

Le rimanenze sono state valutate in conformità a quanto disposto dall’articolo
2426 del C.C. ed in linea con le disposizioni della normativa fiscale.
Le giacenze finali di prodotti vinicoli sono iscritte al minore tra il costo di
acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del
mercato per tipo di prodotto, qualità e grado. Come indicato nella relazione
sulla gestione le giacenze al 30/06/2010 sono state valutate utilizzando criteri
previsionali prudenziali diversi rispetto ai precedenti esercizi, determinando
di fatto un riallineamento delle stesse alla situazione attuale di mercato, che
negli ultimi anni ha registrato una contrazione nei prezzi netti di vendita. Le
rimanenze finali di materiali di confezionamento e materiali vari di consumo
sono valutati all’ultimo costo di acquisto.

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate, collegate e verso altre imprese, iscritte tra le immobilizzazoni finanziarie, sono valutate al loro costo di acquisto o
sottoscrizione.
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Fondo TFR	

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data fino all’entrata in vigore della
legge 296/2006. Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dalla citata
legge, in presenza di aziende con più di 50 dipendenti, la riforma della previdenza complementare ha previsto che il datore di lavoro non possa conservare
il Tfr che in tal caso viene destinato al fondo di Tesoreria o destinato a fondi
di pensione diversi.

Imposte
sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento
ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Impegni, garanzie, rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’ordine al loro valore contrattuale, sono costituiti
da fidejussioni, lettere di patronage prestate a favore della cooperativa, di terzi e principalmente a
favore degli istituti di credito per conto o nell’interesse delle socità controllate.
Gli oneri ed i proventi relativi a contratti derivati di copertura di natura non speculativa posti in
essere a fronte di rischi sui tassi di interesse e di cambio, sono rilevati in conto economico secondo
il criterio di competenza. Il Fair Value di tali contratti è iscritto nei conti d’ordine.
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Dati sull’occupazione
Organico

30/06/2010

30/06/2009

Variazioni

Dirigenti

2

2

0

Impiegati

29

31

(2)

Operai tempo indeterminato

40

43

(3)

Operai tempo determinato

51

45

6

122

121

1

Totale

Il contratto di lavoro applicato è riferito a ciascun settore di appartenenza, più precisamente:
-  per i dipendenti (operai, impiegati e quadri) settore cantine è applicato il Contratto Collettivo
Provinciale di Lavoro delle Cantine Sociali della Provincia di Trento;
-  per i dipendenti (operai, impiegati e quadri) settore ortofrutticolo è applicato il Contratto Collettivo
Provinciale di Lavoro delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento.
Mutualità prevalente
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’articolo 2512 del codice civile.
In effetti la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, degli apporti di
beni da parte dei Soci.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del
codice civile:
Descrizione
Prodotti conferiti da Soci

Valore

Descrizione

Valore

15.906.373

Tot.prodotti

315.459

di cui ai soci

Ricavi cessione altri prodotti

%

22.315.417

71,28%

315.459

100,00%

media ponderata

71,68%

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

152.801

148.716

Variazioni
4.085

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Totale

Valore
30/06/2009
11.296
2.114
82.610
52.696
148.716

Incremento
esercizio
0
13.954
76.941
0
90.895
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Decremento
esercizio
0
0
23.900
0
23.900

Ammort.
esercizio
3.099
4.905
38.010
16.896
62.910

Valore
30/06/2010
8.197
11.163
97.641
35.800
152.801

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto.
Costo
storico
15.493

Descrizione costi
Impianto ampliamento

Fondo
amm.to
(4.197)

Rivalutaz.

Svalutazioni
0

0

Valore
netto
11.296

Ricerca, sviluppo e pubblicità

189.855

(187.741)

0

0

2.114

Diritti brevetti industriali

377.575

(294.965)

0

0

82.610

451.179

(398.483)

0

0

52.696

1.034.102

(885.386)

0

0

148.716

Concessioni, licenze, marchi
Totale

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 30/06/2010
48.689.080

Saldo al 30/06/2009
50.907.602

Variazioni
(2.218.522)

Terreni e fabbricati
Importo

Descrizione
Costo storico

41.352.859

Ammortamenti esercizi precedenti

(5.567.393)

Saldo al 30/06/2009

35.785.466
80.077

Acquisizione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio e/o rettifica per contributi c/capitale

(240.698)
345.500

Giroconti positivi (riclassificazione)

(540.505)

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 30/06/2010

35.429.840

Impianti e macchinario
Importo

Descrizione

26.816.921

Costo storico

(16.651.698)

Ammortamenti esercizi precedenti

10.165.223

Saldo al 30/06/2009

316.665

Acquisizione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio e/o rettifica per contributi c/capitale

(213.742)
950.548

Giroconti positivi (riclassificazione)

(1.582.800)

Ammortamenti dell’esercizio

9.635.894

Saldo al 30/06/2010
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Attrezzature industriali e commerciali
Importo

Descrizione

6.709.252
(4.586.217)
2.123.035

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 30/06/2009
Acquisizione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio e/o rettifica per contributi c/capitale

467.213
(187.275)

Ammortamenti dell’esercizio

(350.633)

Saldo al 30/06/2010

2.052.340

Altri beni
Importo

Descrizione

3.578.476
(2.113.884)
1.464.592

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 30/06/2009
Acquisizione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio e/o rettifica per contributi c/capitale

106.216
(40.314)

Ammortamenti dell’esercizio

(213.790)

Saldo al 30/06/2010

1.316.704

Immobilizzazioni in corso e acconti
Importo

Descrizione
Saldo al 30/06/2009
Acquisizione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio e/o rettifica per contributi c/capitale
Giroconti negativi (riclassificazione)
Saldo al 30/06/2010

1.369.286
203.517
(8.500)
(1.310.001)
254.302

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2010 la società ha contabilizzato in decremento dei cespiti
i seguenti contributi:
-  Euro 311.430,12 dalla Provincia Autonoma di Trento;
-  Euro 135.000,00 dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
-  Euro 262.478,00 relativi al Piano Operativo La Trentina.
Per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo della riduzione del costo storico,
secondo la seguente suddivisione:
-  Software Euro 23.900,00;
-  Terreni e fabbricati Euro 249.657,29
-  Impianti e macchinari Euro 229.687,38
-  Attrezzatura commerciale Euro 7.510,46
-  Mobili Euro 22.052,99
-  Macchine Ufficio Elettroniche Euro 18.600,00
-  Imballaggi Euro 157.500,00
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

5.278.105

Variazioni

2.927.337

2.350.768

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese cooperative e consorzi
Altre imprese
Totale

30/06/2009

Incremento

Decremento

30/06/2010

2.872.214
48.654
6.469
2.927.337

50.000
248
2.300.520
2.350.768

0
0
0
0

2.922.214
48.902
2.306.989
5.278.105

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.
Imprese controllate
Denominazione
Poggio Morino Sarl
Ethica Spa
Cesarini Sforza Spumanti Spa

Città o Stato
Estero
Preselle (GR)
Lavis (TN)
Trento

Capitale Patrimonio
sociale
netto
100.000
25.507
120.000
290.983
1.500.000
1.765.244
1.720.000
2.081.734

Utile/Perdita

%

100%
100%
41,7%

Valore
a bilancio
650.000
119.929
2.152.285
2.922.214

Imprese cooperative e consorzi e Altre imprese
Denominazione

Città o Stato Estero

Imprese e Consorzi Cooperativi:
Federazione Trentina della Cooperazione
Palazzo
Cooperfidi
Consorzio La Trentina
ISTITUTI DI CREDITO COOPERATIVO
ALTRI ORGANISMI COOPERATIVI
Altre Imprese:
ALTRI ORGANISMI
Totale

Valore a bilancio
2.118
103
1.607
5.165
8
41.202

Trento
Trento
Trento
Trento

2.306.989
2.357.192

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
Incrementi
Imprese controllate:
Poggio Morino Sarl
Imprese cooperative e consorzi:
Altre imprese
United Wineries Internationa Spa
Caa Coop Srl
Totale

Acquisti

Rivalutazioni

Importo

50.000
1.549

0
0
0
0
0
0

50.000
1.549

2.300.000
520
2.352.069
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2.300.000
520
2.352.069

Tra le partecipazioni non di controllo emerge quella verso la società United Wineries International
Sa (di seguito UWI), tale partecipazione è legata ad un Contribution in Kind Agreement in UWI, in
particolare ad un contratto commerciale il quale prevede che UWI abbia un’esclusiva di 25 anni sul
mercato inglese di un listino di prodotti del Gruppo La-Vis. A fronte di tale durata e dell’esclusiva,
UWI ha proceduto ad un aumento di capitale sociale, certificato dall’auditor Ernst & Young, riservato e sottoscritto da La Vis Sca. La cooperativa può recedere dal contratto, dando un preavviso di
tre anni e riconoscendo alla controparte i propri diritti, tra i principali un importo pari a tre volte il
gross profit dei dodoci mesi precedenti o la retrocessione a costo zero delle azioni.
Decrementi

Cessioni

Svalutazioni

Importo

0
0

1.301
1.301

1.301
1.301

Altre imprese
Totale

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

10.316.297

Variazioni

16.864.116

(6.547.819)

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

II. Crediti
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

37.190.853

Variazioni

44.048.308

(6.857.455)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Crediti tributari
Verso altri
Totale

Entro
12 mesi
6.488.034

Oltre
12 mesi
0

Oltre
5 anni
0

6.488.034

14.684.591

11.484.025

0

26.168.616

1.889.792

0

0

1.889.792

1.737.457

906.954

0

2.644.411

24.799.874

12.390.979

0

37.190.853
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Totale

I crediti al 30/06/2010 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

CLIENTI ITALIA

2.839.252

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE

2.458.206

EFFETTI ALL’INCASSO

1.052.914
512.501

EFFETTI ALLO SCONTO

(374.839)

CLIENTI IN SOFFERENZA - f.do svalutaz.
CREDITI COMM.LI VS IMP. CONTROLLATE

14.684.591

CREDITI FINANZIARI VS IMP. CONTROLLATE

11.484.025

CREDITI TRIBUTARI
3.801

VS ERARIO PER RITENUTE SUBITE
IRES A RIPORTO O COMPENSAZ.

39.988

IRAP A RIPORTO O COMPENSAZ.

64.515
1.781.487

ERARIO C/IVA
CREDITI VERSO ALTRI:

54.912

DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO

1.910

VS DIPENDENTI

212.374

P.VO NOTE ACCREDITO DA RICEVERE

2.249

CRED.VS ISTITUTI DI PREVIDENZA SOC.

536.759

ALTRI CREDITI

1.836.208

VS ENTI PUBBL.x CONTR. AD INC.PLUR.

37.190.853

Totale

La voce “altri crediti, al 30/06/2010, risulta così costituita:
Descrizione

Importo

Prestito O.P. Paganella 2002/2003

48.835

Prestito O.P. Paganella 2003/2004

87.607

Prestito O.P. Paganella 2004/2005

70.871

Saldo Piano Operativo La Trentina

147.929
68.736

Contributo reimpianti
Costo diffusori portati ad es successivo

93.390

Cessione crediti Consorzi OP Paganella

12.432
6.959

Altri

536.759

Totale

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426 Codice civile
453.976

F.do svalutaz.
ex art. 106 D.P.R. 917/1986
0

-214.469

0

-214.469

Accantonamento esercizio

135.332

0

135.332

Saldo al 30/06/2010

374.839

0

374.839

Descrizione
Saldo al 30/06/2009
Utilizzo nell’esercizio

Totale

La ripartizione dei crediti al 30/06/2010 secondo area geografica non è significativa.
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453.976

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

180.899

Variazioni

107.588

Descrizione

73.311

30/06/2010

30/06/2009

163.877

73.982

17.022

33.606

180.899

107.588

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell’esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

803.004

556.239

Variazioni
246.765

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

Importo

Ratei attivi:
294.730

SU OPERAZIONI INFRAGRUPPO
ALTRI DI AMMONT.NON APPREZZABILE

3.131

Risconti attivi:
137.997

SU PREMI DI ASSICURAZIONE

14.438

SU CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
SU CANONI MANUTENZIONE

5.065

SU IMPOSTE E TASSE

2.402
71.784

SU QUOTE ASSOCIATIVE
SU CANONI AFFITTO

4.387

SU ABBONAMENTI

4.455

SU FIDEJUSSIONI

6.642

SU SUPERO INTERESSI SU MUTUI

18.489

SU QUOTE DI 14^ DIPENDENTI

96.237

ALTRI DI AMMONT.NON APPREZZABILE

51.288
91.959

RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI

803.004
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

29.303.042

Descrizione

Incrementi

Decrementi

380.500

10.000

14.750

375.750

13.801.080

0

0

13.801.080

30/06/2010

634.740

0

0

634.740

16.853.777

364.410

0

17.218.187

2.547.960

0

0

2.547.960

742.786

0

0

742.786

3

(4)

302.159

(6.017.460)

302.159

(6.017.460)

35.263.005

(5.643.054)

316.909

29.303.042

Riserva legale
Riserve statutarie

(5.959.963)

30/06/2009

Capitale
Riserve di rivalutazione

Variazioni

35.263.005

Altre riserve
Riserva contributi in c/capitale art.55 T.U.
Riserva contributi su autofinanziamento
Arrotondamento
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale

(1)

Di seguito si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

All’inizio dell’esercizio precedente

Capitale
sociale
382.250

Riserva
legale
634.740

Riserve
statutarie
16.266.642

Altre
riserve
3.394.764

524.083

Destinazione del risultato dell’esercizio

Risultato
d’esercizio
524.083

21.202.479

(524.083)

0

Totale

0

- attribuzione dividendi
(15.722)

- altre destinazioni (3% Promocoop)
0

Altre variazioni

78.774

(15.722)
13.697.065

13.775.839

Quote sociali sottocritte

12.000

12.000

Quote sociali rimborsate

(13.750)

(13.750)

Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente

380.500

634.740

16.853.777

17.091.829

302.159

Destinazione del risultato dell’esercizio

302.159

302.159

302.159

35.263.005

(302.159)

0
0

- attribuzione dividendi
(9.065)

- altre destinazioni (3% Promocoop)
0

Altre variazioni
Quote sociali sottocritte

10.000

Quote sociali rimborsate

(14.750)

71.316

(9.065)
(5)

(14.750)

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

375.750

71.311
10.000

634.740
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17.218.187

17.091.824

(6.017.460)

(6.017.460)

(6.017.460)

29.303.041

Il capitale sociale è così composto:
Numero

Di cui nuove quote

Valore nominale

Valore totale

Soci cooperatori

1.503

40

250,00

375.750,00

Totale

1.503

40

250,00

375.750,00

Azioni/Quote

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Natura / Descrizione
Capitale
Riserve di rivalutazione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Utilizzazioni eff.
Quota
Nei 3 es. prec. Per
disponibile
copert. Perdite

375.750

B

Utilizzazioni eff. Nei
3 es. prec. Per altre
ragioni
-

13.801.080

B

-

634.740

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

-

17.218.187

B

-

3.290.746

B

-

0

-

Totale

35.320.503

-

Quota non distribuibile

35.320.503

-

0

-

Utili (perdite) portati a nuovo

Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai Soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono
le seguenti informazioni complementari:
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve
LEGGE 72/’83

Rivalutazione
monetarie
104.018

LEGGE 185/2008

13.697.062

Totale

13.801.080

Rivalutazione non
monetarie

b) Composizione della voce Riserve statutarie
Riserve

Importo

LEGGE 904/’77

17.218.187

Totale

17.218.187
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B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

1.494.841
Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Totale

Variazioni

594.487

900.354

30/06/2009

Incrementi

Decrementi

30/06/2010

1.448
593.039
0
594.487

0
76.195
824.159
900.354

0
0
0
0

1.448
669.234
824.159
1.494.841

Negli Altri accantonamenti per rischi si è tenuto conto della restituzione parziale del contributo alla
Provincia Autonoma di Trento per la cessione di Maso Franch a Cooperfidi.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

393.399

Variazioni

494.447

(101.048)

La variazione è così costituita.
Variazioni

30/06/2009

Incrementi

Decrementi

30/06/2010

494.447

393.399

494.447

393.399

TFR, movimenti del periodo

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 30/06/2010 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
Saldo al 30/06/2010
70.813.451

Saldo al 30/06/2009

Variazioni

78.623.932

(7.810.481)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Debiti verso soci per finanziamenti

Entro
12 mesi
10.403.562

Oltre
12 mesi
0

Oltre
5 anni
0

10.403.562

Debiti verso banche

20.185.685

7.974.846

10.838.907

38.999.438

2.704

0

0

2.704

4.664.699

0

0

4.664.699

Descrizione

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale

Debiti verso imprese controllate

385.415

0

0

385.415

Debiti tributari

253.297

0

0

253.297

Debiti verso istituti di previdenza

285.388

0

0

285.388

Debiti commerciali verso soci

6.596.732

0

0

6.596.732

Debiti comm.li v/soci per pagamenti differiti

1.864.910

6.063.084

815.319

8.743.313

Altri debiti
Totale

478.903

0

0

478.903

45.121.295

14.037.930

11.654.226

70.813.451
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I debiti al 30/06/2010 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI
10.403.562

VS SOCI AUTOFINANZ. REMUNERATO
DEBITI VS BANCHE
MUTUI

20.890.521

CONTI CORRENTI PASSIVI

16.942.307

ALTRI DEBITI VS BANCHE

1.166.610

DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI
2.704

C/TO ANTICIPI
DEBITI VS FORNITORI

4.664.699

C/TO FORNITURE
DEBITI COMMERCIALI VS SOCI
SOCI C/TO CONFERIMENTO

6.596.732

SOCI C/TO FORNIT.per PAGAM. DIFFERITI

8.743.313

DEBITI VS IMPRESE CONTROLLATE
385.415

DEBITI VS IMPRESE CONTROLLATE
DEBITI TRIBUTARI

182.131

ERARIO C/RIT. SU REDD. LAVORO DIP.

568

ERARIO C/RIT. SU REDD. LAV. AUTONOMO

70.326

ERARIO C/RIT. SU REDD. DI CAPITALE
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ALTRI DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VS ISTITUTI DI PREV. E SIC. SOC.

39.651

INPS

28.732

ENPAIA

105.197

SCAU FISSI
SCAU STAGIONALI

94.514

ALTRI FONDI

15.186
2.108

GESTIONE SEPARATA INPS
ALTRI DEBITI

11.562

VS AMMINISTRATORI

314.661

VS DIPENDENTI

5.287

VS SINDACATI

147.393

ALTRI DEBITI

70.813.451

Totale

La voce altri debiti al 30/06/2010 risulta così costituita:
Descrizione

Importo
66.223

Per Mediazioni da fatturare
Vs. soci per quote cap. sociale da rimborsare

11.371

Debiti diversi

69.799

Totale Altri debiti

147.393
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Il saldo del debito verso banche al 30/06/2010, pari a Euro 38.999.438, determinato da conti correnti
passivi pari a Euro 16.942.306,53; dai mutui passivi di Euro 20.890.521 e altri debiti verso banche
di Euro 1.166.610, esprime l’effettivo debito in linea capitale. I “Debiti verso fornitori” sono iscritti
al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca erogante
Cassa Centrale
Banca
- 7,5 mil
Cassa Rurale Lavis
- 3 mil (COF)
Cassa Rurale
Mezzolombardo 1,6
mil (COF)
CR Trento
Unicredit (COF)
Cassa Centrale
Banca (A)
- 5 mil
Cassa Centrale
Banca (B)
- 5 mil
CR Lavis Valle di
Cembra
CR Lavis Valle di
Cembra
arrotondam.
Totale

Debito
residuo
30/06/2009

Erogazioni Rimborsi

Debito
residuo
30/06/2010

Rimborsi
entro
12 mesi

Scadenza

Tasso

Garanzie

7.153.709

0

425.278

6728.431

437.054

30/06/2023

2,75%

ipotecario

368.576

0

180.729

187.847

187.847

31/01/2011

3,9%

ipotecario

932.310

0

165.046

767.264

170.730

31/07/2014

3,9%

ipotecario

4.000.000

0

210.397

3.789.603

217.337

25/06/2024

3,25%

ipotecario

177.121

0

177.121

0

0

31/03/2010

2,87%

ipotecario

4.604.476

0

457.522

4.146.954

470.190

30/06/2018

2,75% chirografario

4.800.332

0

448.674

4.351.658

461.098

31/12/2018

2,75% chirografario

250.000

0

33.165

216.835

33.980

30/06/2016

3,90% chirografario

750.000

48.073

701.927

98.533

31/12/2016

3,22% chirografario

0

0

2

-1

750.000 2.146.005

20.890.521

2.076.768

1
22.286.525

0

La ripartizione dei Debiti al 30/06/2010 secondo area geografica non è significativa.

E) Ratei e risconti
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

612.210

592.871

Variazioni
19.339

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione
Ratei Passivi:
SU INTERESSI RATE MUTUI

Importo
9.070

SU INTERESSI PASSIVI BANCARI

25.666
5.480

SU SPESE BANCARIE

21.370

RATEO I.C.I.

297.770

RATEO 13°

25.808

ALTRI RATEI PASSIVI
Risconti Passivi:
Risconti Passivi Pluriennali:
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI
SU CONTRIBUTI ENTI PUB.(q.oltre 12 mesi)

131.061
95.985
612.210

30

Conto economico
A) Valore della produzione e delle risorse
Saldo al 30/06/2010
36.039.531

Saldo al 30/06/2009
48.026.163

Variazioni
(11.986.632)

Descrizione

30/06/2010

30/06/2009

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi
Totale

38.778.871
(5.215.102)
2.475.762
36.039.531

44.958.806
833.731
2.233.626
48.026.163

(6.179.935)
(6.048.833)
242.136
(11.986.632)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I contributi in conto esercizio si riferiscono a:
-  Euro 349.770,59 contributi Agea su arricchimento;
-  Euro 284.978,74 contributi Piani Operativi;
-  Euro 68.735,81 contributi Pat per rinnovo impianti frutticoli.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Categoria

30/06/2010

30/06/2009

Variazioni

Vendite e prestazioni a terzi
Vendite e prestazioni a soci
Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi
Totale

29.926.783
315.459
8.536.629
38.778.871

37.739.544
226.473
6.992.789
44.958.806

(7.812.761)
88.986
1.543.840
(6.179.935)

30/06/2010
927.182
37.060.194
213.343
64.020
117.033
397.099
38.778.871

30/06/2009
981.882
42.645.579
349.018
53.427
171.995
756.905
44.958.806

Variazioni
(54.700)
(5.585.385)
(135.675)
10.593
(54.962)
(359.806)
(6.179.935)

Ricavi per categoria di attività
Categoria
Vendite merci
Vendite prodotti
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Altre
Totale

B) Costi della produzione
Saldo al 30/06/2010
40.858.623

Saldo al 30/06/2009
45.831.129
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Variazioni
(4.972.506)

Descrizione

30/06/2010

30/06/2009

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

27.478.996

33.317.779

-5.838.783

3.723.881

3.767.681

-43.800

Servizi

433.491

218.296

215.195

3.857.262

3.563.538

293.724

Oneri sociali

482.703

430.967

51.736

Trattamento di fine rapporto

174.940

156.983

17.957

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

62.910

93.604

-30.694

2.686.705

2.755.393

-68.688

1.301

0

1.301

Ammortamento immobiliz.immateriali
Ammortamento immobiliz.materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante

135.332

68.921

66.411

Variazione rimanenze materie prime

69.423

687.710

-618.287

Accantonamento per rischi

900.354

0

900.354

Oneri diversi di gestione

851.325

770.257

81.068

40.858.623

45.831.129

-4.972.506

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all’andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Questa voce è comprensiva dei:
Rapporti con i soci, società cooperative e consorzi
Descrizione

30/06/2010

30/06/2009

Variazioni

Prodotti conferiti da Soci

15.906.373

18.642.994

(2.736.621)

Totale

15.906.373

18.642.994

(2.736.621)

Le principali fluttuazioni derivano da oscillazione dei prezzi di mercato.
Costi per il personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti
di legge e contratti collettivi.
I costi sono così suddivisi:
Descrizione
Non Soci
Totale

Retribuzione
3.857.262
3.857.262

Oneri sociali
482.703
482.703

Accantonamento TFR e
trattamento quiescenza
174.940
174.940

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 30/06/2010
(1.243.955)
Descrizione
Da partecipazione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili e perdite su cambi
Totale

Saldo al 30/06/2009
(1.661.120)

Variazioni
417.165

30/06/2010

30/06/2009

Variazioni

359.315
(1.603.270)
0
(1.243.955)

7
332.387
(1.995.663)
2.149
(1.661.120)

(7)
26.928
392.393
(2.149)
417.165

Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate

Collegate

Coop.e
consorzi

Soci

Altre

Totale

15.050
344.265
359.315

15.050
344.265
359.315

Soci

Altre

Totale

351.631

531.698
626.696
0
93.245
1.251.639

531.698
626.696
351.631
93.245
1.603.270

Interessi bancari e postali
Altri proventi
Totale

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione

Controllate

Collegate

Coop.e
consorzi

Interessi bancari
Interessi medio credito (mutui)
Interessi su finanziamenti
Altri oneri su operazioni finanziarie
Totale

351.631

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

53.442

-88.179

Descrizione
Plusvalenze da alienazione verso terzi
Sopravvenienze attive
Totale proventi
Imposte esercizi
Sopravvenienze passive
Totale oneri
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Variazioni
141.621

30/06/2010
0
245.771
245.771

30/06/2009
70.000
112.766
182.766

Variazioni
(70.000)
133.005
63.005

(5.299)
(187.029)
(192.328)
53.443

0
(270.945)
(270.945)
(88.179)

(5.299)
83.916
78.617
141.622

Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

7.856
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Totale

Variazioni

143.577

(135.721)

Saldo al 30/06/2010

Saldo al 30/06/2009

Variazioni

0
7.856
7.856

39.800
103.777
143.577

(39.800)
(95.921)
(135.721)

Fiscalità differita / anticipata
Atteso che il reddito imponibile Ires è costituito, in presenza di attività agricola esente ai sensi
dell’art.10 DPR 601/73, dalla quota del 20% dell’utile d’esercizio, non sono rilevabili imposte
anticipate.
Conti d’ordine
Le voci, evidenziate nei conti d’ordine, sono le seguenti:
-  Beni di terzi presso La Vis S.c.a. 121.196
-  Fideiussioni bancarie e lettere di patonage rilasciate a favore di istituti bancari per conto o
nell’interesse di società controllate per Euro 28.832.077; tale importo include quindi fideiussioni
e lettere di patronage rilasciate per conto delle nostre società controllate Ethica S.p.a. , Cesarini
Sforza S.p.a. e Casa Girelli Spa
-  Altre fideiussioni rilasciate a favore di terzi per conto o nell’interesse di società controllate per
Euro 12.200.000; tale importo include fideiussioni rilasciate per conto della nostra società controllata Ethica S.p.a.
-  Fideiussioni rilasciate a favore di terzi relativamente a contratti e rapporti correlati all’attività
sociale per Euro 784.938.
-  Il valore mark to market dei contratti di copertura sotto descritti è pari ad un valore negativo di
Euro 106.315.
La La Vis S.c.a. ha stipulato con Unicredit Coorporate Banking alcuni contratti finalizzati a ridurre
il rischio di variabilità dei tassi di interesse. Questi strumenti di copertura riguardano l’utilizzo
di due finanziamenti in pool in essere con Cassa Centrale, già indicati in debiti verso banche.
Nell’esercizio chiuso al 30/06/2010 questi contratti non hanno generato oneri o proventi finanziari
in quanto la data iniziale dell’operazione coincide con la data di chiusura dell’esercizio.
Tipo di rischio
coperto

Data
operazione

Data
iniziale

Scadenza
finale

Divisa

Importo di
riferimento

Importo MTM
30/07/2010

IRS Variabile
Protetto

Riduzione rischio
aumento tassi
d’interesse

23/06/2010

30/06/10

30/12/2018

EUR

4.351.658,00

- 54.086,34

IRS Variabile
Protetto

Riduzione rischio
aumento tassi
d’interesse

23/06/2010

30/06/10

30/12/2018

EUR

4.146.954,00

- 52.228,55

CONTRATTO
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Attività di ricerca e sviluppo
La nostra società nel corso dell’esercizio 2009/2010 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per
innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono
particolarmente innovativi, svolti nello stabilimento di Lavis, di Cembra e nell’azienda agricola
Maso Franch, progetti denominati: “Attività di R&S per lo studio e la sperimentazione di nuove
tecnologie di colture su vigneti principalmente di chardonnay, finalizzati all’incremento delle qualità delle uve, mediante la riduzione dei principi attivi fitosanitari e di concimazione, su un appezzamento di 3,5 ettari di vigneto sperimentale. Studio e test sulle ricadute del progetto nel processo
di vinificazione mediante separazione e confronto delle uve selezionate”.
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi all’attività di R&S.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l’art. 2426 punto 5 del c.c., il
principio contabile nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall’OIC ed in conformità all’art.
108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato interamente a conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l’opportunità di spesare tali costi
nell’esercizio o attraverso un piano di ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque
anni, non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell’attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo
prodotto o processo produttivo, si ritiene che debba prevalere l’ampio postulato civilistico della
prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi
futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere
altamente soggettivo e aleatorio.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri
del Collegio sindacale.
Qualifica

Compenso

Amministratori

65.880

Comitato di Controllo

4.880

Si espongono di seguito le informazioni richieste dal primo comma dell’art. 2427 del Codice Civile,
al numero 16-bis), relativamente ai servizi di revisione legale dei conti e a quelli diversi dalla stessa.
La società ha affidato alla Federazione Trentina della Cooperazione l’incarico di controllo contabile, consulenza fiscale ed altri servizi.
Importo dei corrispettivi
a carico nell’esercizio
6.360

Servizi acquisiti
Revisione legale dei conti annuale

64.392

Contributi associativi annuali
Revisione ordinaria biennale ai sensi art. 27 L.R. n. 5/2008

0
230

Consulenze fiscali

6.620

Altri servizi e consulenze
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Si precisa che il Consiglio di Amministrazione alla data di chiusura del  bilancio al 30 giugno 2010
risultava così composto:
Presidente: Brugnara Vittorio; Vicepresidenti: Giovannini Alberto, Gozzer Vittorio e Zanolli
Andrea: Consiglieri: Brugnara Mauro, Facchinelli Tullio, Franceschi Carlo, Giacomoni Roberto,
Nardon Tullio, Nicolodi Alfred, Pellegrini Carlo, Piazzera Francesco, Piffer Ivo, Pilati Bruno,
Sicher Valentino, Stenico Daniele, Ugolini Luciano e Zancanella Danilo. Comitato di controllo:
Finazzer Giancarlo (Presidente), Ferrari Giovanni e Mattevi Guido.   Il Sig. Brugnara era stato
cooptato dal Consiglio in data 27 maggio 2010 in sostituzione del Consigliere dimissionario Erler
Beniamino e successivamente nominato alla carica di presidente in data 24 giugno 2010 in sostituzione del dimissionario sig. Roberto Giacomoni.
In data 1 settembre 2010 la Giunta Provinciale ha deliberato di revocare il Consiglio di amministrazione, compresi i membri del comitato di controllo sulla gestione, della LA VIS società cooperativa
agricola con sede in Lavis, via del Carmine, 7 e di nominare, in sostituzione, un commissario nella
persona dell’ing. Marco Zanoni ed un vice commissario nella persona del dott. Fausto Campostrini.
La Giunta ha inoltre deliberato di disporre che al commissario competono tutti i poteri per la gestione ordinaria della società, fermo restando che per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli
atti di particolare importanza, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Dirigente del
Servizio commercio e cooperazione.
Il presente bilancio ed i relativi allegati risultano quindi predisposti e sottoscritti dal commissario
ing. Marco Zanoni che in forza delle delibera della giunta dalla data del 1 settembre sostituisce
unitamente al vicecommissario dott. Fausto Campostrini il Consiglio di Amministrazione.
Non si è invece proceduto alla redazione della Relazione del Comitato controllo sulla gestione in
quanto anche i membri del comitato di gestione sono stati espressamente revocati ed il Commissario
non vi può provvedere essendo titolare dei poteri di amministrazione e non di controllo.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Commissario
Ing. Marco Zanoni
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